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SPECIALE

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso 
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono 

itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati 
dai nostri product manager per offrire le 

migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali 
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di 
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, 
ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

         All’origine del Quality Group
      c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...
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Per tutti i  Viaggi di Nozze  sarà riconosciuto 

uno sconto di 100 € a coppia 
applicato esclusivamente se comprensivo di volo

 dall’Italia e con un minimo di spesa pari a 5.000 €. 

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: la promozione non è cumulabile con altre in corso

Sconto di 100 €



ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no 
a € 250 - perdita di un volo in connessione fi no 
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata 
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fi no a € 1.000 e per viaggi all’estero fi no a 
€ 2.000. Rimborso fi no a € 300 per spese di prima 
necessità sostenute in caso di ritardata consegna 
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA 
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori 
sul mercato sia in termini di coperture e di assisten-
za sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fi no ad € 50.000, 
in Europa fi no ad € 100.000 e resto del Mondo 
fi no ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assisten-
za sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide 
anche in caso di malattie croniche o presistenti op-
pure di malattie epidemiche e pandemiche diagno-
sticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di 
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospe-
dalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, fi glio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impre-
sa dell’assicurato che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono 
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fi no a €

1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fi no a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di inter-
ruzione del proprio viaggio per quarantena da Co-
vid-19 è prevista una copertura complessiva fi no a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese 
di soggiorno, fi no a € 1.000 per il volo di rientro e 
fi no a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali as-
sicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicura-
zioni come segue: 
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000 per viaggi in Europa e €

1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.  
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-
GIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fi no a € 6.700, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, 
€ 1.000 volo di rientro e fi no a € 1.500 di penali 
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fi no a € 10.200, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fi no a € 5.000 di penali per i 
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEL VIAGGIATORE  
Abbiamo voluto includere questa importante tute-
la per essere protetti da eventuali danni provocati 
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezio-
ne fi no ad un massimale di € 50.000. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assu-
me a proprio carico, nei limiti del massimale previ-
sto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’as-
sistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un 
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: - 
interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fi no a € 8.000 - anticipo cau-
zione penale all’estero fi no a € 25.000 - spese di 
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per 
un approfondimento delle singole voci accedi alla 
polizza completa tramite il QR Code.

ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fi no a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.



ViaGGiare con noi
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e 
premurosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. 
Per viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea 
telefonica “No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei 
nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni 
in merito a questo servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso 
di necessità una volta raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. 
Le nostre attenzioni infatti non finiscono qui. Abbiamo attivato negli Stati 
Uniti linee telefoniche di emergenza con personale anche di lingua italiana 
affinchè possiate dialogare senza grandi difficoltà e risolvere così il tutto 
con maggiore facilità. 
Che si viaggi in gruppo o da soli, il team di America World in Italia o i 
colleghi americani saranno sempre al vostro fianco. Tutti coloro che si 
fermeranno a New York potranno recarsi presso l’ufficio dei nostri colleghi 
americani (di lingua italiana) situato a pochi passi da Times Square, per 
richiedere assistenza e informazioni così da rendere più gradevole il sog-
giorno nella Grande Mela!

documenti e corredo da ViaGGio
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, 
un pratico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di 
tutti i servizi prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, 
informazioni sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta docu-
menti, borsa da viaggio, guida sulla destinazione e assicurazione medico 
bagaglio. Particolari e dettagliati documenti per tutti i viaggi self drive da 
catalogo.  

documenti elettronici - Per adulti e bambini 50 € 
Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documen-
ti di viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota d’iscrizione 
pari a 50 € per persona sia per gli adulti che per i bambini.

ViaGGi con tour leader dall’italia
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione 
più classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Qua-

lity Group, leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre 
un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari: se è pur vero 

che negli anni si sono sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con 
eccellenti guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano fra le nostre 
proposte più curate. 

ViaGGi di nozze  Sconto di 100 €
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di 
100 € a coppia applicato esclusivamente se comprensivo 
di volo dall’Italia e con un minimo di spesa pari a 5.000 €. 

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

adeGuamento Valutario Bloccato
Questa formula rappresenta un’opportunità per proteggervi dalla conti-
nua fluttuazione delle valute, che comporterebbe un inevitabile adegua-
mento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare defini-
tivamente ogni adeguamento valutario al momento della conferma del 
viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definiti-
vamente.

prepagata, dovrete consegnare il relativo voucher e sulla carta di credito  
verrà bloccato dagli addetti al check-in un importo richiesto a titolo di 
deposito cauzionale a garanzia di eventuali extra (tv a pagamento, con-
sumazioni dal minibar, telefonate…). 

arriVo in camera
La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da quella europea. Le 
camere doppie possono avere uno o due letti, “queen size” o “king size”, 
oppure con due letti da una piazza e mezza. Le camere triple o quadruple 
non sono dotate di 3 o 4 letti, ma generalmente sono camere doppie, gli 
ospiti condivideranno i letti esistenti. È uso comune per la sistemazione in 
camera tripla l’assegnazione di una camera con un letto matrimoniale più 
un letto aggiuntivo rollaway bed. Le camere singole hanno un solo letto.

Family plan
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente 
uno o due bambini nella stessa camera doppia dei genitori. Generalmente 
sono accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni, ma molti hotel 
li accettano fino a 18 anni. Le camere non sono mai dotate di 3 o 4 letti.

pulizia camere (procedure coVid-19)
A causa dei protocolli di igienizzazione sanitaria previsti dagli hotel per la 
pulizia delle camere, in alcune strutture la pulizia e il cambio della bian-
cheria giornaliera potrebbero non essere previsti, mentre in altre strutture, 
saranno svolti dietro espressa richiesta del cliente la sera prima all’hotel 
stesso. Il cliente in questo caso deve richiedere e autorizzare l’ingresso di 
un incaricato dopo la sanificazione iniziale , che viene fatta una sola volta 
pre check-in. Questa procedura puo’ variare da struttura a struttura.

carte di credito e Bancomat
Consigliato portarne con sé almeno una, poiché è impossibile ad esem-
pio noleggiare un’auto o fare check-in negli hotel in quanto viene richie-
sta obbligatoriamente come garanzia per tutte le spese extra. Per ogni 
transazione gli sportelli bancomat addebitano una tassa di servizio in 
aggiunta alle spese applicate dalla banca del proprio paese.

mance
Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte general-
mente come segue: 4-6$ al giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno 
per persona per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a carrello per i facchini 
degli aeroporti e alberghi; 10-15% ai tassisti; 15-20% del totale del conto 
per i camerieri dei ristoranti se non compare già nel conto.

passaporto autorizzazione elettronica al ViaGGio
ESTA PER STATI UNITI / eTA PER CANADA 
Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti devono avere 
un passaporto valido. Anche i minorenni, compresi i neonati, devono 
avere il loro passaporto personale. Sarà possibile registrarsi all’ESTA solo 
ed esclusivamente con il passaporto elettronico, con microchip  inserito 
nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 otto-
bre 2006). L’Italia fa parte delle 39 nazioni del Visa Waiver Program, che 
consente ai cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per un mas-
simo di 90 giorni per turismo o affari senza che sia necessario richiedere il 
visto. L’importante è avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o 
di proseguimento verso un’altra destinazione. Per entrare negli Stati Uniti 
nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program - 
VWP) è necessario ottenere un’autorizzazione ESTA (Sistema elettronico 
per l’autorizzazione al viaggio - ESTA). L’autorizzazione, che ha durata di 
due anni, va ottenuta prima di accedere a bordo del mezzo di trasporto 
aereo, o navale, in rotta verso gli Stati Uniti, almeno 72 ore prima della 
partenza. Tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov .
ATTENZIONE: In conseguenza ella designazione da parte degli Stati Uni-
ti, in data 12 gennaio 2021, di Cuba come stato sponsor del terrorismo, i 
cittadini italiani che hanno visitato Cuba non possono entrare negli Stati 
Uniti con l’ESTA, dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche 
per gli individui che sono recati, dal 1 marzo 2011 in poi, in uno dei 
seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. eTA (Ca-
nada) Informiamo che a partire dal 09 Novembre 2016 i cittadini italiani 
che si recano in Canada per via aerea, anche se solo in transito, hanno 
l’obbligo di munirsi dell’”Electronic Travel Authorization” (eTA), simile 
all’ESTA statunitense. La richiesta deve essere effettuata via web e sono 
necessari, oltre al passaporto in corso di validità con 6 mesi residui dalla 
data di rientro dal viaggio anche una carta di credito e un indirizzo mail.

arriVo neGli usa
I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di illustrare i vostri pro-
getti di viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il vostro sog-
giorno. È consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere un elenco delle 
località che volete visitare negli Stati Uniti. Tutti i visitatori stranieri in in-
gresso negli Stati Uniti vengono registrati dal Department of Homeland Se-
curity tramite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un minuto vi sarà 
fatta una fotografia digitale e vi saranno prese le impronte elettroniche.

arriVo in alBerGo
Al momento del check-in in albergo vi saranno richiesti un documento 
di identità e una carta di credito. Nel caso abbiate una prenotazione 

i Grandi plus di america World

notizie utili Stati Uniti

QUota d’iScrizione

Documenti inviati tramite corriere (kit da viaggio) 
Adulti 90 € - Bambini (fino a 12 anni) 60 €

Documenti elettronici inviati via mail 
Adulti e bambini 50 €

6| WWW.QUALITYGROUP.IT

Segui l’emozionante 
diretta FB STATI UNITI

Segui l’emozionante 
diretta FB NEW YORK

Approfondisci informazioni utili  e 
curiosità STATI UNITI

SCOPRI DI  PIÙSCOPRI DI PIÙ   inQuadra il Qr codeQr code e ... 

https://www.qualitygroup.it/paese/Stati%20Uniti/documenti-info
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/1181843559097973
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/188601816049075


sceGli il tUo toUr

America World propone la più ampia selezione di Tours in esclusiva con accompagnatore dall’Italia, viaggi che attraversano tutti gli 
Stati Uniti, tra i quali troverete sicuramente il vostro preferito. I viaggi con accompagnatore sono l’espressione più classica del turismo 
tradizionale, dedichiamo da sempre un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari i quali spiccano fra le nostre proposte più 
curate. L’attenta selezione delle strutture alberghiere, sono il frutto di una ventennale esperienza.

ESPERIENZE ESCLUSIVE: all’interno di ogni programma descritto nelle pagine successive abbiamo selezionato per ogni itinerario una 
serie di esperienze uniche ed esclusive. La scelta dei ristoranti più tipici e caratteristici vi daranno la possibilità di conoscere la cucina 
locale e godere di pasti in locations suggestive. 

ACCOMPAGNATORI DALL’ITALIA: il vero “punto di forza” di questa tipologia di viaggio, trattasi di accompagnatori la cui passione 
per la destinazione vi sarà trasmessa grazie alla loro esperienza accumulata nell’arco degli anni.

la nostra america

ESCLUSIVA

Quote da 2.185  €

7 giorni pag. 12

Big apple

ITALIA

New York

USa

Quote da 2.640  €

9 giorni pag. 14

neW York
neW York

ITALIA

New York

USa

ESCLUSIVAESCLUSIVA

Quote da 4.710  €

14 giorni pag. 18

i grandi 
parchi
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Quote da 3.015  €

9 giorni pag. 16

gran toUr 
dell’eSt

New York

USa
Washington

Boston

ITALIA

ESCLUSIVA

Philadelphia

USa

Grand Canyon

Bryce 
Canyon N.P.

San Francisco

Joshua Tree

Yosemite N.P.

Los Angeles

Monterey
Mammoth   
  Lakes

Death Valley

ESCLUSIVA

Monument 
Valley

Las 
Vegas

Page
Kingman



tour con accompaGnatore locale parlante esclusiVamente italiano.  
America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano, tutti i nostri tour 
guidati in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. 
Gli itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio sarà 
inoltre possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali verranno saldate direttamente in loco. Ogni tour 
può inoltre essere inserito in un più ampio programma di viaggio, strutturato e realizzato su misura secondo le vostre esigenze..  

VIAGGI DI NOZZE: alcuni itinerari sono particolarmente indicati per i viaggi di nozze. Le date di partenza e la durata dei tour sono state 
pensate per dare la possibilità agli sposi di completare la loro luna di miele con un’estensione del viaggio verso una splendida località 
balneare. Tutti i viaggi di nozze godranno dello speciale sconto dedicato esclusivamente agli sposi.  

FAMIGLIE: è importante sapere che in America è diffusissimo il Family Plan, ossia la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti in camera con i genitori. Per agevolare economicamente le famiglie abbiamo calcolato per ogni tour la quota scontata del 
Family Plan.

italian package
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America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale multilingue, italiano incluso. Tutti i nostri tours 
in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. Gli 
itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio sarà 
possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori, le quali verranno saldate direttamente in loco.

FAMIGLIE: i ragazzi che divideranno i letti preesistenti, in camera con i genitori, godranno di una quota scontata family plan.

tour con accompaGnatore locale multilinGue, italiano inclUSo. 

mUltilingUal tour
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canada

New York

USa

ITALIA

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no e partenza con volo di linea. Arrivo a New York e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.
hotel: Marriott Marquis

2°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida per la visita di Manhat-
tan della durata di circa 4 ore che vi permetterà di 
scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Potrete 
ammirare i luoghi più iconici di Manhattan percor-
rendo l’Upper West Side fiancheggiando il Lincoln 
Center e il Central Park per continuare nel lato op-
posto della città percorrendo il Miglio dei Musei e 

la Fifth Avenue con i suoi celebri negozi di grandi fir-
me. Attraverserete il Rockefeller Center, ammirerete 
famosi edifici come l’Empire State Building e il Flati-
ron Building. Scendendo verso il Distretto Finanziario 
attraverserete i vari quartieri come il Village, SoHo o 
due classici esempi di multiculturalità come China-
town e Little Italy. Visterete la zona di Wall Street e 
del World Trade Center con il suo memoriale dell’11 
settembre. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante loca-
le. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida. Oggi vi dirigerete verso 
Battery Park, dove vi imbarcherete sul battello che vi 

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fisse
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Pasti: 1 pranzo, 2 cene e una tessera del valore di 50$ 
da utilizzare nelle caffetterie della catena Starbucks
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

il Viaggio in BreVe

porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell’Ameri-
ca, e ad Ellis Island, luogo di ingresso e quarantena 
degli immigranti in un tempo passato neanche tan-
to lontano. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
shopping, oppure visita ad uno dei tanti musei new-
yorkesi, sempre con i suggerimenti del vostro accom-
pagnatore. Cena in ristorante locale e pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Incontro con il vostro accompagnatore per una pas-
seggiata nel nuovissimo quartiere di Hudson Yards e 
visita alla terrazza panoramica più alta dell’emisfero 
occidentale. L’Edge New York, con il suo design ele-
gante e futuristico, presenta un osservatorio sospeso 
nel vuoto a 300 metri di altezza con bar e pavimento 
in vetro per ammirare una splendida vista a 360° di 
tutta la città. Proseguiremo percorrendo l’High Line, il 
bellissimo giardino botanico pensile costruito su una 
vecchia linea ferroviaria sopraelevata, che attraversa 
tutto il quartiere di Chelsea. Visiteremo la panoramica 
e verde Little Island, un parco pubblico costruito sul-
la nuovissima isola artificiale nelle acque dell’Hudson 
River. La passeggiata si conclude con una visita al 
famoso mercato gastronomico del Chelsea Market 
per scoprire curiosi e originali negozi e innumerevoli 
ristoranti per un pranzo libero alla scoperta del miglior 
street food e piatti etnici. Rientro in hotel. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali e pernottamento. 

5°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida e partenza per la visita dei 
tre quartieri dalle contrastanti realtà etniche: Bronx, 
Queens e Brooklyn. 5 ore all’insegna del contrasto, 
passando per lo Yankee Stadium, la Fordham Univer-
sity, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy 
del Bronx. Si attraversano il multietnico Queens per 
raggiungere Brooklyn, il più popolato dei distretti di 
New York. Si visiterà il quartiere di Williamsburg con la 
sua importante comunità di  Ebrei Ortodossi e, prima 
di rientrare a Manhattan, non può mancare la sosta a 
Dumbo per scattare le più belle foto dell’iconico Ponte 
di Brooklyn con lo sfondo dell’inconfondibile skyline 
di New York. In serata cena di fine tour in una tipica 
steakhouse locale. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi ac-
quisti. Nel pomeriggio trasferimento con il vostro 
accompagnatore in aeroporto per il volo di rientro. 
Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

ESCLUSIVA

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

Consigliato
agli sposi

BIG APPLE

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e stili di vita diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento. Da qualche 
anno, infatti, oltre al famoso Ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultime moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

eScUrSione inclUSa il 5° giorno

Una delle passeggiate più amate dai newyorkesi lunga 2,3 km 
e costruito su una ferrovia sopraelevata in disuso, l’High Line 
è oggi uno splendido giardino botanico pensile a 9 metri di 
altezza che percorre tutto il quartiere di Chelsea da Hudson 
Yards al Meatpacking District. Percorreremo inoltre, il fiume 
Hudson andando a visitare il nuovissimo parco galleggiante 
Little Island che offre una vista impareggiabile sulla città.

HIGHLINE E LITTLE ISLAND: UNA DELLE 
PASSEGGIATE PIÙ BELLE A NEW YORK

ViSita inclUSa il 4° giorno

eScUrSione inclUSa il 3° giorno

ALLA SCOPERTA DI EDGE NEW YORK
Edge New York è la terrazza panoramica esterna più alta 
dell’emisfero occidentale, un gioiello di architettura, 
ingegneria e tecnologia, con una vista panoramica a 
360° della città più amata da tutti. Dopo l’ingresso con 
un’esperienza immersiva multimediale si sale oltre 335 metri 
di altezza per uscire sulla terrazza che si estende nell’aria per 
oltre 24 metri per provare il brivido di sporgervi nel vuoto. 

ViSita inclUSa il 4° giorno

cena inclUSa il 5° giorno

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una 
tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo 
essere tornati a casa. La scelta dei pregiati tagli quali il Filet, 
il Rib Eye, la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata 
qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouse 
newyorchesi una delle più popolari mete turistiche della città.

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Unitim era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano, Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molto prima di voi.

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

ESPERIENZE ESCLUSIVE

categoria hotel: 1a  SUperiore

Il New York Marriott Marquis è una vivace istituzione di Times 
Square che cattura perfettamentente l’energia e lo spirito 
iconico di Manhattan. Situato sulla 46esima strada ovest e 
Broadway, con le sue nuovissime camere spaziose e moderne, 
con viste selezionate su Broadway è posizionato vicino ad alcune 
delle attrazioni più illustri di New York, tra le quali il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall e il quartiere dei teatri. 
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
NEW YORK MARRIOTT MARQUIS 1a cat sup.

Marriott Marquis 13| WWW.QUALITYGROUP.IT12| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Dicembre 2023

 7 gg: da 2.185 €

DATE DI PARTENZA

2023
aprile 8, 25
maggio 29
settembre 16
ottobre 7
novembre 20
dicembre 30

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 5 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza;
- Tessera Starbucks e 1 pranzo;
- 2 cene come da programma;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato indicato alla 

voce “la quota comprende”.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco 
di punti di interesse, l’ordine delle visite in 
programma potrà essere adattato dal nostro 
accompagnatore giorno per giorno.

New York

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.
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7 giorni la noStra america con volo  Accompagnatore  dall’ITALIA

i nostri 
grAndi 
claSSici

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/bigapple2023_Big-Apple-Tour----Esclusiva-America-World?typeProduct=tour&tourDate=20230408#.Y3NmNXbMKUk


canada

New York

USa

ITALIA

ESCLUSIVA

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no Malpensa e partenza con volo di linea. Arrivo a 
New York e trasferimento in albergo .Pernottamento.
hotel: Marriott Marquis

2°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida e partenza per  la  visita 
del celebre quartiere di Harlem. Il tour vi condurrà 
in luoghi leggendari quali la cattedrale di St. John 
the Divine, la Columbia University, il City College, le 
Morning Side Heights, il palazzo Morris Jumel, la ter-
razza Sylvan, Strivers Row e Sugar Hill, Saint Nicholas 
Avenue, dove visse Duke Ellington, e la famosissima 
125° strada, il Cotton Club, l’Apollo Theatre, il cen-
tro Schomburg ed altro ancora. Vi unirete  ad una 
congregazione locale per  il servizio religioso domeni-
cale e sperimenterete la forza spirituale della musica 
Gospel. Pomeriggio a disposizione. In serata cena in 
ristorante locale. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida per la visita di Manhat-
tan della durata di circa 4 ore che vi permetterà di 
scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Potrete 
ammirare i luoghi più iconici di Manhattan percor-
rendo l’Upper West Side fiancheggiando il Lincoln 
Center e il Central Park per continuare nel lato op-
posto della città percorrendo il Miglio dei Musei e 
la Fifth Avenue con i suoi celebri negozi di grandi fir-
me. Attraverserete il Rockefeller Center, ammirerete 

famosi edifici come l’Empire State Building e il Flati-
ron Building. Scendendo verso il Distretto Finanziario 
attraverserete i vari quartieri come il Village, SoHo o 
due classici esempi di multiculturalità come China-
town e Little Italy. Visterete la zona di Wall Street e 
del World Trade Center con il suo memoriale dell’11 
settembre. Rientro in hotel. Pranzo libero e pomerig-
gio a disposizione. Pernottamento in hotel.

4°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida. Vi addentrerete nella 
Lower Manhattan, il cuore finanziario della città. Pas-
serete per il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare 
a Battery Park, dove vi imbarcherete sul battello che 
vi porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell’Ame-
rica e ad Ellis Island, luogo di ingresso e quarantena 
degli immigranti in un tempo passato neanche tanto 
lontano. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
shopping, oppure visita ad uno dei tanti musei new-
yorkesi, sempre con i suggerimenti del vostro accom-
pagnatore. Cena in un tipico ristorante locale per una 
serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Intera giornata a disposizione per escursioni facolta-
tive. Non perdete l’occasione di partecipare ad una 
escursione dell’intera giornata per scoprire Washing-
ton e i suoi monumenti nazionali oppure la storica Phi-
ladelphia dove venne dichiarata l’Indipendenza Ame-
ricana e ratificata la sua Costituzione passando per le 
campagne e comunità Amish nello Stato del Pennsyl-

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fisse
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da 
altri aeroporti: su richiesta

Pasti: 3 cene e una tessera del valore di 50$ da uti-
lizzare nelle caffetterie della catena Starbucks
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

il Viaggio in BreVe

vania. E per chi volesse fare un po’ di shopping avrà 
l’opportunità di passare una giornata negli outlet mall 
di Woodbury Commons. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Incontro con il vostro accompagnatore per una pas-
seggiata nel nuovissimo quartiere di Hudson Yards e 
visita alla terrazza panoramica più alta dell’emisfero 
occidentale. L’Edge New York, con il suo design ele-
gante e futuristico, presenta un osservatorio sospeso 
nel vuoto a 300 metri di altezza con bar e pavimen-
to in vetro per ammirare una splendida vista a 360° 
di tutta la città, dalla Statua della Libertà al Central 
Park. Il walking tour prosegue percorrendo l’High Li-
ne, il bellissimo giardino botanico pensile costruito 
su una vecchia linea ferroviaria sopraelevata, che at-
traversa tutto il quartiere di Chelsea per arrivare al 
trendy Meatpacking District  per poi proseguire sulla 
panoramica e verde Little Island, un parco pubblico 
costruito sulla nuovissima isola artificiale nelle acque 
dell’Hudson River. La passeggiata si conclude con 
una visita al famoso mercato gastronomico del Chel-
sea Market per scoprire curiosi e originali negozi e 
innumerevoli ristoranti per un pranzo libero alla sco-
perta del miglior street food e piatti etnici. Rientro in 
hotel. Cena in una tipica steakhouse. Pernottamento.

7°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida e partenza per una visita 
dei tre distretti dalle più contrastanti realtà etniche, 
Bronx, Queens e Brooklyn, 5 ore all’insegna del contra-
sto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham Uni-
versity, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little 
Italy del Bronx. Dopo aver attraversato il multietnico 
Queens  si prosegue con la visita di Brooklyn, il più po-
poloso dei cinque “borough” della città di New York. 
Con una popolazione di circa 2,5 milioni di persone 
Brooklyn è un incredibile melting pot di etnie dove si 
parlano più di cento lingue diverse, dove usi e costumi 
differenti convivono quotidianamente. Si visiterà a Wil-
liamsburg l’importante comunità degli Ebrei Ortodos-
si e prima di rientrare a Manhattan si visiterà Dumbo 
per splendide fotografie dell’iconico Ponte di Brooklyn 
con lo sfondo dell’inconfondibile skyline di New York.

