Chiara e Giovanni
I colori dei Parchi e l’azzurro del mare

Dal 29 Giugno al 16 Luglio
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Il Programma di Viaggio
26 Giugno
Palermo – Los Angeles
Presentazione in mattinata presso l’aeroporto di Palermo ed imbarco sul volo con destinazione
finale Los Angeles. Pasti ed intrattenimento a bordo. Arrivo a Los Angeles, disbrigo delle
formalità per l’entrata negli Stati Uniti d’America. Presa dell’auto presso l’ufficio del
corrispondente in aeroporto e trasferimento alla volta dell’hotel prescelto.
27 Giugno
Los Angeles
Giornata dedicata alla visita in autonomia della città e dei suoi dintorni.
28 Giugno
Los Angeles – Scottsdale
In mattinata con l’auto a noleggio trasferimento alla volta della cittadina di Scottsdale e inizio
del tour alla scoperta dei Parchi degli Stati Uniti. Arrivo e sistemazione nell’hotel prescelto.
29 Giugno
Scottsdale – Grand Canyon
Con l’auto a noleggio verrà raggiunto il primo parco del viaggio, il Grand Canyon. Sistemazione
nell’hotel prenotato.
30 Giugno
Grand Canyon – Monument Valley
Visita libera del Grand Canyon con le luci del mattino e trasferimento alla volta della
Monument Valley. Il pernottamento è previsto nell’hotel prescelto.
01 Luglio
Monument Valley – Bryce Canyon
Visita libera della Monument Valley e con l’auto a noleggio trasferimento alla volta del Bryce
Canyon. Sistemazione in hotel e pernottamento.
02 Luglio
Bryce Canyon – Las Vegas
In mattinata trasferimento alla volta della capitale del gioco d’azzardo, Las Vegas!
Pernottamento nel resort prescelto. Serata a disposizione per la visita libera della città!
03 Luglio
Las Vegas – Death Valley
In mattinata con l’auto a noleggio trasferimento verso la Valle della Morte. Visita libera del
parco e sistemazione in hotel.
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04 Luglio
Death Valley – Yosemite
In mattinata visita libera del parco e trasferimento verso l’ultimo parco dell’itinerario: lo
Yosemite National Park. All’arrivo visita libera e pernottamento in hotel.
05 Luglio
Yosemite – San Francisco
In mattinata ultima visita del Parco e ultimo spostamento in auto alla volta di San Francisco.
Rilascio dell’auto presso l’ufficio del corrispondente e trasferimento libero verso l’hotel prescelto.
Serata a disposizione per le prime visite.
06 e 07 Luglio
San Francisco
Giornate libere, dedicate allo shopping, alla scoperta libera della città e dei suoi meravigliosi
dintorni.
08 Luglio
San Francisco – Cancun
Ultime ore dedicate alle visite e agli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento libero verso
l’aeroporto ed imbarco sul volo notturno alla volta del Messico! Pasti e pernottamento a bordo.
09 Luglio
Cancun – Riviera Maya
Arrivo nelle prime ore della mattinata in Messico; disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese
ed incontro con l’assistenza. Trasferimento alla volta del resort prenotato e sistemazione nella
camera prescelta. Giornata a disposizione per il relax in spiaggia!.
10 – 14 Luglio
Riviera Maya
Giornate libere, dedicate alle escursioni, alle passeggiate in spiaggia e al relax!
15 Luglio
Riviera Maya – Cancun – Milano
Di buon mattino incontro con l’assistenza per il trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo
alla volta dell’Italia. Pasti ed intrattenimento a bordo.
16 Luglio
Milano
In mattinata arrivo presso l’aeroporto internazionale di Milano.
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