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8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/Las Vegas

COLORI DELL’OVEST /DELUXE

photo:
Los Angeles—Venice Beach al tramonto

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (lunedì) 
All’arrivo trasferimento in albergo con l’airport shuttle. 
Un nostro assistente in aeroporto vi darà indicazioni su 
dove prendere lo shuttle. Hospitality Desk: dalle 16 alle 
20 la guida sarà a disposizione nella hall dell’albergo. 
Pernottamento in albergo. 
 
2° giorno: Los Angeles (martedì)
Colazione americana. City tour di merzza giornata  
con pranzo incluso a Hollywood. Il fascino di questa 
metropoli è in gran parte legato alle leggende e alla 
storia del cinema: il distretto più famoso della città  
è Hollywood e la famosissima scritta posta sulla collina 
è diventata un’icona. Hollywood Boulevard è la via 
principale che ospita la Walk of Fame con i nomi delle 
celebrità onorate per il loro contributo all’industria 
dello spettacolo. Per gli amanti dello shopping  
è d’obbligo una tappa nella rinomata Rodeo Drive,  
a Beverly Hills. Il centro finanziario e commerciale  
è Downtown con Olvera Street dove ancora si trovano 
case costruite all’inizio del XIX secolo. Pomeriggio  
libero. Escursione facoltativa “Los Angeles by the 
beach” per godere delle bellissime spiagge e di Santa 
Monica. Pernottamento. 
 
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas (merc—432 km)
Colazione. Alle 08.15 partenza per Las Vegas con 
una guida parlante Italiano che rimarrà con il gruppo 
fino al termine del viaggio di nuovo a Las Vegas. 
Pranzo incluso lungo il viaggio. La sera possibilità 
di aderire all’ escursione facoltativa “Luci e Suoni”.
Pernottamento in albergo. 

4° giorno: Las Vegas—Grand Canyon (giov—540 km) 
Colazione. Partenza per il Grand Canyon con sosta 
a Hoover Dam. Il Grand Canyon è una delle meraviglie 

del mondo, uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti. 
Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga qua-
si 450 km, profonda oltre 1800 m, con una larghezza 
che va da 500 metri a 29 km. Cena a buffet in hotel.
[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
—Lake Powell (venerdì—485 km) 
Colazione americana. Proseguimento per la Monument 
Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione 
per Page. Il paesaggio della Riserva Navajo di  
Monument Valley è uno dei luoghi più suggestivi  
al mondo, scenario ideale per film western a partire 
dalla seconda metà degli anni ’30 col capolavoro  
di John Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa  
di Tom Hanks in “Forrest Gump”. 
Cena e pernottamento in albergo.
[Escursione facoltativa] Monument Valley
Jeep Tour —Partirete in fuoristrada per entrare 
nel cuore della Monument Valley, scenario dei più 
famosi film Western. Durata circa 1 ora e 30 minuti.

6° giorno: Lake Powell—Antelope Canyon— 
Bryce Canyon (sabato—272 km) 
Colazione. Visita dell’Antelope Canyon. Scavato 
nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno 
modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse 
con sfumature violacee e arancioni. Proseguimento 
per Bryce Canyon per ammirare l’ennesima bizzarria 
di questo angolo di west americano: gli hoodos, rocce 
colorate e pinnacoli scolpiti dall’erosione, un anfiteatro 
di guglie i cui colori variano nell’arco della giornata 

dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola. 
Cena a buffet. Pernottamento in albergo.
 
7° giorno: Bryce Canyon—Las Vegas 
(domenica—519 km)
Colazione americana. Partenza per Zion, dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 
a strapiombo. Una gola profonda incorniciata dai colori 
delle maestose pareti rocciose scolpite dalla forza 
delle acque del fiume. Pranzo a buffet a St. George 
e continuazione per Las Vegas, sistemazione in albergo. 
Serata libera. Qui l’eccesso è la norma e la sobrietà è 
un’autentica sconosciuta. Scordatevi monumenti, opere 
d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la 
cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi. 

8° giorno: Las Vegas (lunedì)
Colazione Grab & Go. Partenza di buon mattino per 
rientrare a Los Angeles dove l’unico drop off è previsto 
in aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei servizi.

