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AVVENTURA NEL WEST GOLD
Le grandi meraviglie naturali degli USA: il Grand Canyon,  
la leggendaria Monument Valley, le cascate di Yosemite,  
i colori  di Antelope Canyon. E poi una corsa di cable-car  
a San Francisco,  le luci di Las Vegas, il cinema di Hollywood,  
la solitudine  del deserto e la famosa “Mother Road”, meglio 
nota come Route 66.  Questo è solo un piccolo assaggio  
di tutto quello che questo incredibile viaggio ha da offrire.

SPIRITS OF AMERICA
Un percorso studiato appositamente per gli appassionati dei 
distillati, dei liquori e delle principali culture del bere tipiche 
del Nord America. Un’immersione nella culla della vera musica 
tradizionale (folk) USA; i profumi, i sapori, le sensazioni  
del profondo Sud americano, in un viaggio indimenticabile.

LE QUATTRO REGINE DELL’EST
Tour guidato alla scoperta delle città di maggior interesse  
del nord-est degli Stati Uniti: Chicago, perla nascosta  
dei Grandi Laghi, la sfavillante New York, di cui esploreremo 
approfonditamente anche quartieri meno conosciuti,  
l’antica Philadelphia, culla della democrazia americana,  
H�SRL�O·LPSRQHQ]D�GHL�PRQXPHQWL�GL�:DVKLQJWRQ��(�SHU�ÀQLUH�� 
OD�PDJQLÀFHQ]D�GHOOH�&DVFDWH�GHO�1LDJDUD��

THE REAL AMERICA
Cosa c’è di più ‘americano’ dei cowboy, degli indiani, dei bisonti 
allo stato brado… E poi immense pianure, lande desolate, feste  
GL�SDHVH��URGHR��UDQFK�VFRQÀQDWL�H�PLJOLDLD�GL�FDSL�GL�EHVWLDPH«� 
E il parco nazionale di Yellowstone, la vera stella delle Rockies. 
Questa zona degli Stati Uniti non a caso viene chiamata  
dal mondo intero “Real America”, perché davvero nulla  
è più autenticamente americano.
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Le più famose e grandi meraviglie naturali degli USA: il maestoso 
Grand Canyon, la leggendaria Monument Valley, le roboanti cascate 
di Yosemite, i colori indimenticabili di Antelope Canyon. E poi  
una corsa in cable-car a San Francisco, le luci e gli spettacoli  
di Las Vegas, il cinema di Hollywood, la solitudine del deserto  
e la famosa “Mother Road”, o route 66. Questo è solo un piccolo 
assaggio di ciò che questo indimenticabile tour ha da offrire.

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

AVVENTURA NEL WEST

1° GIORNO
Volo Italia – San Francisco
Partenza da Milano con volo di linea per 

San Francisco. All’arrivo, trasferimento 

in hotel con shuttle collettivo e 

sistemazione. Incontro con la vostra 

JXLGD�LWDOLDQD�H�EUHD¿QJ�LQWURGXWWLYR��
Pernottamento al San Francisco Marriott 

Marquise o similare (4 o 5 stelle).

la zona più vitale della città, piena di 

ristoranti, negozi e attrazioni. Nel tardo 

pomeriggio, partenza per Monterey, 

VXOOD�FRVWD�GHO�3DFL¿FR

4° GIORNO
Monterey – Carmel-by-the-Sea - 
Sequoia Nat. Park
In mattinata, tempo a disposizione per 

una visita di Monterey. Da non perdere, 

la famosa Clam Chowder, zuppa di 

YRQJROH�JLJDQWL�GHO�3DFL¿FR��3DUWHQ]D�
quindi per Carmel, deliziosa cittadina a 

SLFFR�VXOO¶2FHDQR��LO�FXL�3ULPR�FLWWDGLQR��
per molti anni, fu Clint Eastwood, tra i 

tanti personaggi residenti. 

Nel pomeriggio, partenza per le 

montagne della Sierra Nevada. Arrivo 

a Sequoia National Park nel tardo 

pomeriggio. Pernottamento all’interno 

del parco.

5° GIORNO
Yosemite Nat. Park
Giornata dedicata alla visita di Yosemite 

National Park, uno dei parchi più 

visitati degli Stati Uniti. Di buon mattino 

partenza dal vostro hotel ed ingresso 

nel parco. Tempo a disposizione per 

EUHYL�SDVVHJJLDWH�¿QR�DOOH�IDPRVH�
cascate, o per i tantissimi view point 

che regalano scorci indimenticabili. Nel 

pomeriggio, visita in pullman di Glacier 

Point, uno nei vista-point più fotografati 

di tutta l’America. Pernottamento in 

lodge all’interno del parco o a breve 

distanza.

6° GIORNO
Yosemite – Tioga Road –  
Mammoth Lakes
Partenza per il versante orientale della 

Sierra Nevada, percorrendo la Tioga 

5RDG��FKH�VL�LQHUSLFD�¿QR�D�������PHWUL�
tra le vette della High Sierra. Dopo una 

breve visita a Mono Lake visiteremo 

Bodie, la città fantasma più grande 

e meglio conservata degli Stati Uniti. 

Pernottamento a Mammoth Lakes, bella 

e rinomata località sciistica californiana.

