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11 giorni / 10 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/San Francisco

photo:
Santa Monica—Panorama notturno

1° giorno: Los Angeles—Arrivo 
(lunedì/martedì)
Arrivo a Los Angeles. I passeggeri incontreranno 
un nostro incaricato nell’area arrivi internazionali. 
Trasferimento in albergo e cena libera. 
 
2° giorno: Los Angeles (martedì/ mercoledì)
Prima colazione. In mattinata visita di Beverly Hills 
e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, 
dove si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, 
via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre 
con le impronte delle star impresse nel cemento. 
Successivamente visita del centro: quartiere degli affari 
e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
 
[Escursione facoltativa] Tour delle Spiagge 
di Los Angeles—Godetevi un dettagliato tour 
della cittá, inclusa Santa Monica e Venice Beach. 
Ubicata sulla meravigliosa costa del Pacifico, 
Santa Monica riesce a conciliare l’atmosfera 
di una cittadina balneare californiana, un tocco di 
romanticismo in stile Riviera e lo scintillante glamour 
di Hollywood. Si tratta veramente di un posto unico 
al mondo. Cena. Rientro in hotel e pernottamento.
 
3° giorno: Los Angeles—Joshua—Laughlin  
(mercoledì/giovedì—590 km)
Prima colazione. Partenza verso Palm Springs. 
Continuazione verso Joshua Tree National Park che 
comprende il deserto del Colorado, nella parte orientale 
del parco e dispone di giardini naturali di cespugli 
e cactus; le Montagne di Little San Bernardino che 
definiscono il confine sud-occidentale del parco, 
e il deserto Mojave, più alto, umido e leggermente 
più fresco è l’habitat ideale del Joshua Tree, da cui 
il parco prende il nome. Almeno 240 specie di uccelli 

sono presenti nel parco ed è un buon posto per 
osservare la fauna selvatica. Pranzo libero. 
Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Laughlin—Grand Canyon— 
Cameron / Tuba City (giovedì/venerdì—330 km)
Prima colazione. Partenza in direzione del Grand  
Canyon, stupefacente fenomeno geologico.  
Pranzo libero. Passeggiata sulla cresta sud e vista di 
una delle più belle meraviglie del mondo.  
Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine,  
è il risultato di milioni di anni di erosione causata  
dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica 
foresta, il canyon sembra come protetto da  
uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre 
oltre 1500 metri più in basso! Questa escursione sarà 
uno dei punti forti del vostro viaggio.  
In opzione è possibile sorvolare in elicottero il canyon. 
Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

[Escursione facoltativa] Grand Canyon 
in elicottero—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: Cameron / Tuba City—
Antelope Canyon—Monument Valley—Moab 
(venerdì/sabato—490 km) 
Prima colazione. Partenza in mattinata per raggiungere 
Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione 
grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta 
passaggi stretti e magnifici; qui la luce, filtrando, crea 
effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso la 
Monument Valley, imponenti colline rocciose color ros-
so sangue che circondano un deserto sabbioso e radure 
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selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui 
sono stati girati numerosi film di cow-boy. Questa piana 
desertica si estende per 40km, 25 dei quali ospitano 
monoliti giganteschi. Pranzo libero. In opzione, 
escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo 
e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio 
stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico 
che domina il fiume Colorado. La vista del Canyonlands 
è spettacolare. Cena e pernottamento a Moab.

[Escursione facoltativa] Tour della Monument 
Valley—Accompagnati da una guida potremo 
apprezzare appieno le scogliere, le formazioni 
di arenaria che caratterizzano la zona punteggiandone 
il paesaggio a volte brullo. Ci spostiamo a Cameron 
Trading Post, per pranzare e comperare pezzi 
di artigianato Indiano.

6° giorno: Moab—Arches—Bryce  
(sabato/domenica—400 km) 
Prima colazione. In mattinata visita di Arches National 
Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove 
si possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie 
forme e dimensioni formatisi grazie all’erosione 
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie National 
Forest. Cena e pernottamento a Bryce. 
 
7° giorno: Bryce—St George—Las Vegas  
(domenica/lunedì—400 km) 
Prima colazione. Visita di Bryce Canyon,  
uno dei parchi più affascinanti dello Utah.  
Questo sito fu scoperto dai Mormoni nel 19°secolo.  
Le forme e le tinte luminose della pietra dei  
Pink Cliffs continuano a variare dall’alba al tramonto.  
Pranzo libero. Sosta nel primo parco statale  
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Le visite come da itinerario e l’ingresso ai parchi: 
Joshua Tree, Grand Canyon, Antelope Canyon, 
Monument Valley, Dead Horse Point, Arches, 
Bryce Canyon, Valley of Fire, Death Valley, Yosemite
Tasse, servizio e mance (tranne che per l’autista 
e la guida).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; 
Quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate  
massimo 2 per camera); 
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%; 
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4,5%;
Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine 
negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona per gli 
autisti e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide);
Bevande (escluso il caffé);
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
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 dagli 8 anni compiuti.
A causa delle eccessive alte temperature che potrebbero 
riscontrarsi durante il periodo estivo presso 
la Death Valley, ed onde evitare di mettere a rischio 
la salute dei passeggeri, questa visita non potrà essere 
sempre garantita. In tal caso, il gruppo visiterá 
la citta fantasma di Calico.
I tour sono operati con pullman recenti equipaggiati 
con aria condizionata con capacità massima 
di 50 pax. Nel caso in cui passeggeri fossero meno
 di 25 sarà fornito un mezzo più piccolo. In alcuni 
di questi casi può essere la guida a condurre il mini 
pullman: in questi casi gli operatori saranno informati 
prima della partenza. Le partenze contrassegnate con * 

del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto 
caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria 
rossa. Molti film western sono stati girati in questo 
luogo. Cena libera e pernottamento a Las Vegas.
 
