USA

Tours

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 4 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#010

Il meglio di New York
GIORNO 01
New York
Arrivo a New York JFK. Trasferimento
hotel Riu Plaza Times Square. In hotel,
dopo aver effettuato il check in, avrete
a disposizione nella lobby il concierge
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con
personale parlante italiano. Il vostro
hotel si trova letteralmente nel cuore di
NY, la Grande Mela, una delle più
vibranti e cosmopolite città del mondo!
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

PARTENZE 2021
TUTTI I SABATI, LUNEDÌ E
MARTEDÌ.
Blackout dates:
Nov 7 - Nov 10, 2021
Dec 23 - Dec 31, 2021
Jan 1 - 3, 2022

L’ITINERARIO PUÒ ESSERE
ARRICCHITO IN LOCO DIRETTAMENTE
AL CONCIERGE DEL VOSTRO HOTEL
CON DIVERSE ESCURSIONI:

GIORNO 02
New York

GIORNO 03
New York

Colazione americana a buffet in Hotel.
Giro della città di Manhattan con guida
in Italiano. Il tour vi consentirà di
ammirare i monumenti piu famosi e gli
angoli imperdibili di questa metropoli:
La Cattedrale di San Patrizio, Times
Square e l’Empire State Building,
Central Park, il polmone verde di
Manhattan. Il tour continuerà verso
Downtown dove si visiterà il distretto
finanziario, sede della borsa di NY: Wall
St., Ground Zero e Battery Park da dove
è possibile ammirare in tutta la sua
bellezza la Statua della Libertà. Brunch
su un rooftop per i clienti che fanno il
city tour domenica; per gli altri ci sarà
una cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

Colazione Americana a buffet in hotel.
Walking tour del nuovo quartiere
Hudson Yards: dopo aver lasciato alle
spalle Times Square e i teatri di
Broadway attraverseremo il quartiere di
Hells Kitchen con le sue strade alberate
e ci dirigeremo verso la nuovissima zona
della città, Hudson Yards, il più grande
riassetto urbano al mondo con una
spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards
confluisce con l’Highline e possiede due
delle nuove icone di NY: un centro
culturale che si espande a seconda del
tipo di eventi (The Shed) e The Vessel,
un monumento alla città più vibrante
del pianeta. Salita sul The Vessel, “la
scalinata di New York”, nuova
splendida attrazione in acciaio e bronzo
di 46 metri di altezza: 154 scale
connesse tra di loro con 2500 gradini a
nido d’ape. Dalle 80 piattaforme
panoramiche lo spettacolo è
garantito! (in caso di maltempo
proveremo a rischedulare la salita, non
è comunque previsto il rimborso) Visita
del MoMA (senza accompagnatore): il
Museo d’Arte Moderna di NY contiene
senza dubbio la più grande e influente
collezione d’arte moderna al mondo
che ha influenzato intere generazioni di
pittori e amanti dell’arte.
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

GIORNO 04
New York

- THE EDGE osservatorio hudson yards
(under construction)
- ONE WORLD OBSERVATORY

Colazione americana a buffet in Hotel.
Check out e trasferimento in Aeroporto
(seat on coach)

- GOSPEL TOUR
- TRIBORO TOUR (Tour dei quartieri di
Bronx,Brooklyn and Queens)
– BROADWAY SHOWS TICKETS
www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

PREZZO PER PERSONA IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
EUR 650,00
(MEDIA STAGIONE APR19 - AUG31)

INCLUDE
3 NOTTI
alberghi di prima categoria (a seconda
del pacchetto scelto)
PULLMAN O MINIVAN
a seconda del numero di partecipanti
e/o tours.
UNA GUIDA
parlante italiano dove indicato
nell’itinerario.
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
3 COLAZIONI
come indicato (a seconda del
pacchetto scelto).
BRUNCH
su di un rooftop per i clienti che fanno
il city tour domenica; per gli altri ci
sarà una cena a buffet in hotel.
VISITE
New York City Walking Tour del
quartiere Hudson Yards .Trasferimenti
individuali (seat on coach) in arrivo e
in partenza
INGRESSI
The Vessel, Museum of Modern Art
o similare (escursioni libere senza
accompagnatore)
La tariffa prenota prima è soggetta a disponibilità
limitata e a riconferma al momento della
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 8 GIORNI / 7 NOTTI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#011

La Costa Est
+ Cascate del Niagara
GIORNO 02 (Martedì)
New York

TOUR GUIDATI
PARTENZE GARANTITE
GIORNO 01 (Lunedì)
New York
All’arrivo trasferimento collettivo in
albergo. Hospitality Desk: dalle 16 alle
20 la guida del tour sarà a disposizione
nella hall dell’albergo. Benvenuti nella
città che non dorme mai: New York City,
una delle metropoli più entusiasmanti
al mondo. Conosciuta anche come “la
grande mela”, è la città più popolosa
degli Stati Uniti nonché uno dei centri
economici più importanti al mondo.
Pernottamento in albergo. Hotel: Riu
Plaza Times Square o similare

PARTENZE 2021
LUNEDÌ
Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18

Colazione americana. In mattinata
visita della città di mezza giornata con
guida locale in lingua italiana. Le tappe
del tour attraversano i più famosi punti
di interesse di Manhattan: a Midtown
si vedono la San Patrick Cathedral, la
cattedrale cattolica in stile neogotico
lungo la strada più nota al mondo,
la rinomata 5th Avenue, e ancora le
mille luci di Times Square, l’Empire
State Building, il polmone verde di
Manhattan, Central Park, che divide
l’Upper West e l’Upper East Side.
Scendendo verso il Distretto Finanziario
si incontra Wall Street, il World Trade
Center, e poco distante Battery Park
da dove è possibile ammirare Lady
Liberty che ha “salutato” l’arrivo di
tanti immigranti carichi di speranza e in
cerca di fortuna: la Statua della Libertà.
Proseguimento per la nuovissima
zona della città, Hudson Yards, il più
grande riassetto urbano al mondo con
una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson
Yards confluisce con l’Highline e
possiede due delle nuove icone di NY:
un centro culturale che si espande a
seconda del tipo di eventi (The Shed)
e il The Vessel, un monumento alla
città più vibrante del pianeta. Salita
sul Vessel, “la scalinata di New York”,
nuova, splendida attrazione in acciaio e
bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale
connesse tra di loro con 2500 gradini
a nido d’ape. Dalle 80 piattaforme
panoramiche lo spettacolo è garantito!
(in caso di maltempo proveremo a
rischedulare la salita, non è comunque
previsto il rimborso). Pernottamento.
Hotel: Riu Plaza Times Square o similare

