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FOREVER WEST DELUXE
IL SOGNO COMPLETO DEL WEST

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Una visione completa e di insieme di tutto il West Americano, un'esperienza che consente una 
vera e propria immersione negli scenari del grande Ovest, nelle leggende native e nei grandi 
paesaggi naturali di queste zone di incredibile bellezza. 

1° giorno - lOS aNGElES                            
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - lOS aNGElES
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visi-
ta di alcuni quartieri della città, in particolare Beverly 
Hills e Rodeo Drive. Proseguimento verso Hollywood 
per passeggiare lungo Hollywood Boulevard, la via 
che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre 
con le impronte delle star impresse nel cemento. Suc-
cessivamente visita del centro: il quartiere degli affari 
ed il quartiere messicano. Pranzo a disposizione per 
attività individuali. Pomeriggio libero. Si potrà effet-
tuare l’escursione facoltativa agli Universal Studios di 
Hollywood, i più importanti studi cinematografici del 
mondo. Partite alla scoperta degli studi a bordo di un 
piccolo tram per vedere i luoghi dove sono stati girati 
film come "La guerra dei mondi", "Jurassic Park", 
o la serie televisiva "Desperate Housewives". In se-
guito assisterete a una presentazione che ripercorre 
i grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure 
scoprirete i segreti degli effetti speciali. Tempo libero 
per visitare le diverse attrazioni. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno - lOS aNGElES/ JOSHua/ lauGHlIN
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Palm Springs. Continuazione verso il Joshua Tree Na-
tional Park che comprende il deserto del Colorado: 
nella parte orientale del parco si potranno ammirare i 
famosi cactus, mentre le Montagne di Little San Ber-
nardino definiscono il confine sud-occidentale dello 
stato. L’inospitale deserto del Mojave è l'habitat ide-
ale 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. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - lauGHlIN/ GRaND CaNYON                                 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in dire-
zione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geo-
logico. Pranzo libero e passeggiata sulla cresta sud e 
vista di una delle più spettacolari meraviglie del mon-
do. 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 fo-
resta, il canyon sembra protetto da uno schermo di 
vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri 
più in basso! Possibilità di sorvolare il Grand Canyon 
in elicottero (escursione facoltativa e in supplemen-

to). Cena e pernottamento presso il Lodge.

5° giorno - GRaND CaNYON/ aNtElOPE 
CaNYON/ KaYENta

Prima colazione americana in hotel. Partenza attra-
verso la panoramica Desert View Drive, con una so-
sta alla Desert View Watchtower. Modellata sullo stile 
delle antiche Torri di Guardia dei Pueblo, la Watchto-
wer Desert View è caratterizzata dai murales dell'ar-
tista Hopi Frank Kabotie. Visita di Horseshoe Bend, un 
canyon che il Colorado River ha scavato nella forma 
di un ferro di cavallo. Il punto di osservazione si trova 
a 1280 metri sul livello del mare, mentre il Colora-
do River scorre 305 metri sotto di esso, creando uno 
spettacolo mozzafiato. Arrivo a Page. Pranzo libero. 
Continuazione per Antelope Canyon. Delicatamente 
scavati nell'arenaria nel corso dei millenni, gli slot 
canyon sono passaggi impressionanti e molto stret-
ti, da cui filtra occasionalmente la luce del sole, con 
appena lo spazio per permettere a un piccolo gruppo 
di camminare sul terreno sabbioso. Partenza per Ka-
yenta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - KaYENta/ mONumENt VallEY/ 
mOaB

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Monument Valley, imponenti colline rocciose color 
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INfORmazIONI utIlI
Hotels selezionati
los angeles Airport Holiday Inn Express Turistica
laughlin The Aquarius Resort Turistica
Grand Canyon Yavapai West Lodge Turistica
Kayenta Hampton Inn Kayenta Turistica
moab Archway Inn Turistica
Bryce Best Western Plus Ruby's Turistica
las Vegas Luxor Resort & Casino Turistica 

Sup.
mammoth lakes Sierra Nevada Lodge Turistica
turlock Holiday Inn Express Turistica
San francisco Tilden Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFCD

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 7 € 2669
Giugno 4 € 2669
Luglio 23 € 2669
Agosto 6 - 20 € 2669

Settembre 3 - 17 € 2669
Ottobre 8 € 2669
Supplemento singola € 1070

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 670.
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 € 359 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Universal Studios • Volo in elicottero sul Grand Canyon

Ingressi inclusi
Joshua Tree • Grand Canyon National Park •  Monument Val-
ley inclusa visita in SUV con guida Navajo • Arches National 
Park • Bryce Canyon National Park • Zion National Park • 
Death Valley • Yosemite National Park.

