
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: COAST TO COAST STATI UNITI 

da € 3.620 
voli esclusi  

16 giorni / 15 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2023 al 31 Marzo 2024 
 

 
Il Coast to Coast Stati Uniti più completo che porta alla scoperta delle città e dei parchi nazionali più famosi del continente nord-americano. 
Un’esperienza indimenticabile che permette di ammirare tutto ciò che l’America dell’est e dell’ovest hanno da offrire. Un viaggio che comprende la 
visita della città di Boston e della capitale Washington D.C.. Ma non solo…si potranno ammirare da vicino le imponenti Niagara Falls con una 
minicrociera fin sotto le cascate. Il Coast to Coast Stati Uniti prosegue poi con la parte occidentale del suo itinerario, ovvero la capitale del cinema 
Los Angeles. A questo punto il percorso inizia il suo cammino nel deserto per fare tappa nella “città del peccato” Las Vegas. Da qui inizia la visita 
dei parchi nazionali più famosi dell’ovest degli Stati Uniti. Partenza per una delle sette meraviglie naturali del mondo, il Grand Canyon. 
Proseguimento per le cime rocciose della Monument Valley. Non mancherà ovviamente un altro dei Canyon più famosi al mondo ovvero l’Antelope 
Canyon. Visita al Bryce Canyon ed allo Zion National Park prima di rientrare a Las Vegas per un’altra notte da dedicare al divertimento. La strada 
“risale” lungo le High Sierras per raggiungere il paradiso naturale dello Yosemite National Park. Il Coast to Coast Stati Uniti termina percorrendo la 
strada che costeggia l’Oceano Pacifico, la 17-Mile Drive, per raggiungere la “City of the bay”, San Francisco. Le principali tappe di questo tour: 
Boston, centro economico e culturale del New England, culla della cultura americana, sede di importanti biblioteche ma soprattutto di due delle più 
prestigiose università al mondo, l’MIT e Harvard. Niagara Falls, imperdibili sia il lato americano che canadese. Washington C., cuore pulsante 
governativo e militare. Da non perdere una visita alla residenza del Presidente degli Stati Uniti, la Casa Bianca. Los Angeles, la “città degli angeli”, 
che incarna ancora oggi il sogno americano per milioni di persone. Las Vegas, una sorta di paese dei balocchi e parco divertimenti aperto 24 ore su 
24. Per chi ama il rischio del gioco, il divertimento sfrenato ed il lusso ostentato. Grand Canyon National Park, una gola profonda e immensa; un 
abisso che si divarica fra due sponde: North e South Rim. Monument Valley, i cui tre grandi monoliti di sabbia rossa che si stagliano sull'orizzonte, 
sono ormai diventati uno dei simboli più rappresentativi del Far West Americano. Antelope Canyon, diviso in Upper & Lower. La parte superiore 
viene interessato dai caratteristici fasci luminosi che giungono fino al terreno. Yosemite National Park, il parco nazionale più famoso della 
California con un paesaggio da togliere il fiato. San Francisco, una delle più belle città degli Stati Uniti, la quarta della California per numero di 
abitanti. 
 

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

La quota comprende: 15 pernottamenti in alberghi di categoria turistica;   5 Colazioni, 2 Cene ed 1 Pranzo;   pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour (escluso trasferimenti da/per gli aeroporti);   guida multilingue;   ingressi: Maid Of The Mist/Hornblower Niagara Cruises (o Scenic Tunnels), 
Monument Valley, Antelope Canyon, 17-Mile Drive ed i Parchi Nazionali menzionati nell'itinerario;   giro città di Boston, Washington D.C., Los Angeles e San 
Francisco;   trasferimento in aeroporto a Washington D.C. per il volo interno per Los Angeles;   trasferimento in arrivo a Los Angeles (hotel shuttle, no Meet 
& Greet);    trasferimento in partenza a San Francisco, condiviso (solo aeroporto SFO);   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. 

 
 


