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13° giorno: Death Valley, CA—Yosemite*, CA (525 km)
Addentratevi nella Sierra Nevada e, attraverso il Passo 
del Tioga*, raggiungete lo Yosemite, uno dei più  
conosciuti Pachi Nazionali Americani, visitato ogni 
anno da milioni di turisti. 
* 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 
Prima colazione. Giornata spensierata alla scoperta
del più bel Parco Nazionale degli Stati Uniti.
15° giorno: Yosemite, CA—Lake Tahoe, CA (328 km)
Prima colazione. Attraversato il Passo del Tioga* 
incontrerete la città di Bridgeport e il Passo di Devil’s 
Gate, che vi condurrà al lago Tahoe. 
16° giorno: Lake Tahoe, CA—San Francisco, CA  
(370 km)
Raggiungete dapprima la città di Sacramento,  
poi la Costa Pacifica e infine San Francisco.
17° giorno: San Francisco, CA 
Prima colazione. Giornata alla scoperta della città.
18° giorno: San Francisco, CA— 
San Luis Obispo, CA (370 km)
Prima colazione. Visitate Monterey, da non perdere 
Cannery Row e il Fisherman’s Wharf. Spostatevi nella 
deliziosa cittadina di Carmel. Percorrerete la 17-Mi-
les, la strada costiera con i migliori scorci della Costa 
Pacifica. Il pernottamento è previsto a San Luis Obispo.
19° giorno: Monterey, CA—Santa Barbara, CA— 
Ventura, CA (210 km)
Prima colazione. La Costa Pacifica è a vostra disposi-
zione! Nel tragitto verso sud incontrerete Pismo beach, 
Santa Maria, Santa Barbara. Pernottamento a Ventura.
20° giorno: Ventura, CA—Los Angeles, CA (120 km)
Prima colazione. La prima tappa della giornata 

THE GREAT WEST

1° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto  
e trasferimento in hotel.
2° giorno: Los Angeles, CA 
Prima colaizone. Dedicate la giornata alla scoperta 
della città. 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—San Diego, CA (160 km)
Prima colazione. Programmate una sosta alla Missione 
di San Juan Capistrano prima di spostarvi a San Diego,  
che vi accoglierà col suo clima mite e le numerose 
attrattive. Visitate il Sea World, lo Zoo cittadino  
l’affascinante quartiere storico di Gaslamp.
4° giorno: San Diego, CA— 
Palm Springs, CA (277 km)
Prima colazione. San Diego è famosa per le spiagge 
che si estendono da La Jolla a Chula Vista. Ocean 
Beach e Pacific Beach sono le più animate, perfette per 
chi ama il surf. Dirigetevi a Palm Springs, che sorge in 
mezzo al deserto, nei pressi del Picco di San Jacinto.
5° giorno: Palm Springs, CA— 
Phoenix/Scottsdale, AZ (430 km)
Prima colazione. Guidate attraverso il deserto, superate 
Coachella Valley, raggiungete Phoenix e Scottsdale.
6° giorno: Scottsdale, AZ—Grand Canyon, AZ 
(368 km)
Prima colazione. Percorrete la Black Canyon Highway 
fino al Castello di Montezuma. Visitate Sedona, con le 
caratteristiche rocce rosse e la natura lussureggiante. 
Il percorso attraverso l’Oak Creek Canyon vi condurrà 
infine al Parco Nazionale del Grand Canyon. 
7° giorno: Grand Canyon, AZ— 
Lake Powell, UT (225 km)

Costeggiate il South Rim, che offre panorami 
spettacolari sulle maestose formazioni rocciose  
del Parco e sul tumultuoso fiume Colorado. Entrati  
nella Riserva Indiana Navajo potete scorgere Lake 
Powell, il bacino artificiale formatosi in seguito alla  
costruzione della diga Glen Canyon. Dalle sue acque,  
di un blu intenso dai riflessi di cristallo, emergono 
guglie e scogliere di roccia rossa. 
8° giorno: Lake Powell, UT
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
di Lake Powell. Le maestose formazioni rocciose di 
Monument Valley sono appena pochi chilometri.
9° giorno: Lake Powell, UT—Bryce, UT (269 km)
Prima colazione. È la volta di raggiugere il Parco 
Nazionale del Bryce Canyon, dove troverete le rocce 
più colorate della Terra, erose dal tempo e trasformate 
nelle forme meravigliose e nei famosi pinnacoli 
chiamati hoodoos. All’alba e al tramonto si può godere 
di panorami davvero speciali.
10° giorno: Bryce, UT—Zion, UT— 
Las Vegas, NV (380 km)
Prima colazione. Dedicate la mattina all’esplorazione 
del Bryce Canyon poi spostatevi al Parco Nazionale 
di Zion. Alla pace di questi luoghi si sostituiranno in 
serata le mille luci di Las Vegas, Capitale del Nevada.
11° giorno: Las Vegas, NV
Iniziate la giornata con la visita del lago Mead  
o di Hoover Dam, fra le più imponenti dighe artificiali 
del mondo. La serata è invece all’insegna del più 
sfrenato divertimento e del gioco d’azzardo: lasciatevi 
tentare dalle numerose attrattive di Las Vegas.  
12° giorno: Las Vegas, NV— 
Death Valley, NV (224 km)
Trascorrete la mattinata in città, risalite in macchina  
e guidate attraverso il deserto di Amargosa in direzione 
del Parco Nazionale della Death Valley. 