8° giorno: Las Vegas—Death Valley—
Bakersfield (lunedì/martedì—660 km) 
Prima colazione. Partenza per Pahrump 
e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. 
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, 
uno dei luoghi più caldi della terra. 
La Valle Della Morte è situata a 80 metri sotto 
il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek 
e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero 
e visita del museo dedicato all’estrazione 
e all’uso del borace. Proseguimento in direzione 
di Bakersfield per la cena e pernottamento. 
 
9° giorno: Bakersfield—Yosemite—Modesto  
(martedì/mercoledì—570 km) 
Prima colazione.In viaggio verso il maestoso 
Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi 
più belli della California. Yosemite colpisce 
per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, 
dove abbondano foreste di conifere e cascate 
dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti 
bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, 
particolarmente interessanti durante la primavera, 
e anche un villaggio di pionieri nella parte sud 
del parco. Pranzo libero. Discesa della montagna 
e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni 
agricol i della California. Arrivo a Modesto in serata. 
Cena e pernottamento nel posto.

10° giorno: Modesto—San Francisco  
(mercoledì/giovedì—147 km ) 
Prima colazione. Partenza per San Francisco. 
Arrivo e visita guidata di San Francisco, 
una delle città più fotografate, filmate e descritte 
del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. 
La città è stata costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia, di cui San Francisco è il gioiello. 
Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, 
Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge 
per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte 
della baia. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento a San Francisco.
 
11° giorno: San Francisco, CA—Partenza 
(giovedì/venerdì)
Prima colazione. Incontro in hotel 
e trasferimento in aeroporto.
 

La quota include: 
Guida parlante italiano come indicato;
Trasferimenti da e per l’aeroporto;
Viaggio in pullman moderno, comodo, 
e climatizzato (trasferimenti da e per l’aeroporto 
esclusivamente se effettuati il primo e l’ultimo giorno 
del tour), con autista e guida parlante italiano 
oppure con mini bus con guida/autista parlante italiano 
per gruppi più piccolo,
Servizi di una guida parlante italiano durante 
tutto il tour;
10 notti in hotels di categoria turistica;
10 colazioni americane come indicato nell’itinerario;
7 cene e 1 pranzo;
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Date di partenza e prezzi
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prevedono partenze il martedì.
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.
La possibile estensione individuale a New York 
consigliamo di posizionarla successivamente al tour, 
adottando un volo di collegamento notturno tra 
San Francisco e New York (esempio: partenza 
San Francisco 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 (San Francisco) e 
di destinazione (New York). In questo caso il check-out 
dall’hotel di San Francisco 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).
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda 
pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti 
in allegato in formato PDF, vengono riportate 
le assicurazioni annullamento facoltative a copertura 
delle penali di cancellazione del viaggio da parte del 
cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima 
l’assicurato a chiedere il rimborso per i motivi riportati 
all’art.1 della normativa anch’essa allegata. 
L’assicurazione annullamento All Risk legittima 
l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo 
documentabile (come ad esempio anche la semplice 
malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze 
vanno richieste contestualmente alla conferma del 
viaggio e le relative normative possono essere visionate 
e/o scaricate accedendo al link presente in alto 
su tutte le pagine web del nostro sito e denominato 
“Assicurazione”. Tutti gli altri supplementi facoltativi 
quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc. 
al contrario possono essere integrati anche 
successivamente alla conferma del viaggio, senza limiti 
temporali di inserimento.
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Date di partenza

Pernottamento
 
1/2° giorno: Holiday Inn Express Hawthorne/ 
Comfort Inn Cockatoo—2 notti
 
3° giorno: The Aquarius Resort—1 notte
 
4° giorno: Cameron Trading Post / Moenkopi Legacy 
Inn & Suites —1 notte
 
5° giorno: Aarchway Inn —1 notte

 
aprile 03 - 24
 
maggio 15 - 22 - 29
 
giugno 12 - 19 - 26  
 
luglio 03 - 10 - 17 - 18* - 24 - 25*
 
agosto 01* - 07 - 08* - 14 - 15* - 21 - 28 
 
settembre 04 - 05* - 11 - 12* - 18 - 19* - 25 - 26*
 
ottobre 02 

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

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)
 
6° giorno: Bryce View Lodge—1 notte
 
7° giorno: Hotel Excalibur—1 notte
 
8° giorno: Hotel Rosedale—1 notte
 
9° giorno: Holiday Inn Express Westley—1 notte
 
10° giorno: Comfort inn by the Bay— 1 notte

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Elicottero sul Grand Canyon (25 min) $ 229,00
 
Tour della Monument Valley $ 55,00 
in Jeep con pranzo Navajo 
 
Lake Powell in aereo (35-45 minuti) $ 185,00
 
Santa Monica Beach $ 50,00 
 

 
San Francisco by night $ 57,00
 
Las Vegas by Night $ 60,00
 
San Francisco in battrello sulla Baia  $33,00
  
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco. 

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto 
 
bambino under 12
 
 
 
 

 
pernottamento
 
Visita New York 
(italiano, mezza giornata)
 
Trasferimenti in auto

 
€ 2.815,00 

 
n. d.

 
 
 
 

 
da € 960,00

 
€ 70,00 

 
€ 300,00

 
€ 1.905,00 

 
€ 1.585,00

 
 
 
 

 
da € 400,00

 
€ 70,00 

 
€ 100,00

 
€ 2.060,00 

 
 € 2.060,00 

 
 
 
 

 
da € 480,00

 
€ 70,00 

 
€ 150,00

 
€ 1.830,00

 
€ 1.585,00

 
 
 
 

 
da € 310,00

 
€ 70,00 

 
€ 90,00

Estensione individuale 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