7° GIORNO
Mammoth Lakes - Las Vegas
In poche ore passeremo dalle vette 

della Sierra Nevada al punto più basso 

del Nord America, nella famigerata Valle 

della Morte, un deserto dove in estate si 

raggiungono i 50°C. Arrivo a Las Vegas 

nel tardo pomeriggio e sistemazione in 

hotel centralissimo sulla Strip.

2° GIORNO
San Francisco
Dopo colazione, visita guidata della 

città di San Francisco con guida locale 

esperta parlante in Italiano dedicata 

al nostro gruppo; tra le altre attrazioni: 

Financial District e i suoi famosi palazzi. 

Le colline di Russian Hill, Lombard 

Street, la via più tortuosa del mondo; 

il quartiere di Chinatown e le famose 

case vittoriane di Alamo Square. Da non 

perdere una gita in Cable Car, il famoso 

tram a cremagliera. Pomeriggio libero 

per lo shopping o per godersi una delle 

tante passeggiate guidate in tranquillità. 

3° GIORNO
San Francisco
Ancora un giorno da trascorrere 

nella meravigliosa San Francisco. 

2JJL�FL�FRQFHQWUHUHPR�VXOOD�]RQD�GL�
Fisherman’s Wharf: al mattino, crociera 

ad Alcatraz e visita guidata in italiano 

(con audioguida) della famosa prigione. 

7HPSR�OLEHUR�SHU�OD�YLVLWD�GL�3LHU�����

voli diretti

16
giorni
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8° GIORNO
Las Vegas
Giornata dedicata alla visita di 

questa incredibile città nel deserto, 

famosa per i casinò ma ricca di tante 

attrazioni. Sarà possibile partecipare 

ad escursioni facoltative, come la visita 

del famoso Skywalk, la passerella di 

vetro a picco su Grand Canyon West, 

oppure una gita in jeep nel deserto, 

o una cavalcata al tramonto. Dopo 

cena, sarà possibile assistere ad 

uno spettacolo tra quelli in cartellone 

(facoltativo).

9° GIORNO
Las Vegas - Bryce Canyon 
Nat. Park
Lasciata Las Vegas, l’arido deserto 

cederà il posto alle rocce infuocate 

dello Utah. Sulla strada si visiteranno 

piccoli parchi statali come il bellissimo 

Valley of Fire. Nel tardo pomeriggio 

giungeremo alla cittadina di Bryce, 

alle porte del famoso Bryce Canyon 

National park. Pernottamento al 

Quality Inn Bryce Canyon o similare.

10° GIORNO
Bryce Canyon - Page
Visita del Bryce Canyon, uno dei 

parchi preferiti da Itine-rari. Nel 

pomeriggio, partenza per Page, 

attraversando i meravigliosi scenari del 

Grande Escalante National Monument. 

Cena offerta da Itine-rari in stile 

Navajo, con cibo tipico e spettacolo 

danzante. Pernottamento al Clarion 

Inn Page o similare.

11° GIORNO
Page - Monument Valley
Giornata ricca di emozioni. In 

mattinata, visita guidata dai nativi 

Navajo al famosissimo Antelope 

Canyon. Dopo pranzo partenza per 

Monument Valley e escursione in jeep 

al tramonto. Pernottamento all’interno 

del parco tribale o a breve distanza.

12° GIORNO
Monument Valley - Grand Canyon 
Nat. Park
Ancora scenari da cartolina: in un paio 

d’ore si giungerà al Grand Canyon, 

una delle meraviglie naturali degli 

USA. Intera giornata dedicata alla 

visita del parco con navetta gratuita, 

e possibilità di effettuare escursioni 

facoltative a cavallo oppure in 

elicottero. Pernottamento in un lodge nel 

parco.

13° GIORNO
Grand Canyon - Barstow
Giornata dedicata al trasferimento lungo 

la mitica Route 66: attraversando piccoli 

villaggi ricchi di spunti old-style, in 

perfetto stile on-the-road che tanto piace 

a Itine-rari, giungeremo a Barstow dove 

pernotteremo.

14° GIORNO
Barstow - Los Angeles
Poche ore di strada desertica di 

separano da Los Angeles, adagiata 

tra famose spiagge e alti promontori a 

SLFFR�VXO�3DFL¿FR��/RV�$QJHOHV�H¶�XQD�
metropoli particolare e controversa, 

caratterizzata da zone e quartieri 

con profonde differenze sociali (basti 

pensare ai ricchissimi quartieri di 

Beverly Hills e Santa Monica, in 

contrapposizione ai quartieri-ghetto 

di Fashion District o Bell Garden) e 

guidata dalle multimilionarie industrie 

del cinema e della musica. Proprio dal 

cinema vogliamo iniziare: nel primo 

pomeriggio, visita guidata in Italiano 

dei famosi Worner Bros Studios, che 

hanno dato vita a popolarissimi e iconici 

programmi televisivi come Friends, o alla 

saga di Harry Potter. Sistemazione della 

bellissima cittadina di mare di Redondo 

Beach e pernottamento al Redondo 

Beach Hotel o similare.

