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L'OVEST IN GRANDE STILE
Durata: 13 giorni/ 12 notti

San Francisco Yosemite
Mammoth Lakes
Modesto



IL CLASSICO DELL'OVEST
• 12 prime colazioni
• 1 pranzi • 5 cene

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Las Vegas

Bryce Canyon
Zion
Monument
Valley
Grand
Canyon

Los Angeles



San Diego

Flagstaff
Phoenix

Il tour completo della Costa Ovest e dei parchi che prevede visite estremamente accurate
in ogni luogo. Ideale per chi desidera godere di un'assistenza continua e poco tempo libero,
ed al contempo avere una visione globale delle località di maggior interesse di tutto il West,
dai grandi spettacoli naturali alle città.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles dove la vostra
guida sarà ad attendervi. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città degli angeli: Hollywood, Beverly
Hills e Rodeo Drive, una delle zone di shopping più
esclusive al mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
a disposizione per attività individuali libere, o per proseguire la personale scoperta della città. Cena libera.
Pernottamento.
3° giorno - LOS ANGELES/ KINGMAN
Prima colazione americana in hotel. Partenza alla volta del Parco Nazionale di Joshua, una spettacolare
area desertica situata nel punto di incontro tra il Colorado Desert e il Deserto del Mojave, caratterizzata

dalla presenza dell’iconico Joshua Tree, dalla forma
particolare ed unica. Proseguimento verso Lake
Havasu City, dove si trova il famoso London Bridge.
Pranzo libero. Tappa finale della giornata sarà Kingman, lungo la storica Route 66. Cena libera e pernottamento.
4° giorno - KINGMAN/ SELIGMAN/
GRAND CANYON
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso
ovest lungo la Interstate 40, la strada che ha sostituito
la Route 66. Sosta a Seligman, caratteristica cittadina
storica della “Mother Road”, prima di puntare in direzione del Grand Canyon, una delle 7 meraviglie del
mondo. Situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle
acque.Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in
basso, fornendo un contrasto tra il colore blu dell'acqua e il rosso delle rocce. Pasti liberi. Pernottamento.

5° giorno - GRAND CANYON/
MONUMENT VALLEY/
HORSESHOE BEND/ PAGE
Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzione della Monument valley, terra degli Indiani Nativi
Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa valle,
visti in molti films, includono tavolati, altopiani, rocce a forma di spirale e pinnacoli, alle quali i Nativi
hanno assegnato dei nomi. Sosta per il pranzo libero e proseguimento verso la terrazza panoramica di
Horseshoe Bend (dovele acque turchesi e verdi del
fiume Colorado scorrono lentamente intorno alle rocce di arenaria rossa formando una curva a 277 gradi,
dando vita ad una delle immagini più spettacolari e
note del Sud Ovest Americano. Arrivo a Page, e cena
barbecue in un tipico ristorante ricavato all’interno di
una ex area di rifornimento benzina. Pernottamento.

Horseshoe Bend

Il Classico dell'Ovest
6° giorno - PAGE/ ANTELOPE CANYON*/
BRYCE CANYON
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita
del famoso Antelope Canyon, presso il quale i raggi
del sole penetrando tra le alte pareti dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari ed opportunità visive e fotografiche pressoché uniche al mondo.
Pranzo libero. Proseguimento per Bryce Canyon, uno
dei parchi più affascinanti dello Utah, scoperto dai
Mormoni nel XIX secolo. Le forme e le tinte luminose
della pietra delle Pink Cliffs continuano a variare nel
colore dall’alba al tramonto. Cena in ristorante. Pernottamento.
7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione americana in hotel. In mattinata
visita del Parco Nazionale di Zion, con montagne le
cui forme sono state plasmate dall’azione del vento,
del tempo e del fiume Virgin, costeggiando il quale
si giungerà al Deserto del Mojave e nello stato del
Nevada. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Las
Vegas, la scintillante capitale dei divertimenti e in
particolare del gioco d’azzardo. Cena libera e tempo
a disposizione per una passeggiata serale nella città
illuminata. Pernottamento.
8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Las Vegas,
nel corso della quale avrete modo di partecipare ad
una escursione facoltativa alla Valley of Fire, la Valle
di Fuoco, un'area desertica che da il nome all'omonimo parco statale situato in Nevada: il Parco Statale
della Valle del Fuoco. In alternativa tempo libero a Las
Vegas per il gioco, lo shopping o per visitare i famosi
hotels a tema, che sono le vere attrazioni della città.
In serata tour gastronomico nella vecchia Las Vegas:
passeggeremo da un locale all’altro per gustare le varie specialità delle molte cucine locali! Un’ esperienza
curiosa ed intrigante! Pernottamento in hotel.
9° giorno - LAS VEGAS/ VALLE DELLA MORTE/
MAMMOTH LAKES
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la Valle della
Morte (Death Valley), il parco più vasto negli USA continentali, con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il
Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater, il punto
più basso sotto il livello del mare nell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più
caldo del mondo. Continueremo lasciandoci il deserto
alle spalle per iniziare l’ascesa in direzione delle maestose montagne della Sierra Nevada, raggiungendo
la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in hotel. Pernottamento.

10° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/
PLEASANTON
Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si
raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e
all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un
panorama unico ed indimenticabile. Pranzo libero.
Visita del parco e dei suoi punti più iconici, come il
famoso “Dome”. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Pleasanton, meta finale della giornata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in un
ristorante locale. Pernottamento.
11° giorno - PLEASANTON/ CARMEL/
17-MILE DRIVE/ MONTEREY/
SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Lasciando Pleasanton,
raggiungeremo Carmel sulla Costa del Pacifico. Da
questa cittadina costiera che sembra una perfetta
bomboniera un po’ sospesa nel tempo, viaggeremo
lungo l’incredibile 17-MileDrive. Rinomata per i suoi
campi da golf, per i panorami affascinanti, la natura e
le scogliere a picco sul mare, e la caratteristica fauna
locale, ci condurrà nel pomeriggio all’antica capitale
della California: Monterey, resa famosa dalla recente
e pluripremiata serie televisiva Big Little Lies. Proseguimento poi n alla volta di San Francisco, “La Città
della Baia”. Cena presso un ristorante con vista sulla
splendida baia di San Francisco. (Per alcune partenze
la cena potrebbe tenersi il giorno 8 invece che il giorno 7) Pernottamento.
12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di San Francisco, ritenuta la città americana più europea, e certamente una di quelle con lo
skyline più spettacolare, anche grazie all'iconico Golden Gate Bridge, che si staglia rosso fuoco tra il mare
e il cielo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali; ci sarà la possibilità di effettuare
una escursione facoltativa a Sausalito, piccolo borgo
marino antistante la città di San Francisco. Cena libera e pernottamento in hotel.
13° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di effettuare questo tour in formula
"SELF DRIVE".
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
LOS ANGELES
KINGMAN

Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.
Hampton Inn & Suites
Turistica Sup.
Kingman
GRAND CANYON Grand Canyon Plaza Hotel Turistica Sup.
PAGE
Hyatt Place Page/Lake
Turistica Sup.
Powell
BRYCE CANYON Best Western Plus Ruby’s InnTuristica Sup.
LAS VEGAS
Treasure Island
Turistica Sup.
MAMMOTTH
Mammoth Mountain Inn
Turistica Sup.
LAKE
PLEASATON
Four Points by Sheraton
Turistica Sup.
SAN FRANCISCO Parc 55
Turistica Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Aprile

13

Maggio

11 - 25

Giugno

8 - 22
Luglio
6 - 13 - 20
- 27
Agosto
3 - 10 - 17
- 31
Settembre 7 - 14 - 28
Ottobre
5

Solo Tour
IN GRUPPO
3.159

Suppl.
Singola
1.190

UUCO
Solo Tour
in SELF DRIVE
1.679

3.159

1.190

1.679

3.159

1.190

1.679

3.159

1.190

1.679

3.159

1.190

1.679

3.159

1.190

1.679

3.159

1.190

1.679

Supplemento camera singola in formula "SELF DRIVE" a partire da
€ 1.550.
Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti €
1.240. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.
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.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali • Monument Valley • Horseshoe
Bend • Antelope Canyon X* • “17-Mile Drive”.

Le quote comprendono "SOLO TOUR IN GRUPPO"
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia
con prima colazione • Guida locale parlante italiano • Pasti
come indicato nel programma • Trasporto in pullman o minivan
(nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti • Trasferimento in arrivo a Los Angeles (il 1° giorno per arrivi tra le
22 e le 8 non è previsto il trasferimento) e trasferimento in partenza da San Francisco (è previsto un unico trasferimento per
tutti i clienti a prescindere dall'orario del volo aereo dei singoli
partecipanti)• Escursioni e visite guidate come da programma
• Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).
Le quote comprendono "SOLO TOUR SELF DRIVE"
Noleggio auto per tutta la durata del tour come da itinerario, in
formula Fully Inclusive, con prelievo e riconsegna in aeroporto
• Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia ed in solo
pernottamento • Assistenza dedicata via App in lingua italiana
durante lo svolgimento delle visite e durante gli spostamenti.

Le quote non comprendono

Note
Non è possibile garantire assistenza all’aeroporto in arrivo per voli con arrivo dalle ore 22 locali in poi. In questo caso bisognerà
procedere in autonomia ad utilizzare lo shuttle incluso per il trasferimento in hotel.
*
In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza a causa di inondazioni improvvise
(forza maggiore).
Condizioni climatiche avverse legate al troppo caldo potrebbero impedire l’accesso alla Valle della Morte. In questo caso verrà
effettuato un tragitto alternativo.
**
Per la partenza del 4 Agosto non sarà possibile percorrere la 17-Mile Drive poichè la strada sarà chiusa a causa dell'evento
"Pebble Beach Concourse d’Elegance".
ll tour gastronomico di Las Vegas include una tappa presso un Cocktail Bar dove l’ingresso è vietato ai minori di 21 anni. I
passeggeri con età inferiore a 21 anni dovranno attendere fuori dal locale.

Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroportuali • Voli nazionali e tasse aeroportuali • Pasti ed ingressi non
indicati • Bevande ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance •
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.
N.B. - La formula "SOLO TOUR IN SELF DRIVE" NON include
visite,ingressi, guide etc.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park

www.utat.it/usaclassicoovest

