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IL WEST DA FILM
TRAMONTI E ALBE DA RICORDARE

Un itinerario epico e scenografico, che fa rivivere gli scorci dei film visionando paesaggi che 
lasciano senza parole. Dai tramonti nei grandi Parchi Nazionali, alle colorazioni rosate dell'alba 
che sorge nei deserti Navajo, senza perdere la visita delle grandi città dell'Ovest.

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

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS/ 
PHOENIX

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il tour. La 
prima tappa sarà a Palm Springs, il rifugio inverna-
le  delle celebrità  di Hollywood, caratterizzato da un 
centro cittadino vivace ed immacolati campi da golf ai 
piedi delle montagne rocciose di San Jancito. Si attra-
verserà Indio, luogo dove si svolge il famoso festival 
di musica internazionale Coachella e proseguimento 
poi per Phoenix per la cena libera e il pernottamento.

3° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si attraverse-
rà il Deserto di Sonora, l’ecosistema desertico più 
ricco e biologicamente diverso delle Americhe, con 
migliaia di specie animali e piante, incluso i torreg-
gianti cactus Saguaro. Situata in una area geologica 

unica, Sedona é circondata da caratteristiche rocce 
rosse monolitiche. Si attraverserà lo spettacolare Oak 
Creek Canyon prima di arrivare al Parco Nazionale del 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Sosta per ammirare il panorama  lungo il South Rim. 
Pernottamento.

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

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà 
oggi attraverso la riserva indiana Navajo, passando 
per la cittadina di Cameron, una volta luogo di scam-
bi commerciali. Continuando per il Deserto Dipinto 
(Painted Desert) verso la Monument Valley, si potran-
no ammirare paesaggi che richiamano alla mente 
le immagini più iconiche del Far West. All’arrivo alla 
Monument Valley potrete vedere il paesaggio nel suo 
insieme dalla terrazza panoramica e visitare il Visitors 
Centre. Inoltre sarà possibile partecipare ad un tour in 
jeep nella Monument Valley (con guida Navajo). Nel 
pomeriggio si raggiungerà la cittadina di Page, nella 
zona del Lago Powell. Pernottamento.

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

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi ci 
vedrà giungere alla diga del Glen Canyon, la seconda 
diga ad arco più alta d'America. Da qui si potranno 
vedere gli splendidi panorami del Lake Powell, dove 
le acque cristalline blu si infrangono contro le impo-
nenti mura di roccia rossa del canyon. Si entrerà poi 
nello stato mormone dello Utah, passando attraver-
so il paese di Kanab prima di visitare lo spettacolare 
Bryce Canyon con i pinnacoli multicolore, chiamati 
Hoodoos. Pernottamento.

6° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà 
verso il Parco Nazionale dello Zion, dove potrete am-
mirare montagne massicce le cui forme sono state 
plasmate dall’azione del vento, del tempo e del fiu-
me Virgin. Nel pomeriggio cambio totale di scenario 
con Las Vegas, l’abbagliante “capitale mondiale del 
divertimento”, con disponibilità di shopping infinito, 
spettacoli notturni ed ovviamente gioco d’azzardo. 
Pernottamento.
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www.utat.it/westdafilm

Il West da Film

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.
MAMMOTH LAKES/
FRESNO

Mammoth Mountain Inn/
Piccadilly Inn

Turistica Sup.

MODESTO Modesto Hotel Doubletree 
By Hilton 

Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55/
Hilton Union Square

Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUWF
DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. singola

Maggio 20 1.969 860

Giugno 10 2.039 890

Luglio 8 2.039 890

Agosto 5 - 12 - 26 2.039 890

Settembre* 16 2.039 890

Ottobre 7 2.039 890

Supplemento prima colazione 318 -

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 680.

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. 

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia e trattamento come 
indicato nel programma • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona). 

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Pasti  • Bevande • Mance • Escursioni fa-
coltative • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce 
“le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

Note
** Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni cli-
matiche avverse, nel qual caso il pernottamento sará a Fresno 
o Visalia ed una visita a Mammoth Lakes non sarà possibile.

7° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi è li-
bera ed è a disposizione per attività individuali a scelta. 
Oltre allo shopping di alta qualità, i vivaci casinò e gli 
spettacoli del calibro di Broadway, potrete anche solo 
semplicemente fare una passeggiata lungo la famosa 
Strip, oppure immergervi nello “shopping sfrenato” de-
gli outlet di alta moda. Pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES

Prima colazione e pasti liberi.La giornata di oggi ini-
zierà con una sosta presso l’iconico cartello di ben-
venuto di Las Vegas dove potrete scattare una foto 
ricordo di Las Vegas. Dopo esservi goduti il glamour 
di Las Vegas, ci si immergerà questo pomeriggio, nel 
tranquillo ed estremo panorama della Death Valley, 
decisamente in netto contrasto con Las Vegas. Sosta 
presso Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch prima 
di proseguire attraverso la Valle della Morte e salire 
lungo le montagne della Sierra Nevada verso Mam-
moth Lakes per il pernottamento. Pernottamento.

9° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE - 
MODESTO

Prima colazione e pasti liberi. Si attraverserà  il Tioga 
Pass, nello splendore scenografico del parco nazio-
nale di Yosemite. Qui, potrete osservare la valle ed 
i suoi splendori, incluso le formazioni granitiche dei 
ghiacciai di El Capitan, Half Dome, le magnifiche ca-
scate Bridal Flalls e Yosemite Falls. Il pernottamento 
è nei pressi di Modesto. Pernottamento.

10° giorno - MODESTO/  
SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Partenza al mattino 
presto per San Francisco, una delle città più amate 
d’America, dove come dice una famosa canzone bi-
sogna recarsi “assicurandosi di indossare dei fiori nei 
capelli”. All’arrivo a San Francisco tour panoramico 
della città prima di arrivare  in hotel.  In serata tour 
facoltativo della città by night. Pernottamento.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata libera per 
esplorare la città individualmente.. La vostra guida è 
a disposizione per aiutarvi a pianificare visite, escur-
sioni e quant’altro. Potete salire a bordo di uno dei 
famosi tram e dirigervi verso il villaggio dei pescatori 
(Fisherman’s Wharf) per assaporare il pesce locale o 
la zuppa di granchio e la squisita cioccolata di Ghi-
rardelli e ammirare i leoni marini crogiolarsi al sole. 
Assicuratevi di dare uno sguardo dall’alto nel cuore 
della baia verso l’isola di Alcatraz dove i criminali più 
ricercati d’America , come Al Capone e  “Machine 
Gun” Kelly, sono stati imprigionati. Oppure suggeria-
mo di fare una passeggiata a Union Square per lo 
shopping e per visitare l’adiacente China Town. Po-
trete anche scegliere di fare un tour della Napa Valley, 
famosa in tutto il mondo per le sue vinerie e bellissimi 
panorami (escursione facoltativa). Pernottamento.

12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto in 
tempo per il volo di rientro. Termine dei servizi.
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