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per Las Vegas, scintillante capitale del gioco d’azzardo.

12° giorno: Las Vegas, NV—Death Valley, CA (230 km)
Attraversate il deserto di Amargosa e raggiungete  
il Parco Nazionale della Death Valley. Fermatevi  
a Zabriskie Point per ammirare il panorama senza fine 
della valle. Raggiungete il vostro hotele godetevi  
un meritato riposo.

13° giorno: Death Valley, CA—Yosemite, CA (525 km)
Superata Bishop addentratevi nella Sierra Nevada, 
direzione Yosemite, attraverso il Passo del Tioga*. 
Lo Yosemite è uno dei più conosciuti Pachi Nazionali 
americani e occupa un’area grande quanto lo stato 
di Rhode Island. Viene visitato ogni anno da milioni di 
turisti, affascinati dalla varietà degli ambienti naturali.
*Da novembre a maggio il Passo del Tioga può essere 
chiuso a causa delle condizioni metereologiche  
o della strada. In tal caso dovrete dirigervi a sud  
verso Bakersfield e Fresno.

14° giorno: Yosemite, CA— 
San Francisco, CA (314 km)
Prima colazione. Raggiungerete oggi San Francisco, 
quarta città della California per numero di abitanti, 
considerata fra le più belle degli Stati Uniti. Le ripide 
colline dalle quali godere della vista sulla Baia 
sottostante, la vivacità culturale e l’eclettismo 
architettonico la rendono una popolare meta turistica. 
Non perdete il famoso Golden Gate Bridge, emblema 
della città, e le caratteristiche case in stile Vittoriano.  
Dal Fisherman’s Wharf è possibile scorgere anche  
la famigerata isola di Alcatraz.

14° giorno: San Francisco, CA (Napa Valley) 
Prima colazione. Una giornata all’insegna della 

AMERICA’S CANYON COUNTRY 

1° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo
Arrivati in aeroporto ritirate la vostra macchina  
e raggiungete l’hotel. 

2° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo
Prima colazione. Visitate Hollywood, il Mann’s Chinese 
Theater o passeggiate lungo la Walk of Fame. 
Non perdete Beverly Hills, concedetevi un po’ 
di shopping su Rodeo Drive e per finire terminate 
la giornata sulla spiaggia di Santa Monica. 

3° giorno: Los Angeles, CA—Las Vegas, NV (480 km)
Prima colazione. La prima tappa della giornata 
è Calico, città fantasma western sulle montagne 
della California. Continuate attraverso il deserto fino 
all’oasi del divertimento, la scintillante Las Vegas.

4° giorno: Las Vegas, NV—Zion, UT— 
Bryce, UT (580 km)
Raggiungete il Parco Nazionale di Zion, caratterizzato 
dalle più incredibili formazioni d’arenaria del mondo, 
create milioni di anni fa dalla potente opera della  
natura. Guidate attraverso la Dixie National Forest  
e il Parco Nazionale di Bryce Canyon, dove rupi rosa  
e archi naturali vi lasceranno a bocca aperta. 

5° giorno: Bryce, UT—Arches, UT— 
Moab, UT (428 km)
Prima colazione. Non perdete l’occasione di ammirare 
il sole che sorge sopra il Bryce Canyon prima 
di rimettervi in viaggio per il Parco Nazionale 
di Capitol Reef. Programmate una sosta al Dead Horse 
Point e continuate verso il Parco Nazionale di Arches. 

6° giorno: Moab, UT
Prima colazione. Dedicate questa intera giornata 

agli splendidi parchi di Canyonlands ed Arches.

7° giorno: Moab, UT—Canyonlands, UT— 
Mesa Verde, CO (320 km)
Prima colazione. Esplorate le 525 miglia quadrate 
di formazioni rocciose che popolano il Parco Nazionale 
Canyonlands. Fermatevi a contemplare l’Hovenweep 
National Monument prima di continuare verso 
il Parco Nazionale di Mesa Verde, che conserva  
le abitazioni dei nativi americani.

8° giorno: Mesa Verde, CO— 
Monument Valley, UT (320 km)
Prima colazione. Attraversate il Four Corners National 
Monument, il solo punto degli USA che congiunge 
quattro stati. La meta finale è la Monument Valley.

9° giorno: Monument Valley, UT—Page/ 
Lake Powell, UT (415 km)
Esplorate la regione della Monument Valley, visitate  
il Goosenecks State Park e il Mexican Hat. Dirigetevi 
infine verso le acque blu e cristalline del Lake Powell.

