Viaggio negli Usa tra New York e la California

03 SETTEMBRE ITALIA - NEW YORK Partenza per New York con volo di linea. All'arrivo trasferimento
libero in albergo. Pernottamento.
04 SETTEMBRE NEW YORK Mattinata dedicata alla visita di questa incredibile metropoli. Si parte da
Midtown Manhattan e si passa per il Lincoln Center fino al limite nord di Central Park, costeggiando
la zona sud di Harlem. Percorrendo il Museum Mile, sulla 5th Avenue, si arriva nella zona dai nomi
più conosciuti, la Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio, Tiffany, il Rockefeller Center, la NY Library
oltre a tutti i negozi delle più grandi firme della moda italiana e mondiale. Si attraversano il Greenwich
Village, Soho, Little Italy e Chinatown, per raggiungere infine Battery Park, da dove si può ammirare
la Statua della Libertà stagliarsi nella baia. (Il percorso è soggetto a variazioni in base alle condizioni
di viabilità). Pernottamento
05 SETTEMBRE NEW YORK
06 SETTEMBRE NEW YORK
07 SETTEMBRE NEW YORK
08 SETTEMBRE NEW YORK
09 SETTEMBRE NEW YORK - SAN DIEGO. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
per San Diego.

10 SETTEMBRE SAN DIEGO. Da non perdere il Balboa Park enorme parco situato nella zona nord –
orientale di San Diego. L’Old Town è il quartiere storico della città che ospita diverse antiche case
vittoriane, Little Italy, Gaslamp Quarter centro aritistico e culturale e il Bazaar del Mundo
caratterizzato da una vivace atmosfera messicana.
11 SETTEMBRE SAN DIEGO – Da non perdere la Jolla, che in spagnolo significa “il gioiello“, è la perla
della città più raffinata d’America. Intorno al cuore della zona, Prospect Street, si concentrano tanti

negozi, boutique e ristoranti creando un connubio di attività culturale e paesaggio naturalistico. Il
Coronation Bridge il ponte piu non sospeso piu’ suggestivo d’America e la zona di Torrey Pines
ncantevole riserva naturale che permette di apprezzare appieno la bellezza della città e della sua
natura.
12 SETTEMBRE SAN DIEGO – GRAND CANYON
13 SETTEMBRE GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY

14 SETTEMBRE MONUMENT VALLEY – PAGE
15 SETTEMBRE PAGE - ANTELOPE CANYON
16 SETTEMBRE PAGE – Da non perdere il Waterholes Canyon, una gita in barca sul Lago Powell,
scendere in gommone il Colorado od ammirarlo da uno dei tanti punti panoramici, e il celebre
Horseshoe Bend
17 SETTEMBRE LAS VEGAS - LOS ANGELES
18 SETTEMBRE LOS ANGELES – ITALIA

