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Best of the west

BEST OF THE WEST
14 giorni / 13 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles, CA

photo:
Palm Springs, CA—Panorama

1° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto
e trasferimento in hotel.
2° giorno: Los Angeles, CA—
Palm Springs, CA (237 km)
La prima tappa è Palm Springs, esclusiva meta
turistica californiana che sorge in mezzo al deserto,
nei pressi del Picco di San Jacinto.
3° giorno: Palm Springs, CA—
Phoenix/Scottsdale, AZ (430 km)
Lasciatevi tentare dalle esclusive boutiques di
Palm Springs prima di partire alla volta di Scottsdale
e Phoenix. Il clima tipicamente desertico,
con temperature elevate e poche piogge tutto l’anno,
caratterizza Phoenix, la città principale dell’Arizona.
4° giorno: Phoenix—Grand Canyon, AZ (370 km)
Guidate oggi verso nord fino al Parco Nazionale
del Grand Canyon. Godetevi una passeggiata lungo
South Rim e ammirate i sorprendenti panorami.
5° giorno: Grand Canyon, AZ—
Las Vegas, NV (444 km)
Il vostro percorso odierno vi porterà dapprima
a Williams e Kingman, poi a Hoover Dam,
una delle più imponenti dighe artificiali del mondo.
Dovete però proseguire fino a Las Vegas,
la scintillante capitale del gioco e del divertimento.
6° giorno: Las Vegas, NV
Vi aspetta un intero giorno a zonzo nella vera e propria
capitale del gioco d’azzardo, che illumina il deserto
con le luci dei suoi casinò. Lasciatevi tentare
dalle numerose attrattive, dalle discoteche,

dagli spettacoli dei migliori artisti. Tentate la sorte
al casinò, alla roulette o al tavolo del black jack.
7° giorno: Las Vegas, NV—Death Valley, CA (224 km)
Dopo aver trascorso l’intera mattinata a Las Vegas
siete pronti per ripartire. Guidate attraverso il deserto
di Amargosa in direzione del Parco Nazionale
della Death Valley. È d’obbligo una sosta a Zabriskie
Point, da dove godere di un eccezionale panorama
sulla sterminata valle sottostante.
8° giorno: Death Valley, CA—Yosemite*, CA (525 km)
Superata la città di Bishop addentratevi nel complesso
montuoso della Sierra Nevada, direzione Yosemite,
attraverso il Passo del Tioga*. Lo Yosemite è uno
dei più conosciuti Pachi Nazionali americani e occupa
un’area grande approssimativamente quanto lo Stato
di Rhode Island. Viene visitato ogni anno da milioni
di turisti, affascinati dalla varietà degli ambienti
naturali: pareti di puro granito, cupole scolpite
nel ghiaccio, picchi alpini, ghiacciai e prati fioriti.
** 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.
9° giorno: Yosemite, CA—
San Francisco, CA (314 km)
Raggiungerete oggi San Francisco, quarta città
della California per numero di abitanti. 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 Golden Gate Bridge e le caratteristiche case
in stile Vittoriano. Dal Fisherman’s Wharf è possibile
anche scorgere la famigerata isola di Alcatraz.

10° giorno: San Francisco (Napa valley), CA
Una giornata all’insegna della tranquillità
e del divertimento. Esplorate liberamente la città poi
spostatevi a Napa Valley, la zona collinare che circonda
San Francisco famosa per le cantine e i vigneti.
Rilassatevi sorseggiando un calice di buon vino, prima
di tornate in città, dove è previsto il pernottamento.
11° giorno: San Francisco, CA—
Monterey, CA (370 km)
Guidare lungo la 17-Miles vi permetterà di ammirare
i migliori scorci della Costa Pacifica. Concedetevi
una pausa prenzo nella deliziosa cittadina di Carmel e,
una volta giunti a Monterey, non dimenticate di visitare
il Fisherman’s Wharf prima di riposare in hotel.
12° giorno: Monterey, CA—Santa Barbara, CA—
Ventura, CA (210 km)
Spiaggia, palme, sole, mare... Oggi la Costa Pacifica
è a vostra completa disposizione! Nel tragitto verso
sud incontrerete le meravigliose e frequentatissime
spiagge di Pismo Beach, Santa Maria, Santa Barbara.
Il pernottamento è previsto a Ventura.
13° giorno: Ventura, CA—Malibu, CA—
Santa Monica, CA—Los Angeles, CA (120 km)
Ancora spiagge, prima Malibu, poi Santa Monica.
Raggiungete infine Los Angeles, regalatevi un giro
a Beverly Hills o, se preferite, a Hollywood,
dove potrete anche visitare gli Universal Studios.
14° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Riconsegnate l’auto al noleggio dell’aeroporto
internazionale di Los Angeles e prepararvi
per il volo di ritorno.
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Date di partenza