www.meridianotours.com

GIORNO 03 (Mercoledì)
New York - Cascate del
Niagara
Colazione americana. Alle 7.30 partenza
per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York con una guida
parlante Italiano (che sarà la stessa
fino al ritorno a New York). Arrivo nel
tardo pomeriggio a Niagara. Le cascate del Niagara sono tra le mete più
visitate del continente nordamericano.
Non sono fra le più alte al mondo (52
metri di salto), ma lo spettacolo vero
è dato dall’imponenza, dall’ampiezza
e dalla portata delle acque. “Niagara”
deriva da una parola che nella lingua
degli indiani d’America significa “acque
tonanti” e non poteva esserci nome
più azzeccato! Cena. Pernottamento
in albergo. Hotel: Hilton Niagara Falls o
similare

GIORNO 04 (Giovedì)
Cascate del Niagara Toronto - Cascate del Niagara
Colazione americana. Partenza per
l’attrazione indiscussa delle Cascate del
Niagara, la breve crociera a bordo del
battello “Hornblower” (Journey Behind
the Falls se Hornblower non fosse possibile). Infatti non si può dire di aver visto
davvero le cascate del Niagara senza
aver fatto un giro su uno dei battelli
che si spingono fin sotto i loro potenti
getti d’acqua. Salite a bordo e preparatevi al suono assordante delle cascate,
ammirate la potenza delle loro acque
da diversi punti di vista, emozionatevi di
fronte a tutta la forza delle cascate da
vicino. Nel pomeriggio visita della città
di Toronto. Pernottamento in albergo.
Hotel: Hilton Niagara Falls o similare

GIORNO 05 (Venerdì)
Cascate del Niagara Washington D.C.

GIORNO 07 (Domenica)
Washington D.C. Philadelphia New York

Colazione americana. Partenza per
Washington D.C. e arrivo nel tardo
pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti,
sede di tutti gli uffici amministrativi
del Paese, Washington D.C. si affaccia
sul fiume Potomac: in nessun luogo
come questo si respira l’aria del
sogno americano, testimoniato da
monumenti nazionali e musei sparsi
un po’ ovunque, molti dei quali con
ingresso gratuito. Sistemazione
e pernottamento in hotel. Hotel:
Mayflower Hotel o similare

Colazione americana. Partenza per New
York con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico. Philadelphia,
simbolo di libertà e democrazia, prima
capitale degli Stati Uniti d’America,
fondamentale per la storia americana,
“città dell’amore fraterno”. Philly è il
fulcro della storia degli USA, teatro dei
principali avvenimenti fondativi della
nazione americana: nel 1776 nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu
redatta la costituzione americana. Simbolo di questa indipendenza è la Liberty
Bell i cui rintocchi hanno contraddistinto
i momenti più importanti del passato
degli USA. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento
al porto per ammirare l’incantevole e
indimenticabile panorama della città
illuminata direttamente dall’acqua, durante la cena d’arrivederci sul Bateaux
** è richiesto abbigliamento formale **.
Pernottamento in albergo. Hotel: Riu
Plaza Times Square o similare

GIORNO 06 (Sabato)
Washington D.C.
Colazione americana. Visita della città
con guida locale. Trovarsi di fronte alla
residenza della persona più potente del
pianeta fa un certo effetto…La Casa
Bianca non è solo la fantastica dimora
dove risiede il Presidente degli USA con
la sua famiglia, bensì un simbolo che
ha preso piede nel nostro immaginario.
Di fronte alla Casa Bianca si estende il
Mall che include diverse attrazioni: il
Washington Monument, l’obelisco alto
166 metri dedicato al primo Presidente,
George Washington. Poco distante troviamo il campidoglio, centro della ciita’
di Washington, e il Lincoln Memorial in
onore del 16mo Presidente degli Stati
Uniti. Ci spostiamo poi nel quartiere di
Arlington per la visita del cimitero dove
si trovano il monumento al Milite Ignoto
e soprattutto la tomba di J.F. Kennedy,
uno dei Presidenti degli USA più amati.
Cena. Pernottamento in albergo. Hotel:
Mayflower Hotel o similare

GIORNO 08 (Lunedì)
New York
Colazione americana. Trasferimento
collettivo in aeroporto. Fine dei servizi.

PREZZO NETTO FINITO A PARTIRE
DA: EUR 1.510,00
INCLUDE
7 NOTTI
in albergo di prima categoria superiore
7 prime colazioni e 3 cene come
indicato nell’itinerario Visite: New York
City, Niagara Falls (lato canadese),
Toronto, Washington D.C.
Trasferimenti collettivi individuali (seat
on coach) in arrivo e in partenza
PULLMAN O MINIVAN
(nuovi massimo tre anni, con aria
condizionata) a seconda del numero di
partecipanti.
UNA GUIDA
di lingua italiana come indicato
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
INGRESSI
Hornblower cruise, Cimitero di
Arlington, The Vessel.
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

www.meridianotours.com

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 4 NOTTI / 5 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#012

Il meglio
della Costa Est

+CASCATE DEL NIAGARA
+ CANADA (Toronto)

PARTENZE 2021
MERCOLEDÌ

Giugno: 2, 9, 16, 23, 30
Luglio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Settembre: 1, 8, 15, 22, 29
Ottobre: 6, 13, 20, 27

LUNEDÌ

Luglio: 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 13

GIORNO 03 (Venerdì)
Cascate del Niagara Washington D.C.