8°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi ac-
quisti. Nel pomeriggio trasferimento con il vostro 
accompagnatore in aeroporto per il volo di rientro. 
Pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

Consigliato
agli sposi

NEW YORK
NEW YORKNEW YORK

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e stili di vita diversi.. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento. Da qualche anno, 
infatti, oltre al famoso Ponte di Brooklyn si trova il “borough” 
piu’ richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultime moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

eScUrSione inclUSa il 7°giorno

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND
Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano, Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Elli Island, alla volta del 
Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi il 
vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molto prima di voi.

eScUrSione inclUSa il 4°giorno

ESPERIENZE ESCLUSIVE

QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Settembre 2023

 9 gg: da 2.640 €

DATE DI PARTENZA

2023
giugno 10, 24
luglio 8, 22
agosto 5, 12, 19, 26
settembre 2

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 7 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- Tessera Starbucks;
- 3 cene come da programma;
- Ingresso all’osservatorio Edge;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco 
di punti di interesse, l’ordine delle visite in 
programma potrà essere adattato dal nostro 
accompagnatore giorno per giorno.

New York

UN VIAGGIO A NEW YORK È CERTAMENTE UNA ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA 

NELLA VITA. ATTRAVERSO QUESTO TOUR VI DAREMO LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRLA CON 

VISITE, ESCURSIONI E SERATE E GRAZIE ANCHE ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPA-

GNATORI NE RESTERETE AFFASCINATI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

9 giorni
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la noStra america con volo  Accompagnatore  dall’ITALIA

categoria hotel: 1a  SUperiore

Il New York Marriott Marquis è una vivace istituzione di Times 
Square che cattura perfettamentente l’energia e lo spirito 
iconico di Manhattan. Situato sulla 46esima strada ovest e 
Broadway, con le sue nuovissime camere spaziose e moderne, 
con viste selezionate su Broadway è posizionato vicino ad alcune 
delle attrazioni più illustri di New York, tra le quali il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall e il quartiere dei teatri. 
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
NEW YORK MARRIOTT MARQUIS 1a cat sup.

cena inclUSa il 6°giorno

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una 
tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo 
essere tornati a casa. La scelta dei pregiati tagli quali il Filet, 
il Rib Eye, la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata 
qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouse 
newyorchesi una delle più popolari mete turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

ViSita inclUSa il 6°giorno 

ALLA SCOPERTA DI EDGE NEW YORK
Edge New York è la terrazza panoramica esterna più alta 
dell’emisfero occidentale, un gioiello di architettura, 
ingegneria e tecnologia, con una vista panoramica a 
360° della città più amata da tutti. Dopo l’ingresso con 
un’esperienza immersiva multimediale si sale oltre 335 metri 
di altezza per uscire sulla terrazza che si estende nell’aria per 
oltre 24 metri per provare il brivido di sporgervi nel vuoto. 

i nostri 
grAndi 
claSSici

Un’esperienza emozionante e indimenticabile. In questa escur-
sione andremo alla scoperta del più importante centro di cultu-
ra afroamericana e sede di una delle maggiori comunità etniche 
degli Stati Uniti esplorando un quartiere caratterizzato da gran-
di contrasti, dai fasti del passato e dall’autenticità del presente. 
Vivrete un’esperienza da set cinematografico partecipando ad 
una funzione religiosa per ascoltare i canti in un’autentica chie-
sa battista battendo le mani al ritmo dei gospel.

HARLEM GOSPEL

ViSita inclUSa il 2°giorno

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycnyc2023_New-York-New-York---Esclusiva-America-World---Partenza-da-Milano?typeProduct=tour&tourDate=20230610#.Y3NmaHbMKUk


Boston

ITALIA

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no Malpensa e partenza con volo di linea. Arrivo a 
New York e trasferimento in albergo .Pernottamento.
hotel: Marriott Marquis

2°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida e partenza per la visita 
del celebre quartiere di Harlem. Il tour vi condurrà in 
luoghi leggendari quali la cattedrale di St. John the 
Divine, la Columbia University, il City College, le Mor-
ning Side Heights, il palazzo Morris Jumel, la terraz-
za Sylvan, Strivers Row e Sugar Hill, Saint Nicholas 
Avenue, dove visse Duke Ellington, e la famosissima 
125° strada, il Cotton Club, l’Apollo Theatre, il cen-
tro Schomburg ed altro ancora. Vi unirete ad una con-
gregazione locale per il servizio religioso domenicale e 
sperimenterete la forza spirituale della musica Gospel. 
Pomeriggio a disposizione. In serata cena in ristorante 
locale. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK/WASHINGTON/NEW YORK
Incontro con la guida locale e partenza da New York 
di prima mattina alla volta di Washington DC attra-
versando gli stati del New Jersey, Delaware, Maryland 
per poi arrivare nella Capitale degli USA. Si comin-
cia con una visita al famoso mausoleo della famiglia 
Kennedy nel rinomato cimitero nazionale di Arlington. 
Si prosegue poi per una visita all’esterno della sede 
del Congresso, il Campidoglio, della Corte Suprema 
e della Casa Bianca, i tre pilastri fulcro del Governo 

degli Stati Uniti. Si continua con la visita al Museo 
Aerospaziale, ai Monumenti per i Caduti alla Guer-
ra di Corea e Vietnam e al Monumento dedicato ad 
Abramo Lincoln. Dopo il giro panoramico della cit-
tà partenza nel pomeriggio per rientrare a New York 
in serata. Escursione su base collettiva non esclusiva 
America World con guida multilingue. Cena libera. 
Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Incontro con la vostra guida per la visita di Manhattan 
della durata di circa 4 ore che vi permetterà di scoprire 
i diversi aspetti di questa metropoli. Potrete ammirare 
i luoghi più iconici di Manhattan percorrendo l’Upper 
West Side fiancheggiando il Lincoln Center e il Central 
Park per continuare nel lato opposto della citta’ per-
correndo il Miglio dei Musei e la Fifth Avenue con i suoi 
celebri negozi di grandi firme. Attraverserete il Rocke-
feller Center, ammirerete famosi edifici come l’Empire 
State Building e il Flatiron Building. Scendendo verso il 
Distretto Finanziario attraverserete i vari quartieri come 
il Village, SoHo o due classici esempi di multiculturali-
ta’ come Chinatown e Little Italy. Visterete la zona di 
Wall Street e del World Trade Center con il suo memo-
riale dell’11 settembre. Rientro in hotel. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Cena in un tipico ristorante 
locale per una  serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/NEW YORK
Incontro con la guida locale e partenza per Phila-
delphia, la “Città dell’amore fraterno” attraversando 

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fisse
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Pasti: 3 cene e una tessera del valore di 50$ da utilizzare 
nelle caffetterie della catena Starbucks
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

il Viaggio in BreVe

gli stati del New Jersey e del Pennsylvania. Visiteremo 
siti storici come Elfreth Alley, la più antica strada abi-
tata d’America, la famosa Campana della Libertà e 
l’Independence Hall. Oltre al centro storico e il Di-
stretto Finanziario, dopo una sosta alla famosa sca-
linata resa celebre dal film “Rocky” lasceremo Phila-
delphia per continuare il nostro tour verso la Contea 
di Lancaster dove risiedono molte comunità Amish 
del “Vecchio Ordine”. Visiteremo un tipico mercato 
di Amish per poter acquistare prodotti locali prima 
di ritornare a New York in tarda serata. Escursione su 
base collettiva non esclusiva America World con guida 
multilingue. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Incontro con il vostro accompagnatore per una pas-
seggiata nel nuovissimo quartiere di Hudson Yards e 
visita alla terrazza panoramica più alta dell’emisfero 
occidentale, l’Edge New York. Il walking tour prosegue 
percorrendo l’High Line, il bellissimo giardino botanico 
pensile costruito su una vecchia linea ferroviaria sopra-
elevata, che attraversa tutto il quartiere di Chelsea per 
arrivare al trendy Meatpacking District  per poi prose-
guire sulla panoramica e verde Little Island, un parco 
pubblico costruito sulla nuovissima isola artificiale nel-
le acque dell’Hudson River. La passeggiata si conclude 
con una visita al famoso mercato gastronomico del 
Chelsea Market per scoprire curiosi e originali negozi 
e innumerevoli ristoranti per un pranzo libero alla sco-
perta del miglior street food e piatti etnici. Rientro in 
hotel. Cena in una tipica steakhouse. Pernottamento.

7°giorno: NEW YORK/BOSTON/NEW YORK
Incontro con la guida locale e partenza da New York 
lungo la costa Est attraversando il Connecticut e il 
Massachusetts fino alla sua splendida capitale Boston, 
culla dell’America e centro culturale e intellettuale del 
Paese. Inizieremo l’escursione visitando una tra le più 
famose e prestigiose Università del mondo, la Harvard 
University. Proseguiremo con il giro panoramico della 
città passando davanti al MIT e, attraversando il Char-
les River, giungeremo al centro di Boston. Escursione 
su base collettiva non esclusiva America World con 
guida multilingue. Cena libera. Pernottamento.

8°giorno: NEW YORK/ITALIA
In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi ac-
quisti. Nel pomeriggio trasferimento con il vostro 
accompagnatore in aeroporto per il volo di rientro. 
Pernottamento a bordo.

9°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

New York

Washington

USa

canada

Philadelphia

ESCLUSIVA

Consigliato
agli sposi

GRAN TOUR dell’EST

Boston, fondata nel 1630, è una delle città più antiche degli 
Stati Uniti e teatro di molte battaglie ed eventi rilevanti della 
Rivoluzione Americana come il Boston Tea Party, la Battaglia 
di Bunker Hill e il Massacro di Boston. Un percorso lungo circa 
4 chilometri, conosciuto come Freedom Trail, indicato da 
mattoni rossi sui marciapiedi vi permettera’ di ripercorrere i siti 
storici più importanti della storia di questa splendida città. 

FREEDOM TRAIL

ViSita inclUSa il 7°giorno

I Have a Dream. Queste parole leggendarie furono pronun-
ciate nel famoso discorso di Martin Luther King Jr. dalla sca-
linata di questa straordinaria opera di architettura che com-
memora il 16° Presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln. 
Il monumento e’ ubicato nell’estremita’ occidentale del Na-
tional Mall e presenta delle splendide viste su siti iconici come 
il Reflecting Pool, Il Washington Monument e Capitol Hill.

LINCOLN MEMORIAL

eScUrSione inclUSa il 3°giorno

ALLA SCOPERTA DI EDGE NEW YORK
Edge New York è la terrazza panoramica esterna più alta 
dell’emisfero occidentale, un gioiello di architettura, 
ingegneria e tecnologia, con una vista panoramica a 
360° della città più amata da tutti. Dopo l’ingresso con 
un’esperienza immersiva multimediale si sale oltre 335 metri 
di altezza per uscire sulla terrazza che si estende nell’aria per 
oltre 24 metri per provare il brivido di sporgervi nel vuoto. 

ViSita inclUSa il 6°giorno

ViSita inclUSa il 5° giorno

LIBERTY BELL
La Campana della Libertà è l’iconico simbolo della città 
di Philadelphia, simbolo dell’indipendenza americana 
dall’Inghilterra oltre che simbolo globale di libertà e giustizia. 
Fu questa campana, situata nella torre della Independence 
Hall, ad annunciare la firma della Dichiarazione 
d’Indipendenza il 4 Luglio 1776 e oggi, con la sua famosa 
crepa, è esposta la Liberty al Liberty Bell Center.   

eScUrSione inclUSa il 5° giorno

AMISH COUNTRY
Visita della Contea di Lancaster, luogo dove risiedono molte 
comunità Amish. Vivrete l’esperienza di salire su un autentico 
Buggy, tipica carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 
per poter apprezzare come in queste comunità si vive senza 
i benefici della tecnologia moderna, senza elettricità, senza 
acqua corrente e senza telefono o televisione.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

DATE DI PARTENZA

2023
giugno 10, 24
luglio 8, 22
agosto 5, 12, 19, 26
settembre 2

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- Guida locale per le escursioni a: Washing-

ton, Philadelphia e Boston
- 7 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- Tessera Starbucks;
- 3 cene come da programma;
- Ingresso all’osservatorio Edge;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco 
di punti di interesse, l’ordine delle visite in 
programma potrà essere adattato dal nostro 
accompagnatore giorno per giorno.

New York, washiNgtoN Dc, PhilaDelPhia, amish couNtrY, BostoN 

DAL FASCINO ICONICO DI NEW YORK ALLE CITTÀ STORICHE NELLE QUALI È STATA SCRITTA LA 

STORIA DEGLI STATI UNITI, DA WASHINGTON DC A PHILADELPHIA, DALLE COMUNITÀ AMISH 

A BOSTON, UN APPASSIONANTE VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL NORD EST AMERICANO.   
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9 giorni la noStra america con volo  Accompagnatore  dall’ITALIA

i nostri 
grAndi 
claSSici
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Un’esperienza emozionante e indimenticabile. In questa escur-
sione andremo alla scoperta del più importante centro di cultu-
ra afroamericana e sede di una delle maggiori comunità etniche 
degli Stati Uniti esplorando un quartiere caratterizzato da gran-
di contrasti, dai fasti del passato e dall’autenticità del presente. 
Vivrete un’esperienza da set cinematografico partecipando ad 
una funzione religiosa per ascoltare i canti in un’autentica chie-
sa battista battendo le mani al ritmo dei gospel.

HARLEM GOSPEL

ViSita inclUSa il 2°giorno

QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Settembre 2023

 9 gg: da 3.015 €

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/gtest2023_Gran-Tour-dellEst---Esclusiva-America-World---Partenza-da-Milano?typeProduct=tour#.Y3Nm0XbMKUk


1°giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
hotel: Four Points by Sheraton LA Westside.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si vi-
siteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Pomeriggio interamente a disposizione. Per-
nottamento.

3°giorno: LOS ANGELES/JOSHUA TREE/LAKE 
HAVASU/KINGMAN (km 580)
Prima colazione. Partenza alla volta del desertico Jo-
shua Tree National Park, punto d’incontro tra il Colo-
rado Desert e il deserto del Mojave. Il viaggio prosegue 
poi verso Lake Havasu City dove si trova il famoso 
London Bridge. Tappa finale sarà Kingman, lungo la 
famosa Historic Route 66. Cena.
hotel: Hampton Inn Kingman. 

4°giorno: KINGMAN/SELIGMAN/GRAND CANYON
Prima colazione. Partenza in direzione Ovest lungo la 
Interstate 40. Sosta a Seligman, caratteristica cittadi-
na sulla storica “strada madre”. Da qui si prosegue 
verso una delle sette meraviglie naturali del mondo: il 
Grand Canyon. Cena in hotel.
hotel: Grand Canyon Plaza Hotel. (km 280)

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT 
VALLEY/HORSESHOE BEND/PAGE (km 489)
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo. Gli indimen-
ticabili paesaggi di questa Valle includono collinette, 
altopiani coronati e rocce a forma di spirale. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo (non incluso). Si con-
tinua verso la terrazza panoramica  dell’Horseshoe 
Bend (ferro di cavallo), una delle immagini più spet-
tacolari del sudovest americano. Cena western a Page 
e pernottamento.
hotel: Hyatt Place Page.

6°giorno: PAGE/ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON (km 267)
Prima colazione. Si visita stamane l’Antelope Can-
yon i cui raggi del sole, penetrando tra le alte mura 
dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari. 
Proseguimento alla volta del Bryce Canyon, famoso 
per le sue formazioni rocciose. Cena con spettacolo 
Western.
hotel: Best Western Ruby’s Inn. 

7°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS 
Prima colazione. In mattinata visita al Parco Naziona-
le di Zion con i suoi altopiani e panorami mozzafiato. 
Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas, la scintillante 
capitale del gioco d’azzardo che illumina il deserto. 
In serata escursione Las Vegas by Night. Cena libera.
hotel: Treasure Island. (km 405)

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fisse
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Pasti: 12 colazioni, 1 pranzo e 8 cene come da programma
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

il Viaggio in BreVe

8°giorno: LAS VEGAS 
Prima colazione. Giornata a disposizione per godersi 
Las Vegas in libertà. Cena in ristorante locale. In serata 
è previsto il giro sulla ruota panoramica più alta del 
mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES  (km 496)
Prima colazione. Stamane visitere la Valle della Morte. 
Si prosegue per iniziare l’ascesa sulle maestose mon-
tagne della Sierra Nevada raggiungendo la località di 
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica califor-
niana. Cena in albergo.
hotel: Mammoth Mountain Inn.

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
PLEASANTON  (km 365)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga, attraverso il qua-
le si accede al parco nazionale di Yosemite e quindi 
all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Pleasanton, meta finale della 
giornata.
hotel: DoubleTree by Hilton Pleasanton at The Club. 

11°giorno: PLEASANTON/CARMEL/17-MILE 
DRIVE/MONTEREY/SAN FRANCISCO  (km 358)
Prima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete 
Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina 
costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive 
rinomata per i suoi campi da golf, i panorami affasci-
nanti e la caratteristica fauna locale per arrivare alla 
prima capitale della California, Monterey. Continuere-
te verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Città della 
Baia’. Pernottamento.
hotel: Riu Fisherman’s Wharf. 

12°giorno: SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Visita della città, nel corso 
della quale verranno toccati i principali punti d’inte-
resse. Pranzo libero e in seguito visita al penitenziario 
di Alcatraz. Rientro in hotel. Cena di arrivederci in un 
ristorante al Fisherman’s Wharf. Pernottamento.

13°giorno: SAN FRANCISCO/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

14°giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

DATE DI PARTENZA
2023
giugno 12
agosto 5, 12
settembre 4

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles e San Francisco; 
- 12 pernottamenti in camere standard come 

da programma;
- 12 colazioni, 1 pranzo e 8 cene;
- Visita della città di Los Angeles e San Francisco
- Jeep tour nella Monument Valley
- Las Vegas night tour
- Giro sulla ruota panoramica High Roller 

Wheel
- Pullman con aria condizionata per tutto il 

viaggio
- Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile 

Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco 
di punti di interesse, l’ordine delle visite in 
programma potrà essere adattato dal nostro 
accompagnatore giorno per giorno.

ESCLUSIVA

Consigliato
agli sposi

I GRANDI PARCHI

Mammoth Lakes

USa

San Francisco Yosemite N.P.

Los Angeles

messico

Grand Canyon

Bryce Canyon N.P.

Monument 
Valley

Monterey
Las Vegas

Death Valley

Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario sopranno-
minato The Rock, la fortezza. Alcatraz si trova su un’isola nel 
cuore della baia di San Francisco è divenuta una  delle mete turi-
stiche più visitate della città. Non perdete l’occasione di scoprire, 
con l’audio-tour in italiano, le anguste celle che hanno ospitato 
i più violenti criminali della storia. Dall’isola inoltre si gode di un 
panorama mozzafiato della città.

COME IN UN FILM NEL CARCERE 
DI MASSIMA SICUREZZA DI ALCATRAZ

Il modo migliore per terminare questo viaggio è una deliziosa 
cena nel caratteristico quartiere di Fisherman’s Wharf, una 
zona di grande fascino dall’atmosfera vivace. Sono i leoni 
marini, i negozi di souvenir, gli spettacoli di strada, le gallerie 
d’arte, i banchetti con cibo da asporto e gli ottimi ristoranti 
di pesce che ne fanno un’icona indiscussa di San Francisco.

CENA DI ARRIVEDERCI 
AL FISHERMAN’S WHARF

eScUrSione inclUSa il 12° giorno

cena inclUSa il 12° giorno

attrazione inclUSa l’8° giorno

eScUrSione inclUSa il 5° giorno

eScUrSione inclUSa il 6° giorno

VISITA ALLA DEATH VALLEY
Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono 
per errore in questa vallata, molti di loro vi trovarono la morte, 
da qui l’origine del suo nome “Valle della Morte”. In effetti 
questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del 
livello del mare, dove le temperature possono raggiungere i 57° 
centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori 
meravigliosi, specialmente all’alba e al tramonto. 

eScUrSione inclUSa il 9° giorno

Godetevi l’escursione nella terra dalle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua bellezza 
ma anche per la sua dimensione.

AVVENTUROSO TOUR NELLA 
MONUMENT VALLEY

HIGH ROLLER WHEEL
Inaugurata a fine marzo 2014, è la nuova ruota panoramica 
più alta del mondo che domina la mitica e sfavillante città 
del divertimento: Las Vegas! Con le sue 28 cabine potrete 
salire fino a 168 metri d’altezza per ammirare in 30 minuti 
uno scenario incomparabile di luci sulla città e sul deserto 
del Nevada.

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento,  è caratterizzato da  colori brillanti,  arancione, rosso 
e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde agitate dal vento, 
lo rendono uno spettacolo unico fra i più suggestivi tra i parchi 
americani. Un’avventura che difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

ESPERIENZE ESCLUSIVE
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los aNgeles, Joshua tree NatioNal Park, kiNgmaN, seligmaN, graND caNYoN, 
moNumeNt ValleY, aNteloPe caNYoN, BrYce caNYoN, ZioN NatioNal Park, las 

Vegas, Death ValleY, mammoth lakes, tioga Pass, 17-mile DriVe, saN FraNcisco

UN ITINERARIO PENSATO PER CONOSCERE IN MANIERA APPROFONDITA TRE DELLE PIÙ 

IMPORTANTI CITTÀ AMERICANE: LOS ANGELES, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO MA ANCHE 

PER SCOPRIRE IMMENSA BELLEZZA DEI GRANDI PARCHI NAZIONALI.

14 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Settembre 2023

 14 gg: da 4.710 €

la noStra america con volo  Accompagnatore  dall’ITALIA

i nostri 
grAndi 
claSSici

Joshua Tree

Kingman

Page
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Dettaglio 
Tour 
sul Web

Presentazione 
Tour 
su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8zoTj3GOkK8
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/grandiparchi23_I-Grandi-Parchi---Esclusiva-America-World?typeProduct=tour#.Y3Nm9XbMKUk


New York

Washington

Cascate del Niagara

Toronto

USa

canada

Philadelphia

8 giorni

1°giorno: NEW YORK
hotel: New York Hilton Midtown.

2°giorno: NEW YORK
hotel: New York Hilton Midtown.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE 
DEL NIAGARA (km 632)
hotel: Hilton Hotel & Suites Niagara Falls.

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA (km 264)
hotel: Hilton Hotel & Suites Niagara Falls.

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C. (km 691)
hotel: Hilton Washington o similare.

6°giorno: WASHINGTON D.C.
hotel: Hilton Washington o similare.

7°giorno: WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA/
NEW YORK (km 379)
hotel: New York Hilton Midtown.

8°giorno: NEW YORK

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di lunedì

Pasti: 7 colazioni, 3 cene

OMAGGIO AMERICA WORLD: biglietto 
d’ingresso al Summit One Vanderbilt

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
aprile 10
maggio 8
giugno 5, 19
luglio 3, 17, 31
agosto 7, 14, 21
settembre 4, 25

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimenti in arrivo e partenza a New 

York;
-  7 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  3 cene, tra cui una dimostrazione culinaria 

a Washington D.C. e una crociera con cena 
a New York;

-  Visita della città di New York, Toronto e 
Washington;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour e guida in lingua italiana;

-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 
a testa);

-  Ingresso a bordo del battello “Hornblower 
Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Settembre 2023

 8 gg: da 2.070 € PANORAMI DELL’EST

New York

Washington

Toronto

USa

canada

Lancaster

Boston

Niagara Falls

Gettysburg

canada

Philadelphia

Baltimora

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
maggio 20
giugno 3, 17
luglio 15, 29
agosto 5, 12, 19
settembre 2, 16

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  9 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel), 1 pranzo e 1 cena;
-  Visite di New York, Boston, Niagara Falls, 

Toronto, Gettysburg, Baltimore, Phila-
delphia e Washington D.C.;

-  Battello “Hornblower Cruise” a Niagara;
-  Amish Experience Tour;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

NORTHEAST
EXPERIENCEEXPERIENCE

1°giorno: NEW YORK
hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

2°giorno: NEW YORK
hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

3°giorno: NEW YORK/BOSTON AREA (km 350)
hotel: Embassy Suites by Hilton Boston, Waltham 
o similare.

4°giorno: BOSTON AREA/NIAGARA (km 760)
hotel: Hilton Niagara Falls o similare.

5°giorno: NIAGARA/TORONTO/
NIAGARA (km 260)
hotel: Hilton Niagara Falls o similare.

6°giorno: NIAGARA/AMISH COUNTRY/
LANCASTER (km 620)
hotel: Marriott Lancaster Penn Square o similare.

7°giorno: LANCASTER/GETTYSBURG/
BALTIMORA/ WASHINGTON (km 170)
hotel: AC Hotel by Marriott Washington DC Down-
town o similare.

