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VIVA THE WEST

1° giorno: Las Vegas, NV—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Las Vegas,  
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. 

2° giorno: Las Vegas, NV
Dedicate la giornata alla scoperta della capitale  
del gioco d’azzardo, che illumina il deserto con le luci 
dei suoi casinò. Tentate la sorte al gioco, alla roulette  
o al tavolo del black jack. Buona fortuna!

3° giorno: Las Vegas—Death Valley, CA (230 km)
Dopo aver trascorso l’intera mattinata a Las Vegas 
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 un eccezionale 
panorama sulla sterminata valle sottostante.

4° giorno: Death Valley, CA—Yosemite*, CA  
(560 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 meteo o della strada.  
In tal caso dirigetevi a sud verso Bakersfield e Fresno.

5° giorno: Yosemite, CA—San Francisco, CA (314 km)
Raggiungete San Francisco, quarta città della  
California per numero di abitanti, considerata fra le più 
belle degli Stati Uniti. Le ripide colline affacciate  

sulla Baia sottostante, la vivacità culturale e l’eclet-
tismo 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.

6° giorno: San Francisco, CA 
La giornata è all’insegna della tranquillità  
del divertimento. Esplorate la città e godete delle sue 
attrattive. Non perdete Union Square, il Golden Gate 
Bridge, il Fisherman’s Warf e, perchè no, una gita 
in barca fino all’isola di Alcatraz.

7° giorno: San Francisco, CA— 
Monterey, CA (210 km)
Arrivati a Monterey non dimenticate di visitare  
Cannery Row, resa famosa dall’omonimo romanzo  
di John Steinbeck. Prevedete anche una sosta, magari 
per il pranzo, nella deliziosa cittadina di Carmel.  
La strada che state percorrendo, la 17-Miles Drive, vi 
regalerà gli scorci più affascinanti della Costa Pacifica.

8° giorno: Monterey, CA—Santa Barbara, CA— 
Los Angeles, CA (560 km)
Percorrete la Pacific Coast Highway, direzione sud. 
Prevedete brevi soste nelle deliziose cittadine  
di San Simeon, Morro Bay e Santa Barbara  
prima di raggiungere Los Angeles, dove è previsto  
il pernottamento.

9° giorno: Los Angeles, CA 
Godetevi la City of Angels e numerose attrattive 
che gratificano ogni anno milioni di turisti.  
Un giro a Beverly Hills o una visita agli Universal 
Studios di Hollywood? A voi la scelta.

10° giorno: Los Angeles, CA— 
Palm Springs, CA (237 km) 
Siete pronti per Palm Springs, esclusiva meta  
turistica californiana che sorge nei pressi del Picco  
di San Jacinto? Circondata dal deserto, è nota  
per i suoi campi da golf, il gran numero di palme  
e le sontuose proprietà private. Godetevi il tramonto  
sul deserto... dalla piscina del vostro hotel!

11° giorno: Palm Springs, CA— 
Las Vegas, NV (450 km) 
Guidate attraverso il deserto, lungo un percorso  
che vi darà la possibilità di scoprire l’incredibile  
Parco Nazionale di Joshua Tree e i meravigliosi  
paesaggi che lo caratterizzano. 
Proseguirete poi verso nord, fino a Las Vegas.

12° giorno: Las Vegas, NV—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto, 
partenza.

12 giorni / 11 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Las Vegas, NV

La quota include:
11 notti in alberghi della categoria scelta  
con trattamento di solo pernottamento;
11 giorni noleggio auto categoria 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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NEVADA UTAH

ARIZONA

CALIFORNIA 

Pacific Ocean

DEATH VALLEY

SANTA BARBARA

MONTEREY/CARMEL

YOSEMITE

LOS ANGELES

PALM SPRINGS

LAS VEGAS

SAN FRANCISCO

Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

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. 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. 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 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.).

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.
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Pernottamento
 
1/2° giorno: (ec) Imperial Palace Hotel— 
(up) Planet Hollywood—2 notti
 
3° giorno: (ec) Furnace Creek Ranch— 
(up) Furnace Creek Ranch—1 notte
 
4° giorno: (ec) Shilo Inn Oakhurst— 
(up) Best Western Yosemite Gateway Inn—1 notte
 
5/6° giorno: (ec) King George Hotel— 
(up) Holiday Inn Golden Gateway—2 notti

 
7° giorno: (ec) Travelodge Downtown— 
(up) Hilton Garden Inn Monterey—1 notte
 
8/9° giorno: (ec) Custom Hotel— 
(up) Omni Los Angeles—2 notti
 
10° giorno: (ec) Travelodge Palm Springs— 
(up) Holiday Inn Palm Springs—1 notte
 
11° giorno: (ec) Imperial Palace Hotel— 
(up) Planet Hollywood—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) 
 
bambino under 12

 
€ 2.460,00

 
€ 2.785,00

 
n. d.

 
€ 1.200,00

 
€ 1.425,00

 
€ 420,00

 
€ 1.565,00

 
€ 1.815,00

 
€ 1.565,00

 
€ 1.015,00

 
€ 1.195,00

 
€ 320,00

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.