GIORNO 01 (Mercoledì)
New York Cascate del Niagara

GIORNO 02 (Giovedì)
Cascate del Niagara-Toronto
Cascate del Niagara

Alle 7.30 partenza dall’hotel The Paul
per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York con una guida
multilingue (che sarà la stessa fino al
ritorno a New York). Arrivo nel tardo
pomeriggio a Niagara. Le cascate del
Niagara sono tra le mete più visitate
del continente nordamericano. Non
sono fra le più alte al mondo (52 metri
di salto), ma lo spettacolo vero è dato
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla
portata delle acque. Pernottamento in
albergo. Hotel: The Oakes Hotel
Overlooking The Falls o similare

Colazione continentale. Partenza per
l’attrazione indiscussa delle Cascate del
Niagara, la breve crociera a bordo del
battello “Hornblower” (Journey Behind
the Falls se Hornblower non fosse
possibile). Non si può dire di aver visto
davvero le cascate del Niagara senza
aver fatto un giro su uno dei battelli
che si spingono fin sotto i loro potenti
getti d’acqua. Nel pomeriggio visita
della città di Toronto. Pernottamento in
albergo. Hotel: The Oakes Hotel
Overlooking The Falls o similare

www.meridianotours.com

Colazione continentale. Partenza per
Washington D.C. e arrivo nel tardo
pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, e
sede di tutti gli uffici amministrativi del
paese, Washington D.C. si affaccia sul
fiume Potomac: in nessun luogo come
questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti
nazionali e musei sparsi un po’
ovunque, molti dei quali con ingresso
gratuito. Sistemazione e
pernottamento in hotel. Hotel: The
Wardman Park Marriott o similare

GIORNO 04 (Sabato)
Washington D.C.
Colazione americana. Visita della
città con guida bilingue che include la
Casa Bianca (dall’esterno, non si può
più visitarne l’interno dal Settembre
2001), il Campidoglio, il Monumento a

Washington e il cimitero di Arlington
con guida locale multilingue. Trovarsi
di fronte alla residenza della persona
più potente del pianeta fa un certo
effetto…La Casa Bianca, o White
House, non è solo la fantastica dimora
dove risiede il Presidente degli USA con
la sua famiglia, bensì un simbolo che
ha preso piede nel nostro immaginario.
Ci spostiamo poi nel quartiere di
Arlington per la visita del cimitero dove
si trovano il monumento al Milite Ignoto
e soprattutto la tomba di J.F. Kennedy,
uno dei Presidenti degli USA più amati.
Pernottamento in albergo Hotel: The
Wardman Park Marriott o similare

GIORNO 05 (Domenica)
Washington D.C. Philadelphia - New York
Colazione americana. Partenza per
New York con una sosta a Philadelphia
e breve visita del centro storico.
Philadelphia, simbolo di libertà e
democrazia, prima capitale degli Stati
Uniti d’America, fondamentale per
la storia americana, “città dell’amore
fraterno”. Philly è il fulcro della
storia degli USA, teatro dei principali
avvenimenti fondativi della nazione
americana: L’arrivo a New York è
previsto nel tardo pomeriggio. Fine
dei servizi. Si suggerisce di prevedere
un pernottamento a New York
l’ultimo giorno. Meridiano declina ogni
responsabilità nell’eventualità che
i Clienti perdano il volo per arrivo in
ritardo del bus a causa di imprevisti di
qualsiasi natura

www.meridianotours.com

PREZZO NETTO FINITO A PARTIRE
DA: EUR 595,00
INCLUDE
4 NOTTI
4 notti in albergo di categoria turistica
VISITE
Niagara Falls (lato canadese), Toronto,
Washington D.C. Trasporto in pullman
o minivan (nuovi max 3 anni) a
seconda del numero di partecipanti
GUIDA
Una guida bilingue
FACCHINAGGIO
in tutti gli alberghi, una valigia a testa
INGRESSI
Hornblower, Cimitero d’Arlington 4
colazioni (2 continentali e 2
americane)
La tariffa prenota prima è soggetta a disponibilità limitata e a riconferma al momento della
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 7 NOTTI / 8 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#013

Le meraviglie
della Costa Est

+CASCATE DEL NIAGARA
+ CANADA (Toronto)

GIORNO 04 (Giovedì)
Cascate del Niagara Toronto - Cascate del Niagara

GIORNO 05 (Venerdì)
Cascate del Niagara Washington D.C.

GIORNO 07 (Domenica)
Washington D.C.Philadelphia-New York

Colazione continentale. Partenza per
l’attrazione indiscussa delle Cascate del
Niagara, la breve crociera a bordo del
battello “Hornblower” (Journey Behind
the Falls se Hornblower non fosse
possibile). Non si può dire di aver visto
davvero le cascate del Niagara senza
aver fatto un giro su uno dei battelli
che si spingono fin sotto i loro potenti
getti d’acqua. Nel pomeriggio visita
della città di Toronto. Pernottamento in
albergo. Hotel: The Oakes Hotel Overlooking The Falls o similare

Colazione continentale. Partenza per
Washington D.C. e arrivo nel tardo
pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, e
sede di tutti gli uffici amministrativi del
paese, Washington D.C. si affaccia sul
fiume Potomac: in nessun luogo come
questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque,
molti dei quali con ingresso gratuito.
Sistemazione e pernottamento in hotel.
Hotel: The Wardman Park Marriott o
similare

Colazione americana. Partenza per New
York con una sosta a Philadelphia e
breve visita del centro storico. Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia,
prima capitale degli Stati Uniti
d’America, fondamentale per la storia
americana, “città dell’amore fraterno”.
Philly è il fulcro della storia degli USA,
teatro dei principali avvenimenti
fondativi della nazione americana:
L’arrivo a New York è previsto nel tardo
pomeriggio. Pernottamento in albergo.
Hotel: The Paul o similare

GIORNO 06 (Sabato)
Washington D.C.

GIORNO 08 (Lunedì)
New York

Colazione americana. Visita della città
con guida bilingue che include la Casa
Bianca (dall’esterno, non si può più
visitarne l’interno dal Settembre 2001),
il Campidoglio, il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington con guida
locale multilingue. Trovarsi di fronte alla
residenza della persona più potente del
pianeta fa un certo effetto… La Casa
Bianca, o White House, non è solo la
fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con la sua famiglia,
bensì un simbolo che ha preso piede nel
nostro immaginario. Ci spostiamo poi
nel quartiere di Arlington per la visita del
cimitero dove si trovano il monumento
al Milite Ignoto e soprattutto la tomba
di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti degli
USA più amati. Pernottamento in albergo Hotel: The Wardman Park Marriott o
similare

Colazione americana. Trasferimento
collettivo in aeroporto. Fine dei servizi.

PREZZO NETTO FINITO A PARTIRE
DA: EUR 1.010,00
INCLUDE

GIORNO 01 (Lunedì)
New York
Arrivo a New York, la città che non
dorme mai. Trasferimento in hotel.
Tempo libero. Pernottamento in hotel.