15° GIORNO
Los Angeles
Per chiudere in bellezza l’esperienza in 

California, dedicheremo questa giornata 

alla visita guidata di Los Angeles e delle 

sue famose spiagge: Venice Beach, 

Santa Monica, e poi l’antichissimo centro 

di Los Angeles, il Grammy Museum, 

Hollywood, Beverly Hills e le colline di 

Malibu. In serata, cena offerta da Itine-

rari al famosissimo Hard Rock Cafè di 

Los Angeles, sulla famosa Sunset Strip.

16° GIORNO
Los Angeles - Italia
In mattinata, qualche ora a disposizione 

per il relax in spiaggia o in piscina. 

Nel primo pomeriggio, trasferimento 

all’aeroporto di Los Angeles e partenza 

con volo di linea diretto per l’Italia,  

dove si arriverà il giorno successivo,  

o per altra meta mare di prolungamento 

del viaggio.

PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 5.070 €
SUPPL. SINGOLA  1.300 € 

RIDUZIONE TRIPLA  - 500 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 800 €

IL PREZZO COMPRENDE: 
-

tale diretto, comprese tasse aeroportuali, 1 
bagaglio a mano a persona di max 8 kg e 1 

notti in hotel a 3/4/5 stelle in camera doppia 

-

Trasporto aeroportuale in shuttle collettivo 
dall’aeroporto di San Francisco al vostro 

-
giungimento dei 12 iscritti) dotato di maxi te-
levisore interattivo, lettore dve, Playstation 
con comandi personalizzati, o MiniVAN da 

-
cisco con guida locale parlante in Italiano 

di 4 ore a Glacier Point (Yosemite National 

visita guidata dai Nativi (in inglese) di Ante-

Nativi (in inglese) di Monument Valley al tra-

spiagge con guida locale parlante in Italia-

viaggio per cause di forza maggiore, smarri-
mento bagaglio e spese mediche, con mas-

nostro famoso Road-Book© personalizzato, 
contenente mappe, descrizione di alloggi, 
ristoranti, attrazioni e visite, sconti e coupon 

desiderato) con mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: 

a spettacoli, attrazioni ed escursioni facol-

e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e 
location in caso di mutata disponibilità.  
In caso di annullamento del tour per mancanza 
del numero minimo di partecipanti, la quota 
versata verrà restituita.

VERIFICATE DATE 
DI PARTENZA E DISPONIBILITÀ 
SUL SITO www.itine-rari.it  
O PRESSO I NOSTRI CONTATTI: 
info@itine-rari.it, tel. 3458832062
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Un percorso studiato appositamente per gli appassionati dei distillati, 
dei liquori e delle principali culture del bere tipiche del Nord America. 
Un’immersione nella culla della vera musica tradizionale (folk) USA; 
i profumi, i sapori, le sensazioni del profondo Sud americano, 
in un viaggio indimenticabile.

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

SPIRITS OF AMERICA

1° GIORNO
Volo Italia - Atlanta
Partenza con volo di linea da tutti

gli aeroporti italiani. Arrivo ad Atlanta

nel pomeriggio. Trasferimento in hotel

H�EUHH¿QJ�LQWURGXWWLYR��3HUQRWWDPHQWR
all’Hyatt Midtown o similare.

2° GIORNO
Atlanta
Visita di Atlanta, capitale dello stato

della Georgia. Moderna e frizzante 

metropoli ricca di testimonianze 

del passato, sorge sul territorio che 

era il degli indiani Creek e Cherokee, 

ha svolto un ruolo importante durante la 

guerra civile americana e 

durante gli scontri per i diritti civili 

GHJOL�DQQL�¶����2JJL�q�VHGH�GL�DOFXQH�
delle aziende più famose del mondo, 

come la Coca Cola, che visiteremo 

di primo mattino. 

Nel pomeriggio, visita guidata 

al Center for Human and Civil Rights, 

e passeggiata “dietro le quinte” 

degli studi della CNN.

3° GIORNO
Atlanta - Pigeon Forge
In mattinata, incontro con il vostro

autista privato e partenza per il tour.

Visita al meraviglioso Great Smokey

Mountain National Park che offre

dimore storiche, antiche chiese, 

scenari montani indimenticabili, 

possibilità di avvistare orsi. Nel tardo 

SRPHULJJLR�YLVLWD�DOOD�2OH�6PRN\�
Moonshine – “The Holler” – la 

distilleria più visitata degli Stati Uniti. 

Ricavato 

da una ricetta di famiglia gelosamente 

FRQVHUYDWD��O¶2OH�6PRN\�0RRQVKLQH�
viene ancora venduto nel caratteristico 

barattolo in vetro, usato dai distillatori 

illegali durante il proibizionismo. 

Alla sera il famosissimo dinner show 

del Dolly Parton’s Stampede, 

con musica country, spettacolo 

e buon cibo.

4° GIORNO
Pigeon Forge - Louisville
(QWUDQGR�LQ�.HQWXN\�QRQ�VDUj�GLI¿FLOH
provare la famosa “Angel’s air”,

Anche in
carovana

12
giorni
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quell’inebriante profumo di bourbon

che trasuda dalle botti di quercia

dove è conservato ed invecchiato.

