Sara e Marco
Città e Parchi made in Usa
e relax ai Caraibi

Dal 13 Luglio al 06 Agosto
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Il Programma di Viaggio
13 LUGLIO
MILANO MALPENSA – LOS ANGELES
Presentazione in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul
volo diretto alla volta di Los Angeles. All’arrivo, dopo le operazioni doganali, presa dell’auto
presso l’ufficio del corrispondente e trasferimento alla volta dell’ hotel prescelto.
Serata a disposizione.
14 LUGLIO
LOS ANGELES
Giornata libera, dedicata alla visita in autonomia della città.
15 LUGLIO
LOS ANGELES – SCOTTSDALE
In mattinata inizio dell’itinerario alla scoperta dei parchi degli Stati Uniti e trasferimento alla
volta di Scottsdale.
16 LUGLIO
SCOTTSDALE – GRAND CANYON
In mattinata, con l’auto a noleggio, trasferimento verso il Grand Canyon, che verrà raggiunto
dopo circa 3h e 45 minuti di guida.
17 LUGLIO
GRAND CANYON – KAYENTA
L’itinerario odierno prevede di raggiungere la Monument Valley dopo circa 3h di guida.
18 LUGLIO
MONUMENT VALLEY – BRYCE CANYON
Dopo la prima colazione, in mattinata, inizio del viaggio alla volta del Bryce Canyon. Dopo circa
4h e 50 minuti verrà raggiunto l’hotel
19 LUGLIO
BRYCE CANYON – LAS VEGAS
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Nel pomeriggio inizio del trasferimento verso
Las Vegas!. La città verrà raggiunta dopo circa 4h e 30 di guida
20 LUGLIO
LAS VEGAS
Giornata libera, dedicata alla scoperta in autonomia della città.
21 LUGLIO
LAS VEGAS – DEATH VALLEY
In mattinata, ripresa dell’itinerario alla scoperta dei parchi. La tappa odierna è la Death
Valley, che verrà raggiunta dopo circa 3h e 30 minuti di guida.
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22 LUGLIO
DEATH VALLEY – YOSEMITE NATIONAL PARK
In mattinata partenza alla scoperta dell’ultimo parco del vostro itinerario: lo Yosemite National
Park!, che verrà raggiunto dopo circa 6 h di guida.
23 LUGLIO
YOSEMITE – SAN FRANCISCO
Partenza alla volta dell’ultima tappa a stelle e strisce: San Francisco!. All’arrivo (dopo circa 3h
e 30 minuti) rilascio dell’auto presso l’ufficio del corrispondente in centro città. Pernottamento
in hotel.
24 e 25 LUGLIO
SAN FRANCISCO
Giornate a disposizione per la visita in autonomia della città e dei suoi dintorni.
26 LUGLIO
SAN FRANCISCO – MIAMI
Prima colazione libera e intera giornata a disposizione per le ultime visite e gli ultimi acquisti,
rilascio della camera sulla base delle disposizione alberghiere. Trasferimento libero verso
l’aeroporto. Imbarco sul volo per Miami ed inizio del volato alla volta di Antigua. Pernottamento
a bordo.
27 LUGLIO
MIAMI - ANTIGUA
Arrivo in mattinata a Miami, tempo a disposizione per il cambio aeromobile ed imbarco sul volo
verso Antigua. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese incontro con
l’autista e trasferimento alla volta del resort prescelto. Sistemazione nella camera prenotata,
pomeriggio e serata a disposizione
28/07-02/08
ANTIGUA
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia o alla visita di una delle 365 spiagge che
caratterizzano l’isola.
03 AGOSTO
ANTIGUA – MIAMI
Prima colazione in struttura. Nella tarda mattinata incontro con l’autista per il trasferimento
verso l’aeroporto, ed imbarco sul volo diretto verso Miami. All’arrivo, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, trasferimento libero alla volta dell’hotel prescelto. Serata a disposizione
04 AGOSTO
MIAMI
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per la visita della città.
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05 AGOSTO
MIAMI – MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel e rilascio della camera in base alla regolamentazione della struttura.
Tempo a disposizione per le ultime visite e gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento
libero verso l’aeroporto ed imbarco sul volo diretto alla volta di Milano Malpensa. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
06 AGOSTO
MILANO MALPENSA
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto di Milano Malpensa.
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