PARTENZE 2021
LUNEDÌ

Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 18, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18

GIORNO 02 (Martedì)
New York
Colazione buffet. In mattinata visita
della città di mezza giornata (pickup
alle ore 8:30 presso l’ufficio di Volatour)
con guida locale in lingua italiana. Le
tappe del tour attraversano i più famosi
punti di interesse di Manhattan: St.
Patrick Cathedral lungo la strada più
nota al mondo, la rinomata 5th Avenue,
e ancora le mille luci di Times Square,
l’Empire State Building, il polmone
verde di Manhattan, Central Park.
Scendendo verso il Distretto Finanziario
si incontrano Wall Street e il World
Trade Center e poco distante Battery
Park da dove è possibile ammirare
la Statua della Libertà. Pomeriggio
libero per approfondire le visite.
Pernottamento in albergo. Hotel: The
Paul o similare

GIORNO 03 (Mercoledì)
New York Cascate del Niagara
Colazione buffet. Alle 7.30 partenza
dall’hotel The Paul per le Cascate
del Niagara attraversando lo stato di
NewYork con una guida multilingue
(che sarà la stessa fino al ritorno a New
York). Arrivo nel tardo pomeriggio a
Niagara. Le cascate del Niagara sono
tra le mete più visitate del continente
nordamericano. Non sono fra le più
alte al mondo (52 metri di salto), ma lo
spettacolo vero è dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle
acque. Pernottamento in albergo.
Hotel: The Oakes Hotel Overlooking The
Falls o similare

7 NOTTI
7 notti in albergo di categoria turistica
Visite: NYC, Niagara Falls (lato
canadese), Toronto, Washington DC
Trasporto in pullman o minivan (nuovi
max 3 anni) a seconda del numero di
partecipanti. Trasferimenti collettivi
(seat on coach) in arrivo e in partenza
UNA GUIDA
bilingue come indicato
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
INGRESSI
Hornblower, Cimitero d’Arlington 7
colazioni come indicato
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

SABATO

Luglio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Settembre: 11

www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 2 NOTTI / 3 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#014

Cascate del Niagara
DA NEW YORK IN TRE GIORNI

GIORNO 03 (Venerdì)
Cascate del Niagara New York
Colazione. Partenza per New York dove
si arriverà nel tardo pomeriggio. Fine dei
servizi. Si suggerisce di prevedere un
pernottamento a New York.
Meridiano declina ogni responsabilità
nell’eventualità che i Clienti perdano il
volo per arrivo in ritardo del bus a causa
di imprevisti di qualsiasi natura

PARTENZE 2021
MERCOLEDÌ

Giugno: 30
Luglio: 14, 21, 28
Agosto: 4, 18, 25
Settembre: 8, 15, 22
Ottobre: 6, 20

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 320,00
INCLUDE
2 NOTTI
2 notti in albergo di categoria turistica,
2 colazioni
VISITE
Niagara Falls Canada, Toronto
PULLMAN O MINIVAN
Pullman o minivan (nuovi massimo tre
anni, con aria condizionata) a seconda
del numero di partecipanti
UNA GUIDA
bilingue come indicato
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
INGRESSI
Hornblower
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

GIORNO 01 (Mercoledì)
New York Cascate del Niagara

GIORNO 02 (Giovedì)
Cascate del Niagara - Toronto
Cascate del Niagara

Alle 7.30 partenza dall’hotel RIU Plaza
Times Square per le Cascate del Niagara
attraversando lo stato di New York con
una guida multilingue (che sarà la
stessa fino al ritorno a New York).
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara.
Le cascate del Niagara sono tra le mete
più visitate del continente nordamericano, a cavallo tra Stati Uniti e Canada.
Non sono fra le più alte al mondo (52
metri di salto), ma lo spettacolo vero
è dato dall’imponenza, dall’ampiezza
e dalla portata delle acque. “Niagara”
deriva da una parola che nella lingua
degli indiani d’America significa “acque
tonanti” e non poteva esserci nome più
azzeccato! Il panorama che vi troverete
di fronte è meraviglia pura…Pernottamento in
albergo. Hotel: The Ramada Niagara
Near The Falls o similare

Colazione. Partenza per l’attrazione
indiscussa delle Cascate del Niagara, la
breve crociera a bordo del battello
“Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile).
Infatti non si può dire di aver visto
davvero le cascate del Niagara senza
aver fatto un giro su uno dei battelli che
si spingono fin sotto i loro potenti getti
d’acqua. Nel pomeriggio partenza verso
di Toronto, la più grande città del
Canada e capitale dell’Ontario, giro
panoramico dove vedremo il centro
finanziario, l´antico e il nuovo comune,
il Parlamento provinciale, l´importante
quartiere di Yorkville con i suoi eleganti
negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN.
Tempo libero per salire sulla torre (NON
INCLUSO). Ritorno verso Niagara e
pernottamento in albergo. Hotel: The
Ramada Niagara Near The Falls o
similare

www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 6 NOTTI / 7 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#015

GIORNO 04 (Martedì)
Quebec - Mauricie
Colazione americana. Giro panoràmico
di Quebec City, la Piazza d’Armi, le
Pianure d’Abraham, la Piazza Reale, il
Parliamento, il Chateau Frontenac, la
citta alta e la bassa della Vecchia
Québec. Partenza verso la zona de la
Mauricie, con i suoi innumerevoli laghi
e fiumi. Sosta presso una capanna di
zucchero, dove vedremo i vari modi di
produrre il famoso “sciroppo d’acero”
e degustazione di un pranzo tipico del
luogo. Arrivo al nostro hotel, che si trova di fronte un lago, completamente
immerso nella natura. Cena nel
ristorante e pernottamento. Hotel:
Auberge Lac-â-l’Eau Claire o similare

Tutto il meglio
del Canada

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 1.286,00
INCLUDE

GIORNO 01 (Sabato)
Montreal

GIORNO 02 (Domenica)
Montreal - Wendake

Arrivo in aeroporto accoglienza con
nostro rappresentante e transfer presso
hotel per check-in. Pernottamento.
Hotel: Marriott Chateau Champlain o
similare