8°giorno: WASHINGTON D.C.
hotel: AC Hotel by Marriott Washington DC Down-
town o similare.

9°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK (km 370)
hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

10°giorno: NEW YORK

10 giorni
Consigliato
agli sposi

italian package con  Guida locale  in ITALIANO italian package con  Guida locale  in ITALIANO

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di sabato

Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e 1 cena

il Viaggio in BreVe
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QUOTE a partire da:

Maggio 2023/Settembre 2023

 10 gg: da 2.318 €
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New York, BostoN, cascate Del Niagara, toroNto, laNcaster,  
washiNgtoN D.c., PhilaDelPhia

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PUNTI DI INTERESSE PIÙ IMPORTANTI DEL NORDEST AME-

RICANO. LE METROPOLI NEW YORK E BOSTON, LA MODERNA CITTÀ DI TORONTO E LA CAPI-

TALE WASHINGTON CON I SUOI STORICI MUSEI.

New York, Niagara Falls, washiNgtoN D.c.

L’ITINERARIO IDEALE CHE SPOSA ARCHITETTURA, NATURA E STORIA. NEW YORK E I SUOI 

GRATTACIELI; LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA; WASHINGTON 

DC, LA CAPITALE E PHILADELPHIA.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/panorami2023_Panorami-dellEst?typeProduct=tour#.Y2qJAL3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/northexp2023_Northeast-Experience?typeProduct=tour#.Y2qJyr3SKpo


Provo

Pocatello

Yellowstone N.P.

Cody

Moab

Rapid City

Cheyenne

Denver

USa

canada

Sheridan

Pigeon Forge

New Orleans

Washington D.C.

Nashville

Memphis

Natchez

New York

RoanokeUSa

messico

12 giorni

1°giorno: NEW YORK
hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

2°giorno: NEW YORK
hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

3°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/
BALTIMORA/WASHINGTON (km 379)
hotel: AC Hotel by Marriott Washington DC Down-
town o similare.

4°giorno: WASHINGTON
hotel: AC Hotel by Marriott Washington DC Down-
town o similare.

5°giorno: WASHINGTON/SHENANDOE NAT.NAL 
PARK/BLUE RIDGE PARKWAY/ROANOKE (km 427)
hotel: Holiday Inn Tanglewood o similare. 

6°giorno: ROANOKE/ASHEVILLE/
PIGEON FORGE (km 604)
hotel: The Ramsey Hotel and Convention Center o 
similare.

7°giorno: PIGEON FORGE/NASHVILLE (km 470)
hotel: SpringHill Suites Nashville Downtown/Conv. 
Center o similare. 

8°giorno: NASHVILLE/MEMPHIS (km 340)
hotel: Holiday Inn Downtown Memphis o similare.  

9°giorno: MEMPHIS/VICKSBURG/
NATCHEZ (km 512)
hotel: Magnolia Bluffs Casino Hotel o sim. 

10°giorno: NATCHEZ/BATON ROUGE/NEW 
ORLEANS  (km 277)
hotel: Hampton Inn New Orleans Downtown o sim.

11°giorno: NEW ORLEANS
hotel: Hampton Inn New Orleans Downtown o sim.

12°giorno: NEW ORLEANS

Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di venerdì

Pasti: 11 colazioni

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
giugno 16
agosto 4
settembre 1

LA QUOTA COMPRENDE:
-  11 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria;
-  11 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel);
-  Visita delle città di New York, Philadelphia, 

Washington, Nashville, Memphis, Natchez 
e New Orleans;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour (dal 3° all’11° giorno);

-  Guida in lingua italiana;
-  Facchinaggio in hotel (solo New York).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Trasferimento in arrivo a New York e in 

partenza da New Orleans; 
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Settembre 2023

 12 gg: da 2.923 € CITIES & MUSIC

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
giugno 3
luglio 1
agosto 5, 12

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica (o lodges nei parchi);
- 14 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Visite a: Rocky Mountain N.P., Crazy Hor-

se Memorial, Mount Rushmore, Badlands 
N.P., Devils Tower, BigHorn Pass, Yel-
lowstone N.P., Grand Teton N.P., Salt Lake 
City, Dead Horse Point, Arches N.P.;

- Ingressi ai Parchi Nazionali, Mammoth Site, 
Buffalo Bill Historical Center;

- Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

- Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

INDIANS & COWBOYS

1°giorno: DENVER
hotel: Holiday Inn Express Denver Downtown o sim.

2°giorno: DENVER
hotel: Holiday Inn Express Denver Downtown o sim.

3°giorno: DENVER/CHEYENNE (km 164)
hotel: Red Lion Cheyenne o similare.

4°giorno: CHEYENNE/MAMMOTH SITE/ 
CRAZY HORSE MEMORIAL/RAPID CITY (km 505)
hotel: Howard Johnson Inn & Suites Rapid City o 
similare.

5°giorno: RAPID CITY/BADLANDS/
RAPID CITY (km 210)
hotel: Howard Johnson Inn & Suites Rapid City o 
similare.

6°giorno: RAPID CITY/MT RUSHMORE/
DEVILS TOWER/SHERIDAN (km 655)
hotel: Holiday Inn Sheridan Convention Center o sim.
 
7°giorno: SHERIDAN/CODY (km 180)
hotel: Holiday Inn Buffalo Bill Village o sim.

8°giorno: CODY/YELLOWSTONE (km 208)
hotel: Grant Village o similare.

9°giorno: YELLOWSTONE
hotel: Grant Village o similare.

10°giorno: YELLOWSTONE/GRAND TETON 
NATIONAL PARK/POCATELLO (km 350)
hotel: La Quinta Inn & Suites Pocatello o similare.

11°giorno: POCATELLO/SALT LAKE CITY/
PROVO (km 270)
hotel: Hampton Inn Provo o similare.

12°giorno: PROVO/CANYONLANDS/
MOAB (km 390)
hotel: Moab Downtown o similare.

13°giorno: MOAB/ARCHES NATIONAL PARK/
MOAB (km xxx)
hotel: Moab Downtown o similare.

14°giorno: MOAB/DENVER (km 560)
hotel: Wingate Denver Airport o similare.

15°giorno: DENVER

15 giorniitalian package con  Guida locale  in ITALIANO italian package con  Guida locale  in ITALIANO

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di sabato

Pasti: 14 colazioni

il Viaggio in BreVe

QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Agosto 2023

 15 gg: da 3.364 €
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DeNVer, cheYeNNe, raPiD citY, sheriDaN, coDY, YellowstoNe, moaB, arches

UN VIAGGIO NEL WEST, IMMERSI NELL’AUTENTICA ATMOSFERA DELL’EPOPEA DELLA FRON-

TIERA. SULLE TRACCE DEI PIONIERI, ALLA SCOPERTA DELLE TERRE INDIANE, TRA PARCHI 

SPETTACOLARI E IMMENSE PRATERIE.

New York, washiNgtoN Dc, roaNoke, asheVille, NashVille,  
memPhis, New orleaNs

DALLE LUCI DI NEW YORK, AI PAESAGGI INCANTATI DELLE BLUE RIDGE MOUNTAINS, IL 

TUTTO ACCOMPAGNATO DALL’INCONFONDIBILE MUSICA JAZZ & BLUES DI NASHVILLE, 

MEMPHIS E NEW ORLEANS.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/citiesmusic2023_Cities--Music?typeProduct=tour#.Y2qKBL3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/indianscow2023_Indians--Cowboys?typeProduct=tour#.Y2qKJ73SKpo


USa

messico

Los Angeles

San Bernardino Grand Canyon

Moab

Monument 
Valley

Las Vegas

Bryce 
Canyon

Williams

Sequoia

Death Valley

San Francisco

Tulare

USa

messico

Laughlin Grand 
Canyon

Moab

Monument 
Valley

Bakersfield
Las Vegas

Bryce 
Canyon

Zion
Tuba 
City

Yosemite

Death Valley
Cortez

San Francisco

Los Angeles

Monterey

11 giorni

1°giorno: LOS ANGELES
hotel: Holiday Inn Los Angeles Airport.

2°giorno: LOS ANGELES/LAUGHLIN (km 462)
hotel: Aquarius Casino Resort o similare.

3°giorno: LAUGHLIN/GRAND CANYON/
TUBA CITY (km 464)
hotel: Navajoland Hotel of Tuba City o similare.

4° giorno: TUBA CITY/HORSESHOE BEND/
ANTELOPE CANYON/MONUMENT VALLEY/
CORTEZ (km 516)
hotel: Baymont Inn & Suites Cortez.

5° giorno: CORTEZ/MESA VERDE/
CANYONLANDS/MOAB (km 379)
hotel: Moab Valley Inn o similare.

6° giorno: MOAB/ARCHES/CAPITOL REEF/
BRYCE CANYON (km 427)
hotel: Bryce View Lodge o similare.

7° giorno: BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS (km 420)
hotel: Circus Circus Hotel & Casino.

8° giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (km 592)
hotel: Hilton Garden Inn o similare.

9° giorno: BAKERSFIELD/YOSEMITE/
MANTECA (km 520)
hotel: Best Western Plus Executive Inn & Suites o sim.

10° giorno: MANTECA/17 MILE DRIVE/
MONTEREY/SAN FRANCISCO (km 393)
hotel: Caza Fisherman’s Wharf o similare.

11° giorno: SAN FRANCISCO

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO oppure 
BILINGUE (ITALIANO/SPAGNOLO)

Partenze: a date fisse garantite di lunedì (italiano) 
o martedì (bilingue)

Pasti: 10 colazioni e 8 cene

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
aprile 10, 24
maggio 8, 15, 22
giugno 5, 6, 19, 20, 26
luglio 4, 10, 17, 18, 24, 25, 31
agosto 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
settembre 5, 11, 12, 25, 26
ottobre 2, 9

LA QUOTA COMPRENDE:
- 10 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles trami-

te hotel free-shuttle;
- Trasferimento in partenza da San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
- 10 colazioni continentali;
- 8 cene;
- Visita della città di Los Angeles e San Franci-

sco;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana (o 
bilingue italiano/spagnolo in alcune date di 
partenza);

- Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Facchinaggio in hotel; 
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Ottobre 2023

 11 gg: da 2.083 €
WEST BY
SOUTHWESTSOUTHWEST

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
maggio 25
giugno 15
luglio 6
agosto 3, 10
settembre 7, 21

LA QUOTA COMPRENDE:
- 10 pernottamenti in alberghi di turistica e/o 

prima categoria;
- Trasferimento in partenza a Los Angeles 

(free hotel-shuttle);
- 10 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel); 1 “box lunch”, 1 cena;
- Visita della città di San Francisco;
- Visite a: Sequoia, Death Valley, Bryce Canyon, 

Capitol Reef, Dead Horse Point to view Can-
yonlands, Monument Valley, Grand Canyon;

- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Monument Valley Tour;
- Antelope Canyon Tour;
- Aerial Tram Palm Springs
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
- Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimento in arrivo a San Francisco;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato ne “La quota 

comprende”.

SOUTHWEST
PANORAMAPANORAMA

1°giorno: SAN FRANCISCO
hotel: Hotel Caza Fisherman’s Wharf o similare.

2°giorno: SAN FRANCISCO
hotel: Hotel Caza Fisherman’s Wharf o similare.

3°giorno: SAN FRANCISCO/SEQUOIA/
TULARE  (km 560)
hotel: Best Western Town & Country o similare.

4°giorno: TULARE/DEATH VALLEY/
LAS VEGAS (km 700)
hotel: Excalibur Oyo Hotel & Casino o similare.

5°giorno: LAS VEGAS/RED CANYON/
BRYCE CANYON (km 428)
hotel: Bryce View Lodge o similare.

6°giorno: BRYCE CANYON/CAPITOL REEF/
DEAD HORSE POINT/MOAB (km 540)
hotel: Moab Downtown Hotel o similare.

7°giorno: MOAB/MONUMENT VALLEY/
HORSESHOE BEND/PAGE (km 440)
hotel: Best Western Plus At Lake Powell o similare.

8°giorno: PAGE/GRAND CANYON/
WILLIAMS (km 310)
hotel: La Quinta Inn & Suites Williams o similare.

9°giorno: WILLIAMS/SELIGMAN/LAKE HAVASU/
SAN BERNARDINO (km 680)
hotel: Hilton Garden Inn San Bernardino o similare.

10°giorno: SAN BERNARDINO/
LOS ANGELES (km 120)
hotel: Holiday Inn Lax Airport o similare.

11°giorno: LOS ANGELES

11 giorniitalian package con  Guida locale  in ITALIANO italian package con  Guida locale  in ITALIANO

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di giovedì

Pasti: 10 colazioni, 1 “box lunch” e 1 cena

il Viaggio in BreVe

QUOTE a partire da:

Maggio 2023/Settembre 2023

 11 gg: da 2.344 €
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saN FraNcisco, tulare, las Vegas, BrYce caNYoN, moaB, Page,  
williams, saN BerNarDiNo, los aNgeles

LE PRINCIPALI CITTÀ DELL’OVEST E L’ATMOSFERA TIPICAMENTE “WESTERN” DEL 

SOUTHWEST AMERICANO VI LASCERANNO UN RICORDO INDELEBILE DI QUESTO VIAGGIO.

los aNgeles, graND caNYoN, aNteloPe caNYoN, moNumeNt ValleY,  
corteZ, mesa VerDe, arches, BrYce caNYoN, ZioN, las Vegas,  

Death ValleY, Yosemite, saN FraNcisco

ALLA SCOPERTA DEL SUD-OVEST AMERICANO IN UN MIX TRA NATURA E CITTÀ. RESTERETE 

AFFASCINATI DA SCENARI MOZZAFIATO DURANTE TUTTA LA DURATA DI QUESTO ITINERARIO.

Page
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https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westsouthwest23_West-by-Southwest?typeProduct=tour#.Y2qKWL3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/southwestpa2023_Southwest-Panorama?typeProduct=tour#.Y2qKrL3SKpo


Mammoth Lakes

USa

Yosemite N.P.

Los Angeles
Grand Canyon

Lake 
Havasu 

City

Bryce Canyon N.P.

Monument 
Valley

Carmel
Monterey

Joshua 
Tree

Kingman

Page

Zion N.P.

Death Valley
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Francisco

Las Vegas

Antelope Island
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Yellowstone N.P.
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Fort Laramie

Cheyenne

Denver

USa

canada

Deadwood

messico

13 giorni

1°giorno: LOS ANGELES
hotel: Hilton Los Angeles Airport.

2°giorno: LOS ANGELES
hotel: Hilton Los Angeles Airport.

3°giorno: LOS ANGELES/JOSHUA TREE/LAKE 
HAVASU CITY/KINGMAN (km 563)
hotel: Best Western Plus Kings Inn & Suites.

4°giorno: KINGMAN/SELIGMAN/
GRAND CANYON (km 281)
hotel: Grand Canyon Plaza Hotel.

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT 
VALLEY/HORSESHOE BEND/PAGE (km 531)
hotel: Hyatt Place Page/Lake Powell.

6°giorno: PAGE/ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON (km 315)
hotel: Best Western Plus Ruby’s Inn. 

7°giorno: BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS  (km 380)
hotel: Treasure Island. 

8°giorno: LAS VEGAS
hotel: Treasure Island. 

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES (km 534)
hotel: Mammoth Mountain Inn.

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE 
NATIONAL PARK/PLEASANTON (km 366)
hotel: Best Western Plus Pleasanton Inn. 

11°giorno: PLEASANTON/CARMEL/17-MILE 
DRIVE/MONTEREY/SAN FRANCISCO (km 363)
hotel: Parc 55 o similare. 

12°giorno: SAN FRANCISCO
hotel: Parc 55 o similare. 

13°giorno: SAN FRANCISCO

Durata: 13 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di mercoledì

Pasti: 12 colazioni, 1 pranzo e 5 cene

OMAGGIO AMERICA WORLD: un drink a Los Angeles

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
aprile 12
maggio 24
giugno 7
luglio 5, 19
agosto 2, 9, 16
settembre 6, 27

LA QUOTA COMPRENDE:
-  12 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles (free 

hotel-shuttle);
-  Trasferimento in partenza a San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
-  12 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel);
-  1 pranzo e 5 cene (tra cui un tour gastrono-

mico di downtown Las Vegas);
-  Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio in hotel;
-  Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile 

Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Settembre 2023

 13 gg: da 3.294 € IL WEST AMERICANO

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
giugno 10
luglio 8
agosto 12
settembre 9

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica sup e/o 1a cat;
- 14 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue, italia-
no incluso;

- Visite orientative delle città di Denver, Salt 
Lake City, Albuquerque e Santa Fe;

- Biglietto del treno storico a vapore per la 
tratta Silverton/Durango;

- Ingressi ai parchi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

1°giorno: DENVER
hotel: Comfort Inn Denver East.

2°giorno: DENVER/ROCKY MOUNTAIN 
NATIONAL PARK/CHEYENNE (km 355)
hotel: Surestay Plus Hotel Cheyenne o similare.

3°giorno: CHEYENNE/FORT LARAMIE/CRAZY 
HORSE MEMORIAL/MT RUSHMORE/
DEADWOOD (km 536)
hotel: Tru by Hilton Deadwood o similare.

4°giorno: DEADWOOD/DEVILS TOWER/
BIG HORN NATIONAL FOREST/CODY (km 630)
hotel: Comfort Inn at Buffalo Bill Village.

5°giorno: CODY/YELLOWSTONE (km 159)
hotel: Crosswinds Inn o similare.

6°giorno: YELLOWSTONE/GRAND TETON/
JACKSON HOLE (km 129)
hotel: 49er Inn & Suites o similare.
 
7°giorno: JACKSON HOLE/ANTELOPE ISLAND/
SALT LAKE CITY (km 552)
hotel: Crystal Inn & Suites.

8°giorno: SALT LAKE CITY/CANYONLANDS/
MOAB (km 445)
hotel: Moab Valley Inn o similare.

9°giorno: MOAB/ARCHES/COLORADO NATIO-
NAL MONUMENT/MONTROSE (km 296)
hotel: Holiday Inn Express & Suites Montrose.

10°giorno: MONTROSE/BLACK CANYON OF 
GUNNISON/OURAY/SILVERTON-DURANGO 
TRAIN/CORTEZ (km 286)
hotel: Baymont Inn & Suites Cortez.

11°giorno: CORTEZ/MESA VERDE/GALLUP/
ACOMA PUEBLO/ALBUQUERQUE (km 493)
hotel: Surestay Plus Eubank.

12°giorno: ALBUQUERQUE/PETROGLYPH 
NATIONAL MONUMENT/TURQUOISE TRAIL/
SANTA FE (km 137)
hotel: Inn at Santa Fe o similare.

13°giorno: SANTA FE/TAOS/RIO GRANDE 
GORGE BRIDGE/GREAT SAND DUNES 
NATIONAL PARK/PUEBLO (km 523)
hotel: Microtel Inn & Suites Pueblo o similare.

14°giorno: PUEBLO/GARDEN OF THE GODS 
PARK/DENVER (km 378)
hotel: Comfort Inn Denver East.

15°giorno: DENVER

15 giorniitalian package con  Guida locale  in ITALIANO mUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di sabato

Pasti: 14 colazioni

il Viaggio in BreVe

QUOTE a partire da:

Giugno 2023/Settembre 2023

 15 gg: da 3.242 €
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DeNVer, rockY mouNtaiN, cheYeNNe, mt.rushmore, coDY, YellowstoNe, 
JacksoN hole, salt lake citY, moaB, corteZ, DuraNgo & silVertoN,  

galluP, alBuquerque, saNta Fe, PueBlo

UN VIAGGIO SPETTACOLARE ALLA SCOPERTA DEI “MAGNIFICI 8”!

GLI 8 PARCHI NAZIONALI PIÙ BELLI E AFFASCINANTI DELL’OVEST AMERICANO..

los aNgeles, kiNgmaN, graND caNYoN, moNumeNt ValleY, BrYce caNYoN, 
ZioN, las Vegas, Death ValleY, Yosemite, saN FraNcisco

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE... UN MIX TRA NATURA E CITTÀ! ALLA SCOPERTA DEI 

PRINCIPALI PARCHI DELL`OVEST AMERICANO COMBINATA AL FASCINO DELLE GRANDI 

METROPOLI.
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Rocky Mountain

Crazy Horse Memorial
Mt Rushmore

Salt Lake City

Devils 
Tower

Big HornJackson Hole

Arches

Canyonlands

Colorado 
N.M.

MontroseMoab

Silverton
Durango

Cortez
Mesa verde

Gallup

Albuquerque

Acama
Pueblo Petroglyph

Taos
Santa Fe

Great Sand Dunes

Pueblo
Garden of the Gods

I MAGNIFICI 8!

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgovest2023_Il-West-Americano?typeProduct=tour#.Y2qLFL3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/magnificent2023_I-Magnifici-8!?typeProduct=tour#.Y2qLL73SKpo


New York

Washington

Toronto USa

canadacanada

Philadelphia

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Ottobre 2023

 5 gg: da 953 €

1000 Isole

Niagara 
Falls

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 31
agosto 7, 14, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30

LA QUOTA COMPRENDE:
- 4 pernottamenti in hotel di categoria turisti-

ca sup;
- 4 prime colazioni (americane o continentali);
- Pullman o minibus climatizzato e Guida pro-

fessionale multilingue, italiano incluso;
- Visite delle Cascate, di Toronto, delle 1000 

Islands, Philadelphia e Washington DC;
- Ingresso sul battello Maid of the Mist;
- Mini crociera delle 1000 Islands (da Maggio 

ad Ottobre);
- Giro in Carrozza Amish;
- Ingresso al cimitero nazionale di Arlington 

(è necessario essere in possesso di un docu-
mento di identità USA o passaporto);

- Ingresso al Museo Nazionale di Storia Natu-
rale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

San Francisco

Las Vegas

    Los 
Angeles

Mammoth Lakes

Toronto
New York

WashingtonYosemite Park

Cascate del Niagara

USa

canada

messico

Merced

messico

15 giorni

1°giorno: NEW YORK
hotel: New York Hilton Midtown.

2°giorno: NEW YORK
hotel: New York Hilton Midtown.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL 
NIAGARA (km 632)
hotel: Hilton Hotel & Suites Niagara Falls.

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/ 
CASCATE DEL NIAGARA (km 264)
hotel: Hilton Hotel & Suites Niagara Falls.

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C. (km 691)
hotel: Washington Hilton o similare.

6°giorno: WASHINGTON D.C.
hotel: Washington Hilton o similare.

7°giorno: WASHINGTON D.C./LOS ANGELES 
(in aereo)
hotel: Hilton Los Angeles Airport.

8°giorno: LOS ANGELES
hotel: Hilton Los Angeles Airport.

9°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS (km 430)
hotel: Treasure Island.

10°giorno: LAS VEGAS
hotel: Treasure Island.

11°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES  (km 534)
hotel: Mammoth Mountain Inn o similare. 

12°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
PLEASANTON (km 366)
hotel: Best Western Plus Pleasanton Inn.

13°giorno: PLEASANTON/CARMEL/17-MILE 
DRIVE/MONTEREY/SAN FRANCISCO (km 363)
hotel: Parc 55 o similare.

14°giorno: SAN FRANCISCO
hotel: Parc 55 o similare.

15°giorno: SAN FRANCISCO

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO

Partenze: a date fisse garantite di lunedì

Pasti: 14 colazioni, 1 pranzo e 5 cene

OMAGGIO AMERICA WORLD: biglietto d’ingresso 
al Summit One Vanderbilt + un drink a Los Angeles

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
aprile 10
giugno 5
luglio 3, 17, 31
agosto 7, 14
settembre 4, 25

LA QUOTA COMPRENDE:
-  14 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimenti in arrivo a New York e Los 

Angeles e in partenza a San Francisco (solo 
aeroporto SFO);

-  14 colazioni (americane o continentali a se-
conda dell’hotel);, 1 pranzo e 5 cene (tra cui 
una dimostrazione culinaria a Washington 
e un tour gastronomico di “downtown Las 
Vegas”);

-  Visita della città di New York, Toronto, Wa-
shington, Los Angeles e San Francisco;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour e guida in lingua italiana;

-  Tasse e facchinaggio in hotel;
-  Ingresso a bordo del battello “Hornblower 

Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale) e ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Passaggio aereo Washington/Los Angeles 

(7° giorno);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Settembre 2023

 15 gg: da 3.980 €
LE MERAVIGLIE
DELL’AMERICADELL’AMERICA

AMERICAN
TRIANGLETRIANGLE

1°giorno: NEW YORK/FINGER LAKES/
CASCATE DEL NIAGARA (km 632)
hotel: Ramada by Wyndham o similare.

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO/1000 ISOLE (km 420)
hotel: Comfort Inn o similare - Gananoque.

