DAL 01 al 08 APRILE 2021
8 GIORNI – 7 NOTTI
PROGRAMMA
1° GIORNO: MILANO – AUSTIN
Incontro dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa 3 ore prima della partenza del volo ed operazioni di
imbarco. All’arrivo incontro con bus locale e trasferimento in città con prima panoramica. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento
2° GIORNO: AUSTIN
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita di Austin che è conosciuta come l’entrata al Texas Hill Country, la
capitale del Texas, e sito del Bob Bullock Texas State History Museum, l’orgoglio del Texas. Austin è un centro artistico,
tecnologico e culturale, il cuore della creatività. La città è famosa anche per la vita notturna, è “la capitale mondiale
della musica live” con 200 eventi musicali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: AUSTIN – SAN ANTONIO (130 km)
Dopo la prima colazione incontro con il bus e partenza per San Antonio: una città che non è come tutte le altre, una
terra di battaglie epiche, di meraviglie naturali e di una cultura fiorente. Dalle pietre di Alamo e i sentieri sinuosi della River
Walk fino al parco SeaWorld San Antonio e il Six Flags Fiesta Texas, San Antonio vi porta in una terra grande quanto la sua
reputazione. Esploreremo anche la vasta aerea della San Antonio’s Hill Country, un’oasi rigogliosa che offre numerosi
resort con campi da golf, spa e parchi acquatici. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
4° GIORNO: SAN ANTONIO – THE GROVE (260 KM) – FORT WORTH (200 kM)
Dopo la prima colazione incontro con il bus e partenza per Fort Worth, la città dei Cowboys e della Cultura. Durante il
viaggio ci fermeremo a THE GROVE e visiteremo un’autentica città fantasma! Al termine partenza per Fort Worth. All’arrivo
primo giro città dove vedremo il Sundance Square, il famoso Cultural District e soprattutto lo Stockyards National Historic
District. Incontreremo i veri cowboys e assisteremo allo spettacolo settimanale con i tori al Championship Rodeo. Pranzo
libero in corso di visite. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
5° GIORNO: FORT WORTH – DALLAS (50 KM)
Dopo la prima colazione proseguimento delle visite a FORT
WORTH partendo dalla Texas Cowboy Hall of Fame, lo
Stockyards Museum e Billy Bob’s Texas, “il più grande honky-tonk
al mondo.” Vedremo anche il National Cowgirl Museum, l’Hall
of Fame e l’Amon Carter Museum che celebra l’arte
americana. Al termine trasferimento a DALLAS la città del “Far
West urbano” e dall’eleganza sofisticata. Panoramica in città.
Pranzo libero in corso di visite. Sistemazione in hotel, cena libera
e pernottamento.
6° GIORNO: DALLAS
Dopo la prima colazione incontro con il bus e partenza per la visita di Dallas, una città che nacque come un piccolo
centro commerciale e che, con il tempo, si è trasformata in una delle metropoli più importanti degli Stati Uniti. Inizieremo
la nostra visita da Pioneer Plaza, in pieno centro, dove osserveremo le sculture di bronzo che rappresentano una mandria
di buoi guidata da un cowboy, uno degli emblemi della città, in ricordo delle sue origini come centro di allevamento di
bestiame. Continueremo la nostra passeggiata lungo Main Street, dove l’antico edificio dei grandi magazzini Neiman
Marcus contrasta con la scultura modernista The Eye, un occhio gigantesco che merita una foto!

Ci addentreremo poi nel West End, con i suoi edifici storici, dietro ai quali si stagliano altissimi grattacieli che accentuano ancor
di più la contrapposizione tra passato e presente. Ripercorreremo poi i tragici avvenimenti della storia moderna degli Stati Uniti
con una sosta in Dealey Plaza, tristemente famosa per essere stata scenario dell’assassinio del presidente John F. Kennedy nel
1963. Giunti a Victory Park, troveremo lo stadio American Airlines Center, prima di esplorare il distretto delle Arti e il Parco Klyde
Warren, che collega la zona di Downtown con Uptown, dove percorreremo McKinney Avenue, l’arteria principale del
quartiere, dove si susseguono numerosi ristoranti, boutique alla moda e negozi di artigianato. Qui vicino si trova anche Turtle
Creek, nota come la “Beverly Hills” del Texas: passeggiando per questo quartiere residenziale di lusso, arriveremo fino
al campus della Southern Methodist University, dove concluderemo il nostro tour scoprendo alcune curiosità legate alla vita
studentesca della città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: DALLAS – MALPENSA
Dopo la prima colazione continuazione della visita di DALLAS. Trasferimento in zona aeroporto e visita della graziosa GRAPEVINE
che si trova vicino al Grapevine Lake, un grande bacino posto sotto sequestro dall’Army Corps of Engineers nel 1952, che funge
da fonte di acqua e da area ricreativa. Nel 2007, il sito CNNmoney.com ha classificato Grapevine come uno dei “posti migliori
dove vivere in America”. Al termine trasferimento in tempo utile per prendere il volo di rientro.
14 APRILE – BA192 : DALLAS 21.55 – LHR 13.00
8° GIORNO: MILANO
Arrivo a MXP e fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 1850,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 480,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
Voli in classe Economy a/r come sopra dettagliati,
•
Incluso 1 bagaglio a mano 56x45x25 peso 23 kg e 1 bagaglio in stiva peso 23 kg,
•
Bus locale a disposizione come da programma per tutta la durata del tour,
•
Visite come da programma
•
Sistemazione in hotel come da programma: 2nt AUSTIN – 1nt SAN ANTONIO – 1nt FORT WORTH – 2nt DALLAS
•
Trattamento di pernottamento e prima colazione,
•
Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio,
•
Assicurazione sanitaria e assicurazione bagaglio di base,
LA QUOTA NON COMPRENDE
•
Eventuali city tax,
•
Ingressi ed extra in generale,
•
Eventuali adeguamenti Euro/Dollaro,
•
Tutti i pasti e le bevande,
•
Assicurazione annullamento (da richiedere)
•
Assicurazione medica integrativa (da richiedere)
•
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

•
•

DOCUMENTI NECESSARI PRIMA DELLA PARTENZA:
PASSAPORTO ELETRONICO VALIDO e con sei mesi di validità residua dal momento dell’entrata nel Paese.
Senza il Timbro dell’Iran, in tal caso ci sarà una procedura diversa che va eseguita almeno 2 mesi prima della
partenza del viaggio.
•
Esta Visto elettronico (classico visto turistico da fare online in agenzia prima della partenza) $ 14 circa.

