
119Guida Multilingue Golden West Adventure

8 giorni / 7 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles

GOLDEN WEST ADVENTURE /STANDARD

photo:
Parco Nazionale del Bryce Canyon—Panorama

1° giorno: Los Angeles, CA (venerdì/ martedì) 
Partenza individuale. All’arrivo, trasferimento 
in hotel con bus navetta gratuito Hilton Los Angeles 
Airport. Resto della giornata a disposizione. 

2° giorno: Los Angeles (sabato / mercoledì) 
Prima colazione (con supplemento). 
Iniziamo il nostro tour negli Stati Uniti con un giro 
della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills 
e Rodeo Drive, rientro in hotel e resto della giornata 
a disposizione. La guida che vi accompagnerà 
dal 3° al 7° giorno sarà a vostra disposizione 
dalle 13:00 alle 20:00 presso la lobby dell’hotel. 

3° giorno: Los Angeles—Phoenix/Scottdsale
(domenica / giovedì—644 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo 
in pullmann alle 07.00. Durante il viaggio in autobus 
verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario 
del deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado. 
Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale, 
una miscela di architettura del Sud-Ovest 
e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro 
impatto con l’Ovest americano.
 
[Escursione facoltativa] Cowboy Steak Dinner— 
Più che una cena con bistecca, si tratta di un’escursione 
nel selvaggio West, che vi farà rivivere le sensazioni 
del passato. Godetevi la bistecca con intrattenimento. 

4° giorno: Phoenix/Scottdsale—Sedona—
Grand Canyon (lunedì/ venerdì—381 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata 
si partirà per Sedona, attraversando il giardino 
desertico dell’Arizona, verso la graziosa cittadina 
di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak Creek Canyon. 

La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, 
è stata luogo di molti film western. Terminerete 
la giornata con una visita al Grand Canyon,
una delle sette meraviglie del mondo.

[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour— 
Sicuramente un’esperienza unica! Volo in elicottero 
di 25-30 minuti per ammirare questo magnifico 
miracolo della natura. Il prezzo include le tasse locali 
e del Parco Nazionale.
 
5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Page—Kanab (martedì / sabato—612 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale 
(South Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert 
e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 
Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono 
tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale. 
Proseguirete poi verso Page. Successivamente, 
nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado 
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come 
la “piccola Hollywood” dello Utah.

[Escursione facoltativa] Western Pioneer Dinner— 
Trascorrerete una piacevole serata nella cosiddetta 
“Hollywood dello Utah” e nel suo selvaggio West. 
Un’esperienza unica, assaporando la cucina 
del luogo ed ascoltando autentica musica Western. 

6° giorno: Kanab—Bryce—Zion—Las Vegas  
(mercoledì/ domenica—519 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare 
Parco Nazionale; Bryce Canyon. Esso racchiude 
una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza 

fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di Zion, 
perfetto per gli appassionati di arrampicata e famosa 
per i suoi unici e maestosi altopiani. 
Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, 
la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.

[Escursione facoltativa] Night out on the Town— 
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd 
e Fremont Street con il suo spettacolo di luci composto 
da 2 milioni di lampadine. Esplorate i casinò più 
famosi, come il Mirage, il Venetian ed il Caesar’s 
Palace. I nostri specialisti vi mostreranno i punti 
salienti di questa affascinante città.
 
7° giorno: Las Vegas—Los Angeles 
(giovedì / lunedì—430 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Mattina libera per scoprire questa esuberante città. 
Potrete rilassarvi a bordo piscina, visitare uno dei tanti 
spettacolari hotel o tentare la fortuna al casinò. 
Chi lo desidera potrà terminare il tour oggi. 
In alternativa a mezzogiorno è prevista la partenza 
per Los Angeles, tappa finale del tour, che 
raggiungeremo nel tardo pomeriggio.

8° giorno: Los Angeles—Partenza
(venerdì / domenica)
Prima colazione (con supplemento). 
Giornata a disposizione e trasferimento in aeroporto 
sulla base degli orari individuali di partenza 
dei voli con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport.
del tour, che raggiungeremo nel tardo pomeriggio.
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3° giorno: Hampton Inn & Suites Phoenix North/ 
Happy Valley—1 notte
 
4° giorno: Cameron Trading Post/ Holiday Inn Express 
Grand Canyon/ Yavapai West/ Embassy Suites Flagstaff 
—1 notte

 
5° giorno: Days Inn/ Best Western Red Hills/  
Parry Lodge/ Holiday Inn Express/ Comfort Inn— 
1 notte
 
6° giorno: SLS Las Vegas—1 notte
 
7° giorno: Hilton Los Angeles Airport — 1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

La quota include: 
Guida parlante multilingue parlante anche italiano 
come indicato;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto con shuttle 
bus Hilton Los Angeles Airport;
Visita guidata in italiano di mezza giornata 
di Los Angeles;
7 prime colazioni continentali (con supplemento di 
Euro 130,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata;
Ingresso ai parchi.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali; 
notti pre e post tour; quota d’iscrizione  
e assicurazione medico/ bagaglio € 60; 
assicurazione annullamento facoltativa 3,5%; 
i pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma; 
spese personali come lavanderia, telefonate, 
escursioni facoltative.

Annotazioni: 
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili 
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma  
da parte della guida.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00  
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona  
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.

Date di partenza

 
gennaio 12—26
 
febbraio 09—23 
 
marzo 09—23 
 
aprile 06—20—27
 
maggio 01—04—11—15—18—22—25—29
 
giugno 01—05—8—12—15—19—22—26—29
 
luglio 03—06—10—13—17—20—24—27—31   
 
agosto 03—07—10—14—17—21—24—28—31  
 
settembre 04—07—11—14—18—21—25—28 
  
ottobre 02—05—09—12—19—26
 
novembre 02—16—30 
 
dicembre 14—28

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Cowboy Steak Dinner $45,00
 
Canyon Elicopter Tour $199,00

 
Western Pioneer Dinner $35,00
 
Las Vegas by night $ 40,00

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 17
 
Supplemento  
7 colazioni continentali 
(adulti e bambini)
 
 
 
 

 
pernottamento
 
Visita guidata  
di New York di mezza 
giornata in italiano
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto - hotel - 
aeroporto

 
€ 1.510,00 

 
n. d.

 
€ 132,00 

 

 
 
 
 

 
 da € 760,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 240,00

 
€ 810,00

 
€ 385,00

 
€ 130,00 

 

 
 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 80,00

 
€ 945,00

 
 € 945,00

 
€ 130,00 

 

 
 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 120,00

 
€ 745,00

 
€ 385,00

 
€ 130,00 

 

 
 
 
 

 
da € 275,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 95,00

Estensione facoltativa a New York - 4 giorni / 3 notti 
3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto - hotel - aeroporto

PARTENZE GARANTITE

nb: Escursioni prenotabili 
e pagabili solo in loco.