Colazione americana. Alle 8.00 incontro
con la guida e inizio del giro città: si
visita il centro, in particolare il quartiere
del miglio quadrato d´oro, il parco di
Mont Royal, dove faremo una sosta al
belvedere degli innamorati, la vecchia
Montreal, la Basílica di Notre Dame, la
Piazza d’Armi, il Vecchio Porto. Tempo
libero. Nel pomeriggio, partenza verso
la riserva indigena di Wendake, arrivo
all’Hotel-museo che si trova nel cuore
del villaggio. Avremo l’opportunità di
pernottare in un vero e proprio museo
che contiene una rara collezione di usi e
costumi della gente Huron- wendat
Sistemazione in hotel. Cena tipica nel
ristorante dell’hotel.
PernottamentoHotel: Hotel Musee
Premieres Nations o similare

PARTENZE 2021
SABATO
Giugno: 26
Luglio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21, 28
Settembre: 4

GIORNO 03 (Lunedì)
Wendake - Tadoussac Quebec
Colazione americana. Partenza presto la
mattina, attraversando la zona
pittoresca di Charlevoix, riconosciuto
dall’UNESCO come zona di patrimonio
mondiale. Arrivo nella zona di Tadoussac e imbarco su un battello per scoprire il mondo meraviglioso delle balene;
avrete la possibilità di vedere la
ricchissima fauna marina (balene blu,
rorqual, beluga e foche...) ed il
maestoso fjordo di Sagunenay, il fjordo
piu al sud del Emisfero Nord. Pranzo
nello storico Hotel Tadoussac. Partenza
verso Québec, con sosta alle Cascate
Montmorency con le sue 83 metri
d’altezza. Arrivo al hotel per check in e
pernottamento. Hotel: Hotel Pur o
similare

6 NOTTI
6 notti alberghi di prima categoria
(7 con estensione) 6 primi colazione
americane, 3 pranzi, 2 cene (7, 4, 2 con
estensione)
PULLMAN O MINIVAN
Trasferimenti individuali (semi-privati)
in arrivo e in partenza Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con aria
condizionata) a seconda del numero di
partecipanti
GUIDA
Una guida Italiana come indicato
FACCHINAGGIO
Una valigia a testa
INGRESSI
Museo indiano, crociera osservazione
balene, gita in canoa rabaska, visita
capanna di zucchero, ingresso Parco
Omega, crociera delle Isole 1000
(crociera Hornblower con estensione)
VISITE
Montreal, Québec, Ottawa, Toronto
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

SUPPLEMENTO ESTENSIONE
NIAGARA FALLS: EUR 230,00
www.meridianotours.com

GIORNO 05 (Mercoledì)
Mauricie - Ottawa

GIORNO 07 (Venerdì)
Toronto

Colazione americana. In mattinata, gita
in canoa rabaska sul bellissimo lago Lac
Eau Claire. Avrete l’occasione di scoprire
questo metodo tradizionale di
trasporto degli indiani. Partenza verso la
zona della capitale canadese. Pranzo in
un albergo di lusso fatto tutto di tronchi
di legno canadese - il Fairmont
Chateau Montebello. Proseguimento
verso il Parco Omega per una
foto-safari dei vari animali canadesi, tutti nel loro ambiente naturale. A bordo di
uno “scuola bus” modificato, vedrete
numerose animali come orsi, cervi,
bisonti, lupi, e anche caribou!
Proseguimento verso Ottawa e giro
panoramico: la cattedrale Notre Dame,
la residenza del Primo Ministro,il canale
Rideau, e la Collina Parlamentare. Check
in hotel e pernottamento. Hotel:
Sheraton Ottawa o similare

Colazione americana. Trasferimento
individuale verso aeroporto.

GIORNO 06 (Giovedì)
Ottawa-Toronto
Colazione americana. Possibilità di
assistere al cambio della guardia sulla
collina parlemantare (luglio e agosto).
Partenza verso le 1000 isole, una fra le
piu belle e romantiche zone del paese.
Si effettuerà una crociera per ammirare
le incantevoli ville e il panorama
mozzafiato. Pranzo. Partenza verso
Toronto giro panoramico di Toronto, la
più grande città del Canada e capitale
dell’Ontario: vedrete il centro
finanziario, l´antico e il nuovo comune,
il Parlamento provinciale, l´importante
quartiere di Yorkville con i suoi eleganti
negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN.
Arrivo in hotel per check-in.
Pernottamento. Hotel: Sheraton
Toronto o similare
www.meridianotours.com

Possibilità di aggiungere
estensione alle Cascate del
Niagara (che consigliamo)
come di seguito:

GIORNO 07 (Venerdì)
Toronto escursione Niagara
Falls
Colazione americana. Partenza verso
Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione
vittoriana, e sosta per scoprire a piedi
questo romantico villaggio.
Proseguimento verso le cascate di
Niagara, attraverso il percorso
panoramico che costeggia il fiume dallo
stesso nome. Pranzo buffet in un
ristorante con vista panoramica delle
cascate. Crociera sulla barca moderna
Hornblower fino al centro del ferro di
cavallo formato dalle famose cascate.
Ritorno a Toronto nel fine pomeriggio e
pernottamento.

GIORNO 08 (Sabato)
Toronto partenza
Colazione americana.
Trasferimento individuale verso
aeroporto. Fine dei servizi.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 7 NOTTI / 8 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#016

La grande emozione
del Wild West

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 1.330,00
INCLUDE
7 NOTTI
alberghi di prima categoria superiore 7
prime colazioni come indicato 3 Cene
+ 3 pranzi come indicato
PULLMAN O MINIVAN
Trasporto in pullman o minivan (nuovi
max 3 anni) a seconda del numero di
partecipanti
GUIDA
Una guida di lingua italiana come
indicato
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
VISITE
Los Angeles Trasferimento da Las
Vegas all’aeroporto di Los Angeles a
fine tour

GIORNO 03 (Mercoledì)
Los Angeles - Las Vegas

GIORNO 01 (Lunedì)
Volo Italia - Los Angeles

GIORNO 02 (Martedì)
Los Angeles

All’arrivo trasferimento in albergo, con
l’airport shuttle. Un nostro assistente in
aeroporto darà indicazioni ai passeggeri
su dove prendere lo shuttle (maggiori
informazioni in “terms and conditions”)
Hospitality Desk: dalle 16 alle 20 la
guida del tour sarà a disposizione nella
hall dell’albergo. Siete arrivati a
Los Angeles, la “città degli angeli”,
fondata dai coloni messicani e ora
metropoli multietnica che ospita
comunità originarie da oltre 140 Paesi.
Pernottamento in albergo. Hotel:
Los Angeles Airport Marriott o similare