La quota include: 
Guida parlante italiano come indicato; 7 notti in alberghi di prima 

categoria; 7 prime colazioni come indicato nell’itinerario; 

3 cene e 3 pranzi come indicato nell’itinerario; Trasferimento 

individuale a Los Angeles; Visite: Los Angeles; Pullman nuovi 

con aria condizionata (massimo tre anni); Ingresso nei seguenti 

Parchi: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks) 

& Antelope Canyon, Monument Valley (Navajo Tribal Parks).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota d’iscrizione € 60 

(ne vengono applicate massimo 2 per camera); I pasti, le bevande, 

gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente 

indicato  nel programma; Facchinaggio in tutti gli alberghi; Spese 

personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
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Date di partenza

Pernottamento
 
1/2° giorno: Los Angeles Airport Marriott—2 notti
 
3° giorno: Park MGM—1 notte
 
4° giorno: Grand Canyon Railway Hotel—1 notte

 
5° giorno: Lake Powell Resort—1 notte
 
6° giorno: Best Western Bryce Grand—1 notte
 
7° giorno: Park MGM—1 notte

 
aprile 24
 
maggio 15 - 29 
 
giugno 05 - 12 - 19 - 26  
 
luglio 03 - 10 - 17 - 24 - 31  
 
agosto 04* - 07 - 11* - 14 - 21 - 28  
 
settembre 04 - 11 - 18 - 25  
 
ottobre 02 - 09 - 16 
 

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

Annotazioni: 
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.

Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo in loco, 

i prezzi sono soggetti a riconferma da parte della guida. 

La guida sarà a disposizione dei clienti il primo giorno dalle 14.00 

alle 20.00 presso la lobby dell’hotel di Los Angeles.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. 

Il prezzo a prescindere dalla copertura “Garanzia prezzo bloccato” 

che protegge i clienti da eventuali adeguamenti carburante 

e valutari, potrebbe essere aumentato di € 63,00 a persona qualora 

il governo americano decida di approvare la legge con la quale cam-

bierebbe la tassa di ingresso ai parchi da “per veicolo” a 

“a persona”. Qualora tale legge venisse confermata tale incremento 

di spesa a persona verrà applicato anche su pratiche già confermate. 

La possibile estensione individuale a New York  consigliamo di 

posizionarla successivamente al tour, adottando un volo di 

collegamento notturno tra Los Angeles e New York (esempio: 

partenza Los Angeles ore 23:59 ed arrivo il giorno dopo alle 08:20 

a New York)  Questa soluzione assolve la doppia funzione di far 

risparmiare una notte in hotel ed offrire giornate piene nella città di 

partenza (Los Angeles) e di destinazione (New York). In questo caso 

il check-out dall’hotel di Los Angeles avverrà verso le ore 11:00  

e i passeggeri potranno utilizzare la stanza di deposito dei bagagli 

(costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio depositato), utilizzando 

a loro piacimento la giornata in città prima di tornare a prendere 

i bagagli per imbarcarsi poi sul volo per New York. In relazione 

all’arrivo a New York, qualora l’hotel non abbia una camera subito 

disponibile il passeggero dovrà attendere l’orario classico di check-in 

intorno alle 16:00 utilizzando nel frattempo la stanza di cortesia 

per il deposito bagagli (costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio 

depositato) per iniziare subito in autonomia la visita della città. 

Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso serve inoltre a 

far decongestionare i passeggeri in coda al viaggio dai ritmi del tour 

precedentemente effettuato. Sull’estensione a New York è possibile 

prenotare per il secondo giorno una visita guidata della città di circa 

5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona (partenza 

dell’escursione alle ore 09:00 dall’hotel Sheraton New York Times 

Square - possibilità di quotare in questo caso direttamente il 

predetto hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti). 

Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso e garantito, 

il costo dell’estensione a New York è da quotare in via definita sulla 

base del periodo di viaggio scelto, sulla base del costo dei soggiorni 

alberghieri (Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile, maggio, 

giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione su tariffe alberghiere: 

luglio e agosto). 

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Las Vegas by Night $ 50,00
 
Grand Canyon Elicopter Tour $ 190,00 

 
Monument Valley Jeep Tour  $ 50,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Pernottamento

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti 
3 notti Hampton Inn Times Square Central o similare con trattamento di solo pernottamento;
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano; Trasferimenti in auto privata aeroporto/ hotel/ aeroporto.

singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (prenotazioni 
entro il 15 dicembre)
 
adulto
 
bambino under 12
 
 
 
 

 
Pernottamento
 
Visita guidata New York  
(mezza giornata)
 
Trasferimenti

 
€ 2.660,00 

 
€ 2.900,00

 
n. d.

 
 
 
 

 
 da € 760,00

 
€ 60,00 

 
€ 240

 
€ 1.640,00 

 
€ 1.800,00

 
€ 1.100,00

 
 
 
 

 
 da € 285,00

 
 € 60,00 

 
€ 80

 
€ 1.840,00 

 
€ 2.030,00

 
 da € 1.840,00

 
 
 
 

 
 da € 380,00

 
€ 60,00 

 
€ 120

 
€ 1.535,00 

 
€ 1.680,00

 
€ 1.100,00

 
 
 
 

 
 da € 215,00

 
€ 60,00 

 
€ 80

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe aver subito piccole variazioni, consultare la pagina web 
corrispondente, costantemente aggiornata.


