Laura e Rosario
Parchi e città ad Ovest…mare e relax in
Messico!

Dal 19 Giugno al 07 Luglio
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Il Programma di Viaggio
19 GIUGNO
MILANO - LOS ANGELES
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato alla volta degli Stati Uniti. Arrivo a Los Angeles, disbrigo delle formalità di entrata
nel Paese e presa dell’auto presso l’ufficio del corrispondente. Trasferimento verso l’hotel
prescelto e sistemazione nella camera prenotata. Pernottamento in hotel.
20 e 21 GIUGNO LOS ANGELES
Giornate libere dedicate alla visita in libertà della destinazione dei suoi dintorni.
22 GIUGNO
LOS ANGELES – SCOTTSDALE
In mattinata con l’auto a noleggio trasferimento ala volta di Scottsdale che sarà raggiunta dopo
circa 386 miglia. All’arrivo sistemazione nell’hotel prescelto.
23 GIUGNO
SCOTTSDALE – GRAND CANYON
Con l’auto a noleggio trasferimento alla volta del Gran Canyon, che sarà raggiunto dopo circa
231 miglia. Tempo a disposizione per la visita in libertà del parco e sistemazione nell’hotel
prenotato.
24 GIUGNO
GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY
Dopo un itinerario di circa 156 miglia si raggiungerà la Monument Valley. Tempo a
disposizione per la visita della zona e sistemazione in hotel.
25 GIUGNO
MONUMET VALLEY – BRYCE CANYON
Con l’auto a noleggio trasferimento verso il Bryce Canyon. La destinazione sarà raggiunta dopo
circa 247 miglia. Sistemazione nell’hotel prenotato e tempo a disposizione per la visita in
autonomia dell’area.
26 GIUGNO
BRYCE CANYON – LAS VEGAS
262 sono le miglia che occorreranno per raggiungere la città del gioco d’azzardo! All’arrivo
sistemazione nell’hotel prescelto.
27 GIUGNO
LAS VEGAS
Giornata a disposizione per la visita in autonomia della città!
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28 GIUGNO
LAS VEGAS – LOS ANGELES – MESSICO
In mattinata trasferimento con l’auto a noleggio alla volta di Los Angeles. Arrivo, rilascio
dell’auto presso l’ufficio del corrispondente ed imbarco sul volo notturno per il Messico!.
Pernottamento a bordo
29 GIUGNO
RIVIERA MAYA
Arrivo in mattinata in Messico e disbrigo delle formalità di entrata nel Paese. Incontro con
l’assistenza per il trasferimento nel resort prescelto. Sistemazione nella camera prenotata e
giornata a disposizione per il relax.
30/6 – 06/07
RIVIERA MAYA
Giornate libere, dedicate alla scoperta in autonomia della destinazione o per il relax in spiaggia!.
07 LUGLIO
MESSICO – MILANO
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso l’aeroporto ed imbarco
sul volo di linea prenotato. Inizio del viaggio di rientro. Pasti, pernottamento ed intrattenimento
a bordo.
08 LUGLIO
Arrivo in Italia.

MILANO
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