Inizieremo la nostra visita da Wild

7XUNH\��GLVWLOOHULD�QDWD�QHO�������FKH
interruppe la produzione solo durante

il proibizionismo. Tempo quindi per il

Frazier Museum, dedicato alla memoria

storica ed artigianale del bourbon del

Kentucky, nonché punto di partenza

della Kentucky bourbon trail. 

5° GIORNO
Louisville
Piccola cittadina del Kentucky che

basa gloria e fortune sull’industria

del bourbon, annovera tra i più illustri

cittadini Muhammad Ali – al secolo

Cassius Clay – di cui visiteremo i luoghi

dell’infanzia e giovinezza. Tempo quindi

per lo Slugger Museum, legato alla più

grande e famosa azienda di produzione

delle mazze da baseball. Nel tardo

pomeriggio, visita di Evans Williams e

della sua “bourbon Experience”. 

$SHULWLYR�D�EDVH�GL�0LQW�-XOHS�DO�
Churchill Downs Racetrack e favolosa 

HVSHULHQ]D�FXOLQDULD�DOO¶2OG�)RUHVWHU�
distillery.

6° GIORNO
Louisville - Bowling Green
Circondati dalle sterminate praterie

del Kentucky visiteremo oggi la Heaven

+LOO�'LVWLOOHU\��GDWDWD�������q�XQD�GHOOH
più grandi aziende produttrici di bourbon

whiskey ancora a conduzione familiare. 

Dopo un po’ di storia e folklore all’Elijah 

Craig Bourbon Heritage Center, avremo 

ancora tempo per la visita del National 

Corvette Museum. Pernottamento al 

Drury Inn di Bowling Green o similare.

7° GIORNO
Bowling Green - Nashville
Solo un’ora di strada ci separa da

Nashville, the “Music City”. Visita

approfondita al Country Music Hall of

Fame and Museum, seguita da un tour 

guidato allo storico RCA Studio B, dove

(OYLV�3UHVOH\��5R\�2UELVRQ��'ROO\�3DUWRQ
e molte altre star hanno registrato i

brani più conosciuti. Serata in uno dei

tantissimi locali country, dove ascoltare

musica dal vivo, assaggiare i sapori

locali e – perché no – fare una lezione

di Line Dance con cappello da cowboy e

stivali! In serata, esperienza culinaria 

indimenticabile alla Green Briar 

Distillery.

8° GIORNO
Nashville - Memphis
Per raggiungere la nostra prossima

tappa, percorreremo le meravigliose e

malinconiche praterie del Tennessee,

intrise di sapori, profumi, colori e note 

che solo qui, nel profondo

Sud americano, si possono trovare. 

Per pranzo, stop alla piccola Samuel 

PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 3.910 €
RIDUZIONE TRIPLA  - 472 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA - 560 €

IL PREZZO COMPRENDE: -
nentale comprese tasse aeroportuali, ade-
guamento carburante, 1 bagaglio a mano 

-
nullamento del viaggio per cause di forza 
maggiore, smarrimento bagaglio e spese 
mediche con massimale di un milione di 

e 1 cena con intrattenimento musicale lo-
cale, lezione di line-dance di gruppo e con-

luxury da 15 posti, dotato di maxi televiso-
re interattivo, lettore dvd, Playstation con 

personalizzata o di gruppo (in italiano o 
inglese) di 6 distillerie caratteristiche in 

inglese o italiano) a World of Coca-Cola, al 
Center for Human e Civil Rights e al “dietro 
le quinte” degli studi della CNN ad Atlanta, 
ingresso al Muhammad Ali Visitor Center, 
ingresso al Frazier Museum, ingresso al 
Gets Museum, ingresso al Chevrolet Cor-

famoso Road-Book© personalizzato con-
tenente mappe, materiale informativo, no-
tizie, orari, e tutto quanto può essere utile 
alla vostra vacanza.
IL PREZZO NON COMPRENDE: 

a spettacoli, attrazioni ed escursioni facol-

e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e 
location in caso di mutata disponibilità. In caso 
di numero di partecipanti inferiore a 13 verrà 
messo a disposizione un mini-van più piccolo 
di quello indicato. In caso di annullamento 
del tour per mancanza del numero minimo di 
partecipanti, la quota versata verrà restituita.

VERIFICATE DATE 
DI PARTENZA E DISPONIBILITÀ 
SUL SITO www.itine-rari.it  
O PRESSO I NOSTRI CONTATTI: 
info@itine-rari.it, tel. 3458832062

PREZZI  
IN MODALITÀ  
CAROVANA
SEGUITE IL NOSTRO 
TOUR LEADER
CON LA VOSTRA AUTO,  
PER VIVERE LA VACANZA 
GUIDATA IN TOTALE 
LIBERTÀ.

IN DOPPIA 3.180 €
RIDUZIONE TRIPLA  - 350 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 500 €

La tariffa include tutto quanto indicato ne 
“il prezzo comprende” ad eccezione del 
trasporto in minivan, che viene sostituito 
dal noleggio auto in classe ‘standard’ com-
prese assicurazioni supercover (rc e ca-
sko) senza franchigia. La tariffa non com-
prende: benzina, secondo guidatore, tariffa 
di drop-off (se presente) e tutto quanto in-
cluso ne “il prezzo non comprende”.