Colazione americana. City tour di mezza
giornata. con pranzo incluso a
Hollywood. Il fascino di questa
metropoli è in gran parte legato alle
leggende e alla storia del cinema e del
mondo dello spettacolo, ecco
perché il distretto più famoso della città
è Hollywood e la famosissima scritta
posta sulla collina è diventata un’icona
e rientra nell’immaginario comune.
Hollywood Boulevard è la via principale
che ospita la Walk of Fame, un lungo
marciapiede con oltre 2000 stelle
incastonate: qui sono riportati i nomi
delle celebrità onorate per il loro
contributo all’industria dello
spettacolo. Il centro finanziario e
commerciale è Downtown con Olivera
Street dove ancora si trovano case
costruite all’inizio del XIX secolo.
Pomeriggio libero. Escursione
facoltativa “Los Angeles by the beach”
per godere delle bellissime spiagge e di
Santa Monica. Pernottamento. Hotel:
Los Angeles Airport Marriott o similare
www.meridianotours.com

Colazione americana. Alle 08.15
partenza dal Hotel per Las Vegas con
una guida parlante Italiano che rimarrà
con il gruppo fino al termine del viaggio
di nuovo a Las Vegas. Pranzo incluso
lungo il viaggio. La sera possibilità di
aderire all’ escursione facoltativa “Luci
e Suoni” per ammirare le follie della
città con più luci al mondo.
Pernottamento in albergo. Hotel: Park
MGM o similare

GIORNO 04 (Giovedì)
Las Vegas - Grand Canyon Williams
Colazione americana. Unico,
sensazionale, straordinario: non
esistono aggettivi a sufficienza per
descrivere in maniera esaustiva il
Grand Canyon, una delle meraviglie del
mondo. Un’immensa gola creata dal
fiume Colorado lunga quasi 450 Km,
profonda oltre 1800 metri e con una
larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri
che ben rendono le dimensioni colossali
di uno dei parchi più visitati degli Stati
Uniti. E quando ci si trova di fronte a
tale immensità…non si può far altro
che rimanere completamente attoniti
e senza parole. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo a Williams.
Hotel: Grand Canyon Railway Hotel o
similare

INGRESSI
Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion
Canyon (National Parks) & Antelope
Canyon, Monument Valley (Navajo
Tribal Parks)
ESCURSIONI OPZIONALI
Los Angeles By The Beach - Grand
Canyon Air Tour - Monument Valley
Jeep Tour - Lake Powell & Horse shoe
bend Air Tour - Vegas By Night.
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

GIORNO 05 (Venerdì)
Grand Canyon - Monument
Valley - Lake Powell
Colazione americana. Proseguimento
per la Monument Valley (escursione in
jeep facoltativa) e continuazione per
Page. Il paesaggio della Riserva Navajo
di Monument Valley stupirà con la sua
bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti
di sabbia rossa che si stagliano
all’orizzonte: uno dei luoghi più
suggestivi al mondo, spesso scenario
ideale per numerosi film western a
partire dalla seconda metà degli anni
’30 col capolavoro di John Ford
“Ombre rosse” fino alla celebre corsa di
Tom Hanks in “Forrest Gump”. Cena e
pernottamento in albergo . Hotel: Lake
Powell Marina Resort o similare

GIORNO 06 (Sabato)
Lake Powell - Antelope
Canyon - Bryce Canyon
Colazione americana. Visita del
magnifico Antelope Canyon: non
conosciuto come il Gran Canyon,
apparso in Tv molto meno della
Monument Valley, questo spettacolo
della natura scavato nella roccia
arenaria da vento e acqua che ne hanno
modellato le pareti, è famoso per le
rocce rosse con sfumature violacee ed
arancioni e per gli effetti di luce
sbalorditivi. Proseguimento per Bryce
Canyon dove si ammira l’ennesima
bizzarria di questo angolo di west
americano: gli hoodos, rocce colorate e
pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali
d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui
colori variano nell’arco della giornata
dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso
al viola. Imperdibile! Cena a buffet.
Pernottamento in albergo. Hotel: Best
Western Bryce Grand o similare

www.meridianotours.com

PARTENZE 2021
MERCOLEDÌ

Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18

VENERDÌ

Agosto: 6, 13

GIORNO 07 (Domenica)
Bryce Canyon - Las Vegas
Colazione americana. Partenza per
Zion, affascinante parco nazionale dove
il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra
le solide rocce a strapiombo. Una gola
profonda incorniciata dai colori rosso
brillante e bianco delle maestose pareti
rocciose scolpite dalla forza delle acque
del fiume. Pranzo a buffet a St. George
e continuazione per Las Vegas,
sistemazione in albergo. Serata libera
per esplorare la città. Qui l’eccesso è
la norma e la sobrietà è un autentico
sconosciuto. Scordatevi monumenti,
opere d’arte e tutto ciò che possa avere
a che fare con la cultura, a Sin City ci si
va solo per divertirsi. Pernottamento in
albergo. Hotel: Park MGM o similare

GIORNO 08 (Lunedì)
Las Vegas
Colazione Grab & Go. Partenza di buon
mattino per rientrare a Los Angeles
dove l’unico drop off è previsto in aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei servizi.
Si suggerisce di prevedere un
pernottamento a Los Angeles oppure
di prenotare un volo in partenza da Los
Angeles in tarda serata. Meridiano
declina ogni responsabilità
nell’eventualità che i Clienti perdano il
volo per arrivo in ritardo del bus a causa
di imprevisti di qualsiasi natura

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 5 NOTTI / 6 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#017

Wild West
prestigioso e selvaggio

GIORNO 01 (Mercoledì)
Los Angeles - Las Vegas

Alle 08.15 partenza dall’ hotel
Renaissance Marriott Airport per
Las Vegas con una guida bilingue che
rimarrà con il gruppo fino al termine del
viaggio di nuovo a Las Vegas. La sera
escursione facoltativa “Luci e Suoni” per
ammirare le follie della città con più luci
al mondo. Las Vegas è la capitale
mondiale del gioco d’azzardo, chiamata
anche Sin City, la città del peccato,
degli eccessi, dell’intrattenimento e
dello spettacolo. Pernottamento in
albergo. Hotel: Luxor o similare

