
Gli inconfondibili per Turisanda:

✓ Trasferimenti in arrivo e partenza a New York
✓ Pernottamento a Brooklyn e visita approfondita del più bizzarro e retrò dei quartieri di 

New York
✓ 1 cena sul Bateaux per godersi l’emozionante panorama e le mille luci di New York
✓ Visite di New York, Washington D.C. e Toronto
✓ Ingresso al cimitero di Arlington
✓ Crociera alle cascate del Niagara sul battello della «Hornblower Niagara Cruises»

Partenza da New York con guida/accompagnatore parlante italiano 

PREZZO FINITO SOLO TOUR da euro  minimo 2, massimo 35 partecipanti

Quota individuale per persona a disponibilità limitata.
Il PREZZO FINITO comprende: 7 pernottamenti in hotel di prima categoria o prima categoria superiore, 7 prime
colazioni, 3 cene, facchinaggio (1 collo), trasferimento in arrivo e partenza, tour in bus e guida locale parlante
italiano, ZERO PENSIERI, tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono compresi i voli, eventuali tasse e/o oneri
obbligatori da pagare in loco, le mance e tutto quanto non espressamente indicato. Per partenze a più di 21 giorni
dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari. Condizioni generali di
vendita come da catalogo Turisanda.

Itinerario:
NEW YORK, WASHINGTON, CASCATE DEL NIAGARA

Partenze 3, 10 e 17 agosto 2020

8 giorni/7 notti



Partenze 3, 10, 17 agosto e 7 settembre 2020

Gli inconfondibili per Turisanda:

✓ Trasferimenti in arrivo e partenza (in shuttle)
✓ Pernottamenti presso gli alberghi: Park MGM di Las Vegas, Lake Powell Marina & Resort a Lake 

Powell e nel quartiere di Fisherman Wharf a San Francisco
✓ Visite di Los Angeles e San Francisco 
✓ Visita di Alcatraz (con audioguida, senza accompagnatore)
✓ Escursione a Venice Beach e Santa Monica
✓ Ingresso ai parchi di: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion National Park, Glen Canyon, Antelope 

Canyon e Monument Valley (Navajo Tribal Parks), Yosemite National Park, 17 mile-drive

Partenza da Los Angeles con guida/accompagnatore parlante italiano

PREZZO FINITO SOLO TOUR da euro  minimo 2, massimo 35 partecipanti

Quota individuale per persona a disponibilità limitata.
Il PREZZO FINITO comprende: trasferimento in arrivo e partenza, 11 pernottamenti in hotel di categoria standard in 
camera doppia, 11 prime colazioni, 3 pranzi, 3 cene, ingresso ai parchi nazionali (vedi itinerario), bus e guida locale 
parlante italiano, ZERO PENSIERI, tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono compresi i voli, eventuali tasse e/o 
oneri obbligatori da pagare in loco, le mance e tutto quanto non espressamente indicato. Per partenze a più di 21 
giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari. Condizioni generali 
di vendita come da catalogo Turisanda.

Itinerario:
LOS ANGELES, LAS VEGAS, GRAND CANYON, LAKE POWELL, BRYCE CANYON, LAS 
VEGAS, FRESNO, MONTEREY, SAN FRANCISCO 

12 giorni/11 notti