T. Briant Distillery. Raggiungeremo 

Memphis nel primo pomeriggio e, 

dopo un breve giro orientativo, ci 

dedicheremo alla visita guidata di 

Graceland, la dimora dove Elvis Presley 

visse a lungo e dove è sepolto.  

Ancora oggi, Graceland è la residenza 

più visitata degli Stati Uniti dopo 

la Casa Bianca. Pernottamento

all’Holiday Inn Downtown o similare

9° GIORNO
Memphis
Intera giornata dedicata alla visita di

Memphis. Qui sono nati il blues, il soul e

il rock’n’roll. E poi le grandi battaglie per

i diritti civili, il cotone che a settembre

ULHPSLH�O¶DULD��LO�¿XPH�0LVVLVVLSSL�FRQ�OH
sue lente, avvolgenti acque. A Memphis

c’è davvero tutto. Per chiudere in

bellezza il nostro viaggio, imperdibile

una tappa serale a Beale Street, dove

ascoltare il vero blues ed assaggiare i

tipici sapori locali

10 GIORNO
Volo Memphis - Italia
Trasferimento all’aeroporto e partenza

con volo di linea per l’Italia, dove si

arriverà il giorno successivo, o per altra

meta di prolungamento del viaggio.
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Il nostro tour guidato per piccoli gruppi alla scoperta delle città di maggior interesse  
del nord-est degli Stati Uniti: Chicago, perla nascosta dei Grandi Laghi, la sfavillante New York,  
di cui esploreremo approfonditamente anche quartieri meno conosciuti, l’antica Philadelphia, 
culla della democrazia americana, e poi l’imponenza dei monumenti di Washington. E per finire, la 
magnificenza delle Cascate del Niagara. 

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

LE QUATTRO REGINE

1° GIORNO
Volo Italia – Chicago
Partenza da Milano con volo di linea per 

Chicago. All’arrivo, trasferimento in hotel 

con shuttle collettivo e sistemazione. 

Incontro con la vostra guida italiana e 

EUHH¿QJ�LQWURGXWWLYR��3HUQRWWDPHQWR�DO�
Wyndham Grand Chicago Riverfront o 

similare (4 o 5 stelle).

2° GIORNO
Chicago
Dopo colazione, visita della città con 

guida locale parlante Italiano dedicata 

esclusivamente al nostro gruppo; tra 

le attrazioni: The Historic Water Tower, 

LO�0DJQL¿FHQW�0LOH�6KRSSLQJ�GLVWULFW��
il Printer’s Row historic district e altre 

zone del centro. Pomeriggio libero per lo 

shopping o per godersi una delle tante 

passeggiate guidate in tranquillità. 

3° GIORNO
Chicago
Ancora un’intensa giornata alla scoperta 

della meravigliosa “wind city”: al mattino, 

tour guidato dei dintorni di Chicago, che 

tradizionalmente ospitano popolazioni e 

gruppi etnici provenienti da quasi tutto 

il mondo. Famosi sono la Chinatown, 

Little Italy, il South Loop, Greektown. 

Pranzo libero, e pomeriggio dedicato 

alla visita di un’altra importante faccia 

della città, ovvero la sua tradizione 

musicale, spiccatamente blues e jazz. 

Visiteremo quindi, accompagnati dalla 

nostra bravissima guida locale parlante 

in Italiano, alcuni tra i più famosi e 

storici locali di Chicago, quali il Green 

0LOO�-D]]�&OXE��OD�3LOJULP�*RVSHO�
Church, famosa per il coro gospel.

4° GIORNO
Cascate del Niagara
Di buon mattino, partenza con volo 

di linea per Buffalo, e trasferimento a 

Niagara Falls. Intera giornata dedicata 

alla visita delle Cascate, sia dal lato 

canadese che da quello americano. 

Da non perdere un giro in barca 

proprio sotto le roboanti cascate, o 

XQD�SDVVHJJLDWD�OXQJR�LO�¿XPH��$OOD�
sera, imperdibile spettacolo di luci. 

Pernottamento in un hotel nella zona 

turistica di Niagara Falls.

14
giorni



65

5° GIORNO
Niagara Falls - Washington 
Trasferimento all’aeroporto di Buffalo 

e partenza con volo di linea per 

Washington. All’arrivo, sistemazione 

in hotel e tempo a disposizione per un 

primo giro orientativo. All’imbrunire, tour 

a bordo del tram storico di Washington 

per la visita dei principali monumenti 

e memoriali. Pernottamento al Grand 

Hyatt di Washington o similare.

6° GIORNO
Washington
Giornata dedicata alla visita della 

Capitale Federale degli Stati Uniti. 

,O�¿XPH�3RWRPDF�ID�GD�VIRQGR�DG�
alcuni tra i più famosi monumenti 

eretti in ricordo di grandi personaggi 

che hanno segnato la storia. Da non 

perdere la visita ad alcuni dei più noti 

musei e raccolte del mondo, come 

lo Smithsonian Museum of Natural 

+LVWRU\��LO�0XVHR�GHOO¶2ORFDXVWR��LO�
National Museum of American Indian, 

che ripercorre la storia di tutte le tribù di 

Nativi americani dall’era pre-colombiana 

ai giorni nostri.

