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WESTERN WONDERS
L'EMOZIONE DEI GRANDI SCENARI

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Un viaggio completo nell’Ovest Americano da non perdere: dal nord della California 
ai Parchi Nazionali; dalla meravigliosa costa californiana alle luci scintillanti di Las Vegas; dallo skyline imperdibile 
di San Francisco all’immensità di Los Angeles, la cui estensione totale raggiunge le dimensioni della Lombardia.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Incontro con il nostro as-
sistente e trasferimento in hotel con shuttle. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della città: Hollywood 
Boulevard, il Walk of Fame, il teatro Cinese, Viale 
del Tramonto e Downtown. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività individuali e per continuare la 
personale scoperta della città. Possibilità di pre-
notare visite facoltative. Pernottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ PHOENIX - 
SCOTTSDALE 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza ver-
so l’Arizona, durante il viaggio in autopullman 

si potrà ammirare lo spettacolare scenario del 
deserto del Mojave e del maestoso fiume Colo-
rado. Si scoprirà la suggestiva oasi di Phoenix - 
Scottsdale, un mix di architettura del Sud-Ovest 
con i magnifici Cactus Saguaro. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

4° giorno - PHOENIX-SCOTTSDALE/ SEDONA/ 
GRAND CANYON 

Prima colazione e pasti liberi. In mattinata 
partenza per la graziosa cittadina di Sedona 
e, in seguito, attraversamento dell’Oak Creek 
Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spetta-
colari scenari, è stata scenografia di molti film 
western. La giornata termina con una visita al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del 
mondo. Sistemazione in hotel nella zona di 
Flagstaff. Pernottamento.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ PAGE-LAKE POWELL/ 
KANAB 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il 
Painted Desert e la Monument Valley, terra degli 
Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di 
questa Valle includono rocce rosse care ai nativi, 
ognuna delle quali ha un nome specifico. Prose-
guimento verso Page e il Lake Powell, uno tra 
i più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. Nel 
pomeriggio si attraverserà il fiume Colorado per 
poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 
“piccola Hollywood” dello Utah. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

6° giorno - KANAB/ BRYCE CANYON/ zION/  
LAS VEGAS  

Prima colazione e pasti liberi. Partenza di prima 
mattina per la visita di un altro spettacolare par-
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co nazionale: il Bryce Canyon. Il parco racchiude 
una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno 
senza fiato. Continuazione per il Parco Nazionale 
di Zion, destinazione perfetta per gli appassio-
nati di arrampicata e famosa per i suoi unici e 
maestosi altopiani. Proseguimento per Las Ve-
gas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfre-
nato. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

7° giorno - LAS VEGAS  
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata  a 
disposizione per scoprire individualmente Las 
Vegas. Potrete rilassarvi in piscina, fare acqui-
sti, visitare una delle numerose attrazioni o uno 
dei molto outlets. 

8° giorno - LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES
Prima colazione e pasti liberi. Oggi il viaggio 
proseguirà attraverso il deserto del Mojave pri-
ma della salita sulla Sierra Nevada e Mammoth 
Lakes*, deliziosa cittadina di montagna molto 
frequentata sia d’estate che d’inverno, che offre 
stupendi panorami grazie alle montagne che la 
circondano. Pernottamento in hotel.

9° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE 
Prima colazione e pasti liberi. Si percorreranno 
pochi chilometri attraverso la Sierra Nevada per 
raggiungere l’ingresso del Parco Nazionale di 
Yosemite, il parco di maggior afflusso turistico 
in California. Si potrà visitare la parte più bella 
che include la Valle di Yosemite, con le sue for-
mazioni di maestoso granito come l’Half Dome 

e l’El Capitan e con le sue alte pareti e cascate 
mozzafiato. Pernottamento in hotel.

10° giorno - YOSEMITE/ CARMEL/ MONTEREY/
SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione della caratteristica località di Carmel, un 
piccolo gioiello sulla riva dell’Oceano Pacifico. Si 
percorrerà poi la 17 Mile Drive, uno delle costiere 
più scenografiche al mondo, fino ad arrivare a 
Monterey, antica capitale della California. Al ter-
mine della visita proseguimento per San Franci-
sco con arrivo in serata. Pernottamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedica-
ta alla visita guidata di San Francisco, la “Città 
della Baia”, una delle più belle città degli Stati 
Uniti e del mondo. Si potranno ammirare i luoghi 
di maggior interesse della città: il Civic Center, 
Union Square, Chinatown, Golden Gate Park, Twin 
Peaks, Lombard Street e Fisherman’s Wharf, con 
una vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Per-
nottamento in hotel.

12° giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione libera. Trasferimento in aeropor-
to e termine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Los Angeles e/o post tour a San Francisco. Quotazioni 
su richiesta.

INFORMAzIONI UTILI

Hotels selezionati
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport Turistica
Phoenix/ 
Scottsdale

Pointe Hilton Capatio Cliffs Turistica

Grand Canyon/ 
Flagstaff

Cameron Trading Post Turistica

Kanab Best Western Red Hills Turistica
Las Vegas Excalibur Hotel Turistica
Mammoth 
Mountain

Mammoth Mountain Inn Turistica

Yosemite Area Doubletree Modesto Turistica
San Francisco Hilton San Francisco 

Union Square
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USAV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Novembre 1 - 8 1.849

Supplemento camera singola 950

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Monument Valley • Tutti i Parchi Nazionali da programma • 
17 Mile Drive.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida multilingue parlante italiano • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Stati Uniti/Italia e relative 
tasse aeroportuali • Bevande • Mance • Escursioni facoltative 
• Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Note
* In caso di condizioni atmosferiche avverse e/o neve, verrà 
effettuato un percorso stradale alternativo.

Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.
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