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 (9 cene, escluse 1°, 8° e 9° giorno) • Facchinaggio a 
Las Vegas e San Francisco • 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 $3 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 4 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 alte temperature, che potrebbero 
riscontrarsi durante il periodo estivo presso la Death Valley 
questa visita non potrà essere sempre garantita. In caso di 
non effettuazione la guida turistica organizzerà un'attività al-
ternativa.

rosso fuoco utilizzate in vari films western, che cir-
condano un deserto sabbioso e radure selvatiche. 
Visita di questo sito straordinario, una piana deser-
tica che si estende per 40 km, 25 dei quali ospitano 
monoliti giganteschi. Pranzo libero. Visita della Mo-
nument Valley in fuoristrada con l’accompagnamen-
to degli Indiani Navajo. Partenza per Moab. Pranzo 
libero. Visita di Arches National Park, nello stato dello 
Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare ol-
tre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni 
formatisi grazie all'erosione dell’arenaria rossa. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - mOaB/ BRYCE
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Bryce passando per la Dixie National Forest. Pranzo 
libero. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più af-
fascinanti dello Utah. Scoperto dai Mormoni nel XIX 
secolo, le forme e le tinte luminose della pietra dei 
Pink Cliffs continuano a variare dall’alba al tramonto. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno - BRYCE/ zION/ laS VEGaS
Prima colazione americana in hotel. Partenza per il 
parco più antico dello Utah: Zion Canyon, caratteriz-
zato da rocce a forma di cattedrali e da una ricca 
fauna. Alcune pareti sono alte più di 1000 metri. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo a Las Vegas, 
capitale del gioco d’azzardo, che appare come un 
miraggio in mezzo al deserto. Tempo libero per sco-
prire i luccicanti alberghi e Casinò. La sera, potrete 
lasciarvi prendere dalla febbre del gioco. Cena libera 
e pernottamento a Las Vegas.

9° giorno - laS VEGaS
Prima colazione americana in hotel. Giornata a di-
sposizione da dedicare alla visita libera della città, 
allo shopping o al relax in piscina. Pranzo e cena li-
beri. Pernottamento in hotel.

10° giorno - laS VEGaS/ DEatH VallEY/ 
mammOtH laKES

Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Ne-
vada. 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 dedica-
to all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento 
in direzione di Bakersfield. Cena e pernottamento.

11° giorno - mammOtH laKES/ YOSEmItE/ 
tuRlOCK

Prima colazione americana in hotel. Partenza per il 
maestoso Yosemite National Park: uno dei parchi più 
belli della California. Yosemite colpisce per la fre-
schezza dei suoi paesaggi montuosi, dove abbonda-
no foreste di conifere e cascate dominate dalle forme 
sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Visite di Half 
Dome, Yosemite Valley e Mariposa Grove, il piú gran-
de bosco di Sequoie Giganti del parco, che presenta 
diverse centinaia di esemplari maturi di questo tipo 
di albero. Pranzo libero. Discesa della montagna e 
partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni 
agricoli della California. Arrivo a Turlock in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

12° giorno - tuRlOCK/ SaN fRaNCISCO
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
San Francisco. Arrivo e visita guidata della città, una 
delle più fotografate, filmate e descritte del mondo, 
fusione sofisticata di storia e modernità. La città è 
stata costruita su diverse colline dislocate in una 
magnifica baia, di cui San Francisco è il cuore. Visita 
del quartiere degli affari, della Union Square, di Chi-
natown e, attraversando il Golden Gate Bridge, visita 
del borgo marinaro di Sausalito, dall’altra parte della 
baia. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

13° giorno - SaN fRaNCISCO
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in 
aeroporto in base all’orario di partenza del volo di 
rientro in Italia. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a los angerles e post tour a San franci-
sco. Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/foreverwestdeluxe
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