3°giorno: 1000 ISOLE/NEW JERSEY (km 580)
hotel: La Quinta Inn & Suites, Clifton, NJ.

4°giorno: NEW JERSEY/PHILADELPHIA/
WASHINGTON DC (km 330)
hotel: Fairfield Inn & Suites, Alexandria o similare.

5°giorno: WASHINGTON/NEW YORK (km 362)

5 giorniitalian package con  Guida locale  in ITALIANO

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di domenica

Pasti: 4 colazioni

il Viaggio in BreVe
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New York, Niagara Falls, toroNto, PhilaDelPhia, washiNgtoN D.c.

LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA... UN FRONTE D’ACQUA 

LUNGO BEN 950 METRI E ALTO 55; LA BELLISSIMA TORONTO, LA REGIONE DELLE 1000 

ISOLE E LA CAPITALE WASHINGTON DC!

New York, cascate Del Niagara, toroNto, washiNgtoN D.c,  
los aNgeles, las Vegas, Yosemite, saN FraNcisco

UN ITINERARIO COMPLETO. LE GRANDI CITTÀ DELL’EST E QUELLE DELL’OVEST CON 

L’AGGIUNTA DEL SAPORE DEI GRANDI PARCHI. VISITERETE IN UN SOLO VIAGGIO TUTTE LE 

MERAVIGLIE DELL’AMERICA.
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mUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgestovest2023_Le-Meraviglie-dellAmerica?typeProduct=tour#.Y2qLTr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/amertriangle20_American-Triangle?typeProduct=tour#.Y2qLYr3SKpo


New York

Cascate del 
Niagara

canada

New York

Washington

USa

canadacanada

Philadelphia

2 giorni

1°giorno: NEW YORK/FINGER LAKES/
CASCATE DEL NIAGARA (km 632)
hotel: Us Comfort Inn The Pointe o similare.

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/ 
NEW YORK (km 680)

Durata: 2 giorni / 1 pernottamento

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di lunedì, giovedì e sabato

Pasti: 1 colazione

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023/24
ogni lunedì, giovedì e sabato

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel alle Cascate del Niagara in-

cluso tasse e facchinaggio;
- 1 continental breakfast;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-

to e Guida professionale;
- Guida professionale multilingue, italiano 

incluso
- Visita alle Cascate;
- Biglietto per il battello Maid of the Mist 

(Estate) o la Centrale Idroelettrica (Inver-
no).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Marzo 2024

 2 gg: da 407 €

NIAGARA 
& OUTLET & OUTLET 

WASHINGTON,
PHILADELPHIA & AMISH COUNTRYPHILADELPHIA & AMISH COUNTRY

1°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/ 
WASHINGTON D.C. (km 380)
hotel: Wyndham Garden Washington o  similare.

2°giorno: WASHINGTON D.C./
NEW YORK (km 380)

2 giornimUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

Durata: 2 giorni / 1 pernottamento

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di mercoledì e sabato

Pasti: 1 colazione

il Viaggio in BreVe

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Marzo 2024

 2 gg: da 407 €
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New York, PhilaDelPhia, washiNgtoN D.c.

CI SI IMMERGE NELLA STORIA DEGLI STATI UNITI CON LA VISITA DI DUE DELLE PRINCIPALI 

CITTÀ DELL’EST: WASHINGTON & PHILADELPHIA.

New York, Niagara Falls

“MAID OF THE MIST”, IL BATTELLO CHE VI PORTERÀ FIN SOTTO QUELLE CHE VENGONO 

UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTE COME UNO DEI PIÙ CLAMOROSI SPETTACOLI DELLA 

NATURA... LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA... UN FRONTE 

D’ACQUA LUNGO BEN 950 METRI E ALTO 55.
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mUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023/24
ogni mercoledì e sabato

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel a Washington incluso cola-

zione e tasse;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-

to e Guida professionale;
- Guida professionale multilingue, italiano 

incluso
- Visita della città di Philadelphia e Washing-

ton;
- Giro in carrozza Amish;
- Ingresso al cimitero nazionale di Arlington 

(è necessario essere in possesso di un do-
cumento di identità USA o passaporto);

- Ingresso al Museo Nazionale di Storia Na-
turale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

USa

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycniaoutlet_Niagara--Outlet-by-bus---2gg1nt?typeProduct=tour#.Y2qLn73SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycwasphlamish_Philadelphia-Washington---Amish-Country-by-bus---2gg1nt?typeProduct=tour#.Y2qLx73SKpo


USa

Las Vegas Page

1°giorno: LAS VEGAS/SEDONA/PAGE (km 402)
hotel: Quality Inn View of Lake Powell o similare.

2°giorno: PAGE/MONUMENT VALLEY/
HORSESHOE BAND/PAGE (km 213)
hotel: Quality Inn View of Lake Powell o similare.

3°giorno: PAGE/ANTELOPE CANYON/
VALLEY OF FIRE/LAS VEGAS (km 454)

Durata: 3 giorni / 2 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di sabato

Pasti: 2 colazioni

il Viaggio in BreVe
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USa

Los Angeles

messico

Grand Canyon

Bryce Canyon N.P.

4 giorni

1°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS (km 440)
hotel: Harrah’s Hotel o similare.

2°giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON/
LAKE POWELL-PAGE (km 652)
hotel: Quality Inn View of Lake Powell o similare.

3°giorno: PAGE/ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON-KANAB (km 140)
hotel: La Quinta Inn Kanab o similare.

4°giorno: KANAB/ZION/LOS ANGELES  (km 690)

Durata: 4 giorni / 3 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO

Partenze: a date fisse garantite di giovedì

Pasti: 3 colazioni

il Viaggio in BreVe

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023
ogni giovedì

LA QUOTA COMPRENDE:
-  3 pernottamenti in hotel;
-  3 prime colazioni;
-  Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-

to e Guida professionale;
- Guida professionale multilingue, italiano 

incluso
-  Visita panoramica di Las Vegas Strip;
-  Tour dell’Antelope Canyon con autentica 

guida Navajo;
-  Ingresso al Grand Canyon, Antelope Can-

yon, Bryce Canyon e Parco Nazionale Zion.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Ottobre 2023

 4 gg: da 847 €

LAS VEGAS
& I DESERTI DELL’OVEST& I DESERTI DELL’OVEST

los aNgeles, las Vegas, graND caNYoN, Page, BrYce caNYoN, ZioN

LA CAPITALE DEL GIOCO D’AZZARDO... E POI IL GRAND CANYON, IL BRYCE CANYON E 

LO ZION. PARTENDO DA LOS ANGELES QUESTO MINITOUR DI 4 GIORNI/3 NOTTI VI FARÀ 

SCOPRIRE TRE FRA I PARCHI NAZIONALI PIÙ BELLI E AFFASCINANTI DEGLI STATI UNITI.
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Page

Zion N.P.

mUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Marzo 2024

 3 gg: da 615 €

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2023/24
ogni sabato

LA QUOTA COMPRENDE:
-  2 pernottamenti in hotel;
- 2 prime colazioni;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-

to e Guida professionale;
- Guida professionale multilingue, italiano 

incluso
- Ingresso alla Monument Valley, Hor-

seshoe Bend, Canyon Antelope e la Valle 
del Fuoco;

- Giro in Jeep nella Monument Valley.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota d’iscrizione: 90 €;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

MONUMENT VALLEY
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las Vegas, Page, moNumeNt ValleY, aNteloPe caNYoN

PARTENDO DA LAS VEGAS, LA CAPITALE DEL GIOCO D’AZZARDO, QUESTO MINITOUR DI 

3 GIORNI/2 NOTTI VI CONDURRÀ ALLA SCOPERTA DI TRE MAGNIFICHE ICONE DEL WEST 

AMERICANO SENZA TRALASCIARE L’IMPORTANZA DELLE TRADIZIONI E DELLA CULTURA 

AUTOCTONA DEL POPOLO NAVAJO. QUESTO È IL LUOGO, PER ANTONOMASIA, DAI PANO-

RAMI ASPRI E SELVAGGI E DOVE LA NATURA INCONTAMINATA SI PRESENTA IN TUTTA LA 

SUA MAESTOSITÀ.

3 giornimUltilingUal toUr con  Guida locale  MULTILINGUE

& ANTELOPE CANYON& ANTELOPE CANYON

Las Vegas

Flagstaff

Monument 
Valley

messico

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/sedmonumantelop_Monument-Valley--Antelope-Canyon-3-gg2-nt?typeProduct=tour
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/laxwestdesert19_Las-Vegas-e-i-deserti-dellOvest---4-giorni3-notti?typeProduct=tour#.Y2qL_b3SKpo


Las Vegas

Bryce Canyon

Antelope
Los

Angeles

Washington

Niagara Falls

Monument Valley

Grand Canyon
New York

Philadelphia

Salem
Boston

Albany
Stockbridge

Zion

Collca
Kanab

Cascate del Niagara

Washington D.C.

New York
Philadelphia

Toronto

Miami 

Crystal River Orlando

Sarasota

Everglades N.P.

Key West

Ft. Lauderdale

San Francisco

Yosemite N.P.

Los Angeles

Phoenix/Scottsdale
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Cascate 
del Niagara New York

Toronto
1000 Isole

niagara, toronto & 1000 iSole
mUltilingUal toUr
LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA...
UN FRONTE D’ACQUA LUNGO BEN 950 METRI E ALTO 55; LA 
BELLISSIMA TORONTO E LA REGIONE DELLE 1000 ISOLE.

il moSaico californiano
italian package
IL VIAGGIO IDEALE PER CHI SI RECA PER LA PRIMA VOLTA 
NELL’OVEST AMERICANO. LOS ANGELES E I SUOI FAMOSI 
QUARTIERI, L’ELETTRIZZANTE LAS VEGAS E LA ROMANTICA 
SAN FRANCISCO.

all america 
mUltilingUal toUr
L’AMERICA COMPLETA. LE CAPITALI DELL’EST, NEW YORK, 
CAPITALE “VIRTUALE” DEL MONDO, BOSTON E WASHINGTON 
DC, BIANCA CAPITALE DEGLI USA...CON L’AGGIUNTA DEL 
SAPORE DEI GRANDI PARCHI DELL’OVEST.

american national parkS 
italian package
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA “REAL AMERICA”, TERRA 
DI COWBOYS, CAVALLI, BISONTI, ORSI, MONTAGNE, 
CANYON, STORIA E GRANDE OSPITALITÀ.

great eaStern citieS
mUltilingUal toUr
UN ITINERARIO CHE SPOSA ARCHITETTURA, NATURA E 
STORIA. NEW YORK E I SUOI GRATTACIELI; LE CASCATE DEL 
NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA; WASHINGTON 
DC, LA CAPITALE E PHILADELPHIA.

la feBBre dell’oro
italian package
LA BELLEZZA INCONTRASTATA DEI DUE PARCHI PIÙ 
SPETTACOLARI DELL’OVEST AMERICANO, IL GRAND CANYON 
E IL BRYCE CANYON... IN CONTRASTO CON LE MILLE LUCI DI 
LAS VEGAS E LA CINEMATOGRAFICA LOS ANGELES.

complete eaSt
mUltilingUal toUr
IL CLASSICO “TRIANGOLO DELL’EST”.  UN VIAGGIO MISTO TRA 
CITTÀ MODERNISSIME E NATURA.  SI PERCORRONO LE STESSE 
STRADE CHE VIDERO IL SORGERE DELL’INDIPENDENZA 
AMERICANA.

il Sole della florida
italian package
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL POLIEDRICO MONDO DELLA 
FLORIDA: LA SOLEGGIATA E CARAIBICA MIAMI E LA GIOCOSA 
ORLANDO... LA NATURA DEL PARCO DELLE EVERGLADES E 
LA BELLISSIMA KEY WEST.

3 giorni / 2 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di domenica
Pasti: 2 colazioni

Quote da  534 €  

9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO
Partenze: a date fisse garantite di domenica
Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo e 3 cene

Quote da  2.241 €   

13 giorni / 12 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di lunedì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  2.389 €  

16 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO
Partenze: a date fisse garantite di sabato
Pasti: 15 colazioni  

Quote da  4.058 €  

8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI BILINGUE, ITALIANO/INGLESE
Partenze: a date fisse garantite di sabato
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  1.115 €  

9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO
Partenze: a date fisse garantite di mercoledì
Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo e 3 cene

Quote da  2.241 €  

8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di domenica
Pasti: 7 colazioni

Quote da  1.527 €  

11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI PARLANTI ITALIANO
Partenze: a date fisse garantite di sabato
Pasti: 8 colazioni

Quote da  1.978 €  

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
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itinerario sempre 
aggiornati
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Sul sito 
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troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati
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https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/niator100isole_Niagara-Toronto-1000-Isole--Outlet-by-bus---3gg2nt?typeProduct=tour#.Y2qNI73SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgmosaico23_Il-Mosaico-Californiano?typeProduct=tour#.Y2qMyr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/eastwestadv2023_All-America---opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.Y2qNSr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/grandampark2023_American-National-Parks?typeProduct=tour#.Y2qM9b3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/greatestcity23_Great-Eastern-Cities?typeProduct=tour#.Y2qNNr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/oroovest2023_La-Febbre-dellOro?typeProduct=tour#.Y2qM373SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/goeast2023_Complete-East?typeProduct=tour#.Y2qNX73SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/floridaexp2023_Il-sole-della-Florida?typeProduct=tour#.Y2qNCb3SKpo
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WeStern diScoVerY
mUltilingUal toUr
UN BELLISSIMO VIAGGIO TRA CITTÀ E NATURA INCONTAMINATA... 
GEMME PREZIOSE DEL WEST AMERICANO COME LOS ANGELES, 
SAN DIEGO, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO... E IL FASCINO DEI PAR-
CHI COME YOSEMITE, GRAND CANYON E BRYCE CANYON.

national park explorer
mUltilingUal toUr
UN MIX TRA ASPRI CANYONS E DESERTI, FORESTE E LAGHI...
IN QUESTO VIAGGIO VI IMMERGERETE NELLA NATURA PIÙ 
SELVAGGIA PRIMA DI LASCIARVI TENTARE DALLA 
ELETTRIZZANTE LAS VEGAS!

WeStern panorama  
mUltilingUal toUr
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS E I PARCHI DI 
DEATH VALLEY E YOSEMITE...UN TOUR CHE RACCHIUDE 
TUTTI GLI INGREDIENTI DELL’OVEST AMERICANO.

WeStern trailS 
mUltilingUal toUr
UN BELLISSIMO VIAGGIO TRA CITTÀ E NATURA INCONTAMINA-
TA... GEMME PREZIOSE DEL WEST AMERICANO COME LOS 
ANGELES, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO... E IL FASCINO DEI 
PARCHI COME YOSEMITE, GRAND CANYON E BRYCE CANYON.

california celeBration
mUltilingUal toUr
DAL MARE… AL DESERTO… ALLE MONTAGNE! UN ITINERARIO SUGGE-
STIVO CHE VI FARÀ SCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA SIERRA AMERICANA 
CON LE SUE FORESTE DI SEQUOIE NEL PARCO DI YOSEMITE... LA 
PAZZA LAS VEGAS E LA SEMPRE ROMANTICA SAN FRANCISCO.

What a WonderfUl WeSt
mUltilingUal toUr
IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE AMANO I GRANDI 
SPAZI E I CONTRASTI DI COLORI... TUTTO QUESTO È IL 
“MERAVIGLIOSO WEST”!

complete WeSt
mUltilingUal toUr
UN VIAGGIO DA SOGNO... L’OVEST AMERICANO IN TUTTO IL 
SUO SPLENDORE COMBINATO AL FASCINO DELLA GRANDE 
METROPOLI LOS ANGELES E DELLA SFAVILLANTE LAS VEGAS.

il Vecchio WeSt
mUltilingUal toUr
UN ITINERARIO STUDIATO PER FAR SCOPRIRE LE PRINCIPALI 
BELLEZZE DELL’OVEST AMERICANO, UN MIX DI CITTÀ E 
PARCHI MERAVIGLIOSI QUALI GRAND CANYON, MONUMENT 
VALLEY, BRYCE CANYON, DEATH VALLEY E YOSEMITE.

15 giorni / 14 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI BILINGUE, ITALIANO/INGLESE
Partenze: a date fisse garantite di giovedì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  2.425 €  

10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di domenica
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  1.692 €  

8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI BILINGUE, ITALIANO/INGLESE
Partenze: a date fisse garantite di mercoledì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse  

Quote da  1.748 €  

9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI BILINGUE, ITALIANO/INGLESE
Partenze: a date fisse garantite di venerdì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  1.532 €  

9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di lunedì e venerdì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  1.455 €  

11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di mercoledì e sabato
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  1.998 €  

8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO
Partenze: a date fisse garantite di mercoledì e domenica
Pasti: 7 colazioni

Quote da  1.342 €  

12 giorni / 11 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guide: LOCALI BILINGUE, ITALIANO/INGLESE
Partenze: a date fisse garantite di venerdì
Pasti: solo pernottamento / opzione: colazioni incluse

Quote da  2.352 €  

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
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Sul sito 
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Sul sito 
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troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati

Sul sito 
www.americaworld.it 
troverete quote e 
itinerario sempre 
aggiornati
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tour di gruppo in pUllman mUltilingUal toUr tour di gruppo in pUllman  mUltilingUal toUr

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westdiscov2023_Western-Discovery?typeProduct=tour#.Y2qOO73SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/natparkexp23las_National-Park-Explorer?typeProduct=tour#.Y2qNhr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/wespanorama2023_Western-Panorama?typeProduct=tour#.Y2qPdb3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westtrails2023_Western-Trails?typeProduct=tour#.Y2qNtr3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/califceleb23apt_California-celebration-opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.Y2qOT73SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westwond2023apt_What-a-wonderful-West---opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.Y2qNoL3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/teamtourcom23_Complete-West?typeProduct=tour#.Y2qPir3SKpo
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/splendwest2023_Il-Vecchio-West?typeProduct=tour#.Y2qOHL3SKpo


s Midsize
Prezzo a partire da:  e 66 al giorno 

s Fullsize
Prezzo a partire da:  e 74 al giorno 

s Convertible
Prezzo a partire da:  e 112 al giorno 

s Standard SUV
Prezzo a partire da:  e 92 al giorno 

s Extra SUV
Prezzo a partire da:  e 148 al giorno 

s Minivan
Prezzo a partire da:  e 101 al giorno 

s Compact
Prezzo a partire da:  e 66 al giorno 

s Fullsize
Prezzo a partire da:  e 74 al giorno 

s Convertible
Prezzo a partire da:  e 112 al giorno 

s Standard SUV
Prezzo a partire da:  e 92 al giorno 

s Fullsize SUV
Prezzo a partire da:  e 148 al giorno 

s Minivan
Prezzo a partire da:  e 101 al giorno 

Con 20 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze “Self 

Drive” negli Stati Uniti, America World è il vostro compagno 

di viaggio ideale. Non solo conosciamo il Nord America come 

le nostre tasche e possiamo quindi consigliarvi i luoghi da non 

perdere, le migliori sistemazioni, gli itinerari più avvincenti, i pe-

riodi più indicati per partire in base alle 

condizioni climatiche o all’affluenza tu-

ristica in una specifica zona. 

Ma siamo al vostro fianco anche per 

aiutarvi nella scelta della vettura più 

adatta in base alle vostre esigenze di 

viaggio, al chilometraggio e al tipo di 

percorso previsto, perché ogni dettaglio 

è importante per garantirvi una perfetta 

vacanza “Self Drive”.
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Noleggio AUTO
Scoprite tutta la libertà di un viaggio “on the road” con una vacanza “Self Drive” 

in America, con la garanzia che il vostro itinerario è stato ideato e programmato in 

ogni dettaglio solo per voi: è questa l’essenza di una vacanza “Self Drive” America 

World negli Stati Uniti.

Vacanze Self Drive negli Stati Uniti



Los Angeles • 1° giorno

Las Vegas • 8° giorno

Bryce Canyon • 9° giorno Antelope Canyon • 11° giorno Grand Canyon • 11° giorno

Death Valley • 7° giorno

Yosemite • 5° giorno San Francisco • 4° giorno

1° giorno: Los AngeLes

2° giorno: Los AngeLes / sAntA 
BArBArA / sAntA MAriA - 257 km

3° giorno: sAntA MAriA / Monterey / 
sAn FrAncisco - 472 km

4° giorno: sAn FrAncisco

5° giorno: sAn FrAncisco / yoseMite / 
Fresno - 498 km

6° giorno: Fresno / sequoiA-Kings 
cAnyon / BAKersFieLd - 275 km

7° giorno: BAKersFieLd / deAth VALLey / 
LAs VegAs - 589 km

8° giorno: LAs VegAs

9° giorno: LAs VegAs / Zion / Bryce 
cAnyon - 390 km

10° giorno: Bryce cAnyon/LAKe PoweLL 
- 242 km

11° giorno: LAKe PoweLL / AnteLoPe 
cAnyon  /grAnd cAnyon / FLAgstAFF - 
335 km

12° giorno: FLAgstAFF / PALM sPrings - 
680 km

13° giorno: PALM sPrings / Los AngeLes 
- 195 km

14° giorno: Los AngeLes

15° giorno: Los AngeLes

1° giorno: MiAMi BeAch

2° giorno: MiAMi BeAch

3° giorno: MiAMi BeAch / FLoridA Keys 
/ Key west - 272 km

4° giorno: Key west / eVergLAdes / 
Fort Myers - 455 km

5° giorno: Fort Myers / sArAsotA / 
AnnA MAriA isLAnd / orLAndo - 405 km

6° giorno: orLAndo

7° giorno: orLAndo

8° giorno: orLAndo / Kennedy sPAce 
center / Fort LAuderdALe - 384 km

9° giorno: Fort LAuderdALe / MiAMi - 
53 km
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Miami Beach • 1° giorno US1 Florida Keys • 3° giorno

Everglades • 4° giorno

Fort Myers • 5° giorno

Kennedy Space Center • 8° giorno Orlando • 6° giornoFort Lauderdale • 9° giorno

Key West • 3° giorno

USA

Los Angeles
Palm Springs

Lake PowellLas Vegas

Bryce 
Canyon

Flagstaff

Fresno

San Francisco

Bakersfield

Miami 

Orlando

Fort Myers

Everglades N.P.