7° GIORNO
Washington - Philadelphia
Trasferimento in minibus o treno a 

Philadelphia, la maggiore città della 

Pennsylvania e una delle più antiche 

di tutti gli Stati Uniti. Incontreremo la 

nostra guida locale in centro, dove 

visiteremo l’Independence Hall, dove è 

custodita la Costituzione degli Stati Uniti 

d’America, la Liberty Bell, la famosa 

VFDOLQDWD�UHVD�FHOHEUH�GDO�¿OP�5RFN\��H�
il pluripremiato Philadephia Museum of 

Art. In serata, sistemazione al Bellevue 

Hotel o similare.

8° GIORNO
Amish County
A pochi chilometri da Philadelphia sorge 

l’“Amish Country”, una vasta regione 

abitata quasi interamente dalla comunità 

Amish, gruppo religioso nato in Svizzera 

nel ‘500 e stabilitosi negli Stati Uniti 

nel ‘700. Gli Amish sono noti per i 

loro particolari abiti, per il quasi totale 

UL¿XWR�GHOO¶HOHWWULFLWj�H�GL�DOWUL�VWUXPHQWL�
moderni, e per la scelta di una vita 

semplice e retta vissuta esclusivamente 

all’interno della Comunità, guidata 

GDOO¶2UGQXQJ��LO�SDWWR�VRFLDOH�GHULYDQWH�
direttamente da alcuni passi della 

Bibbia. In serata, rientro a Philadelphia.

9° GIORNO
Philadelphia – New York
Dopo colazione, partenza per New 

York con mini-bus privato. All’arrivo, 

sistemazione in hotel e pranzo libero. 

Nel pomeriggio, trasferimento a 

downtown per la visita di uno dei simboli 

indiscussi della città e dell’America tutta: 

la Statua della Libertà. Proseguimento 

quindi per Ellis Island e visita del 

piccolo e indimenticabile museo 

dell’immigrazione. Serata libera. 

10° GIORNO
New York (Manhattan)
Di buon mattino, partenza per il tour 

guidato in Italiano di Manhattan e di 

tutti i suoi landmark: l’Empire State 

Building, il Rockefeller Center, i quartieri 

di Chinatown e Soho, e tantissimi altri. 

Pomeriggio libero per la visita di musei 

o altre attrazioni a scelta

11° GIORNO
New York 
(Queens, Brooklyn e Bronx)
New York non è solo Manhattan: 

dedicheremo questa giornata alla 

visita degli altri “bouroughs” della 

città – Queens, Brooklin, Bronx – che 

rappresentano la vera anima multietnica 

e multiculturale della Grande Mela. 

Pomeriggio libero per attività o visite a 

scelta.

12° GIORNO
New York (Harlem & Gospel)
Dedichiamo oggi la mattinata ad 

Harlem, quartiere celeberrimo di New 

York, cuore della comunità afro-

DPHULFDQD�¿Q�GDJOL�LQL]L�GHO�;,;�VHFROR��
Negli anni venti divenne il fulcro di 

una rinascita artistica che vide la 

nascita del mito del jazz. Harlem fu, 

per anni, conosciuto come il quartiere 

più pericoloso della città di New York, 

PD�D�SDUWLUH�GDOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�
novanta ha conosciuto un cambiamento 

profondo, culturale e urbanistico che 

ha anche ridato slancio alla cultura 

afro-americana e alla musica gospel. 

Pomeriggio libero per attività o visite a 

scelta.

13° GIORNO
Volo New York – Milano
Partenza per l’Italia con volo di linea da 

New York e arrivo la mattina successiva.

PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 3.960 €
SUPPL. SINGOLA  1.420 € 

RIDUZIONE TRIPLA  - 500 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 800 €

IL PREZZO COMPRENDE: 
partenza con aperitivo -
tinentale Milano – Chicago / New York 
– Milano, comprese tasse aeroportuali, 1 
bagaglio a mano a persona di max 8 kg e 
1 bagaglio in stiva a persona di max. 23 kg 

-
se tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano a 
persona di max 8 kg 
in minibus/treno 
stelle in camera doppia come da program-
ma  
personale Italiana dall’Italia -
te private in italiano di Chicago, Washing-
ton, Philadelphia e New York -
ta (in inglese) in pullman gran turismo della 
contea Amish 
delle Cascate del Niagara 
museo della Statua della Libertà ed Ellis 
Island con mini-crociera 
annullamento del viaggio per cause di for-
za maggiore, smarrimento bagaglio e spe-
se mediche, con massimale di un milione 
di euro a persona 
Book© personalizzato, contenente mappe, 
descrizione di alloggi, ristoranti, attrazioni 
e visite, sconti e coupon -
stione della lista nozze (se desiderato) con 
mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: -
gresso negli Stati Uniti (ESTA) 
stiva nei voli interni 
attrazioni ed escursioni facoltative 
non elencati, mance, extra, e tutto quanto 
non incluso ne “il prezzo comprende”.

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e 
location in caso di mutata disponibilità. In caso 
di annullamento del tour per mancanza del 
numero minimo di partecipanti, la quota versata 
verrà restituita.

