
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: COAST TO COAST USA DA EST A OVEST 

da € 4.730 
voli esclusi  

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2023 al 31 Marzo 2024 

 
Viaggio coast to coast negli Usa dall’Atlantico al Pacifico. Perfetta combinazione di città, bellezze naturali e parchi nazionali. Si parte con la visita di  
New York per poi procedere in direzione nord per una mini crociera fin sotto le imponenti Niagara Falls. Non mancherà un “passaggio 
oltreconfine” in Canada con la visita  a Toronto. L’itinerario rientra quindi negli Usa, verso sud fino a raggiungere Washington D.C.. Da qui, il coast 
to coast Usa “vola” nell’ovest degli Stati Uniti, per atterrare a Los Angeles. Dopodiché, raggiunta la scintillante e luminosa Las Vegas, il tour 
prosegue con la visita di alcuni dei parchi più celebri come la Death Valley e lo Yosemite.  Infine, il coast to coast Usa termina a San Francisco, la 
“city of the bay”, dopo un passaggio lungo la celebre 17-Mile Drive. Tra i punti di interesse di questo itinerario: New York, scopri la Grande mela, la 
città che non dorme mai, il sogno del viaggio oltreoceano, con i suoi 5 distretti che la compongono: Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklin e 
Staten Island. Toronto, in Ontario, Canada, città moderna e tra le città più multiculturali al mondo. La parte centrale di Toronto è caratterizzata dal 
Path, una città parallela, sotterranea di circa 30 km. Niagara Falls, stupisciti davanti alle spettacolari cascate, tra le più famose al mondo vista la 
loro vastità, che ogni anno ospitano milioni di turisti, vedile da vicino con una eccitante crociera che vi porta ai piedi delle cascate. Washington 
D.C., la capitale politica degli Stati Uniti, è rinomata per i suoi imponenti monumenti ed edifici in stile neoclassico. Death Valley National Park, con 
i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare dell’emisfero 
occidentale. Mammot Lakes, fra le montagne della Sierra Nevada, regala un panorama magnifico. Yosemite National Park e quindi l’omonima 
valle, uno dei più frequentati degli Stati Uniti. Per ammirare un panorama assolutamente indimenticabile, ricco di straordinarie bellezze. naturali, 
altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti. Carmel, affascinante cittadina a ridosso dell’Oceano Pacifico, sulla penisola di 
Monterey e dell’omonima Baia di Monterey. San Francisco, che vi affascinerà con la sua fresca nebbia estiva, con le sue ripide colline dalle quali 
godere della vista della baia sottostante, la vivacità culturale e l’eclettismo architettonico con le caratteristiche case in stile Vittoriano, emblema 
della città. 
 

Partenze garantite con guida in lingua italiana, minimo 2 partecipanti, in condivisione con clienti di altri operatori italiani. 

La quota comprende: Trasferimento in arrivo a New York (nessun servizio di accoglienza in aeroporto per chi arriva tra le 22:00 e le 8:00);   14 
pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);    14 Colazioni, 1 pranzo e 5 cene, tra cui una dimostrazione culinaria a Washington 
D.C., un tour gastronomico di Downtown Las Vegas e cena in un ristorante con vista sulla baia di San Francisco;   pullman con aria condizionata 
per tutta la durata del tour;    guida in lingua italiana;    tasse e servizio di facchinaggio;   visita della città di New York, Toronto, Washington D.C., 
Los Angeles e San Francisco;   ingressi a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises”;   trasferimento in aeroporto per la partenza del volo 
interno da Washington D.C.;    trasferimento in arrivo a Los Angeles con shuttle-bus gratuito offerto dall’hotel (nessun servizio di accoglienza in 
aeroporto per chi arriva tra le 22:00 e le 8:00);    ingressi ai parchi nazionali ed 17-Mile Drive;    trasferimento in aeroporto in partenza a San 
Francisco;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