Key West

Ft. Lauderdale

USA

floriDA fAnTASy
FLORIDA

  QUOTE a partire da: 781 €

9 giorni •  giorni • ToTale Km:ToTale Km: 1.569 1.569

WeSTern SpiriT
CALIFORNIA • NEVADA •  
UTAH • ARIZONA

  QUOTE a partire da: 1.142 € 

15 giorni • 5 giorni • ToTale Km:ToTale Km: 3.968 3.968

San Simeon
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Boston • 1° giorno

White Mountains • 6° giorno

The Berkshires • 8° giorno Newport • 10° giorno Cape Cod • 11° giorno

Acadia National Park • 5° giorno

Bar Harbor • 4° giorno Portland • 4° giorno

1° giorno: Boston

2° giorno: Boston

3° giorno: Boston / sALeM / 
PortsMouth / KenneBunKPort - 150 km

4° giorno: KenneBunKPort / wiscAsset / 
BAr hArBor - 340 km

5° giorno: BAr hArBor / AcAdiA 
nAtionAL PArK / BAr hArBor

6° giorno: BAr hArBor / white 
MountAins - 370 km

7° giorno: white MountAins /  
stowe - 200 km

8° giorno: stowe / green MountAins / 
the BerKshires - 260 km

9° giorno: the BerKshires / Lenox / 
newPort - 290 km

10° giorno: newPort /  
cAPe cod - 160 km

11° giorno: cAPe cod

12° giorno: cAPe cod /  
Boston - 130 km

1° giorno: denVer

2° giorno: denVer / rocKy MountAin 
nAtionAL PArK / cheyenne - 310 km

3° giorno: cheyenne /  
hot sPrings - 405 km

4° giorno: hot sPrings / Mount 
rushMore / rAPid city - 122 km

5° giorno: rAPid city / BAdLAnds 
nAtionAL PArK / rAPid city - 258 km

6° giorno: rAPid city / BiLLings - 669 km

7° giorno: BiLLings / cody - 170 km

8° giorno: cody / yeLLowstone - 214 km

9° giorno: yeLLowstone / grAnd teton 
nAtionAL PArK / JAcKson hoLe - 194 km

10° giorno: JAcKson hoLe / sALt LAKe 
city - 488 km

11° giorno: sALt LAKe city / Arches / 
MoAB - 381 km

12° giorno: MoAB / cAnyonLAnds / 
MoAB - 50 km

13° giorno: MoAB / denVer - 566 km

14° giorno: denVer

Denver • 1° giorno Rocky Mountain National Park • 2° giorno

Badlands National Park • 5° giorno

Cody • 7° giorno

Arches • 11° giorno Grand Teton National Park • 9° giorno Yellowstone • 8° giorno

Mount Rushmore • 4° giorno

Kennebunkport

Boston

Bar Harbor

Cape Cod

CAnADA

NewportUSA

White Mountains

Stowe

The Berkshires

Salt Lake City

Jackson Hole

Yellowstone N.P.
Cody

Moab

Rapid City

Hot Springs

Denver

USA

Billings CoWboyS  
& inDiAnS
COLORADO • WYOMING 
SOUTH DAKOTA •  
MONTANA • UTAH

  QUOTE a partire da: 1.392 €

14 giorni •  giorni • ToTale Km:ToTale Km: 1.900 1.900

beST of 
neW englAnD
MASSACHUSETTS • MAINE  
NEW HAMPSHIRE •  
VERMONT • RHODE ISLAND

  QUOTE a partire da: 1.174 €

12 giorni • 2 giorni • ToTale Km:ToTale Km: 1.900 1.900
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1° giorno: chicAgo

2° giorno: chicAgo

3° giorno: chicAgo / BLooMington / 
sPringFieLd - 332 km

4° giorno: sPringFieLd / st.Louis - 165 km

5° giorno: st.Louis / roLLA / 
sPringFieLd - 347 km

6° giorno: sPringFieLd / JoPLin /  
tuLsA - 290 km

7° giorno: tuLsA /  
oKLAhoMA city - 171 km

8° giorno: oKLAhoMA city /  
AMAriLLo - 414 km

9° giorno: AMAriLLo / tucuMcAri / 
sAntA rosA / ALBuquerque - 461 km

10° giorno: ALBuquerque / sAntA Fe / 
ALBuquerque

11° giorno: ALBuquerque / hoLBrooK 
- 373 km

12° giorno: hoLBrooK / grAnd cAnyon 
/ FLAgstAFF - 419 km

13° giorno: FLAgstAFF / LAs VegAs - 402 km

14° giorno: LAs VegAs / BArstow / 
sAntA MonicA - 459 km

15° giorno: sAntA MonicA

16° giorno: sAntA MonicA

1° giorno: AtLAntA

2° giorno: AtLAntA

3° giorno: AtLAntA / nAshViLLe - 392 km

4° giorno: nAshViLLe / MeMPhis - 334 km

5° giorno: MeMPhis

6° giorno: MeMPhis /  
VicKsBurg - 349 km

7° giorno: VicKsBurg /  
new orLeAns - 304 km

8° giorno: new orLeAns

9° giorno: new orLeAns /  
PensAcoLA - 301 km

10° giorno: PensAcoLA /  
tALLAhAssee - 301 km

11° giorno: tALLAhAssee /  
sAVAnnAh - 484 km

12° giorno: sAVAnnAh /  
chArLeston - 168 km

13° giorno: chArLeston /  
AtLAntA - 467 km

14° giorno: AtLAntA

Atlanta • 1° giorno Nashville • 3° giorno Memphis • 4° giorno

Albuquerque

Las Vegas

Amarillo Oklaoma 
City

USA Chicago

Tulsa
Santa 
Monica

Springfield

Holbrook
Flagstaff

Tallahasse

Nashville

Memphis
Charleston

Vicksburg 

USA

Savannah

Atlanta

New Orleans

Pensacola 

rhyThmS  
of The SoUTh
GEORGIA • TENNESSEE 
MISSISSIPPI • LOUISIANA 
FLORIDA • SOUTH CAROLINA

  QUOTE a partire da: 1.155 €

14 giorni •  giorni • ToTale Km:ToTale Km: 3.100 3.100

lA leggenDAriA  
roUTe 66
ILLINOIS • MISSOURI • 
OKLAHOMA • TEXAS • 
NEW MEXICO • ARIZONA • 
NEVADA • CALIFORNIA 

  QUOTE a partire da: 1.457 € 

16 giorni • 6 giorni • ToTale Km:ToTale Km: 3.833 3.833

Springfield

St. Louis

New Orleans • 7° giorno

Pensacola • 9° giorno

Charleston • 12° giorno Savannah • 11° giorno Tallahassee • 10° giorno

Chicago • 1° giorno

Santa Fe • 10° giorno

Holbrook • 11° giorno Grand Canyon • 12° giorno Santa Monica • 16° giorno

Albuquerque • 9° giorno

Amarillo • 8° giorno St.Louis • 4° giorno
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MotoCamper
Noleggio 
CAMPER

Noleggio 
MOTO

La chiave di un camper non vi consente soltanto di aprire la portiera 
del vostro veicolo e mettere in moto: vi spalanca letteralmente le porte 
dell’America! È l’inizio di una fantastica avventura che vi porterà dalle 
Cascate del Niagara al Parco di Yellowstone, dalle spiagge della Flori-
da ai deserti della California, dalle Rocky Mountains alle sterminate 
praterie del Texas. Non dovete far altro che scegliere l’itinerario che 
preferite e partire. Al volante del vostro camper - che gli Americani 
chiamano Recreational Vehicles (RV) - potete avventurarvi alla scoper-
ta dell’America in totale libertà, decidendo e, se è il caso, modificando 
il percorso di giorno in giorno, senza vincoli e costrizioni, sapendo 
comunque di avere alle spalle un’organizzazione supercollaudata, sulla 
quale poter fare affidamento in ogni momento in caso di necessità.
Viaggiando “on the road” e sostando nei campground riscoprirete lo 
spirito dei pionieri, ma soprattutto incontrerete nuovi amici con cui 
condividere esperienze e consigli di viaggio, magari attorno al fuoco 
di un falò.
Semplici e senza sorprese, le nostre tariffe di noleggio includono tutto 
ciò di cui avete bisogno, dal chilometraggio illimitato all’assicurazione, 
all’indispensabile attrezzatura “di bordo”. 
Allora, cosa aspettate? L’America vi attende.

Quote su richiesta

America World in collaborazione con EagleRider, la più importante 
compagnia di noleggio di motocicli, è fiera di proporvi indimenticabili 
vacanze in Harley Davidson in tutto il Nord America. Prenotando la 
vostra vacanza in Harley Davidson avete la garanzia di oltre vent’anni 
di esperienza nell’organizzazione di vacanze in Nord America. Potete 
scegliere la moto per la vostra vacanza tra i più famosi modelli di Har-
ley Davidson, tra cui Electra Glide, Street Glide, Heritage Softail, Road 
King, Roadmaster, Dyna Low Rider e Sportster: moto progettate per 
i lunghi viaggi su strada e quindi ideali per andare alla scoperta degli 
Stati Uniti.
Le soluzioni di viaggio in moto che vi proponiamo spaziano dai tour 
di gruppo guidati da esperte guide locali, in compagnia di altri biker 
che condividono la vostra stessa passione, alle avventure in Harley 
Davidson in totale libertà, che vi faranno provare fino in fondo l’emo-
zione di essere voi “The King of the Road”.
Non avete mai fatto un viaggio in moto? Allora questa potrebbe essere 
la volta buona! Fidatevi, è facile come noleggiare un’auto, soltanto più 
divertente. Al pari dei nostri programmi fly and drive, anche le nostre 
vacanze in Harley Davidson sono estremamente flessibili e possono es-
sere personalizzate secondo le vostre richieste. I nostri esperti sono a vo-
stra disposizione per organizzare la vostra vacanza in Harley Davidson.

Quote su richiesta
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ZionAcadia Glacier

Great Smoky Mountains

Bryce Canyon

Grand Canyon

Grand Canyon

Great Smoky Mountains

Lake Powell

Mount RushmoreMount Rushmore

Yellowstone

Yellowstone

Moab

glAmping
nei pArChi nAzionAli

Immergetevi nei Parchi Nazionali in sistemazioni 

di lusso ispirate ai safari. Godetevi cieli stellati, 

paesaggi straordinari e cene divertenti.

Le serate accanto al fuoco, le attività gratuite del 

Glamping e le prenotazioni di avventure straordi-

narie, vi offriranno un’esperienza senza preceden-

ti, ricordi indimenticabili e un senso di profondo 

legame con le persone e la natura.
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i noSTri hoTel
• beST WeSTern premier grAnD 

CAnyon SqUire inn
A 15 km da Grand Canyon, questo hotel 
per famiglie vanta una buona posizione a 
Tusayan, 250 camere, parcheggio gratuito, 
altri servizi includono un bar/caffetteria. 

Quote da 128 €

• mASWik loDge norTh
Questo lodge in stile motel vanta una 
posizione ideale nell’area sud-occidentale 
della località di Grand Canyon Village, a 
pochi passi dal canyon.

Quote da 193 €

• grAnD CAnyon plAzA hoTel
A 15 km da Grand Canyon, 232 camere, 
parcheggio gratuito. Altri servizi inclu-
dono una piscina stagionale all’aperto, 
desk di supporto per la prenotazione di 
escursioni.

Quote da 175 €

• el TovAr hoTel
Situato ai bordi del canyon, segnalato nella 
registro nazionale dei luoghi storici, l’albergo 
inaugurato nel 1905 e ristrutturato nel 2005, 
ha ospitato in passato luminari quali T. Roo-
sevelt, A. Einstein, lo scrittore statunitense Z. 
Grey e molti altri.

Quote da 323 €

Il Grand Canyon è uno dei fenomeni geologici più 

grandiosi. Scolpito naturalmente dal fiume Colorado, 

questi si snoda per 450 km attraverso un altopiano 

boscoso. Le gole frastagliate e scoscese possono 

raggiungere fino a 1600 mt di profondità. Formate 

da strati di colori variegati, esse corrispondono a tutti 

gli stadi della formazione geologica. I due versanti 

che formano il Grand Canyon distano 16 km in linea 

d’aria ma più di 450 km via terra. Da non perdere 

assolutamente i panorami mozzafiato all’alba o al 

tramonto.

grAnD CAnyon national Park
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Scoperto nel 1868, il suo nome deriva dalla 

tribù indiana “Uzumatis”. Situato nella parte 

occidentale della Sierra Nevada, questo parco è una 

vera meraviglia della natura. Contraddistinto da 

considerevoli differenze di altitudini, Yosemite offre 

una fauna (orsi, daini) e una flora (sequoia, querce) 

molto varie. Al centro, la Yosemite Valley è coperta da 

praterie e alberi lussureggianti. Da una parte all’altra 

si ergono pareti di granito da cui precipitano cascate 

meravigliose, soprattutto in primavera quando lo 

scioglimento delle nevi le rende ancora più maestose.

yoSemiTe national Park

i noSTri hoTel
• yoSemiTe CeDAr loDge
L’hotel è ubicato a El Portal, presso 
il Merced River, a circa 11 chilometri 
dall’ingresso del Parco Nazionale di 
Yosemite. rinnovato nel 2005, l’hotel 
dispone di un totale di 210 camere.

Quote da 77 €

• beST WeSTern plUS yoSemiTe  
WAy STATion
L’hotel è situato a Mariposa, a soli 55 km di 
distanza dal Parco Nazionale dello Yosemite. 
Nelle vicinanze una serie di ristoranti e bar, 
le camere arredate con gusto sono dotate di 
servizi moderni per il 
comfort. Quote da 90 €

• yoSemiTe vieW loDge
Lodge accogliente e ben attrezzato. Gli 
ospiti godono di una splendida vista sul 
fiume Merced River, la struttura si trova a El 
Portal, a circa 3,2 chilometri dall’ingresso 
del Parco Nazionale di Yosemite. Ristruttu-

rato nel 2004. 
Quote da 88 €

• TenAyA loDge AT yoSemiTe
Tipico resort di montagna, in stile classico e 
allo stesso tempo moderno, situato a 3 km 
dall’ingresso sud del Parco nazionale di Yose-
mite, è circondato da una incantevole foresta 
sempreverde.

Quote da 380 € 51| WWW.QUALITYGROUP.IT



Situato nel cuore delle Rocky Mountains, il parco 

ricopre un altopiano circondato da montagne. È 

il più vecchio e il più grande dei parchi naturali 

degli Stati Uniti. Ciò che attira è la sua originalità 

e la bellezza dei suoi molteplici fenomeni vulcanici, 

come il geyser “Old Faithful” che entra in azione 

circa ogni ora. I fenomeni termali non sono la 

sola attrazione del parco che offre al visitatore 

un paesaggio di montagne, laghi e fiumi pescosi. 

Yellowstone è la più grande riserva animale degli 

Stati Uniti e l’orso ne è il portafortuna.

yelloWSTone national Park
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Scenario naturale di “Ombre Rosse” e di numerosi 

altri films western, nella Monument Valley si 

innalzano enormi comignoli di arenaria rossa, alti 

fino a 610 metri, resi ancor più fantastici all’alba e 

al tramonto. L’area fa parte dell’immenso territorio 

indiano che dal 1958, è divenuta riserva ufficiale 

Navajo. Non perdete l’occasione di partecipare ad 

un’escursione su veicoli fuoristrada che vi porterà 

alla scoperta di questo incedibile luogo.

monUmenT vAlley
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i noSTri hoTel
• olD fAiThfUl inn

È una delle strutture più popolari del P. N. di 
Yellowstone. Situato in posizione ideale con vista 
sul famoso geyser Old Faithful, questo lodge offre 
più di 300 camere che combinano caratteristiche 
tra vecchio stile e moderno, indicative della storia 

di Yellowstone.

• grAy Wolf inn & SUiTeS
Situato in posizione strategica a West 
Yellowstone,è un punto d’accesso al parco 
tutto l’anno. L’hotel si trova a soli due isolati 
dall’ingresso Ovest, a pochi minuti dal Grizzly 
& Wolf Discovery Center. Dispone di 103 

camere su 3 piani.

• holiDAy inn WeST yelloWSTone
L’hotel è situato nel centro cittadino di 
West Yellowstone, l’ingresso del parco 
nazionale dista soli 3 isolati. Interamente 
climatizzato, l’hotel si sviluppa su 3 piani e 
dispone di un totale di 123 camere.

• lAke yelloWSTone hoTel
Il Lake Yellowstone Hotel & Cabins datato 
1920, è il più antico albergo di Yellowstone, 
la struttura si trova in una bella e tranquilla 
posizione sulla riva del lago ed è rimasto 
fedele alle sue radici in perfetto vecchio stile 
coloniale.

Quote da 412 €

Quote da 277 €

Quote da 235 €

Quote da 354 €

i noSTri hoTel
• kAyenTA monUmenT vAlley inn
Situato a Kayenta, in Arizona, a 30 km 
dal Monument Valley Navajo Tribal Park 
e a 35 minuti di auto dal Navajo National 
Monument.

• goUlDing’S loDge
Situato nella Monument Valley, Il Monu-
ment Valley Goulding’s Lodge dispone di 
un museo storico e di un ufficio turistico 
che propone escursioni giornaliere nella 
Monument Valley. 

• WeTherill inn
Situato a 40 minuti d’auto dal Monument 
Valley Navajo Tribal Park, potrete raggiun-
gere il Four Corners Monument in 1 ora e 
20 minuti d’auto, mentre l’area naturale 
del Canyon de Chelly National Monument 

dista 75 km.

• The vieW hoTel
Situato nella Monument Valley, l’hotel The 
View gestito interamente dai nativi Navajo 
regala ai suoi ospiti una vista mozzafiato 
sulla vallata. 

Quote da 170 €

Quote da 84 €

Quote da 69 €

Quote da 85 €



Uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani, 

lungo soltanto 6 chilometri è un vero spettacolo di 

bellezza a tutte le ore del giorno e della sera. Il parco 

offre incantevoli paesaggi di labirinti, di gole, di guglie e 

pinnacoli scolpiti nella roccia. I colori rosso e arancione 

si susseguono e cambiano di tonalità con la luce del 

sole. Ammirerete un anfiteatro naturale di 32 km di 

diametro. Fitte sono le foreste di pini e abeti abitate 

da animali selvatici come la lince, il cervo e il cane della 

prateria. Anche se avete già visitato il Grand Canyon, 

questo parco merita davvero di essere ammirato.

bryCe CAnyon national Park
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DeATh vAlley national Park
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i noSTri hoTel
• beST WeSTern plUS rUby’S inn

Situato a solo 1 miglio dall’ingresso di 
Bryce Canyon National Park. La struttura 
offre una gamma completa di servizi ed è 
una base ideale per esplorare l’area dello 
Utah meridionale. 

• bryCe vieW loDge
L’hotel è situato ad un solo miglio 
dall’ingresso del Bryce Canyon National 
Park, dista a pochi passi da ristoranti, 
negozi e attività commerciali.

• beST WeSTern plUS bryCe CAnyon 
grAnD
L’hotel situato appena fuori dall’ingresso 
del parco, una posizione che vi permette di 
raggiungere in auto, lo Zion National Park, il 
lago Powell e il Grand Canyon North Rim in 
breve tempo. 

• The loDge AT bryCe CAnyon 
Il Lodge at Bryce Canyon si trova vicino al 
lato nord del Canyon, ed è l’unico alloggio 
nel Parco. Lo storico ristorante risale al 
1920 data dell’apertura originale.

i noSTri hoTel

Quote da 50 €

Quote da 58 €

Quote da 67 €

Quote da 150 €

Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si 

addentrarono per errore in questa vallata, molti di 

loro vi trovarono la morte, da qui l’origine del suo 

nome “Valle della Morte”. In effetti questa valle 

incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del livello 

del mare, dove le temperature possono raggiungere 

i 57° centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e 

rocce dai colori meravigliosi, specialmente all’alba e 

al tramonto. Se deciderete di attraversare la Death 

Valley il consiglio è quello di prevedere una scorta 

d’acqua sufficiente e di fare il pieno alla vostra auto!

• STovepipe WellS villAge hoTel
Collocato nel vasto e favoloso paesaggio 
della Valle della Morte, alcune delle 83 ca-
mere offrono la vista delle Dune di Sabbia 
di Mesquite Flat altre si affacciano sullo 
storico cortile interno.

• The rAnCh AT DeATh WAlley
L’hotel si trova nel cuore del parco 
nazionale della Death Valley, dispone di un 
totale di 224 camere, si trova a 120 miglia 
a nord ovest di Las Vegas e 275 miglia a 
nord est di Los Angeles.

Quote da 75 €

• The inn AT DeATh WAlley 
La struttura si trova in una verde oasi nella 
Death Valley, il resort di fama mondiale 
è adagiato in un rigoglioso palmeto e 
si affaccia sulle saline del deserto e le 
maestose montagne di Panamint. 

Quote da 222 €

Quote da 160 €



SeqUoiA e kingS CAnyon national Park
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i noSTri hoTel
La terra dei giganti!

Questo incredibile paesaggio testimonia l’imponenza 

e le dimensioni della natura, di struggente bellezza 

e diversità, imponenti montagne, colline, profondi 

canyon e vaste caverne, ospitano gli alberi più grandi 

del mondo. The General Grant Tree è l’unico essere 

vivente designato dal Congresso americano come 

monumento nazionale. Questa Sequoia è un memoriale 

vivente a ricordo di tutti gli americani, uomini e donne 

che hanno dato la vita al servizio del loro paese.

Per gli amanti della geologia, la caratteristica roccia rossa 

del parco nazionale di Arches è paragonabile al paese delle 

meraviglie. I visitatori possono scoprirne un paesaggio 

di colori contrastanti, morfologie e caratteristiche di un 

altro mondo. Il parco vanta più di 2000 archi in pietra 

naturale, oltre che a centinaia di pinnacoli rivolti verso 

il cielo e gigantesche rocce appoggiate in un miracoloso 

equilibrio. Arches vanta la maggiore densità di archi 

naturali del mondo che custodiscono e raccontano una 

storia di milioni di anni, l’erosione e altri eventi geologici 

continuano ancora oggi a plasmare la vita in Arches.

ArCheS national Park
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i noSTri hoTel
• beST WeSTern plUS greenWell inn

L’hotel è situato nel cuore del centro di Mo-
ab in posizione perfetta per gli amanti delle 
attività all’aperto. Si trova a breve distanza 
in auto dal Dead Horse Point State Park, 
dall’Arches National Park e dal Canyonlands 

National Park. 

• beST WeSTern ToWn & CoUnTry loDge
Situato a Tulare e ristrutturato di recente, vanta 
una posizione strategica nel quartiere degli af-
fari e porta dingresso per il Parco Nazionale di 
Sequoia. Il Tulare Historical Museum e il Visalia 
Fox Theatre sono due delle principali attrazioni 
culturali della zona. 

• beST WeSTern plUS CAnyonlAnDS inn
Situato nel cuore di Moab a pochi chilome-
tri dall’entrata dell’Arches National Park, al 
fiume Colorado e al Canyonlands National 
Park. Sono 80 le camere non fumatori spa-
ziose e arredate con gusto, ristrutturate di 

recente.

• mArrioTT viSAliA
Situato accanto al Visalia Convention Center, 
questo hotel informale dista circa 3 km dal Vi-
salia Country Club.  Le camere sono dotate di 
WiFi gratuito, TV a schermo piatto e macchina 
per il caffè. La struttura comprende ristorante/
bar informale, piscina 
scoperta, palestra.

• river CAnyon loDge
Hotel in posizione strategica, sulla Strip, in 
una zona comoda e ottima per lo shopping. 
Bears Ears National Monument è uno dei 
punti di riferimento più importanti della 
zona. A livello naturalistico, invece il Parco 
Nazionale di Arches.

• WynDhAm viSAliA
Il Wyndham Visalia si trova direttamente di 
fronte al Plaza Park e a 30 minuti da Sequo-
ia and  Kings Canyon National Parks. I servi-
zi includono un ristorante, piscina, cocktail 
lounge, intrattenimento dal vivo durante il 

fine settimana.

• reD CliffS loDge
Il lodge sorge sulla Scenic Byway 128, lun-
go il fiume Colorado a 24 km dall’Arches 
National Park. Il Red Cliffs Lodge vanta un 
recinto per cavalli, un’azienda vinicola e un 
museo del cinema Western.

• WUkSAChi loDge
Il Lodge è una bella struttura in legno di cedro e 
pietra ed è nascosto all’interno del Parco Nazio-
nale di Sequoia. I servizi includono un ristorante, 
lounge e negozi di souvenir, le attività ricreative 
includono escursioni, passeggiate a cavallo e  

pesca durante l’estate.

Quote da 94 €

Quote da 150 €

Quote da 116 €

Quote da 191 €

Quote da 165 €

Quote da 165 €

Quote da 166 €

Quote da 155 €



Per i Navajos anziani, entrare in un posto come 

Antelope Canyon è come entrare in una cattedrale. 

Prima di entrare, si fermano per una pausa di 

riflessione per essere certi di essere nel giusto stato 

d’animo e preparati con il giusto rispetto, sicuri di 

entrare in armonia con madre natura e di essere 

in contatto con qualcosa di più grande di loro. Una 

vera e propria esperienza spirituale. Molto tempo fa, 

branchi di antilopi pronghorn vagavano liberamente 

nei pressi dell’Antelope Canyon.
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AnTelope CAnyon

i noSTri hoTel
• ClArion inn pAge

Questo hotel informale dista pochi minuti a 
piedi dai negozi e ristoranti di Page, 4,8 km 
dalla Diga di Glen Canyon e 8 km dal mera-
viglioso Horseshoe Bend. Le camere semplici, 
sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo 

piatto, frigobar. 

• lAke poWell reSorT & mArinA
L’hotel in stile resort si trova sulle rive del 
Lake Powell ed offe agli ospiti la possibi-
lità di trascorrere una splendida vacanza, 
gli ospiti possono noleggiare barche e 
barconi abitabili.

• CoUrTyArD by mArrioTT pAge 
AT lAke poWell
L’hotel si affaccia al Glen Canyon, nelle vici-
nanze il Lake Powell e un campo da golf, 
ottimo punto di partenza per escursioni pa-
noramiche, gite in barca, rafting e molte altre 
attività nelle vicinanze. 
Parcheggio gratuito. 

• beST WeSTern plUS AT lAke poWell
L’hotel si trova a breve distanza dal lago 
Powell, dall’Antelope Canyon, dalla diga 
Glen Canyon, dall’Horseshoe Bend. Nelle 
vicinanze numerosi ristoranti, bar e negozi.

Quote da 64 €

Quote da 60 €

Quote da 144 €

Quote da 75 €

ACADiA national Park
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i noSTri hoTel
Acadia National Park, lungo la costa atlantica, 

è rinomato per le sue incredibili spiagge rocciose. 

Vicino a Bar Harbor, a circa cinque ore di macchina 

a nord est di Boston, Massachusetts, questo Parco 

Nazionale è anche sede di imponenti montagne, foreste 

lussureggianti e una grande varietà di animali, tra cui 

i grandi gufi cornuti, aquile, coyote e alci. Noto per la 

sua bellezza e diversità, Acadia National Park, offre ai 

visitatori la possibilità di godere di splendide escursioni 

in bicicletta oppure di percorrere strade storiche in 

carrozza e godersi il paesaggio.

