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New York & California 

  

 

Operativo Voli 

Bologna – Vienna  07:40 – 09:00 

Vienna – New York  10:05 – 13:50 

     San Francisco – Francoforte  19:40 – 14:25 

Francoforte – Bologna  20:20 – 23:30 

 

Arrivo e trasferimento in Hotel 

03 notti New York The Shoreham Hotel       ONLY BED camera Tripla 

Situato sulla 55th Street tra la 5th e la 6th Avenue, nel 

centro di Manhattan, a 500 metri da Central Park, lo 

Shoreham Hotel ospita un ristorante in loco, l'Aqua 55. 

Le sistemazioni dello Shoreham includono una TV a schermo 

piatto, un materasso con rivestimento pillow top e lenzuola 

con trama tessile 250. 

Lo Shoreham Hotel ospita un centro fitness, un centro 

business aperto 24 ore su 24 e un bar. Lo staff sarà a 

vostra disposizione 24 ore su 24 per organizzare 

trasferimenti, prenotazioni di biglietti per teatri e molto 

altro. 
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Volo interno da New York a Las Vegas  18:30 – 21:25 

 

Ritiro Mini van 7 posti fino al 02 Agosto 

 

 

 

 

01 notte a Las Vegas The Linq Hotel And Casino ONLY BED camera Tripla 

Ubicato nel centro de Las Vegas Strip, questo 

moderno resort vanta un casinò, vari punti ristoro 

in loco e l'accesso diretto al LINQ Promenade, che 

offre negozi di lusso, ristoranti, luoghi di 

intrattenimento e l'High Roller, una ruota 

panoramica di 167,6 metri di altezza. 

In molti casi dotate di finestre a tutta altezza con 

viste suIla Strip o sulla ruota panoramica High 

Roller, le sistemazioni del LINQ Hotel and Casino 

sono lussuose e presentano una TV a LED a 

schermo piatto da 47 pollici, stazioni di ricarica USB e un bagno interno con asciugacapelli. 
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02 notti  Grand Canyon Railway Hotel   350 km da Las Vegas 

Situato accanto alla Stazione ferroviaria di 

Williams Depot e a 5 minuti a piedi dal centro di 

Williams e dalla storica Route 66, questo hotel 

offre una piscina coperta, una vasca 

idromassaggio, la connessione WiFi gratuita, 

un pub e un ristorante in loco. 

Tutte le camere sono dotate di TV a schermo 

piatto con canali satellitari, macchina da caffè, 

bagno privato con asciugacapelli, e in alcuni 

casi presentano un angolo cottura. 

 

01 notte Lake Pawel Resort   280 km ( visitare Antelope Canyon) 

Situato nei pressi del porto turistico di Wahweap, questo 

resort offre escursioni in barca, una piscina all'aperto, crociere 

con cena, punti ristoro in loco e camere con frigorifero e set 

per la preparazione del caffè. 

Tutte le sistemazioni del Lake Powell Resort vantano una TV 

via cavo. 

Il Lake Powell Resort dispone di una palestra. Potrete inoltre 

noleggiare una barca a motore per esplorare i canyon. 

Antelope Canyon 
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01 notte Mountain Zion Ranch  150 Km da Lake Powell 

Situato in posizione isolata su un prato di montagna, a 5 minuti di auto dallo Zion National Park, lo storico 

Zion Mountain Ranch vanta un ristorante, una serra e 

una riserva di bufali. 

Tutte le camere del Zion Mountain Ranch Zion National 

Park presentano arredi in stile occidentale, un'area 

salotto con camino, una TV con lettore DVD, un bagno 

interno con asciugacapelli, un forno a microonde, un 

piccolo frigorifero e una macchinetta del caffè. 

A vostra disposizione un parcheggio gratuito e il 

Cordwood Restaurant con piatti a base di cibi biologici. 

Potrete inoltre praticare l'equitazione e l'escursionismo presso lo Zion National Park. 

 

 

 

 

 

 

 

Volo Las Vegas – San Diego 

Auto con presa a San Diego e rilascio a Los Angeles 
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03 notti San Diego Hotel Sofia  200 km 

Situato nel centro di San Diego, vicino allo storico Gaslamp Quarter e 

alla stazione Amtrak,il Sofia Hotel offre rilassanti servizi spa, camere 

moderne e un ristorante. 

Il Sofia Hotel ospita sistemazioni per non fumatori comprendenti una 

docking station per iPod e una TV a schermo piatto con canali 

cinematografici HBO e canali sportivi ESPN. Al loro interno troverete 

anche 2 bottiglie d’acqua Sofia, una macchina da caffè completa di 

caffè, un frigorifero e un forno a microonde. Potrete inoltre approfittare 

di chiamate illimitate locali e verso i numeri verdi, e concedervi 

trattamenti benessere nella vostra stanza. Presso l'Hotel Sofia vi 

attende la Currant American Brasserie, che serve ogni giorno il brunch e 

la cena, e propone anche il servizio in camera e l'happy hour. 

 

03 notti a San Diego Tower 23  supplemento 300 totale a camera 

 

Situato a soli 2 minuti a piedi dal Pacific Beach Pier e dal lungomare, il Tower 23 Hotel abbina un design 

minimalista a un'elegante raffinatezza. Nel quartiere troverete numerosi bar e ristoranti sulla spiaggia. 

Il Tower 23 Hotel offre splendide sistemazioni dotate di TV a schermo piatto e lussuosi piumini d'oca. 
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Partenza in auto per Los Angeles e passeggiata con pranzo a Venice Beach e Santa Monica 

Volo in serata Los Angeles – San Francisco 
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03 notti San Francisco  HOTEL DIVA 

 

Situato a 3 minuti a piedi dai negozi, dai ristoranti e dalle gallerie di Union Square, questo hotel di San 

Francisco offre un moderno centro fitness e camere contemporanee con il WiFi gratuito. 

Tutte le sistemazioni dell'Hotel Diva San Francisco dispongono di lenzuola bianche, arredi grigi moderni, 

specchio illuminato, docking station per iPod, TV via cavo a schermo piatto e bagno interno con set di 

cortesia H2O. 

Nella hall si trova il Colibri Mexican Restaurant, che fornisce anche il servizio in camera dalle 11:00 alle 

22:00. Ogni sera vi attende un wine hour con vino in omaggio. 

In loco potrete usufruire di un servizio di lavaggio a secco, un centro business e un concierge per prenotare 

un tavolo nei migliori ristoranti di San Francisco nelle vicinanze. 

L'Hotel Diva San Francisco dista 3 minuti a piedi da una classica fermata della funicolare di San Francisco, 

25 minuti di funicolare dal Fisherman's Wharf e appena 1,6 km dal Ferry Building, che vanta camion gourmet, 

boutique, ristoranti e traghetti per Sausalito. 

 