21 giorni / 20 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles, CA
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Parco Nazionale del Grand Canyon, AZ—Panorama
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è Malibu, poi Santa Monica. Arrivati a Los Angeles 
concedetevi un giro a Beverly Hills o, se preferite, 
a Hollywood, dove potrete anche visitare 
gli Universal Studios.
21° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Riconsegnate la macchina all’autonoleggio  
prima di imbarcarvi sul volo di ritorno.

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.
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 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 cen-
trali (tranne che su Los Angeles dove vengono previsti 
hotels in zona aeroporto) e sempre appartenenti alla 
categoria turistica.Formula alberghiera Upgrade—
prevede hotel o lodge situati all’interno o nelle imme-
diate vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle 
grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria 
o di categoria turistica superiore. E’ 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: 20 notti in alberghi della categoria scelta con trattamento di solo pernottamento;  
14 colazioni; 20 giorni noleggio auto cat. Full Size (Toyota Corolla o similare)  con chilometraggio illimitato  
e Formula Gold inclusi *.*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.
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Pernottamento
 
1/2° giorno: (ec) Holiday Inn Los Angeles Airport—
(up) Best Western Sunset Plaza Hollywood—2 notti
 
3° giorno: (ec) La Quinta Inn & Suites Mission Bay—
(up) Best Western Plus Bayside Inn—1 notte
 
4° giorno: (ec) Palm Springs Travelodge— 
(up) Holiday Inn Palm Springs—1 notte
 
5° giorno: (ec) Holiday Inn Express & Suites  
Scottsdale - Old Town—(up) Hampton Inn & Suites 
Downtown—1 notte
 
6° giorno: (ec) Canyon Gateway Hotel— 
(up) Yavapai Loddge—1 notte
 
7/8° giorno: (ec) Days Inn & Suites by Wyndham 
Page—(up) La Quinta Inn & Suites Page—2 notti
 
9° giorno: (ec) Best Western Plus Ruby’s Inn— 
(up) Bryce Canyon Grand Hotel —1 notte
 
10/11° giorno: (ec) Luxor Las Vegas— 
(up) Trump Las Vegas—2 notti

 
12° giorno: (ec) Longstreet Inn Casino & RV Resort—
(up) Furnace Creek Ranch—1 notte
 
13/14° giorno: (ec) Best Western Plus Sonora—(up) 
Best Western Yosemte Gateway Inn—2 notti
 
15° giorno: (ec) Montbleu Resort—(up) Holiday Inn 
Express Lake Tahoe—1 notte
 
16/17° giorno: (ec) Hotel del Sol—(up) Riu Plaza 
Fisherman’s Wharf—2 notti
 
18° giorno: (ec) Travelodge Downtown—(up) Hilton 
Garden Inn Monterey —1 notte
 
19° giorno: (ec) Ramada Santa Barbara— 
(up) Ramada Santa Barbara—1 notte
 
20° giorno: (ec) Hilton Los Angeles Airport— 
(up) Gateway Santa Monica—1 notte
 
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto economy (ec) 
 
adulto upgrade (up) 
 
adulto deluxe (de) 
 
bambino under 12

 
€ 4.670,00

 
€ 5.300,00

 
€ 7.120,00

 
n. d.

 
€ 2.240,00

 
€ 2.490,00

 
€ 3.430,00

 
€ 610,00

 
€ 2.805,00

 
€ 3.210,00

 
€ 4.305,00

 
da € 2.805,00

 
€ 1.770,00

 
€ 1.990,00

 
€ 2.795,00

 
€ 465,00

Date di partenza

 
Partenze giornaliere 

 

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.


