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IL VIAGGIO NEGLI STATI UNITI E IN  POLINESIA DI 

GIULIA & VALERIO 
 
04/08 Volo Roma-New York  
04-06/08 2 notti a NEW YORK  al The Row – solo pernottamento 
06-07/08 1 notte NIAGARA FALLS tour collettivo: Un tour di due   giorni, alla scoperta della 
suggestiva regione dei Finger Lakes, dello spettacolo coinvolgente delle Cascate del Niagara– con 
guida multilingue parlante italiano 
 

 
 

-  1° giorno - New York - Finger Lakes - Niagara Falls Al mattino si parte da NYC, accompagnati 
da una guida multilingue parlante italiano, dirigendosi verso nord dove si attraversa il Delaware 
Water Gap verso il Watkins Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers Lakes. 
Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle cascate per poi 
proseguire il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per il Lago di 



Seneca. Si fa il tour del lato Americano delle cascate, visitando anche Goat Island. Di sera si 
possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate. Pernottamento a Niagara,  

-  2° giorno - Niagara Falls – New York - Dopo la colazione in albergo prosegue la visita delle 
cascate effettuando una crociera a bordo del battello Maid of the Mist . In tarda mattinata si 
parte verso lo Stato di New York. Lungo il percorso si visita un Outlet dove si possono 
acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo a New York in serata 

07-11/08 - 4 notti a NEW YORK  al The Row  -    solo pernottamento 
 

 
 
08/08 – biglietto treno Amtrak New York-Washington – andata 07.05-10.30 – ritorno 19.10-22.37 
11/08 Volo New York -San Francisco     
11-14/08 3 notti a SAN FRANCISCO  al Mark Hopkins -  solo pernottamento  
 
 
 

 
 



14-21/08 8 gg noleggio auto Q4 Nissan o similare – tariffa complete - pick up a San Francisco città  
8.30– drop off a Los Angeles apt 21.30 – Da pagare in loco $125.00 + tasse di drop off 
1314-15/08 1 notte a VISALIA  al Comfort Suites Visalia – solo pernottamento 
 
 

 
 
15-16/08 1 notte a LAS VEGAS  al Caesars Palace  - solo pernottamento  
16-17/08 1 notte al GRAND CANYON al BW Grand Canyon Squire  -solo pernottamento  
 

 
 



17-18/08 1 notte alla MONUMENT VALLEY al Hotel Goulding’s Trading Post solo pernottamento  
 

 
 
 
18-19/08 1 notte a LAKE POWELL al Lake Powell Resort - solo pernottamento 
19/08 – Escursione ad Antelope Canyon – accompagnati da una guida indiana parlante inglese, si 
camminerà all’interno del canyon ammirando il gioco di luci e colori creati dai raggi del sole che 
penetrano tra le rocce scolpite nel corso degli anni da vento e acqua – durata circa 1 ora 
 

 
 
 
19-20/08 1 notte a LAS  VEGAS The Linq Hotel – solo pernottamento 
20-21/08 1 notte a LOS ANGELES  all’Hilton Los Angeles Airport  - solo pernottamento 
 



21/08 Volo notturno  Los Angeles-Papeete 
22/08 volo Papeete-Moorea 
22/08 accoglienza in Polinesia 
22/08 trasferimento apt-resort 
22-26/08 4 notti a MOOREA al Sofitel Kia Ora Moorea - sistemazione in luxury garden bungalow - 
trattamento mezza pensione 
 
 

 
 
 
26/08  trasferimento resort-apt 
26/08  volo Moorea-Bora Bora 
26/08 trasferimento apt-resort 
26-27/08 1  notte  a Bora Bora al Bora Bora Pearl - sistemazione in Lagoon Overwater Bungalow - 
trattamento mezza pensione 
27-29/08  2  notti  a Bora Bora al Bora Bora Pearl - sistemazione in Garden Villa with Pool - 
trattamento mezza pensione 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
29/08  trasferimento resort-apt 
29/08 volo Bora Bora-Papeete-Los Angeles-Parigi- Roma (arrivo 31/08) 
 
 
 

 