PARTENZE 2021

GIORNO 02 (Giovedì)
Las Vegas - Grand Canyon Williams

GIORNO 03 (Venerdì)
Grand Canyon - Monument
Valley - Page

GIORNO 04 (Sabato)
Page-AntelopeCanyonBryce Canyon

Colazione. Visita del magnifico Antelope
Canyon: non conosciuto come il Gran
Canyon, apparso in Tv molto meno
della Monument Valley, questo
spettacolo della natura scavato nella
roccia arenaria da vento e acqua che ne
hanno modellato le pareti, è famoso per
le rocce rosse con sfumature violacee
ed arancioni e per gli effetti di luce
sbalorditivi. Proseguimento per Bryce
Canyon dove si ammira l’ennesima
bizzarria di questo angolo di west
americano: gli hoodos, rocce colorate e
pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali
d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui
colori variano nell’arco della giornata dal
giallo all’arancio, dal rosa al rosso al
viola. Imperdibile! Pernottamento in
albergo. Hotel: Ruby’s Inn o similare

Colazione. Partenza per il Grand
Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva
il Grand Canyon, una delle meraviglie
del mondo. Un’immensa gola creata
dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km,
profonda oltre 1800 metri e con una
larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri
che ben rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati degli
Stati Uniti. Pernottamento in albergo a
Williams. Hotel: Grand Canyon Railway
hotel o similar

Colazione americana. Proseguimento
per la Monument Valley (escursione in
jeep facoltativa) e continuazione per
Page. Il paesaggio della Riserva Navajo
di Monument Valley stupirà con la sua
bellezza, i pinnacoli di roccia e i
monoliti di sabbia rossa che si stagliano
all’orizzonte: uno dei luoghi più
suggestivi al mondo, spesso scenario
ideale per numerosi film western a
partire dalla seconda metà degli anni
’30 col capolavoro di John Ford “Ombre
rosse” fino alla celebre corsa di Tom
Hanks in “Forrest Gump”.
Pernottamento in albergo. Hotel:
Holiday Inn Express Page o similar

MERCOLEDÌ

GIORNO 05 (Domenica)
Bryce Canyon-Las Vegas
Colazione americana. Partenza per
Zion, affascinante parco nazionale dove
il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra
le solide rocce a strapiombo. Una gola
profonda incorniciata dai colori rosso
brillante e bianco delle maestose pareti
rocciose scolpite dalla forza delle acque
del fiume. Continuazione per Las Vegas
e sistemazione in albergo. Serata libera
per esplorare la città. Qui l’eccesso è la
norma e la sobrietà è un autentico
sconosciuto. Scordatevi monumenti,
opere d’arte e tutto ciò che possa avere
a che fare con la cultura, a Sin City ci si
va solo per divertirsi. Pernottamento in
albergo. Hotel: Luxor o similar

GIORNO 06 (Lunedì)
Las Vegas-Los Angeles
Colazione Grab & Go. Partenza di buon
mattino per rientrare a Los Angeles
dove l’unico drop off è previsto in
aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei
servizi.

Giugno: 2, 9, 16, 23, 30
Luglio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Settembre: 1, 8, 15, 22, 29
Ottobre: 6, 13, 20

Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles oppure di prenotare un volo in partenza da Los Angeles
in tarda serata. Meridiano declina ogni
responsabilità nell’eventualità che i
Clienti perdano il volo per arrivo in
ritardo del bus a causa di imprevisti di
qualsiasi natura.

DOMENICA
Agosto: 8, 15

www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 958,00
INCLUDE
5 NOTTI
5 notti in alberghi di categoria turistica, 5 colazioni come indicato Pullman
o minivan (nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti.
TRASFERIMENTO
Trasferimento da Las Vegas
all’aeroporto di Los Angeles a fine
tour.
UNA GUIDA
bilinguecome indicato.
FACCHINAGGIO
Una valigia a testa
INGRESSI
Ingresso nei seguenti Parchi: Grand
Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon
(National Parks) & Antelope Canyon,
Monument Valley (Navajo Tribal Parks)
La tariffa prenotata prima è soggetta a
disponibilità limitata e a riconferma al momento
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 7 NOTTI / 8 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#018

Il meglio
del selvaggio West

CON CLASSE

GIORNO 05 (Venerdì)
Grand Canyon - Monument
Valley- Page

GIORNO 06 (Sabato)
Page - Antelope Canyon Bryce Canyon

Colazione americana. Proseguimento
per la Monument Valley (escursione in
jeep facoltativa) e continuazione per
Page. Il paesaggio della Riserva Navajo
di Monument Valley stupirà con la sua
bellezza, i pinnacoli di roccia e i
monoliti di sabbia rossa che si stagliano
all’orizzonte: uno dei luoghi più
suggestivi al mondo, spesso scenario
ideale per numerosi film western a
partire dalla seconda metà degli anni
’30 col capolavoro di John Ford “Ombre
rosse” fino alla celebre corsa di Tom
Hanks in “Forrest Gump”.
Pernottamento in albergo. Hotel:
Holiday Inn Express Page o similare

Colazione. Visita del magnifico Antelope
Canyon: non conosciuto come il Gran
Canyon, apparso in Tv molto meno
della Monument Valley, questo
spettacolo della natura scavato nella
roccia arenaria da vento e acqua che
ne hanno modellato le pareti, è famoso
per le rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di luce
sbalorditivi. Proseguimento per Bryce
Canyon dove si ammira l’ennesima
bizzarria di questo angolo di west
americano: gli hoodos, rocce colorate e
pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali
d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui
colori variano nell’arco della giornata
dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al
viola. Imperdibile! Pernottamento in
albergo. Hotel: Ruby’s Inn o similare

GIORNO 07 (Domenica)
Bryce Canyon - Las Vegas

PARTENZE 2021
LUNEDÌ

Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11,18

VENERDÌ
Agosto: 6, 1

GIORNO 01 (Lunedì)
Los Angeles

GIORNO 02 (Martedì)
Los Angeles

All’arrivo trasferimento in albergo, con
l’airport shuttle. Un nostro assistente in
aeroporto darà indicazioni ai passeggeri
su dove prendere lo shuttle. Siete
arrivati a Los Angeles, la “città degli
angeli”, fondata dai coloni messicani e
ora metropoli multietnica che ospita
comunità originarie da oltre 140 Paesi.
Pernottamento in albergo. Hotel:
Renaissance LAX Airport o similar

