
 

IL WEST AMERICANO

Varie partenze

Da € 2465

  

Nel cuore dei Parchi Americani

Un viaggio indimenticabile... un mix tra natura e città! Alla scoperta dei principali parchi dell`ovest americano
combinata al fascino delle grandi metropoli.

PROGRAMMA

1° GIORNO: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi nazionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi internazionali).
La guida vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti il vostro albergo.

2° GIORNO:LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo.
Pomeriggio interamente a disposizione.

3° GIORNO: LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l'anno.
All'arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a disposizione per continuare a girarla in autonomia e conoscerne
ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.

4° GIORNO: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della California e lo
stato dell'Arizona. Arrivo previsto nel pomeriggio. Cena in ristorante locale.
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5° GIORNO: PHOENIX-SCOTTSDALE/GRAND CANYON
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak Creek
Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Cena.

6° GIORNO: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/LAKE POWELL/KANAB AREA
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monument Valley, terra degli indiani Navajo. Gli indimenticabili
paesaggi di questa Valle includono collinette, altopiani coronati e rocce a forma di spirale. Sosta lungo il percorso
per il pranzo (non incluso). Successivamente attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab,
conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah. Cena in un ristorante locale.

7° GIORNO: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita al Parco Nazionale di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e
successivamente a quello di Zion. Dopo il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale del
gioco d’azzardo che illumina il deserto. Possibilità di prender parte ad una gita facoltativa della città. Cena libera.

8° GIORNO: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata a disposizione per godervi Las Vegas in libertà. Ci sarà anche l’opportunità di
un’escursione facoltativa alla Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata potrete tentare la fortuna in uno
dei molti casinò oppure assistere ad uno dei tanti spettacoli esclusivi che la città offre.

9° GIORNO: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della
Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in
albergo.

10° GIORNO: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il quale si
accede al Parco Nazionale di Yosemite e quindi all’ omonima Valle dalla quale potrete ammirare un panorama
unico e indimenticabile. Il tour prosegue verso ovest alla volta di San Francisco dove l’arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Cena in ristorante locale.
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno o all'inizio dell'estate, l’itinerario verrà
modificato con un pernottamento a Bakersfield/ Fresno.

11° GIORNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della “Città della Baia”, altro nome usato per definire San Francisco.
Pomeriggio libero con possibilità di una gita facoltativa a Sausalito, la "Portofino” degli Stati Uniti. (escursione non
inclusa).

12° GIORNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto.
 

La quota comprende:

Trasferimenti
Camera e Colazione
N.3 Pranzi e N.5 Cene
Visite guidate italiano
Ingressi ai Parchi
Tasse e facchinaggio

La quota non comprende:
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Passaggi aerei dall’Italia;
Tasse aeroportuali;
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Quota d'iscrizione: 85€;
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel con sistemazione in camera doppia.
Tasse e facchinaggio si intende negli hotel (1 collo a testa). 
Le visite guidate si intendono alle città di Los Angeles, San Diego e San Francisco. 
I trasferimenti si intendono: in arrivo a Los Angeles (free hotel-shuttle) e  in partenza a San Francisco; e con
pullman privato durante tutta la durata del tour. 
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