10° giorno: Page/Lake Powell, UT— 
Grand Canyon, AZ (230 km)
Inziate la giornata con una crociera opzionale al 
Rainbow Bridge National Monument, per poi visitare 
la Kaibab National Forest. Oggi vi aspetta anche 
il Parco Nazionale del Grand Canyon, che vi 
impressionerà con i suoi panorami mozzafiato. 

11° giorno: Grand Canyon, AZ— 
Las Vegas, NV (444 km)
Guidate attraverso il Kingman, lungo un tratto della 
storica Route 66 che vi condurrà a una delle meraviglie 
costruite dall’uomo, la Diga di Hoover. Proseguite  

16 giorni / 15 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles/San Francisco, CA
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Pernottamento
 
1/2° giorno: (up) Hollywood Celebrity Hotel—2 notti
 
3° giorno: (up) Trump Las Vegas—1 notte
 
4° giorno: (up) Best Western Ruby’s Inn—2 notti
 
5/6° giorno: (up) La Quinta Inn Moab Downtown— 
2 notti
 
7° giorno: (up) Fair View Lodge—1 notte
 
8° giorno: (up) Hampton Inn Kayenta—1 notte 

 
9° giorno: (up) Courtyard Marriott Page—1 notte
 
10° giorno: (up) Yavapai Lodge—1 notte
 
11° giorno: (up) Trump Las Vegas—1 notte
 
12° giorno: (up) Longstreet Inn—1 notte
 
13° giorno: (up) Hampton Inn Oakhrust—1 notte
 
14° giorno:  (up) Riu Plaza Fisherman’s Wharf— 
2 notti 

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età. Tutti i programmi delle soluzioni “Self Drive“ sono modificabili 
a seguito di specifiche richieste dei clienti, al fine di renderli quanto più conforme possibile all’itinerario di viaggio 
ideale. Le quotazioni riportate valgono per conducenti che abbiano copiuto 25 anni. L’età minima per 
il noleggio auto è di anni 21. Per conducenti di età compresa tra i 21 e 24 anni è previsto un supplemento 
di Usd 25,00 al giorno. Per il noleggio auto negli Stati Uniti è necessario essere in possesso di una carta di credito 
con numeri in rilievo, non vengono quindi accettate a garanzia carte di credito ricaricabili. All’atto del ritiro 
della vettura verrà bloccato (non prelevato) un importo pari a Usd 120,00 per ogni settimana di noleggio 
e Usd 20,00 per ogni giorno extra. Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel o lodge situati all’interno 
o nelle immediate vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali 
e di prima categoria o di categoria turistica superiore. È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi 
tipologia di cliente dal più informale al più esigente. A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere 
che gli hotel confemati siamo diversi da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. 
Le alternative saranno comunque di pari categoria.
Noleggio auto: Nei nostri itinerari self drive partiamo sempre da una categoria di vettura Full Size che in virtù 
degli accordi con i nostri partner commerciali riusciamo ad avere allo stesso prezzo delle Intermedie. 
Non prendiamo in considerazione auto di categoria economy o compact che spesso mettono in difficoltà 
con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra disposizione per quotarvi diverse tipologie
 di vetture (Suv, Minivan, Fullsize, Cabrio, ecc.).

La quota include:
15 notti in alberghi della categoria scelta 
con trattamento di solo pernottamento; 10 colazioni;
13 giorni noleggio auto categoria Full Size 
(Nissan Altima o similare) con Formula Gold*. *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo  
completo senza franchigie, un pieno di carburante  
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto  
all’intestatario del contratto di noleggio.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota 
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance 
e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma; Spese personali come lavanderia, 
telefonate, escursioni facoltative.

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto upgrade (up)
 
bambino under 12

 
€ 3.525,00

 
n. d.

 
€ 1.670,00

 
€ 420,00

 
€ 2.100,00

 
€ 2.100,00

 
€ 1.425,00

 
€ 320,00

Date di partenza

tranquillità e del divertimento. Esplorate liberamente 
la città poi spostatevi a Sausalito attraversando 
il Golden Gate Bridge, rilassatevi sorseggiando 
un calice di buon vino la sera sul Fisherman’s Wharf, 
prima di tornate in città, dove è previsto il 
pernottamento. Dal Fisherman’s Wharf è possibile 
scorgere anche la famigerata isola di Alcatraz.

16° giorno: San Francisco, CA—Partenza
Prima colazione, giornata a disposizione 
e trasferimento autonomo in aeroporto.

Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le 
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.

 
Partenze giornaliere
 


