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SENTIERI DEL WEST
SULLE ORME DEI CERCATORI D'ORO

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Anaheim Turistica Sup.
PHOENIX Delta Hotels Phoenix Mesa Turistica Sup.
GRAND CANYON Yavapai West Turistica Sup.
PAGE/ 
LAKE POWELL

Best Western Lake Powell Turistica Sup.

BRYCE CANYON Ruby's Inn Turistica Sup.
LAS VEGAS Luxor Las Vegas Turistica Sup.
LOS ANGELES Crowne Plaza LAX Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USUU
DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Maggio 20 1.299 570

Giugno 10 1.359 560

Luglio 8 1.359 560

Agosto 5 - 12 - 26 1.359 560

Settembre 16 1.359 560

Ottobre 7 1.359 560

Supplemento prima colazione: € 216. 

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 660.

Quota volo indicativa a partire da € 360. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Trasferimenti da/per l'aeroporto • Assistenza/Guida locale 
multilingue parlante italiano e inglese • Sistemazione negli ho-
tels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento di Solo 
Pernottamento • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l'aeroporto • Pasti • Ingressi non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le gui-
de e per gli autisti • Facchinaggio negli hotel (1 bagaglio per 
persona) • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e inglese

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e trasferi-
mento in shuttle in hotel. All’arrivo in hotel incontro la guida 
che vi assisterà con il check in. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS/ 
PHOENIX

Prima colazione e pasti liberi. La prima tappa del vostro 
viaggio sarà Palm Springs, il rifugio invernale delle celebrità 
di Hollywood, caratterizzata da un centro cittadino vivo ed 
immacolati campi da golf ai piedi delle montagne di San 
Jancito. Un oceano di pale eoliche marca l’ingresso di que-
sta oasi nel deserto. Attraversate Indio, luogo dove si svolge 
il famoso festival di musica internazionale Coachella e pro-
seguimento per Phoenix per il pernottamento.

3° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si attraverserà il Deserto 
di Sonora, l’ecosistema desertico più ricco e biologicamente 
diverso delle Americhe, con migliaia di specie animali e pian-
te, inclusi i torreggianti cactus Saguaro. Il Saguaro è l’icona 
del deserto del Sud-Ovest, capace di crescere no a 15 metri 
di altezza. Il viaggio continuerà verso Sedona. Situata in una 
area geologica unica, Sedona è circondata da caratteristiche 
rocce rosse monolitiche. Attraversamento dello spettacolare 
Oak Creek Canyon prima di arrivare al Parco Nazionale del 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. Soste 
per ammirare i pinnacoli ascendenti formati dal ume Colo-
rado. Pernottamento.

4° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ PAGE / LAKE POWELL

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà attraver-
so la riserva indiana Navajo, passando per la cittadina di 
Cameron, un tempo luogo di scambi commerciali. All’arrivo 
nella Monument Valley potrete ammirare il paesaggio dalla 
terrazza panoramica e visitare il Visitors Centre. Inoltre sarà 
possibile effettuare l'escursione facoltativa in jeep con gui-
da Navajo. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Page, 
nella zona del Lago Powell. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PAGE/ LAKE POWELL/ KANAB/ 
BRYCE CANYON 

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi inizierà 
partendo in direzione della grandiosa diga del Glen Canyon, 
la seconda diga ad arco più alta d'America. Da qui potrete 
vedere gli splendidi panorami del Lake Powell con le sue 
acque blu cristalline che si infrangono contro le imponenti 
mura di roccia rossa del canyon. Ingresso nello stato Mor-
mone dello Utah, passando attraverso il paese di Kanab 
prima di visitare lo spettacolare Bryce Canyon con i suoi 
pinnacoli multicolore, gli Hoodoos. Pernottamento in hotel.

6° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà verso 
il Parco Nazionale dello Zion, con le sue montagne le cui 
forme sono state plasmate dall’azione del vento, del tempo 
e del ume Virgin. Arrivo a Las Vegas, l’abbagliante “capi-
tale mondiale del divertimento”, con possibilità di shopping 
in nito, spettacoli notturni ed ovviamente gioco d’azzardo. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno - LAS VEGAS 
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi è libera ed 
a disposizione per godere di alcune delle tante attrazioni che 
Las Vegas ha da offrire. Oltre allo shopping, i vivaci casinò 
e agli spettacoli del calibro di Broadway, potrete anche fare 
una passeggiata lungo la famosa Strip, oppure immergervi 
nello “shopping sfrenato” degli outlet di alta moda. Pernot-
tamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ DESERTO DEL MOJAVE/ 
LOS ANGELES

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi inizierà 
con una sosta presso l’iconico cartello di benvenuto di Las 
Vegas dove potrete scattare una foto ricordo di Las Vegas. 
Il viaggio proseguirà attraverso il deserto del Mojave con 
gli alberi di Joshua Tree che punteggiano il paesaggio de-
sertico. L’arrivo a Los Angeles è previsto per il pomeriggio. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento privato in aeroporto in 
tempo per il volo di rientro. Termine dei servizi. 

Un programma di breve durata che include i parchi più importanti dell'Ovest e la visita 
della Riserva Navajo nella Monument Valley, oltre allo spettacolare Lake Powell e 
al deserto del Mojave.
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