
BEST oF THE WEST 
IL MEGLIo dEL WEST SELEZIoNATo PER VoI

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, ritiro dell’au-
to a noleggio e trasferimento libero in hotel.  
cena libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla visita della città e dei suoi parchi 
a tema. Proseguimento per Palm Springs che si 
trova a soli 180 Km da Los Angeles ed è divenu-
ta una delle località di villeggiatura più famose 
dell’ovest americano a partire dagli anni Venti, 
quando numerosi divi di Hollywood iniziarono a 
recarvisi per trascorrere le loro vacanze e gode-
re dei benefici effetti delle acque termali. Si po-
trà ammirare anche la famosa coachella Valley. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - PALM SPINGS/PHOENIX-
SCOTTSDALE

Prima colazione e pasti liberi. Partenza at-
traverso la valle di coachella verso Phoenix e 
Scottsdale. Lo scenario è unico grazia ai grat-

tacieli dello skyline di Phoenix e al fascino tipi-
camente vecchio west di Scottsdale. Pernotta-
mento in hotel. 

4° giorno - PHOENIX-SCOTTSDALE/ GRAN 
CANYON

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata de-
dicata al Grand canyon, il fenomeno geologico 
più grandioso del mondo. Si tratta di un’immen-
sa gola creata dal fiume colorado nell’Arizona 
settentrionale. è lungo 446 km circa, profondo 
fino a 1.600 metri e ha una larghezza variabi-
le dai 500 metri ai 27 chilometri. Il primo eu-
ropeo a vedere il Grand canyon fu lo spagnolo 
García López de cárdenas nel 1540 che partì 
dal Nuovo Messico alla ricerca del misterioso 
fiume di cui parlavano gli indiani Hopi. La prima 
spedizione scientifica verso il canyon fu guidata 
dal maggiore statunitense John Wesley Powell 
che descrisse le rocce sedimentarie esposte 
nel canyon come “pagine di un grande libro di 
storia”. Molto prima di queste scoperte, l’area 
era abitata da Nativi americani che costruirono 

insediamenti tra le pareti del canyon. Pernotta-
mento in hotel.

5° giorno - GRAN CANYON/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Las 
Vegas, attraversando Williams e Kingman, il cuore 
della Route 66. Arrivo alla diga di Hoover, conside-
rata la più grande opera costruita dall’uomo nella 
storia degli Stati Uniti ed è a metà del colorado Ri-
ver e costituisce confine tra il Nevada e l’Arizona. 
Arrivo a Las Vegas, una città che non ha bisogno 
di presentazione. Pernottamento in hotel.

6° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata li-
bera da dedicare alla capitale del divertimento e 
delle mille luci. Pernottamento in hotel.

7° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la 
death Valley, luogo interessante per l’estrema 
asprezza del paesaggio e la presenza di un 
lago salato prosciugato. I punti panoramici più 
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importanti e facilmente raggiungibili sono dan-
te’s View che domina la valle, Zabriskie Point 
molto spettacolare e scelto da Antonioni per il 
film omonimo, Furnace creek, per l’interessan-
te museo, Stovepipe Wells, dove ci sono ancora 
i carri abbandonati dai Fortyniner e le dune di 
sabbia: Ubehebe crater, il cratere di un vulcano 
spento, Scotty’s castle, castello che un ex mina-
tore si fece costruire nel deserto, Rhyolite, una 
città fantasma che sta scomparendo, e Badwa-
ter, noto per essere convenzionalmente indicato 
come il punto più basso del Nordamerica, con 
una quota di 282 piedi (86 m) sotto il livello del 
mare. Pernottamento in hotel.

8° giorno - DEATH VALLEY/ YOSEMITE** 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Yosemite National Park, attraversando 
la Tioga Road. Questo è uno dei parchi più belli 
della california, che colpisce per la freschezza 
dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano 
foreste di conifere e cascate dominate dalle 
forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. 
Si potrà andare alla scoperta di Half dome, Yo-
semite Valley e Yosemite Falls, particolarmente 
interessanti durante la primavera, oltre ad un 
villaggio di pionieri nella parte sud del parco. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - YOSEMITE/ SAN fRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San 
Francisco attraversando alcune delle città fon-
damentali durante l’era della corsa all’oro come 
Sacramento, capitale della california. Arrivo a 
San Francisco, dove si potranno trovare attra-
zioni per tutti i gusti. Pernottamento in hotel.

10° giorno - SAN fRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita della bellissima città di 
San Francisco, conosciuta nel mondo per il suo 
ponte rosso “Golden Gate”. Passeggiata lungo i 
mercati di granchi del Fisherman Wharf. Merita-
no una visita anche chinatown, il Japan center 
e l’Embarcadero. oltre che alle moltissime attra-
zioni e al suo skyline mozzafiato, la fama della 
città è legata anche alla sua vocazione tollerante 
e cosmopolita, e all’alto valore culturale ed ar-
chitettonico che propone, caratteristiche che la 
rendono la più europea delle città d’oltreoceano. 
In alternativa, possibilità di trascorrere la gior-
nata Napa Valley con le sue colline pittoresche 
e i vigneti che punteggiano il paesaggio. Pernot-
tamento in hotel.
11° giorno - SAN fRANCISCO/ MONTEREY-

CARMEL
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione sud, con sosta  suggerita a Monterey per 
la visita del famoso acquario. Proseguendo da 
San Francisco si percorrerà la strada costiera 
“17 Mile drive”, una delle più spettacolari al 
mondo. Arrivo a carmel by the Sea. Pernotta-

mento in hotel.

12° giorno - MONTEREY- CARMEL/ SANTA 
BARBARA/ VENTURA

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Santa Barbara seguendo la spettacolare strada 
costiera. Passeggiata sulla famosa spiaggia e 
tempo per visitare la vecchia Missione di Santa 
Barbara e il Santa Barbara Museum of Art. Pro-
seguimento per Ventura. Situata nella parte più 
meridionale della costa californiana, Ventura è 
una tipica città balneare in uno scenario spetta-
colare. Pernottamento in hotel.

13° giorno - VENTURA/ MALIBU/ SANTA 
MONICA/ LOS ANGELES AREA

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Los 
Angeles. Lungo la strada si potranno ammirare 
le città balneari di Malibu e Santa Monica. All’ 
arrivo a Los Angeles, suggeriamo un tour pano-
ramico: le più note attrazioni sono il quartiere 
di Hollywood, i negozi di Rodeo drive e le ville 
dei divi dello spettacolo a Beverly Hills, Bel-Air, 
Santa Monica e Venice Beach, Malibu e i parchi 
tematici di disneyland. Si avrà modo di vedere 
la torretta resa famosa dalla serie “baywatch”. 
Pernottamento in hotel.ento per Los Angeles. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna della 
macchina a noleggio prima del volo di ritorno. 
Termine dei servizi.

INfORMAzIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in possesso 
di passaporto elettronico BIoMETRIco e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USS45
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.529
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
** Da Novembre a Maggio il passo di Tioga potrebbe 
essere chiuso.

La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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