SACRAMENTO

NEVADA

UTAH

COLORADO

West Coast

Partenze giornaliere
YOSEMITE
SAN FRANCISCO
MONTEREY

DEATH VALLEY

GRAND CANYON

LAS VEGAS

La quota include:
13 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento;
13 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold e GPS inclusi *.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
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);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi
nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario
ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels
sono centrali (tranne che su Los Angeles dove
vengono previsti hotels in zona aeroporto) e sempre
appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto
che consigliamo ad una clientela informale.
Formule alberghiere Upgrade e Deluxe—prevedono
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. La Deluxe si differenzia dalla Upgrade
soprattutto per gli hotels utilizzati nelle grandi città
dove vengono impostati hotels che vanno sopra la prima
categoria e vengono assimilati alle soluzioni deluxe.
Entrambi sono prodotti 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 o di categoria superiore
a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una
vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo delle
Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner
commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli
anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture
(Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

VENTURA/SANTA BARBARA
MALIBU
CALIFORNIA
SANTA MONICA
LOS ANGELES
PALM SPRINGS

ARIZONA

NEW
MEXICO

PHOENIX
Pacific Ocean

Pernottamento
1° giorno: (ec) Custom Hotel—(up) Omni
Los Angeles—(de) Loews Hollywood—1 notte

8° giorno: (ec) Shilo Inn Oakhurst—
(up) Best Western Yosemte Gateway Inn—
(de) Yosemite View Lodge—1 notte

2° giorno: (ec) Palm Springs Travelodge—
(up) Holiday Inn Palm Springs—(de) Renaissance
Palm Springs—1 notte

9/10° giorno: (ec) Best Western Americania—
(up) Holiday Inn Golden Gateway—
(de) Stanford Court Renaissance—2 notti

3° giorno: (ec) Days Inn Scottsdale—(up) Xiona
Resort Suites—(de) JW Camelback—1 notte
4° giorno: (ec) Canyon Gateway Hotel—(up) Holiday
Inn Express—(de) Yavapai Lodge East—1 notte

11° giorno: (ec) Travelodge Downtown—
(up) Hilton Garden Inn Monterey—
(de) Hyatt Regency Monterey—1 notte
12° giorno: (ec) Courtyard by Marriott Oxnard—
(up) Courtyard by Marriott Oxnard—
(de) Indigo Santa Barbara—1 notte

5/6° giorno: (ec) Imperial Palace Hotel—
(up) Planet Hollywood Hotel—
(de) The Venetian Resort Las Vegas—2 notti
7° giorno: (ec) Stevepipe Wells Village—(up) Furnace
Creek Ranch—(de) Furnace Creek Ranch—1 notte

13° giorno: (ec) Custom Hotel—
(up) Omni Los Angeles—
(de) Huntley Santa Monica—1 notte

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

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 2.415,00

€ 1.520,00

€ 1.225,00

€ 1.020,00

adulto upgrade (up)

€ 2.570,00

€ 1.795,00

€ 1.380,00

€ 1.155,00

adulto deluxe (de)

€ 2.240,00

€ 2.230,00

€ 1.850,00

€ 1.550,00

bambino under 16

n. d.

da € 1.520,00

€ 360,00

€ 295,00