• qUAliTy inn
Questa famosa struttura gode di una 
posizione privilegiata a Bar harbor, a 2 km 
da luoghi d’interesse come Kebo Valley Golf 
Club, Bar Harbor Historical Society.  
Il complesso comprende 75 camere.

• The blUenoSe inn
Insignito del prestigioso premio AAA Four 
Diamond, la struttura vanta una vista spetta-
colare su Frenchman Bay e si porpone come 
soluzione ideale per una vacanza memorabile 
sulla celebre Mount Desert Island, nel Maine, 
che ospita l’Acadia Na-
tional Park.

• beST WeSTern ACADiA pArk inn
Situato sulla Route 3 in una zona verde 
e tranquilla, dista a 2 miglia dal parco 
nazionale di Acadia, con facile accesso a 
tutta la bellezza che la Mount Desert Island 
ha da offrire, a pochi minuti dall’ingresso 

del parco.

• hArborSiDe hoTel SpA & mArinA
Situato sulla pittoresca baia di Frenchman 
l’Harborside Hotel Spa and Marina è il più nuo-
vo hotel di lusso nel centro di Bar Harbor. Offre 
splendide camere, monolocali e attici di lusso è 
il posto ideale per iniziare la vostra vacanza.

Quote da 65 €

Quote da 90 €

Quote da 80 €

Quote da 150 €



grAnD CelebrATion
Da: LAS VEGAS   durata: 4.5h circa
Uno dei tour più belli! In elicottero da Las Vegas al 
Grand Canyon (West Rim) fin sulla riva del fiume Co-
lorado, dove sarà servito un bicchiere di champagne 
e spuntino al sacco e vista sul lago Mead e e la diga 
Hoover. L’elicottero utilizzato (Ecostar EC130) è di 
nuova concezione, ecocompatibile e a con finestrini 
extralarge. Narrazione con auricolari multilingue, ita-
liano incluso. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi.

golDen eAgle AirToUr
Da: LAS VEGAS   durata: 3.5h circa
Il più completo tour di Papillon vi propone la meno 
turistica vista dell’Eagle, nel maestoso Grand Can-
yon. Salite senza sforzo al di sopra e tra le cime del 
Grand Canyon attraverso picchi e baratri. Accom-
pagnati da musica e spiegazione osserverete i punti 
culminanti, quelli magnifici del lago Mead, della diga 
Hoover Dam, delle Black Mountains, della Grapewi-
ne Mesa e delle Grand Wash Cliffs. Se sarete fortu-
nati potrete persino vedere le sfuggenti e venerate 
pecore con il grande corno. Narrazione con auricolari 
multilingue, italiano incluso. 
Trasferimenti dal proprio hotel inclusi.

grAnD CAnyon 
STAnDArD 
Da: LAS VEGAS   durata: 4h circa
Questa è l’escursione ideale per chi vuole scoprire il 
fascino del Grand Canyon in breve tempo. L’escursio-
ne comincia con il trasferimento dal vostro hotel sino 
all’aeroporto di Boulder City; da qui parte il vostro 
volo narrato (audioguida multilingue, italiano inclu-
so) di circa 1 ora che toccherà il Lago Mead, la Hoo-
ver Dam sino a raggiungere il West Rim del Grand 
Canyon, con spettacolari vedute del fiume Colorado. 
Dopo il sorvolo si rientra a Boulder City e da qui tra-
sferimento al vostro hotel di Las Vegas. 
Trasferimenti dal proprio hotel inclusi.

Quote per persona 516 € Quote per persona 298 €

Quote per persona 443 € Quote per persona 361 €

Quote per persona 236 € Quote per persona 397 €

mAjeSTiC ToUr
Da: GRAND CANYON  durata: 0.30h ca.
Il tour del canyon settentrionale utilizza il nostro 
modernissimo EcoStar. Questo tour vi permetterà di 
sorvolare la Kaibab National Forest e ammirare la 
parte più profonda e ampia del Grand Canyon. La 
regione centrale del canyon, estremamente diversi-
ficata geograficamente, ha un’ampiezza di quasi 11 
chilometri e una profondità di circa 1,7 chilometri. 
Il sorvolo circolare del nostro elicottero vi consentirà 
di scattare foto da cartolina senza doversi spostare 
all’interno della cabina. Ammirerete viste mozzafiato 
da ampi finestrini mentre volerete sopra il Colorado 
River verso il North Rim. Tornando al Dragon Cor-
ridor vedrete la Tower of Ra e il Vishnu Schist prima 
di atterrare all’eliporto. Narrazione con audioguida 
multilingua, italiano incluso.

grAnD kingDom
Da: GRAND CANYON  durata: 0.50h ca.
Il Grand Kingdom Tour vi consentirà di ammirare 
splendidi panorami della meravigliosa gola orien-
tale del Grand Canyon a bordo del nostro velivolo 
Ecostar EC130. L’elicottero, con sedili da stadio tutti 
rivolti in avanti e un campo di visione di quasi 180 
gradi, offre viste sconfinate della parte orientale del 
Grand Canyon, della confluenza con il Little Colora-
do, del margine settentrionale del Dragon Corridor. 
Queste aree, le più ampie e profonde del canyon, of-
frono agli ospiti i panorami più emozionanti e visibili 
solo dall’alto. Narrazione con audioguida multilin-
gua, italiano incluso.

inDiAn ADvenTUre 
& SkyWAlk 
Da: LAS VEGAS   durata: 7h circa
Questa escursione vi porterà alla scoperta del Grand 
Canyon, un’esperienza nuova e unica allo stesso tem-
po, avrete la possibilità di passeggiare sullo Skywalk, 
il famoso ponte di vetro sospeso a più di mille metri 
dal letto del fiume Colorado, un’esperienza indimen-
ticabile. L’escursione comincia con il trasferimento 
sino all’aeroporto di Boulder City, volo narrato (con 
audioguida multilingue, italiano incluso) per raggiun-
gere Grand Canyon West, terra dei nativi Hualapai; 
breve visita prima di fare la passeggiata più incredibi-
le della vostra vita. (no guida) Rientro in volo a Boul-
der City e trasferimento a Las Vegas.

grAnD CAnyon heliCopTerS
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hAWAii

    AlohaAloha, land of dreams, land of dreams  
Non esiste posto al mondo paragonabile alle HawaiiNon esiste posto al mondo paragonabile alle Hawaii

L’aria fresca dal profumo floreale, l’acqua del mare calda e tranquilla, la natura L’aria fresca dal profumo floreale, l’acqua del mare calda e tranquilla, la natura 
rigogliosa di una bellezza mozzafiato, sono lì ad aspettarvi. Sei isole uniche, offrono rigogliosa di una bellezza mozzafiato, sono lì ad aspettarvi. Sei isole uniche, offrono 
esperienze diverse, un’attrazione fatale che vi porterà alla scoperta della vacanza esperienze diverse, un’attrazione fatale che vi porterà alla scoperta della vacanza 
ideale. Le Hawaii custodiscono la storia di un antico regno e ospitano l’unico palazzo ideale. Le Hawaii custodiscono la storia di un antico regno e ospitano l’unico palazzo 
reale sul suolo americano, ma a catturarvi più di tutto sarà il calore delle sue genti che reale sul suolo americano, ma a catturarvi più di tutto sarà il calore delle sue genti che 
si integra meravigliosamente con le miti temperature delle sue splendide isole.si integra meravigliosamente con le miti temperature delle sue splendide isole.
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hAWAii oahu

oAhU

oAhU Prolungate la vostra vacanza con un soggiorno nella 
bella Isola di Oahu, nel cuore delle Hawaii. Oahu accoglie la capitale 
dello stato, Honolulu, sede di magnifici palazzi, musei e gallerie d’arte, 
come anche la spiaggia di fama mondiale, Waikiki Beach. Rilassatevi 
nel vostro hotel, fate shopping nel centro di Waikiki, godetevi i rino-
mati ristoranti e visitate il Memoriale della USS Arizona a Pearl Harbor 
o il centro culturale Polinesiano per conoscere le tradizioni dell’isola.

mAUi Prolungate la vostra vacanza con un viaggio attraverso il 
Pacifico nella splendida Isola di Maui. Maui offre una varietá di atti-
vitá e paesaggi mozzafiato. Venite a godervi il tramonto dal cratere del 
vulcano Haleakala, imbarcatevi per avvistare le balene, guidate lungo 
la bella Hana Highway, visitate la rinomata spiaggia di Kaanapali 
Beach o semplicemente trascorrente un giorno facendo shopping go-
dendovi i paesaggi di questa meravigliosa isola.

Scegli il tuo hoTel Scegli il tuo hoTel

• oUTrigger WAikiki beACh  4*
L’Outrigger Waikiki Beach Resort è situato 
in posizione ideale, a pochi passi da una 
moltitudine di attività in spiaggia, negozi di 
lusso, ristoranti, e vita notturna non-stop.

Quote da 210 €

• AlohilAni reSorT WAikiki beACh  4*
Le sue lussuose e moderne camere e suite sono 
affacciate su acque cristalline e spiagge bian-
che rendendo l’Alohilani Resort Waikiki Beach 
una tranquilla oasi dove lo splendore del pa-
norama si fonde con la 
ricca cultura hawaiana

• royAl lAhAinA reSorT  4*
Situato di fronte all’oceano su una pro-
prietá di 27 ettari di giardini tropicali nella 
zona piú tranquilla di Kaanapali Beach, un 
tempo luogo di villeggiatura dei reali Ha-
waiiani.

Quote da 349 €

• The lAyloW, AUTogrAph ColleCTion 4*
Boutique hotel di design che combina l’esteti-
ca moderna con l’eleganza tipica di Honolulu 
anni ’60. Con le sue spaziose camere, il suo 
rinomato ristorante di cucina locale, The Lay-

low offre un’autentica 
esperienza hawaiana.

Oahu è la terza isola più grande 

dell’arcipelago, ospita la maggioranza 

della multietnica popolazione delle Hawaii, 

dove le diverse culture convivono nei radicati valori e 

nelle tradizioni del popolo dei nativi hawaiani. Questo 

fondamentale contrasto tra antico e moderno, rendono 

Oahu un’isola piacevole da scoprire. Il contrasto tra le 

acque cristalline di Kailua Beach e i paesaggi metropolitani 

di Honolulu, l’architettura storica del Iolani Palace e il 

memoriale di Pearl Harbor o la grande città di Waikiki 

rendono Oahu un’isola dai forti contrasti.

 Diamond Head

Waikiki Beach
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Makena Beach

hAWAii Maui

La maggior parte dei voli arrivano 
all’aeroporto principale di Maui, molte 
compagnie aeree volano direttamente 
sull’isola, Maui offre resort e alberghi di ogni dimensione e 
budget, le località più rinomate sono Kapalua, Kaanapali, 
Lahaina, Kihei, Wailea, Makena e Hana. Una volta 
sistemati vorrete esplorare l’isola che è ricca di attrazioni, 
il lato occidentale o sottovento, è il lato più secco dell’isola 
e offre spiagge bellissime di fama mondiale, tra le quali 
la mitica spiaggia di Kaanapali. West Maui è anche sede 
della storica cittadina di Lahaina. Maui offre così tanto da 
vedere e da fare che è consigliato pianificare in anticipo, il 
tempo a disposizione.   

Vulcano Haleakala

Quote da 260 €

Quote da 214 €

• hyATT regenCy mAUi reSorT & SpA 5*
Scopri il miglior hotel di Kaanapali Beach, 
l’Hyatt Regency Maui Resort. Fronte mare, 
circondato da 40 acri di lussureggiante e 
immacolati paesaggi.

Quote da 499 €

• oUTrigger nApili Shore  4*
Splendida vista sulle isole Lanai e Molokai, 
circondati da tranquilli giardini e la fragranza 
dei frangipani, gli ospiti del Napili Shores by 
Ourigger hanno a disposizione 2 piscine, aree 

picnic con barbecue e 
campo da golf.Quote da 240 €
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hAWAii kauai

Kauai è la quarta isola per dimensione 

delle Hawaii ed è talvolta chiamata 

“Isola Giardino”, in effetti è una descrizione 

del tutto appropriata. L’isola più antica e più settentrionale 

della catena delle Hawaii è drappeggiata da vallate color 

smeraldo, catene montuose e scogliere frastagliate. Secoli 

e secoli di storia hanno creato foreste pluviali e tropicali 

dove si biforcano fiumi e cascate. Alcune aree di Kauai sono 

accessibili solo via mare o per via aerea, rivelando viste 

mozzafiato che vanno oltre ogni possibile immaginazione. 

Al di là dell’indiscutibile e struggente bellezza, l’isola offre 

una varietà di attività all’aria aperta che la rendono unica.

Na Pali Coast

Bali Hai Beach

kAUAi Prolungate la vostra vacanza con un’avventura nell’i-
sola piú lussureggiante delle Hawaii, conosciuta come l’isola giardino 
di Kauai. Godetevi il tramonto dalla costa Na Pali, fate un giro sulla 
zip line tra le cascate di Kipu, fate un giro in bicicletta nel canyon di 
Waimea, visitate Bali Hai e scoprite le cascate nascoste di Wailua. 
Conosciuta per le verdi montagne e le chiare acque blue, Kauai è la 
destinazione ideale sia per l’avventura che per il relax.

Scegli il tuo hoTel

• grAnD hyATT kAUAi  5*
Il resort per eccellenza, con 50 ettari di 
terreno fronte mare nella Baia di Koeneola. 
Con lagune per girare in kayak, spa per il 
relax, campi da golf e tennis e ristoranti di 

prima classe.
Quote da 499 €

• SherATon kAUAi CoConUT reSorT  4*
Grazie alla sua posizione mozzafiato fronte 
mare e le sue impareggiabili viste dell’oceano e 
dei monti circostanti, lo Sheraton Kauai Coco-
nut Resort promette un soggiorno di relax con 
la possibilità di sceglie-
re innumerevoli attività.

• kAUAi beACh reSorT  4*
Rifugiatevi nel paradiso di Kauai Beach Re-
sort, un resort mozzafiato fronte mare con 
3 miglia di spiaggia sulla costa est di Kauai 
Coconut Coast.

Quote da 246 €

Quote da 318 €
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big iSlAnD Godetevi la vostra vacanza con un visita dell’isola Ha-
waii, the Big Island ospita il telescopio Mauna Kea. L’isola di Big Island è il luogo 
migliore al mondo per osservare le stelle grazie al minimo inquinamento luminoso 
e alla sua altitudine. Giri in elicottero permettono di godere di scenari meravi-
gliosi, non visibili ne in auto ne a piedi. Visitate il Parco Nazionale “Volcano” per 
ammirare la lava inarrestabile che si getta nell’oceano o cogliete l’occasione per 
conoscere meglio la tradizione Hawaiiana partecipando ad una cerimonia Luau.

Scegli il tuo hoTel

• ASTon konA by The SeA  4*
Situato in una baia sul lato occidentale 
dell’Isola di Hawaii, Aston Kona by the Sea 
è un intimo e idilliaco condo resort fronte 
mare con spaziose sistemazioni che offrono 
splendide viste della 
costa. Quote da 295 €

hAWAii Big iSland

L’isola di Hawaii offre al visitatore 
esperienze uniche anche grazie alla 
grande varietà di zone climatiche e al forte 
contrasto naturalistico tra le montagne innevate durante 
la stagione invernale e le spiagge di sabbia nera, la voglia 
di avventura e di scoperta pervade i visitatori che vi si 
recano per la prima volta. La maggior parte dei visitatori 
arrivano al Kona International Airport a ovest, ma l’Hilo 
International Airport ad est è il più vicino all’Hawaii 
Volcanoes National Park. Assolutamente da non perdere 
per ogni visitatore è la visita all’Hawaii Volcanoes National 
Park, patrimonio dell’Umanità dove potrete ammirare uno 
spettacolo indimenticabile.

Kilauea Volcano

Punalu’u Black Sand Beach

• hilTon WAikoloA villAge 5*
Scoprite l’hotel di Big Island che non ha riva-
li, l’Hilton Waikoloa Village. Una destinazio-
ne in se stessa, questo resort impressionante 
è situato su 62 acri di terreno fronte oceano.

Quote da 459 €

• hAlii kAi AT WAikoloA  4*
Castle Halii Kai at Waikoloa vi invita a scoprire 
l’azzurro dell’Oceano Pacifico e le rocce vul-
caniche di lava nera in questo esclusivo resort 
fronte mare e i suoi lussuosi appartamenti da 

uno, due o tre camere 
da letto.Quote da 163 €



Welcome 
to New York!
Benvenuti a New York, una città elettrizzante, vivace con uno skyline unico e spet-

tacolare. Un mondo di forti suggestioni e stili di vita diversi, set di indimenticabili 

film e serie televisive, protagonista di best sellers e classici letterari.

Questa metropoli è la capitale mondiale del musical, tappa obbligata delle mag-

giori star internazionali nel mondo dell’intrattenimento. Dalla musica classica 

all’opera, dal rock all’hip hop, dal jazz al blues. 

Con noi potrete prenotare il concerto del vostro artista preferito, il musical che vi 

farà sognare, la musica che vi toccherà il cuore.

Potrete immergervi in un’esperienza tipicamente Americana assistendo ad una 

partita di hockey dei Rangers o di basket NBA nell’iconica arena del Madison 

Square Garden, casa dei Knicks, piuttosto che nel modernissimo impianto spor-

tivo del Barclays Center di Brooklyn dove gioca l’emergente squadra dei Nets.

Prenotate con noi il baseball dei New York Yankees, l’hockey dei New York Ran-

gers, il football Americano dei Jets oppure il tennis degli U.S Open.

 

Vivere New York è anche tutto questo. 



Tour di GRUPPO “PER MANO A NEW YORK” È UN PROGRAMMA GUIDATO DI 5 GIORNI/4 NOTTI, ALLA 

SCOPERTA DELLA “CITTÀ CHE NON DORME MAI”. IL PROGRAMMA È STATO PENSATO CON UN OCCHIO DI RIGUARDO 

PER I VISITATORI ALLA PRIMA ESPERIENZA CON LA CITTÀ.

1°giorno: NEW YORK
Arrivo all’aeroporto di New York. Espletate le forma-
lità doganali incontro con un incaricato per il tra-
sferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Manhattan. Durante il tour vedremo il 
Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan 
Opera House, il Dakota Building dove è stato as-
sassinato John Lennon, il Central Park e Strawberry 
Field. Proseguiremo verso l’Empire State Building, il 
Flatiron Building, Little Italy, Chinatown e verso est 
fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges 
per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Man-
hattan. Visteremo il Distretto Finanziario, Battery 
Park con vista sulla Statua della Libertà per risalire 
verso il nuovo World Trade Center. Rientro in ho-
tel. Nel tardo pomeriggio partenza in bus per il tour 
“New York by night”. Tour panoramico per eccel-
lenza, passeremo una serata ammirando le luci e i 
colori della notte. Durante il tour vedremo il profilo 
di Manhattan da Est sotto il Ponte di Brooklyn e poi 
da Ovest a Weehawken nel New Jersey. Nel perio-
do tra fine novembre e dicembre la visita includerà 
anche il quartiere Dyker Heights con le mille luci di 
Natale. Al termine cena in ristorante. Rientro in ho-
tel. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. In un 
crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che compongono la Città di New York. Abban-
donerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attra-
verso il Triboro Bridge il Queens e quindi Brooklyn, 
poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che 
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani 
e tante altre etnie che compongono il famoso ‘mel-
ting pot’. È il tour che vi fa scoprire l’autentica New 
York! Terminiamo alla Grand Central Terminal dove 
faremo una sosta per il pranzo (non incluso) per poi 
salire sul nuovissimo Summit One Vanderbilt, un 
Osservatorio modernissimo a cui accederemo con 
ascensori interni e uno esterno in vetro trasparente.
Cena e rientro in hotel. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra gui-
da e partenza per la visita del celebre quartiere 
di Harlem, noto in tutto il mondo come centro cul-

turale e intellettuale della cultura Afroamericana. Il 
tour vi porterà a scoprire luoghi come la Cattedrale 
di St.John il Divino, la prestigiosa Columbia Univer-
sity, il leggendario teatro Apollo per poi scoprire la 
storia e l’approccio religioso degli schiavi assisten-
do ad una messa Battista con il tradizionale coro 
Gospel. Il tour terminerà al Chelsea Market, sosta 
ideale per il pranzo dopo il quale la Guida ci accom-
pagnerà in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea 
e Greenwich Village, due quartieri attigui sul giar-
dino sospeso della High Line. Rientro in hotel in 
metropolitana. In serata cena presso un ristorante 
locale.

5°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, e 
visita alla Statua della Libertà ed Ellis Island, 
sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia. Termine dei servizi.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, con partenze previste in diversi giorni della 
settimana, pur non cambiandone i contenuti, l’ordine 
delle visite in programma descritte a catalogo verrà 
modificato in base al giorno di partenza del tour.  

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

PER MANO A NEW YORK

PARTENZE PARTENZE didi GRUPPO  GRUPPO a date fisse a date fisse 

minimo 4 passeggeriminimo 4 passeggeri 

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

GUIDE: GUIDE: guida e assistente locale parlante italiano

MEZZI DI TRASPORTO: 
MEZZI DI TRASPORTO: a piedi, metropolitana, pullman  

PASTI:PASTI: 4 colazioni, 3 cene

LA QUOTA COMPRENDE: 
LA QUOTA COMPRENDE: 4 Pernottamenti in hotel di 1°cat •• 4 colazioni 

americane •• 3 cene •• trasferimenti in arrivo e in Partenza •• assistente 

locale Parlante italiano •• visita della città •• visita della città by night 

•• visita dei quartieri bronx, queens e brooklyn •• osservatorio summit 

one vanderbilt (o toP of the rock secondo disPonibilita’ (ca 1 ora) •• 

harlem gosPel tour (domenica) •• traghetto Per la statua della libertà 

ed ellis island •• tour a Piedi di chelsea e greenwich •• corse Per la 

metroPolitana.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali di linea in classe 

economica • • tasse aeroPortuali • • Pasti e bevande non indicati in 

Programma • • mance ed extra in genere • • quota di iscrizione 90 € • • tutto 

quanto non esPressamente indicato ne “la quota comPrende”.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Gennaio 2024

  5 gg: da 1.671 €

DATE DI PARTENZA

2023
April  6, 13, 20, 27

Maggio 4, 11, 18, 25

Giugno 1, 8, 15, 22, 29

Luglio 6, 13, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 7, 14, 21, 28

Ottobre 5, 12, 19, 26

Novembre 2, 9, 16, 23, 30

Dicembre 7, 14, 21, 28

2024
Gennaio 4

NB: per tutte le date di partenza sopra 
indicate possibilità di scegliere l’opzione 
6gg/5nn. Quotazioni su richiesta.

HOTEL NEW YORK
Cat. Prima: Riu Plaza Times Square

VIAGGIO 5gg/4nn

OPZIONE 6gg/5nn
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https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/permano5gg23_Per-mano-a-New-York---Pacchetto-5-gg-4nn?typeProduct=tour&tourDate=20230504#.Y3zmc73MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/permano6gg23_Per-mano-a-New-York---Pacchetto-6-gg-5nn?typeProduct=tour&tourDate=20230504#.Y3zmp73MKUk


VISITA DELLA CITTÀ 
DI MEZZA GIORNATA

Scopri Man-
hattan con una 
delle nostre 
guide passan-
do per Times 
Square, il Lin-
coln Center, il 
Central Park 
West, il Miglio 
dei Musei e la 
Fifth Avenue, 
il Rockefeller 
Center, Chel-

sea, il Greenwich Vil-
lage e Soho, Little Italy e Chinatown, Wall Street e 
il World Trade Center. Ammirerai i quartieri storici 
e i suoi nuovi grattacieli che fanno di New York lo 
skyline più iconico.

EMPIRE STATE BUILDING
Questa impo-
nente icona 
mondiale re-
gala viste moz-
zafiato a 360 
gradi all’aperto 
del suo famo-
so osservatorio 
all’86° piano. 
Le nuove galle-
rie espositive al 
secondo piano, 
coinvolgenti e 
interattive, invi-
tano gli ospiti a 
compiere un viaggio dalla costruzione dell’edificio 
alla sua attuale collocazione nella cultura pop.