Colazione. In mattinata visita della città
di mezza giornata con guida locale in
lingua italiana. Il fascino di questa
metropoli è in gran parte legato alla
storia del cinema, ecco perché il distretto più famoso della città è Hollywood.
Hollywood Boulevard è la via principale
che ospita la Walk of Fame, un lungo
marciapiede con oltre 2000 stelle
incastonate che riportano i nomi delle
celebrità dello spettacolo. Pomeriggio
libero Pernottamento in albergo. Hotel:
Renaissance LAX Airport o similare

GIORNO 03 (Mercoledì)
Los Angeles - Las Vegas

GIORNO 04 (Giovedì)
Las Vegas - Grand Canyon Williams

Colazione. Alle 08.15 partenza dall’
hotel Renaissance Marriott Airport per
Las Vegas con una guida bilingue che
rimarrà con il gruppo fino al termine del
viaggio di nuovo a Las Vegas. La sera
escursione facoltativa “Luci e Suoni”
per ammirare le follie della città con più
luci al mondo. Las Vegas è la capitale
mondiale del gioco d’azzardo, chiamata
anche Sin City, la città del peccato,
degli eccessi, dell’intrattenimento e
dello spettacolo. Pernottamento in
albergo. Hotel: Luxor o similare
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Colazione americana. Partenza per
Zion, affascinante parco nazionale dove
il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra
le solide rocce a strapiombo. Una gola
profonda incorniciata dai colori rosso
brillante e bianco delle maestose pareti
rocciose scolpite dalla forza delle acque
del fiume. Continuazione per Las Vegas
e sistemazione in albergo. Serata libera
per esplorare la città. Qui l’eccesso è la
norma e la sobrietà è un autentico
sconosciuto. Scordatevi monumenti,
opere d’arte e tutto ciò che possa avere
a che fare con la cultura, a Sin City ci si
va solo per divertirsi. Pernottamento in
albergo. Hotel: Luxor o similare

GIORNO 08 (Lunedì)
Las Vegas - Los Angeles
Colazione Grab & Go. Partenza di buon
mattino per rientrare a Los Angeles
dove l’unico drop off è previsto in
aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei
servizi. Si suggerisce di prevedere un
pernottamento a Los Angeles oppure di
prenotare un volo in partenza da
Los Angeles in tarda serata. Meridiano
declina ogni responsabilità
nell’eventualità che i Clienti perdano il
volo per arrivo in ritardo del bus a causa
di imprevisti di qualsiasi natura.

Colazione. Partenza per il Grand
Canyon. Unico, sensazionale,
straordinario: non esistono aggettivi
a sufficienza per descrivere in maniera
esaustiva il Grand Canyon, una delle
meraviglie del mondo. Un’immensa
gola creata dal fiume Colorado
lunga quasi 450 Km, profonda oltre
1800 metri e con una larghezza da
500 metri a 29 Km: numeri che ben
rendono le dimensioni colossali di uno
dei parchi più visitati degli Stati Uniti.
Pernottamento in albergo a Williams.
Hotel: Grand Canyon Railway hotel o
similar
www.meridianotours.com

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 952,00
INCLUDE
7 NOTTI
7 notti alberghi di categoria turistica,
7 colazioni come indicato, Pullman o
minivan (nuovi max 3 anni) a seconda
del numero di partecipanti
TRASFERIMENTO
Trasferimento da Las Vegas
all’aeroporto di Los Angeles a fine tour
GUIDA
Una guida bilingue bilingue per tutto
il tour
FACCHINAGGIO
Una valigia a testa
VISITE
Los Angeles
INGRESSI
Ingresso nei seguenti Parchi: Grand
Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon
(National Parks) & Antelope Canyon,
Monument Valley (Navajo Tribal Parks)
La tariffa prenotata prima è soggetta a disponibilità limitata e a riconferma al momento della
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 3 NOTTI / 4 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#019

Da Vegas a Frisco
passando per Yosemite

PREZZO NETTO FINITO, PER
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A
PARTIRE DA: EUR 572,00
INCLUDE
3 NOTTI
3 notti in albergo di categoria turistica
TRASFERIMENTO
Pullman o minivan (nuovi massimo tre
anni, con aria condizionata) a seconda
del numero di partecipanti
GUIDA
Una guida bilingue fino al giorno 3
incluso
FACCHINAGGIO
Previsto in tutti gli alberghi, una valigia
a testa
INGRESSI
Parco Nazionale di Yosemite, 17-Mile
Drive, 3 Colazioni
La tariffa prenota prima è soggetta a disponibilità
limitata e a riconferma al momento della
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

PARTENZE 2021
LUNEDÌ

Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18, 25

VENERDÌ

Agosto: 13, 20

GIORNO 01 (Lunedì)
Las Vegas - Fresno
Partenza dall’hotel per Fresno con la
guida bilingue che rimarrà con il gruppo
fino a San Francisco. Pernottamento
in albergo. Hotel: BW Village Inn Fresno
o similare

GIORNO 02 (Martedì)
Yosemite Area - Monterey
Colazione. Proseguimento per il Parco
Nazionale di Yosemite: picchi di granito,
nuvole di spruzzi che salgono dalle
cascate, prati ricoperti di fiori selvatici,
il monumentale El Capitan, uno dei
massi granitici più alti al mondo e
l’Half Dome, spettacolare parete di
roccia liscia a picco. Si ammireranno
inoltre gli alberi piu’ imponenti al
mondo: le sequoie. Continuazione per
Monterey, sistemazione in albergo e
pernottamento. Hotel: Best Western
PLUS Victorian Inn o similare

marina nazionale mentre il quartiere
storico ancora custodisce le radici ispaniche e messicane nei bei palazzi d’epoca. A breve distanza si raggiungerà
Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto
perfettamente curato ed esclusivo. Si
prosegue lungo la nota strada panoramica 17-Mile Drive, un continuo susseguirsi di spettacolari scorci scenografici da togliere il fiato. Continuiamo in
direzione di San Francisco passando
per l‘ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a
San Francisco, sistemazione in albergo
e pernottamento. Hotel: Holiday Inn
Express Fishermans Wharf o similare

GIORNO 03 (Mercoledì)
Monterey - San Francisco

GIORNO 04 (Giovedì)
San Francisco

Colazione americana. Il fascino di Monterey è tutto sul mare: la baia è riserva

Colazione americana. Giornata libera

www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

Via Mentana 2B
00185 Roma
Tel 06 885951
www.meridianotours.com

Via Mentana 2B
00185 Roma
Tel 06 885951
www.meridianospa.com