VERIFICATE DATE 
DI PARTENZA E DISPONIBILITÀ 
SUL SITO www.itine-rari.it  
O PRESSO I NOSTRI CONTATTI: 
info@itine-rari.it, tel. 3458832062
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Cosa c’è di più ‘americano’ dei cowboy, degli indiani, dei bisonti 
allo stato brado… E poi immense pianure, lande desolate, feste 
di paese, rodeo, ranch sconfinati e migliaia di capi di bestiame… 
E il parco nazionale di Yellowstone, la vera stella delle Rockies.  
Questa zona degli Stati Uniti non a caso viene chiamata 
dal mondo intero “Real America”, perché davvero nulla è più 
autenticamente americano.

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

THE REAL AMERICA

1° GIORNO
Volo Italia - Denver
Partenza da Milano con volo di linea. 

All’arrivo, ritiro del van a noleggio e 

trasferimento in hotel. Sistemazione 

presso il La Quinta Inn & Suites Denver 

Gateway Park o similare. 

2° GIORNO
Denver
Intera giornata dedicata alla ‘mile high 

city’, una delle più vivibili città degli Stati 

Uniti, adagiata a ridosso delle Rocky 

Mountain. Da non perdere la visita al 

:LQJV�2YHU�WKH�5RFNLHV�$LU�DQG�6SDFH�
Museum, dedicato all’aviazione e alla 

conquista dello spazio, e il Forney’s 

Museum of Transportation, dove sono 

conservati migliaia di esemplari di 

auto provenienti da tutto il mondo. 

Prima di sera, imperdibile la visita alla 

Cathedral of Immaculate Conception 

ed una passeggiata sulla 16th Mall, per 

assaporare la buona cucina locale. 

3° GIORNO
Denver - Laramie - Casper
In mattinata arriveremo nello Stato del 

:\RPLQJ��/DQGH�VFRQ¿QDWH��DOWLSLDQL�
desolati, ranch, indiani e cowboys: 

siamo nella zona chiamata “Real 

America”! Prima tappa a Laramie, 

famosa per la prigione che ‘ospitò’ Butch 

Cassidy. Dopo un picnic proseguirmo 

per Casper dove visiteremo il 

National Historic Trails Interpretive 

Center, dedicato ai Pionieri e alla loro 

corsa verso la ‘frontierà americana. 

Sistemazione al Casper C’mon Inn o 

similare e pernottamento.

4° GIORNO
Rawlins - Colter Bay Village
Percorreremo la strada che unisce le 

Montagne Rocciose ai monti Tetons. 

Lasciata Rawlins, ci sgranchiremo le 

gambe allo Sinks Canyon State park 

per ammirare il curioso fenomeno della 

µVSDUL]LRQq�GHO�¿XPH��&RQWLQXHUHPR�
quindi per Lander, dove visiteremo il 

Museum of American West, riproduzione 

di un villaggio di pionieri dell’800. 

Attraverseremo poi la Wind River 

Reservation, una delle più grandi riserve 

indiane, passando per Riverton, dove 

RJQL�DQQR�VL�VYROJH�LO�µ�����0RXQWDLQ�
Man Rendezvous’, rievocazione di un 

raduno di nativi americani, cacciatori di 

pellicce e montanari. Prima di giungere 

a Grand Teton Nat. Park, breve visita 

facoltativa al National Bighorn Sheep 

Interpretive Center. Sistemazione e 

pernottamento al Togwotee Mountain 

Lodge.

5° e 6° GIORNO
Yellowstone National Park
Di buon mattino, raggiungeremo il 

celebre Yellowstone National Park. 

Panorami da cartolina fanno da 

FRQWRUQR�D�FDQ\RQ�PR]]D¿DWR��¿XPL�
alpini, foreste rigogliose, sorgenti termali 

H�JH\VHU�DWWLYL��2OWUH�������NP2 di pura 

bellezza da vivere in armonia con la 

natura e con le centinaia di specie 

animali che popolano questi boschi, tra 

cui lupi, alci, antilopi e, naturalmente, 

orsi e bisonti. Pernottamento al Best 

Western Weston Inn o similare, nella 

bella cittadina di frontiera di West 

Yellowstone.

7° GIORNO
West Yellowstone - Butte
Addentriamoci nel Montana e lasciamoci 

sopraffare dagli scenari naturali di 

questo incredibile territorio dominato 

dalla cultura dei Nativi. Passando da 

Virginia City e Nevada City, giungeremo 

a Butte per visitare il World Museum of 

Mining, dedicato alla storia dei minatori. 

Pernottamento al Best Western Plus 

Plaza Inn o similare.

8° GIORNO
Butte - Bozeman
Visita al Grant Kohrs Ranch, 

monumento nazionale dedicato 

alla cultura dei grandi allevamenti 

Anche in
carovana

17
giorni
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di bestiame che ancora oggi 

caratterizzano l’attività dello Stato. 

Passeremo poi per Deer Lodge, 

dove faremo visita ad alcuni piccoli 

musei di frontiera, per giungere 

quindi a Bozeman. Sistemazione 

e pernottamento al Comfort Inn 

Bozeman o similare.

9° GIORNO
Bozeman - Cody
Un breve tragitto ci condurrà a Cody, 

cittadina di frontiera dedicata a William 

Cody, meglio noto come Buffalo 

Bill. Il museo dedicato alla cultura di 

questa zona ha sale dedicate ai Nativi 

Americani, ai Pionieri, ai trasporti 

dell’epoca, alle armi da fuoco, agli 

animali e molto altro. Pernottamento 

al Comfort Inn at Buffalo Bill Village o 

similare. Alla sera si potrà assisterete 

ad un rodeo (facoltativo).