MUSEO AMERICANO DI
STORIA NATURALE 

Esplora le ci-
viltà umane, il 
mondo natura-
le e l’universo 
visitando uno 
dei musei di 
storia natura-
le più famosi 
al mondo! 
Nelle sale del 
museo dedi-
cate ai fossili 
potrai fare la 
conoscenza 
del Titano-
sauro, uno 
dei più gran-
di dinosauri 
mai scoperti. 
Potrai am-

mirare i diorami 
di fama mondiale, la balenottera azzurra di 34 metri 
di lunghezza e lo straordinario Rose Center for Earth 
and Space, con la sua sfera di oltre 26 metri di dia-
metro che sembra galleggiare all’interno di un cubo 
di vetro.

TOP OF THE ROCK oPPure 
GUGGENHEIM MUSEUM
Goditi la vista 
mozzafiato a 360 
gradi, che spazia 
su New York e 
va oltre la città, 
dalle terrazze in-
terne ed esterne 
degli ultimi tre 
piani di questo 
l e g g e n d a r i o 
grattacielo art 
deco.Senti l’ener-
gia, la meraviglia e la bellezza di 
New York di giorno o di notte, dall’alto di 70 piani. 
/ Oppure / Il Solomon R. Guggenheim Museum ce-
lebra i 60 anni come icona architettonica! Visita il 
“tempio dello spirito” di Frank Lloyd Wright, dove 
arte radicale e architettura si incontrano. Tour gior-
nalieri inclusi con l’ammissione. Aperto sette giorni 
su sette.

STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND oPPure 
CROCIERA CIRCLE LINE
Scopri la bel-
lezza e la storia 
del Monumento 
Nazionale della 
Statua della Li-
bertà e del Mu-
seo dell’Immi-
grazione di Ellis 
I s land.Esplora 
l’area di Liberty 
ed Ellis Islands, 
rimani all’ombra 
della Statua della 
Libertà e scopri la 
ricca storia dell’immigrazione. / Oppure / Ammira 
lo skyline più importante del mondo con magnifi-
che viste ravvicinate su Statua della Libertà, ponte di 
Brooklyn, One World Trade e 101 attrazioni di New 
York - il tutto dall’acqua, dalla nuovissima flotta di 
imbarcazioni. Scopri le leggende e le tradizioni die-
tro questa grande città dalle esperte guide turistiche. 

MEMORIALE E MUSEO DELL’11 
SETTEMBRE oPPure INTREPID SEA, 
AIR & SPACE MUSEUM
Rendi omaggio alle vittime degli attacchi del 9/11 
al Memoriale e Museo dell’11 settembre. Fermati a 
riflettere davanti alle due vasche ge-
melle, nelle quali sono incisi i nomi 
di tutti coloro che hanno perso la 
vita negli attacchi./ Oppure / Esplo-
ra la collezione di reperti storici del 
Museo in uno spazio espositivo di 
oltre 45.000 km quadrati. Dai uno 
sguardo da vicino alla navetta spa-
ziale Enterprise e a 28 velivoli, tra cui 
il jet militare più veloce del mondo. 
Entra nel Growler, l’unico sottoma-
rino guidato aperto al pubblico. Sali 
su un vero elicottero Bell 47 e fai at-
terrare una navicella spaziale nell’Ex-
ploreum.

Incluso nel Pacchetto:

Viaggio per spiriti liberi   UN VIAGGIO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI IN LIBERTA’ SCEGLIENDO 

DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA. UN VIAGGIO CHE COMBINA L’IMPERDIBILE VISITA DELLA CITTA’ CON 

LA POSSIBILITA’ DI VISITARE LE MAGGIORI ATTRAZIONI DI NEW YORK.

1°giorno: NEW YORK
Trasferimento in navetta dall’aereoporto in hotel. 
Sistemazione in hotel e resto della giornata a dispo-
sizione. Pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Partenza per la visita della 
città di mezza giornata con guida parlante Italia-
no. Visiterete i quartieri che compongono l’isola 
di Manhattan, con i suoi quartieri storici e i suoi 
grattacieli moderni. Resto della giornata a disposi-
zione. Pernottamento

3°/4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intere giornate a dispo-
sizione per esplorare la città e visitare le attrazioni 
incluse nel New York CityPASS. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Ultime ore a disposizione 
per poi utilizzare il trasferimento in navetta per il 
rientro in aereoporto. 

Party NEW YORK !

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE tutti i giorni con minimo 2 passeggeri
tutti i giorni con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

HOTEL:HOTEL: categoria turistica in Manhattan

PASTI:PASTI: liberi, 4 colazioni da  Starbucks

VOLI:VOLI: non inclusi

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve
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QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Marzo 2024

  5 gg: da 685 €

DATE DI PARTENZA

2023/24
Tutti i giorni

HOTEL NEW YORK
Categoria turistica a Manhattan

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Trasferimenti aereoporto/hotel e viceversa;
- Vistita di Manhattan di mezza giornata;
- New York CityPASS;
- 5 pernottamenti;
- 5 colazioni Starbucks.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli intercontinentali;
- Tasse aereoportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 90;
- Tutto quanto non indicato ne “La quota com-

prende”.
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PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE ogni  ogni  LUNEDÌLUNEDÌ  

con minimo 2 passeggericon minimo 2 passeggeri

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

HOTEL:HOTEL: Holiday Inn Express Manhattan West

PASTI:PASTI: 4 colazioni

COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA
COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA:  :  

4 Pernottamenti •• 4 colazioni •• trasferimento col-

lettivo in arrivo •• visita della città •• osservatorio 

Panoramico del summit one vanderbilt •• trasferimento 

collettivo in Partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:LA QUOTA NON COMPRENDE: volo e tasse 

aeroPortuali • • Pasti non indicati • • quota d’iscrizione 

• • tutto quanto non esPressamente indicato alla voce 

“cosa comPrende il Programma”.

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Gennaio 2024  Cat. Prima: da 826 €

Party NEW YORK ! Party NEW YORK!
SOGGIORNO CON PERNOTTAMENTO NEL CENTRALE ED ELEGANTE RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE, PENSATO 

PER I VIAGGIATORI CHE DESIDERANO GODERSI LA CITTÀ AVENDO A DISPOSIZIONE TEMPO LIBERO PER SCOPRIRE LA 

CITTÀ IN MODO INDIPENDENTE.

LIBERI A NEW YORK È UN PROGRAMMA DI SOGGIORNO LIBERO A NEW YORK CHE INCLUDE 4 PERNOTTAMENTI 

ALL’HOLIDAY INN EXPRESS MANHATTAN WEST. LA NOSTRA GUIDA VI INTRODURRÀ ALLA CITTÀ CHE SCOPRIRETE 

IN AUTONOMIA PASSO DOPO PASSO CON L’OPPORTUNITÀ DI AMMIRARLA DALL’ALTO DELLO  SPETTACOLARE 

OSSERVATORIO PANORAMICO SUMMIT ONE VANDEBILT !  

OASIS CITY BREAK LIBERI A NEW YORK

74| WWW.QUALITYGROUP.IT

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve
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PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE ogni  ogni  GIOVEDÌGIOVEDÌ  

con minimo 2 passeggericon minimo 2 passeggeri

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

HOTEL:HOTEL: Riu Plaza New York Times Square

PASTI:PASTI: 4 colazioni, 1 cena

COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA
COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA:  :  

4 Pernottamenti •• 4 colazioni •• resort fee •• wifi fino ad 

un massimo di 4 disPositivi •• accesso alla Palestra •• 1 tour 

a scelta tra: tour della città (4 ore) - triboro tour (ca 

5 ore)  - tour serale (ca 4 ore) - harlem gosPel (4 ore) -  

highline e chelsea walking tour (ca 3 ore) -  hudson yards 

walking tour (ca 2 ore) - osservatorio Panoramico al  

summit one vanderbilt oPPure toP of the rock oPPure emPire 

state building •• 1 cena a buffet nel ristorante dell’hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:LA QUOTA NON COMPRENDE: volo e tasse aeroPortuali 

• • Pasti non indicati • • quota d’iscrizione • • tutto quanto 

non esPressamente indicato alla voce “cosa comPrende il 

Programma”.

QUOTE a partire da:

Aprile 2023/Gennaio 2024  Cat. Prima: da 808 €

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

OPZIONE
5gg/4nn

OPZIONE
6gg/5nn

OPZIONE
5gg/4nn

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/oasisriu5gg23_NYC-Riu-Plaza-City-Break--Pacchetto-5-gg-4nn?typeProduct=tour&tourDate=20230330#.Y3OTTb3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/oasis6gg23_NYC-Riu-Plaza-City-Break--Pacchetto-6-gg5nn?typeProduct=tour#.Y3Nn0HbMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/liberinyc_Liberi-a-New-York---Pacchetto-5-gg4nn-allHoliday-Inn-Express-Midtown-West?typeProduct=tour#.Y3NnjXbMKUk


una giornata fuori NEW YORK
Il soggiorno a New York è anche un’opportunità di esplorare in giornata interessantissime destinazioni fuori città in realtà 

completamente differenti.

Si possono visitare le Cascate del Niagara, le più imponenti cascate del mondo.

Si può visitare Boston, una delle prime città storiche, dove, da colonia inglese sono nate le prime ribellioni che poi sono 

sfociate nella guerra d’indipendenza.

Potrete vedere Washington DC oppure Philadelphia e la comunità Amish nel Pennsylvania, le spiagge degli Hamptons 

sull’Oceano Atlantico oppure semplicemente passare una giornata a fare shopping negli outlet di Woodbury Common. 

LE CASCATE 
DEL NIAGARA

WASHINGTON DC

PHILADELPHIA 
AMISH COUNTRY

BOSTON THE HAMPTONS

Queste meraviglie naturali con le loro viste 
mozzafiato, il loro imponente volume d’acqua 
e una caduta di 58 metri sono tra i più famosi e 
grandi salti d’acqua del mondo.
Esploreremo zone di notevole interesse 
paesaggistico come il gorgo del fiume Niagara, 
il Parco delle Cascate e l’Isola delle Capre, 
incastonata tra le Cascate del Velo da Sposa 
e le Cascate a Ferro di Cavallo. Visiteremo il 
Parco della Regina Vittoria e la Mostra Floreale, 
considerati tra le maggiori attrazioni del lato 
Canadese. Il Tour includerà il battello Maid of 
the Mist e pranzo con vista panoramica sulle 
cascate. 

Si parte da New York di prima mattina 
attraversando gli Stati del New Jersey, Delaware, 
Maryland prima di arrivare direttamente alla 
Capitale degli USA.
Si comincia con una visita al famoso mausoleo 
della famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero 
nazionale di Arlington; si prosegue poi per una 
visita all’esterno del Campidoglio, sede del 
Congresso, della Corte Suprema e della Casa 
Bianca, i tre pilastri fulcro del Governo degli 
Stati Uniti.
Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai 
Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e 
Vietnam e al Monumento dedicato ad Abramo 
Lincoln. Giro panoramico della città nel tardo 
pomeriggio prima di partire per rientrare, in 
serata, a New York.

Attraversando il New Jersey e la Pennsylvania, 
giungeremo nella “Città dell’amore fraterno”, 
Filadelfia, dove visiteremo siti storici come 
Elfreth Alley, la più antica strada abitata negli 
USA, la famosa Campana della Libertà e la 
Piazza dell’Indipendenza, Lasciando Filadelfia si 
passerà per la famosa scalinata resa celebre dal 
film “Rocky” e si continuerà verso la Contea di 
Lancaster, luogo dove risiedono molte comunità 
Amish. Dopo la pausa pranzo al Mercato 
degli Amish, si salirà su una autentica e tipica 
carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 
per poter vedere e apprezzare come in queste 
comunità si vive senza i benefici della tecnologia 
moderna, senza elettricità, senza acqua corrente 
e senza telefono.

Partiremo da New York lungo la costa Est 
attraversando il Connecticut ed il Massachusetts 
fino alla sua splendida capitale Boston, culla 
dell’America e centro culturale e intellettuale del 
Paese. Inizieremo l’escursione visitando una tra 
le più famose e prestigiose università del mondo, 
la Harvard University. Proseguiremo con il giro 
panoramico della città passando davanti al MIT 
e attraversando il Charles River giungeremo al 
centro di Boston. Dalla Piazza Copley dove si 
trova anche la bellissima Chiesa della Trinità 
procederemo con una passeggiata lungo il 
Percorso della Libertà attraversando il Common 
Park di Boston. Sosta per pranzo al Mercato 
Quincy dove si può assaggiare il famoso Clam 
Chowder oppure il rotolo di aragosta. Dopo il 
pranzo visiteremo il famoso luogo del Tea Party. 

NEW YORK - THE HAMPTONS - SAG
 HARBOR - NEW YORK 
Si parte da New York attraversando il quartiere 
di Queens, lasciando alle spalle il traffico 
della Grande Mela e i suoi grattacieli che a 
poco a poco cedono lo scenario a bellissimi 
paesaggi che caratterizzano Long Island. Dopo 
una tipica colazione a Riverhead si arriva a 
Southampton, luogo dove vivono personaggi 
famosi come David Letterman e Steven 
Spielberg e caratterizzate dalle splendide ville 
sul lungomare dei ricchi e famosi. Si prosegue 
per la caratteristica e graziosa cittadina di 
Sag Harbor e dopo pranzo, al rientro verso 
New York sosta al Tanger Outlet dove si ha la 
possibilita’ di fare shopping in negozi di marca 
a prezzi estremamente competitivi.

 Quotazione su richiesta

 Prezzo per persona: 179 €

 Prezzo per persona: 179 €

 Prezzo per persona: 179 €

 Prezzo per persona: 179 €76| WWW.QUALITYGROUP.IT



visita della città
Imperdibile escursione per chi visita New York per la prima volta! La nostra guida 

vi accompagnerà in un tour per scoprire i siti storici della vibrante Manhattan. Dal 

Lincoln Center al Dakota Building, splendido palazzo che ha ospitato tra i suoi abitanti 

personaggi famosi come Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein, John Lennon e Yoko Ono. 

Dal Central Park al Miglio dei Musei sulla Fifth Avenue si passerà davanti ad alcuni tra 

i musei più importanti del mondo come il Metropolitan Museum e il Guggenheim. Si 

proseguirà per il Rockefeller Center, il Flatiron Building, il Greenwich Village, Soho fino 

al Distretto Finanziario di Wall Street, sede della più importante borsa mondiale della 

New York Stock Exchange attraversando Little Italy e Chinatown. Si arriverà a Battery 

Park con vista sulla baia dove le storie d’immigrazione rivivono sulle isole di Ellis Island 

e della Statua della Libertà.  

  Prezzo per persona: Tour di 4 ore 77 €

Volete trascorrere una giornata accompagnati da un cittadino newyorkese?
Le nostre guide newyorkesi sono il valore aggiunto per poter trasformare il vostro viaggio in un’esperienza 
unica. Vi daranno la possibilità di vedere la città con gli occhi di un esperto locale che vi farà conoscere gli 
aspetti più nascosti e caratteristici di questa città straordinaria. Imparerete a capire gli umori, a captare le 
tendenze, ad apprezzare l’unicità e le atmosfere di ogni quartiere. Come un vero newyorkese. A piedi o con 
veicolo privato, le nostre guide saranno a vostra disposizione per soddisfare i vostri interessi e curiosità con 
la possibilità di esplorare tutti i distretti che formano la città di New York, dal Bronx a Brooklyn, da Queens 
a Staten Island. Con partenza da New York, vi potranno accompagnare fuori città per visitare le maggiori 
località storiche del nordest Americano come Boston, Washington e Philadelphia.

  Prezzo mezza giornata: con veicolo e guida 809 €  -  solo guida 332 €

  Prezzo giornata intera: con veicolo e guida 1.433 €  -  solo guida 597 €

LIKE A NEW YORKER
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TRASFERIMENTI
Finalmente arrivati e “Welcome to New 
York!”. Una volta ritirati i vostri bagagli 
il nostro autista sarà ad attendervi 
in aereoporto per accompagnarvi in 
hotel dopo lunghe ore di volo. Su 
base collettiva oppure su base privata, 
possiamo fornire ogni tipo di veicolo da 
e per ognuno dei tre aereoporti nell’area 
metropolitana di New York, che sia il 
John F. Kennedy, il Newark International 
nel New Jersey o l’aereoporto di La 
Guardia.  Potrete scegliere in base ai 
vostri gusti o neccessità tra la nostra 
selezione di minivan, berline, SUV o 
limousine per un tranquillo e rilassante 
trasferimento.

NEW YORK
ON THE MOVE

New York è una delle città più facili da 
visitare soprattutto spostandosi a piedi 
oppure con i mezzi di trasporto pubblici 
come taxi e metropolitana.
Ci sono, però, delle visite ed esperienze 
che necessitano dei tipi di veicolo diversi 
che noi saremo in grado di procurarvi.
Potrete visitare in giornata una delle 
città più importanti del Nordest 
americano come Washington DC, 
Philadelphia o Boston viaggiando sui 
treni della Amtrak. Scoprire Central 
Park in carrozza o in bicicletta oppure 
ammirare la città e la sua splendia baia 
dall’alto con un elicottero.

Trasferimento collettivo 
 Prezzo per persona: 61 €

Trasferimento con SUV 
 Prezzo per veicolo a partire da: 244 €

Trasferimento in limousine 
 Prezzo per veicolo a partire da: 353 €

Treni Amtrak 
 Quotazione su richiesta

Hop-on, Hop-off 
 Prezzo per persona a partire da: 72 €

Trasferimento con auto privata 
 Prezzo per veicolo a partire da: 162 €

Giro in elicottero 
 Prezzo per persona a partire da: 274 €

Bike Tour 
 Prezzo per persona a partire da: 47 €

New York
by night

Se vorrete rilassarvi ammirando la 
bellezza di Manhattan illuminata, 
unitevi al nostro giro notturno. Da 
Midtown a Downtown passando per 
le accecanti luci e insegne luminose 
di Times Square e il suo Distretto dei 
Teatri, percorreremo uno dei famosi 
ponti che attraversano l’East River per 
raggiungere il distretto di Brooklyn. Ci 
fermeremo sulla panoramica Old Fulton 
Street dove si potrà ammirare una delle 
più belle viste dello skyline di New York e 
del Ponte di Brooklyn. Proseguiremo per 
una romantica passeggiata sulla famosa 
Promenade di Brooklyn Heights dove 
scatterete le foto più belle del vostro 
soggiorno.   

  Prezzo per persona: 
By night 77 €

Skyline notturno tra l’Hudson e 
l’East River 92 €

Tour dei 
Contrasti

Bronx, Brooklyn 
e Queens 
Il tour ideale per scoprire la vera New York. 
Quella dove vivono i pendolari newyorke-
si. Quella delle comunità etniche, delle sue 
diversità e i suoi contrasti, bella e degra-
data, ricca e povera, asiatica e afroame-
ricana. Visitate con noi il Bronx, Queens 
e Brooklyn, quei distretti che insieme a 
Manhattan rendono New York una città 
unica al mondo. Nel Bronx si passa per lo 
Yankees Stadium, la Fordham University 
e la vera Little Italy sulla Arthur Avenue. 
Si prosegue per i vari quartieri del Queens 
fino ad arrivare a Flushing Meadows, sede 
del nuovissimo stadio del Mets City Field 
e casa del prestigioso torneo di tennis US 
Open. Il tour termina a Brooklyn con la vi-
sita di Williamsbourgh, quartiere popola-
to da ebrei ortodossi che qui hanno scelto 
di vivere una vita di isolamento nell’inten-
to di conservare una propria purezza. Ri-
entro a Manhattan.

  Prezzo per persona: 84 €
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Il New York CityPASS è il Vostro 
passaporto per la grande città e copre 
l’ingresso a sei delle migliori attrazioni 
di New York. Potrete salire sull’Empire 
State Building ed esplorare musei come Il 
Metropolitan Museum of Art e il famoso 
Museo di Storia Naturale. Visitare la baia 
raggiungendo in traghetto la Statua della 
Libertà ed Ellis Island. Potrete godere 
della fantastica vista dall’osservatorio del 
Top of the Rock oppure passeggiare tra 
le collezioni del Guggenheim Museum. 
Salire a bordo del’Intrepid Sea and Air 
Space Museum oppure trascorrere un 
pomeriggio al 9/11 Memorial & Museum. 
La durata del pass è di nove giorni, 
perfetto sia per un weekend che per un 
soggiorno più lungo. Un’alternativa al 
CityPASS può essere il Sightseeing Pass 
che offre due tipi di pacchetto con la 
possibilità di scegliere il numero di 
attrazioni da visitare o scegliere il numero 
di giorni per un’accesso illimitato a più di 
100 attrazioni.  

  Prezzo per persona: 174 €

I PASS 
a New York

Harlem 
Gospel

Questa escursione vi porterà alla 
scoperta di Harlem, il più importante 
centro di cultura afroamericana e sede 
di una delle maggiori comunità etniche 
degli Stati Uniti. Partendo da Midtown 
si prosegue verso l’Upper West Side, 
zona residenziale abitata da personalità 
famose dello spettacolo, fiancheggiando 
Central Park lungo il suo perimetro 
occidentale. Si arriverà nel cuore di 
Harlem dove noterete un’architettura 
differente senza grattacieli, un quartiere 
caratterizzato da grandi contrasti, dai 
fasti del passato all’autenticità del 
presente. Ma l’esperienza di Harlem 
non sarebbe completa senza la 
partecipazione ad una funzione religiosa 
dove si possono ascoltare i famosi canti 
religiosi in un’autentica chiesa battista. 
Batterete le mani al ritmo dei gospel in 
un’atmosfera da set cinematografico. 
Sarà un’esperienza emozionante ed 
indimenticabile.

  Prezzo per persona: 92 €

MUSEI E ATTRAZIONI
Tra i grattacieli e la vita frenetica della grande città, New York, pur non potendo vantare 

culture millenarie come il Vecchio Continente, offre una varietà di musei che raramente 

si possono trovare in altre città. I suoi musei ospitano opere uniche provenienti da ogni 

parte del globo ed espongono tra le più belle collezioni del mondo. Dal Metropolitan 

Museum al MoMa, dal Museo di Storia Naturale all’Intrepid Sea Air Space Museum 

potrete soddisfare qualsiasi interesse culturale, storico e artistico. La visita a New 

York, inoltre, non sarebbe completa senza scoprire uno dei punti di osservazione 

dei grattacieli più alti e iconici della città che ne caratterizzano lo skyline. Dal Top 

of the Rock del Rockefeller Center, dal maestoso Empire State Building oppure dal 

modernissimo One World Tower, vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. 

Empire State Building  
 Prezzo per persona: 61 €

Museum of Modern Art 
 Prezzo per persona: 32 €

Summit One Vanderbilt 
 Prezzo per persona: 53 €

The Edge New York 
 Prezzo per persona: 58 €

American Museum of Natural History 
 Prezzo per persona: 41 €

One World Tower 
 Prezzo per persona: 62 €

Metropolitan Museum of Art 
 Prezzo per persona: 45 €
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LA BAIA DI NEW YORK
Primo porto d’ingresso degli Stati Uniti, la baia di New York offre la possibilità di 

passare ore di relax godendosi la spettacolare vista di Manhattan dal mare, gustando 

un cocktail, facendosi cullare dalle onde e carezzare dal sole e dalla brezza marina.

Ellis Island, la dogana americana che accolse i primi immigrati, la Statua della Libertà, 

simbolo di democrazia e uguaglianza, i ponti come quello di Brooklyn o Verrazzano, i 

grattacieli al tramonto o lo skyline illuminato di notte, sono solo alcune delle immagini 

più belle da ammirare a bordo di una barca a vela, di un clipper, di un traghetto, di un 

bateaux mouche o di uno yacht.

Bateaux New York  
 Prezzo per persona a partire da: 170 €

Statue of Liberty and Ellis Island 
 Prezzo per persona: 44 €

The Shearwater 
 Prezzo per persona a partire da: 58 €

Circle Line Tours 
 Prezzo per persona a partire da: 58 €
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Spirit of New York Lunch 

 Prezzo per persona: 95 €
The Clipper City 

 Prezzo per persona a partire da: 50 €

PASSEGGIARE A NEW YORK
New York è una città fatta per camminare.

Una delle più belle esperienze e forse il miglior modo di visitare Manhattan è quello di seguire uno dei vari walking tours che 

proponiamo, è come se ci fosse un amico che vi porta a fare una passeggiata per la sua città.

Potrete scoprire una piccola città nella città come il Greenwich Village, la vasta varietà di stili architettonici dei palazzi e 

grattacieli, il nuovo progetto urbanistco dell’High Line, il centro finanziario di Wall Street, i cocktail sui più bei rooftp con 

vista spettacolare, la vita notturna dei night club più trendy.

Scoprirete una città diversa da quella che immaginavate. 

