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promontorio che domina il fiume Colorado raggiungi-
bile tramite un sentiero. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno - MOAB/ ARCHES NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON 

Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita 
di Arches National Park, nello stato dello Utah, un pae-
saggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi 
naturali di varie forme e dimensioni formatisi dall'ero-
sione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Bryce National Park, attraversando la 
Dixie National Forest. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno - BRYCE CANYON/ ST. GEORGE/  
LAS VEGAS

Prima colazione americana in hotel. Visita di Bryce 
Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah, sco-
perto dai Mormoni nel XIX secolo. Le forme e le tinte 
luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a va-
riare dall'alba al tramonto. Proseguimento verso Saint 
George, città fondata dai Mormoni, per una visita del 
centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale 
del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto 
caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria 
rossa. Cena libera e pernottamento a Las Vegas.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
BAKERSFIELD

Prima colazione americana in hotel. 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. Pran-
zo libero e visita del museo dedicato all'estrazione e 
all'uso del borace. Proseguimento in direzione di Ba-
kersfield. Cena e pernottamento. 

9° giorno - BAKERSFIELD/ YOSEMITE/ MODESTO 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in dire-
zione di Yosemite National Park, uno dei parchi più belli 
della California, colpisce per i suoi paesaggi montuosi, 
dove abbondano foreste di conifere e cascate, domi-
nate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bian-
chi. Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite Val-
ley e Yosemite Falls, oltre ad un un villaggio di pionieri 
nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa dalla 
montagna e partenza verso ovest attraverso i rigoglio-
si terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in 
serata. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
San Francisco, una delle città più fotografate, filmate 
e descritte del mondo, fusione sofisticata di storia e 
modernità, d'Europa e d'America. La città è stata co-
struita su diverse colline dislocate su una magnifica 
baia e il suo skyline è ritenuto uno dei più spettacolari 
al mondo. Visita guidata della città: il quartiere degli 
affari, Union Square, Chinatown e attraversamento del 
Golden Gate Bridge per raggiungere il caratteristico 
borgo marinaro di Sausalito, dall'altra parte della baia. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamen-
to in hotel. 

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a dispo-
sizione e trasferimento in aeroporto in base all’orario 
di partenza del volo di rientro. Termine dei servizi.
 
N.B. Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Los Angeles e post tour a San Francisco. 
Quotazioni su richiesta.
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 Forever West 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Express Hawthorne  Turistica
LAUGHLIN Avi Resort & Casino Turistica
CAMERON/ 
TUBA CITY

Cameron Trading Post/ 
Moenkopi Legacy Inn & Suites

Turistica

MOAB Archway Inn Turistica
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica
LAS VEGAS Hotel Excalibur Turistica
BAKERSFIELD Four Points Sheraton Bakersfield Turistica
MODESTO/ 
WESTLEY

Holiday Inn Express Westley/ 
Best Western Palm Court

Turistica

SAN FRANCISCO Comfort Inn By The Bay Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 6 - 27 1.899

Maggio 4 - 18 - 25 - 26 1.899

Giugno
1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 
- 29 - 30

1.899

Luglio 6 - 13 - 20 - 21 - 27 - 28 1.899

Agosto 3* - 4 - 10 - 11 - 17 - 24 - 31* 1.899

Settembre
1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 
28 - 29

1.899

Ottobre 5 1.899

Supplemento singola 680

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 410. 

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative
Volo in elicottero sul Grand Canyon • Monument Valley Na-
vajo jeep tour con pranzo BBQ • Las Vegas by night (4h) • 
San Francisco giro in battello sulla baia nel pomeriggio • San 
Francisco by night. 

Ingressi inclusi
Joshua Tree • Grand Canyon National Park • Monument Valley 
• Dead Horse Point • Arches National Park • Bryce Canyon 
National Park • Valley of Fire • Death Valley • Yosemite Natio-
nal Park • Antelope Canyon.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • 
Ingressi non espressamente indicati • Mance per le guide e 
per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $ 4 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le guide) 
• Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

Note
A causa delle eccessive temperature, che potrebbero riscon-
trarsi nel periodo estivo presso la Death Valley ed onde evitare 
di mettere a rischio la salute dei passeggeri, 
questa visita non può essere sempre garantita. 
In caso di non effettuazione la guida turistica 
organizzerà un'attività alternativa.

11° giorno - SAN FRANCISCO/ MONTEREY/ 
SANTA MARIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la penisola di 
Monterey, splendido paesaggio di sabbia, cipressi e 
rocce. È un luogo che attira numerosi pittori e poeti 
americani ed europei. Visita della città, in particolare 
il porto dei pescatori e la pittoresca Cannery Row (Via 
delle Conserve) resa immortale dallo scrittore John 
Steinbeck. Pranzo libero. Visita di Carmel, percorrendo 
la panoramica 17 Miles Drive, ritenuta una delle strade 
panoramiche più belle al mondo. Proseguimento per 
Santa Maria. Cena e pernottamento.

12° giorno - SANTA MARIA/ SANTA BARBARA/ 
LOS ANGELES 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Barbara: 
spiagge, palme, tetti di tegole rosse e la tipica ar-
chitettura spagnola. Pranzo libero. Partenza per Los 
Angeles, la "Città degli Angeli". Tempo libero a Santa 
Monica per passeggiare lungo il rinomato lungoma-
re fino a Venice Beach. Cena e pernottamento a Los 
Angeles.

13° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione UEMS

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Agosto 3 - 31 430

Supplemento singola 140

Hotels selezionati

SANTA MARIA Radisson Santa Maria Turistica
LOS ANGELES Holiday Inn Express 

Hawthorne
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizio-
ne per le visite come da programma • Guida locale parlante 
italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in ca-
mera doppia con prima colazione americana • Pasti come da 
programma (2 cene) • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Ingresso 17 Mile Drive • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Ingressi non 
indicati • Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine 
negli USA dare da $ 4 al giorno a persona per gli autisti e 
da $ 5 al giorno • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.

ESTENSIONE A MONTEREY E SANTA MARIA
* PER LE PARTENZE DEL 3 E 31 AGOSTO POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UN'ESTENSIONE DELLA DURATA DI 
2 NOTTI PER VISITARE MONTEREY E LA COSTA CALIFORNIANA.

www.utat.it/foreverwestestensione
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