10° GIORNO
Cody - Gillette
Come i Pionieri un secolo e mezzo 

ID��DWWUDYHUVHUHPR�RJJL�OH�VFRQ¿QDWH�
pianure del Wyoming. Visita, il sito 

della Battaglia di Little Bighorn, dove 

il Generale Custer fu battuto dai Nativi 

Americani. Pernottamento al Country 

Inn di Gillette o similare.

11° GIORNO
Gillette - Devil’s Tower - Sturgis - 
Rapid City
Tour tra il Wyoming e il South Dakota. 

Visiteremo Devil’s Tower, che si staglia 

¿HUD�WUD�OH�SUDWHULH��SDVVHUHPR�GD�
Sturgis, cittadina che una settimana 

all’anno ospita un partecipato raduno 

di motociclisti; visiteremo Deadwood, 

cittadina di frontiera in puro stile 

Western. Sistemazione a Rapid City, 

presso il Best Western Ramkota o 

similare. 

12° GIORNO
Badlands National park
Chiamate mako sica (terre cattive) dai 

Nativi, le Badlands sono imponenti 

formazioni calcaree che offrono scenari 

davvero indimenticabili, una delle mete 

preferite da Itine-rari! Rientro a Rapid 

City in serata e pernottamento 

13° GIORNO
Rapid City - Mount Rushmore - Crazy 
Horse Memorial
Giornata dedicata alle Black Hills. 

Prima tappa: il Mount Rushmore 

Memorial, famoso per gi imponenti 

ritratti di 4 presidenti americani scavati 

nella montagna. Più avanti, il Crazy 

Horse Memorial celebra Cavallo Pazzo, 

capo indiano della trubù Lakota-Sioux. 

Pernottamento in un lodge alle porte del 

Custer State Park.

14° GIORNO
Custer State Park - Torrington
,O�ELVRQWH�DPHULFDQR��¿HUR�DELWDQWH�
delle pianure del South Dakota, è il 

protagonista di questa giornata: nel 

parco statale di Custer vive ancora allo 

stato brado. Pernottamento presso il 

Cobblestone Hotel & Suites di Torrington 

o similare.

15° GIORNO
Torrington - Fort Laramie - Cheyenne
In mattinata, visita di Fort Laramie, il più 

grande avamposto militare ai tempi dei 

Pionieri. Partenza quindi per Cheyenne, 

capitale dello Stato del Wyoming.

16° GIORNO
Cheyennne Frontier Days 2020
L’ultimo giorno di vacanza nella Real 

America, parteciperemo alla grande 

festa che celebra l’eredità della 

frontiera: rodei, concerti country, 

barbeque all’aperto, villaggio indiano e 

SRZZRZ�¿QDOH��3HUQRWWDPHQWR�DO�'D\V�
Inn Cheyenne o similare.

17° GIORNO
Cheyenne - Denver. 
Volo per l’Italia
In mattinata, partenza per Denver e 

per l’italia, dove arriveremo il giorno 

successivo.

PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 4.960 €
SUPPL. SINGOLA  1.150 € 

RIDUZIONE TRIPLA  - 500 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 800 €

IL PREZZO COMPRENDE:  Riunione pre-
partenza con aperitivo -
nentale a/r comprese tasse aeroportuali 

doppia come da programma 
a buffet -
lia  
MiniVAN luxury 
nazionali 
indicate in programma, compreso ingres-
so alla fiera ‘Cheyenne Frontier Days’ con 
rodeo serale, museo e villaggio indiano 
Assicurazione annullamento del viaggio 
per cause di forza maggiore, smarrimen-
to bagaglio e spese mediche in USA, con 
massimale di un milione a persona -
stro famoso Road-Book© personalizzato, 
contenente mappe, descrizione di alloggi, 
ristoranti, attrazioni e visite, sconti e cou-
pon 
(se desiderato) con mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: 
ingresso negli stati Uniti (ESTA) 
cene non menzionati 
non menzionate 
personale 

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore 
e location in caso di mutata disponibilità. In 
caso di annullamento del tour per non avere 
raggiunto il numero minimo di partecipanti, 
l’acconto e l’eventuale saldo versati saranno 
completamente rimborsati. 

PREZZI  
IN MODALITÀ  
CAROVANA
SEGUITE IL NOSTRO 
TOUR LEADER
CON LA VOSTRA AUTO,  
PER VIVERE LA VACANZA 
GUIDATA IN TOTALE 
LIBERTÀ.

IN DOPPIA 3.980 €
RIDUZIONE TRIPLA  - 400 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 750 €

La tariffa include tutto quanto indicato ne 
“il prezzo comprende” ad eccezione del 
trasporto in minivan, che viene sostituito 
dal noleggio auto in classe ‘standard’ com-
prese assicurazioni supercover (rc e ca-
sko) senza franchigia. La tariffa non com-
prende: benzina, secondo guidatore, tariffa 
di drop-off (se presente) e tutto quanto in-
cluso ne “il prezzo non comprende”.