I MURALES 
DI BUSHWICK & WILLIAMSBURG

NEW YORK 
A PORTATA DI BIMBO

Per gli amanti dell’arte di strada il quartiere 
di Bushwick a Brooklyn è la meta perfetta per 
scattare bellissime foto “instagrammabili”. Un 
museo a cielo aperto dove si assiste ad una mi-
riade di murales che hanno colorato un grigio 
quartiere industriale e che oggi è popolato da 
giovani artisti che arrivano da tutto il mondo. 
Successivamente, a poche fermate di metropoli-
tana, si giunge a Williamsburg, uno di quartieri 
più cool e trendy della città. Scelto da molti ar-
tisti, designers e fotografi dove qui hanno i loro 
atelier, scopriremo la sua storia, i tanti negozi di 
nicchia e innumerevoli ristoranti che animano la 
sera questo quartiere. Proseguiremo lungo il fiu-
me che ci porterà al nuovo parco Domino Park 
per ammirare l’iconico skyline di Manhattan.     

New York è una città elettrizzante e ricca di 
intrattenimenti per gli adulti, ma molto spesso 
se si viaggia con dei “mini turisti”, abbiamo la 
necessità di intrattenere anche i più piccoli e 
questa è una città che offre molte possibilità 
tra le quali scegliere, anche in base all’età dei 
bambini. Dai caroselli più antichi e dalla vista 
spettacolare ai musei e zoo più avventurosi per 
lasciare un ricordo indelebile anche nella loro 
memoria.

 Con guida privata: quotazione su richiesta
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I comfort di casa nel cuore della città. 

Situati in pieno centro nel quartiere 

di Midtown east, a due passi dalla 

Grand Central Station, Fifth Avenue, 

Rockefeller Center e Times Square, 

questi appartamenti sono spaziosi 

e confortevoli, perfetti sia per nuclei 

famigliari che per chi viaggia per 

lavoro. Renderanno il vostro soggiorno 

gradevole e rilassante. La cucina 

completamente attrezzata con piano 

cottura, forno, microonde, lavastoviglie 

e utensili per 6 persone vi darà la 

possibilità di cucinare i vostri piatti 

preferiti senza andare al ristorante.

CATEGORIA: Turistica

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 195 €

Midtown 
East

86

Per aver la sensazione di essere davvero parte della città e vivere la vostra vacanza come un newyorkese 
senza rinunciare ai comfort dell’hotel perchè non soggiornare in uno dei nostri appartamenti? Situati in 
diversi quartieri di Manhattan, proponiamo una selezionata varietà di appartamenti per chi cerca una 
casa lontano da casa durante il soggiorno a New York. Ideale per nuclei familiari o chi viaggia per lavoro, 
l’appartamento è la soluzione migliore per chi cerca una sistemazione spaziosa e comoda con soggiorno 
e cucina completa.
Dall’Upper East Side all’Upper West Side, da Times Square al Rockefeller Center, dalle Nazioni Unite a 
Wall Street, scegliete una location e affidatevi a noi.

LA TUA CASA A NEW YORK

Wall Street

Murray Hill

Midtown East

Upper West Side
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Un oasi di comfort e tranquillità nella 

frenesia e nel traffico della metropoli. 

Ubicato nello storico Upper West 

Side, tra il Lincoln Center e il Central 

Park, a due passi da Strawberry Field 

e una breve passeggiata dal Museo di 

Storia Naturale è un perfetto punto 

di partenza per esplorare la città e un 

perfetto posto per tornare a casa dopo 

una lunga giornata. Queste spaziose 

suite, con bagni in marmo, divano 

letto in soggiorno e cucine attrezzate 

vi stupiranno piacevolmente. Nella 

struttura troverete una vasta gamma di 

servizi dal wifi internet al fitness center, 

dal cocktail lounge alla lavanderia self 

service. 

CATEGORIA: PRIMA

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 156 € 

Upper 
West Side
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Long Island City

Financial District



LONG ISLAND CITY
C’è di più a New York oltre agli eleganti 

grattacieli: Court Square è il tuo rifugio 

di Long Island City pieno di fascino 

industriale in mattoni rossi. Il tuo spazio 

ha una cucina completamente attrezzata, 

streaming Roku e molto spazio per 

rilassarsi. E ci sono infinite avventure 

a portata di mano. L’arte di strada 

colorata e le gallerie contemporanee 

riempiono questo vivace quartiere. 

Pronto per tuffarti? Il MoMA PS1 ha un 

programma impressionante di spettacoli 

e mostre di artisti residenti. Puoi dare 

un’occhiata alle band jazz dal vivo al 

Domaine Bar à Vins. Per una nuova vista 

di New York, scegli Court Square.

CATEGORIA: Turistica superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 112 € 

FINANCIAL DISTRICT 
Al One Platt ogni spazio presenta 

un arredamento chic, una cucina 

completamente attrezzata e l’accesso 

al centro fitness all’avanguardia. Cerchi 

l’iconico skyline di New York City? Il 

tetto stagionale si affaccia sulla città e 

sul ponte di Brooklyn. Il nostro ampio 

salone, la cucina in comune e lo spazio di 

co-working sono tutti tuoi per divertirti. 

One Platt si trova nel cuore del distretto 

finanziario. Troverai Wall Street, The 

Battery e molti negozi e ristoranti unici. 

Visita il World Trade Center e il Museo 

e memoriale dell’11 settembre. Esplora il 

lungomare dell’East River, scopri il fascino 

di Stone Street o prendi un traghetto per 

vedere la Statua della Libertà. Qualunque 

cosa ti chiami a New York, One Platt 

mette tutto a portata di mano.

CATEGORIA: prima

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 126 €

Wall Street
Ospitato nello storico edificio dell’AIG 
Building, uno splendido gioiello del 1932 
in stile Art Deco di 66 piani ubicato a due 
passi dalla New York Stock Exchange di 
Wall Street, questa struttura è dotata 
di 132 appartamenti moderni e spaziosi 
ideali per chi viaggia ricercando stile 
e comfort. Il Distretto Finanziario è la 
parte piu’ ricca di storia della città, a 
due passi tra le attrazioni più iconiche 
dalla Borsa di Wall Street a Battery 
Park, Dal World Trade Center al South 
Street Seaport. Mediamente tre volte 
più grandi delle camere standard degli 
hotel Newyorkesi, dai monolocali agli 
appartamenti con una o due camere da 
letto, tutte le sistemazioni sono dotate 
di cucine completamente attrezzate dove 
potrete riempire il frigo full size e cucinare 
piatti gustosi come foste a casa vostra. 

CATEGORIA: PRIMA superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 203 €

MURRAY HILL 
Situati nel quartiere residenziale di 

Murray Hill, a pochi passi dall’Empire 

State Building, Grand Central Terminal 

e Palazzo delle Nazioni Unite, questi 

appartamenti costituiscono un’ottima 

scelta per chi vuole vivere un’ideale 

esperienza newyorkese. L’appartamento 

è climatizzato con cucina completa, 

lavastoviglie e forno a microonde. La 

struttura, con portiere e concierge 24/7, 

offre ai suoi ospiti uno spazioso fitness 

center, una penthouse level lounge dove 

poter fare grigliate, rilassarsi al sole 

e godere della vista panoramica dei 

grattacieli. 

CATEGORIA: prima

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da 120 €

89| WWW.QUALITYGROUP.IT



La scelta del giusto hotel è cruciale per rendere la scoperta di una nuova città in una esperienza completa 
e indimenticabile. Tra le numerose centinaia di alberghi di differenti categorie, dalla turistica al lusso, 
ubicati in diversi quartieri di New York, dalla iconica Times Square allo storico e culturale Greenwich 
Village, dall’emergente quartiere di Long Island City nel Queens al trendy ed elegante Brooklyn Heights, 
dalle strutture classiche a quelle di design moderno, la scelta dipende da molti fattori soggettivi di gusto 
e convenienza. Lasciatevi consigliare da noi e dalla nostra competenza per poter scegliere l’hotel che più 
risponde alle vostre esigenze. Nella moltitudine di hotel che New York propone abbiamo scelto per voi una 
piccola selezione di strutture che vogliamo suggerire e presentare. 

i nostri HOTEL A NEW YORK

B R O O K L Y N

Q U E E N S

Public

Riu Plaza

One 
Central Park

Intercontinental 
the Barclay

Il Dylan Hotel è un grazioso luxury boutique hotel di 107 camere arredate con 

gusto e in stile contemporaneo in un edificio del 1911 ricco di storia architettonica, 

una struttura artistica costruita in marmo bianco in stile rinascimentale Francese. 

Ubicato a poco più di un isolato dalla iconica New York Public Library siamo a 

due passi dall’Empire State Building, da Bryant Park, dai negozi della Fifth Avenue, 

dal Rockefeller Center, dalla Grand Central Station e dallo splendido Chrysler 

Building. L’hotel dispone di un’ottimo ristorante bar, il Benjamin Steakhouse, una 

bisteccheria amata dai locals newyorchesi.  

CATEGORIA:  Turistica Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 130 €

DYLAN HOTEL 

WESTGATE NEW YORK GRAND CENTRAL
Questo rinomato hotel si trova nella residenziale East Side nel cuore di Midtown 
Manhattan a 3 isolati dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e a due passi dalla 
splendida Grand Central Station, la New York Public Library, Bryan Park, la Fifth 
Avenue con i suoi splendidi negozi, Times Square e Rockefeller Center. Ben servita dai 
mezzi pubblici e circondata da negozi, bar e ristoranti, questa struttura si sviluppa 
su 41 piani con 800 spaziose camere e suite che si distinguono per servizi e amenities 
esclusivi che ci si aspettano da un Westin Hotel. L’hotel, nella sua hall accogliente e 
di design, è dotato di un rinomato ristorante di cucina moderna Americana LCL: Bar 
& Kitchen Restaurant, caratterizzato dai suoi piatti che utilizzano solamente verdure 
fresche  che vengono coltivate nell’orto dell’hotel al 41esimo piano. 

CATEGORIA:  Turistica Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 132 €
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M social

Park Central Hotel

Marriot Marquis

VOCO TIMES SQUARE 
SOUTH

EDITION TIMES 
SQUARE

Lotte new york 
palace

EVEN HOTEL 
MIDTOWN EAST

WESTGATE NEW YORK 
GRAND CENTRAL

NH COLLECTION 
MADISON AVENUE

DYLAN HOTEL
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Il Voco Hotel Times Square South è un nuovo hotel strategicamente ubicato 
tra Times Square e Hudson Yards a pochi passi dal Distretto dei Teatri e dai 
grandi magazzini Macy’s, da attrazioni quali The Vessel, The Edge e Highline, dal 
Madison Square Garden e la Penn Station. Moderno e confortevole con camere 
arredate in stile fresco e contemporaneo alcune delle quali offrono splendide viste 
panoramiche sullo skyline della città. Il Lightwell Cafe e Bar propone un’ottima 
colazione al mattino e cocktail o vino alla sera da gustare al bar oppure alla 
terrazza a serra con libreria.

CATEGORIA: TURISTICA Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 112 €

92

Il nuovo M Social Hotel Times Square New York vi invita a vivere l’energia vibrante ed 

elettrizzante di New York in un’ambito di comfort contemporaneo a 4*. Circondato 

dalle luci accecanti di Times Square e dai suoi grattacieli fino all’Hudson River, 

l’hotel presenta un costante spettacolo dell’iconico paesaggio urbano. Tra i teatri 

di Broadway a pochi isolati dal Central Park, dal Rockefeller Center, dai ristoranti 

e negozi di lusso la struttura è ubicata nella posizione ideale per vivere la città 

come avete sempre sognato. Le sue camere moderne e caratteristiche sono state 

progettate per tutti i tipi di viaggiatori che possono rilassarsi e ricaricarsi in stile 

unico. Al settimo piano si trova il Beast & Butterflies Restaurant bar & lounge con 

bellissime viste su Times Square dalla sua terrazza panoramica.      

CATEGORIA: Prima
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 129 €

PARK CENTRAL HOTEL

M SOCIAL HOTEL TIMES SQUARE

VOCO TIMES SQUARE SOUTH

A pochi passi dalla Grand Central Station e dal Chrysler Building, vicino alle 

maggiori attrazioni della città, l’Even Hotel Midtown East è particolarmente 

attraente per gli amanti del benessere e del fitness. L’hotel dispone di 230 camere 

moderne e confortevoli su 27 piani dotate di sfere di esercitazione e tappetini per 

lo yoga, un’attrezzatissima palestra di ultima generazione, ristorante in loco che 

offre piatti di cibo salutare e una terrazza con lounge bar per ottimi cocktail.

CATEGORIA: TURISTICA Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 109 €

EVEN HOTEL MIDTOWN EAST   
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Ubicato nel cuore dell’esclusiva Midtown Manhattan tra il Central Park e Times 
Square, in una struttura in stile Beaux Art del 1927 con un affascinante passato, offre 
un’ospitalità dal sapore classico e moderno. In un’ambiente cordiale e accogliente, 
questo hotel offre tra le più comode e migliori sistemazioni in tutta New York. Grazie 
alla sua posizione centrale il cliente potrà comodamente passeggiare tra le vie della 
città dove, a pochi isolati, troverà il Central Park, l’elegante Fifth Avenue, il Rockefeller 
Center, i teatri di Broadway e Times Square. L’hotel è stato ristrutturato dal designer 
Jeffrey Beers, il quale ha tratto ispirazione dall’ubicazione centrale della città. Si possono 
infatti notare tocchi di design che omaggiano il rigoglioso Central Park e altri luoghi 
di interesse culturale e storico che sono presenti in un raggio di tre isolati dall’hotel. 

CATEGORIA: Prima
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 96 €



Riaperto recentemente dopo una completa ristrutturazione, l’hotel NH Collection 

Madison Avenue dispone di 288 nuovissime camere moderne, luminose con 

splendide viste panoramiche in un edificio centenario ubicato in una ottimale 

ubicazione tra la Madison Avenue e la 38esima Strada a pochi passi da siti iconici 

come l’Empire State Building, Bryant Park, Grand Central Station e Chrysler 

Building. Gli spazi pubblici ispirati dal nuovo concept “Lobbies Alive” offrono 

ambienti accoglienti dove rilassarsi intorno ai due caminetti e gustare un drink al 

nuovo cocktail bar Mad Bar & Lounge. Nell’autunno 2022 e’ prevista l’apertura del 

ristorante Serafina, specializzato in cucina italiana contemporanea.

CATEGORIA: Prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 133 €

NH COLLECTION MADISON AVENUE

MARRIOTT MARQUIS
Il New York Marriott Marquis è una vivace istituzione di Times Square che cattura 
perfettamente l’energia e lo spirito iconico di Manhattan. Situato sulla 46esima 
strada ovest e Broadway, il nostro hotel, con le sue camere spaziose e moderne, e’ 
posizionato vicino ad alcune delle attrazioni più illustri di New York, tra le quali il 
Rockefeller Center, il Radio City Music Hall e il quartiere dei teatri. Scopri ristoranti 
incredibili, inclusa l’unica sala da pranzo girevole di New York con viste spettacolari su 
Times Square. Con uno spazio di 12000 metri quadrati e arricchito da una tecnologia 
all’avanguardia, le nostre sedi di riunioni offrono scelte ispirate per il tuo evento a 
Times Square. Dopo una giornata intensa di visite turistiche, rilassati in un ambiente 
arredato con cura e spaziose sistemazioni in hotel con viste selezionate di Broadway.

CATEGORIA:  Prima Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 206 €

Nuova struttura ubicata nel cuore di questa incredibile metropoli, con i suoi 
29 piani e 600 camere, è caratterizzata da un design elegante e all’avanguardia. 
Sistemazioni ricche di comfort come minifrigo, scrivania, smart TV, collegamento 
WiFi, aria condizionata e riscaldamento centralizzato sapranno offrirvi il massimo 
della comodità. All’interno della struttura troverete il bar Fashion, il ristorante 
The Theatre Buffet e il bar Capital, basato sul concetto tipicamente newyorchese 
del Grab & Go. Grazie alla sua posizione, alle sue strutture e ai suoi servizi, il Riu 
Plaza New York Times Square è l’ideale hotel per un viaggio concettuale di turismo 
urbano.   

CATEGORIA: Prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 130 €

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE

Dalla sua apertura nel 1926, l’Intercontinental the Barclay ha accolto innumerevoli 

ospiti che hanno apprezzato questa esperienza di lussuoso soggiorno in stile 

residenziale nel cuore di Manhattan. Mantenendo il suo originale design Federal 

Style, dopo una totale ristrutturazione, l’hotel si sviluppa su 14 piani con 662 

camere che offrono un’atmosfera elegante e moderna. Oggi l’Intercontinental The 

Barclay rimane uno dei più rinomati luxury hotel di New York e la sua ubicazione, 

a pochi isolati da Times Square, dal Rockefeller Center, dalla Fifth Avenue e Grand 

Central Station, è perfetta per il viaggiatore che richiede confort di altissimo livello 

a due passi dalle attrazioni più iconiche della città.  

CATEGORIA:  PRIMA SUPERIORE

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 179 €

Intercontinental The Barclay 
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A due passi dal Central Park uno splendido ritiro urbano ispirato alla natura. La 

caratteristica delle pareti verdi coperte di edera che contrasta con i grattacieli della 

zona in cui l’hotel è ubicato, è una chiara dichiarazione del suo concetto di eco 

sostenibilità abbinato all’ospitalità di alto livello. Le finestre in stile industriale, le pareti 

in mattone e ceppi di albero, pavimenti in pietra e piante sospese, arredamento di 

materiali e legno riciclato, la tripla filtrazione dell’acqua di rubinetto e l’illuminazione 

a LED, evidenziano immediatamente l’identità di questa struttura. Le 229 camere di 

design sono esteticamente eleganti, confortevoli e moderne. Nella lobby dell’hotel 

gli ospiti troveranno un chiosco di frutta fresca e il ristorante Jams del famoso chef 

Jonathan Waxman con i suoi piatti di cucina con prodotti freschi stagionali.  

CATEGORIA: Deluxe

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 314 €

ONE CENTRAL PARK

Nuovissimo lussuoso boutique hotel di design nel cuore di Times Square, unisce 
l’estetica senza tempo del famoso hotelier Ian Schrager con l’energia frenetica della 
citta’. La struttura si sviluppa su 42 piani con 452 camere di design moderno che 
con le sue finestre a tutta altezza offrono luminosità e splendide viste sulla città. 
Gli spazi pubblici sono un’omaggio ai “gloriosi anni ‘60 e ‘70” con l’esposizione di 
centinaia di foto d’epoca della “Vecchia New York”. Lo chef stellato Michelin, John 
Fraser, supervisiona il ristorante 701 Restaurant all’undicesimo piano e lo splendido 
The Terrace , un’enorme terrazza con giardino  al nono piano, che propongono 
piatti sofisticati con vista su Times Square. Al settimo piano gli ospiti potranno 
trovare il Paradise Club, un night club con spettacoli di cabaret e discoteca.   

CATEGORIA: Deluxe
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 187 €

Il maestoso e storico Lotte New York Palace unisce l’eleganza Europea all’opulenza 

Americana. Ubicato nella vibrante East Midtown, accanto a luoghi iconici come il 

Rockefeller Center e la Fifth Avenue delle grandi firme, la splendida villa del 1882 in 

stile Neo-Rinascimento ispirata al Palazzo della Cancelleria di Roma, si fonde con 

la struttura moderna di 55 piani. Si attraversa il giardino d’ingresso sulla Madison 

Avenue per entrare in un mondo ricco di storia ed eleganza. Le sue 822 spaziose camere 

splendidamente arredate con bagni in marmo offrono spettacolari viste sulla città o 

sulla Cattedrale di San Patrizio. Dalla colazione ai piatti piu’ raffinati, dalla pasticceria 

ai cocktail, il Lotte New York Palace offre differenti soluzioni di bar e ristoranti.     

CATEGORIA: Deluxe

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 318 €

EDITION TIMES SQUARE

LOTTE NEW YORK PALACE

Il Public Hotel è l’ultimo boutique hotel del famoso hotelier Ian Schrager che 

ridefinisce il concetto di lusso ad un prezzo accessibile. Ubicato nello storico 

Lower East Side di Manhattan, adiacente al quartiere trendy di SoHo, il Public 

Hotel dispone di raffinati spazi comuni curati nei minimi dettagli. L’hotel offre 

tutti i servizi per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno e sofisticato, 

Con 3 bar, coffee shop, il ristorante Public Kitchen del famoso chef Jean-Georges 

Vongerichten e l’elegante e panoramico rooftop lounge, la struttura offre differenti 

esperienze, tutte sotto uno stesso tetto. 

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da 139 €

PUBLIC
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. emessa 

dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede 

in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Per-
sone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni 
s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni 
s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Novembre 2022, è valido da 
Marzo 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.qua-
litygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese di 
Novembre 2022. Cambio: 1 USD (dollaro USA) = 0,97 EURO.

Penalità di Annullamento:
Il catalogo 2023/24 sarà regolato dalla seguente normativa per quanto riguarda 
le penalità di annullamento:
1. HOTEL MARKET, NOLEGGIO AUTO, TRASFERIMENTI, VISITE ED 

ESCURSIONI SU BASE INDIVIDUALE,etc:
- 5% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dal 

momento della prenotazione fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la data 
di partenza;

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 
29 ai 10 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza;

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato co-
municato dal 9° al 4° giorno prima della partenza;

- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o “no show”.
2. BIGLIETTERIA AEREA:
La variazione o la cancellazione di pratiche la cui biglietteria aerea è già stata 
emessa comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria applicata;
La variazione o la cancellazione di pratiche che prevedono voli da “allotment” 
comporteranno una penale comunicata al momento della prenotazione.
3. TOUR IN PULLMAN (AMERICA WORLD BUS TOUR) & SELF DRIVE:
La variazione o la cancellazione di un tour in pullman o di un itinerario self drive 
già confermato comporterà la penale secondo la seguente scaletta:
- fino a 30 giorni prima: 5% del costo del tour o self drive;
- da 29 a 16 giorni prima: 40% del costo del tour o self drive;
- da 15 a 04 giorni prima: 75% del costo del tour o self drive;
- da 03 giorni al giorno della partenza o “no show”: penale totale 100%
N.B. salvo quando diversamente specificato sul preventivo o conferma pratica.
4. NOLEGGIO CAMPER
- Nessuna penale per cancellazioni fino a 45 giorni prima dell’inizio del noleggio;
- usd 350 da 44 a 16 giorni prima;
- usd 750 da 15 a 1 giorno prima;
- penale totale per cancellazione il giorno della partenza o per “no show”.
- Le eventuali modifiche su noleggi già confermati saranno soggette a usd 50 di 

penale.
ONE WAY FISSO: $250,00 + tasse in aggiunta alla penale.

5. NOLEGGIO MOTO
- entro i 30 giorni: penale del 5%;
- da 30 a 21 giorni: penale del 30%
- da 20 a 11 giorni: penale del 60%
- da 11 giorni al giorno di noleggio: penale del 100%
La penalità viene calcolata sull’importo del noleggio, incluse tasse, assicurazioni, 
optional e supplementi one-way. La modifica di una prenotazione è soggetta alle 
penalità di cui sopra.
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è 
subordinata all’adozione della forma scritta. L’annullamento del viaggio da parte 
di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento 
del supplemento singola per l’altro partecipante.
Non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di iscrizione e il visto con-
solare, ove richiesto, che verranno trattenuti da America World.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, 
effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo 
individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella 
Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a € 500,00  €   25,00
da € 500,01 a € 1.000,00 €   35,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00 €   56,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00 € 107,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00 € 168,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00 € 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-

co dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nel-

la quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene 
versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel pe-
riodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati 
e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, 
che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non 
imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenota-
zione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle som-
me versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risolu-
zione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax 

estratto condIzIonI dI PartecIPazIone o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettro-
nico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex 
art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si conside-
ra avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguen-
za alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalo-
go, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota d’iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-

chetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome così 
come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, l’organizza-
tore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o per esborsi extra 
dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opu-
scolo per i documenti necessari per l’ingresso nei vari paesi qui trattati, si ritengo-
no valide esclusivamente per cittadini italiani, fondamentale verificarne sempre la 
validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate 
in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata disponibilità 
verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle classi disponibili. Le 
tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in ogni singolo programma 
su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emis-
sione della biglietteria. In caso di recessione del contratto di viaggio non sempre 
tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e panora-
mi ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo 

e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva 
esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere considerata 
pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente opuscolo. 
Foto: archivio America World, iStockphoto.com, Fotolia.com, Adobe Stock e 
Shutterstock.com.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-j9eblaj.cld.bz/CDP-2022-STATI-UNITI-OK-2
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OGNI ISOLA 
UNA VACANZA DIVERSA
Scegli quella dei tuoi sogni 
e crea il tuo viaggio

COSTRUISCI 
IL VIAGGIO DEI TUOI 

SOGNI CON NOI

https://newyork.flexy.travel/
https://caraibi.flexy.travel/



