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Western Values

WESTERN VALUES
14 giorni / 13 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles, CA

photo:
Parco Nazionale della Death Valley, 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
(236 km)
Guidate per un breve tragitto fino ad Anaheim,
la casa di Disneyland. Nel pomeriggio raggiungete
Palm Springs, rinomata meta turistica californiana
circondata dal deserto.
3° giorno: Palm Springs, CA—
Laughlin, NV (418 km)
Iniziate la vostra giornata visitando il Parco Nazionale
di Joshua Tree. Spostatevi a Laughlin, grazioa località
d’intrattenimento nei pressi del fiume Colorado.
4° giorno: Laughlin, NV—Williams, AZ (235 km)
Percorrete oggi un tratto della leggendaria
vecchia Route 66 tra Kingman e Seligman,
forse tra i meglio conservati di questa storica strada.
Fate una sosta al Grand Canyon Cavernes e scendete
ad osservare le colorate formazioni minerali.
Continuate fino a Williams, dove pernotterete.
5° giorno: Williams, AZ—Grand Canyon, AZ—
Lake Powell, UT (307 km)
Dedicate la mattina alla visita del Grand Canyon,
una delle meraviglie naturali del mondo.
Continuate verso nord est, attraverso la riserva
indiana dei Navajo e raggiungete Lake Powell, il cui
paesaggio naturale è assolutamente eccezionale.
6° giorno: Lake Powell, UT—Bryce, UT (270 km)
Raggiungete 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 ammirare un panorama
davvero speciale.
7° giorno: Bryce, UT—Zion, UT—Las Vegas, NV
(380 km)
Lasciate Bryce Canyon e spostatevi al Parco Nazionale
di Zion, prima di guidare attraverso il deserto
fino allo scintillante gioiello del Nevada, Las Vegas.
8° giorno: Las Vegas, NV
Giornata a disposizione per visitare la città.
9° giorno: Las Vegas, NV—Death Valley, CA—
Fresno, CA (720 km)
Iniziate la giornata con la visita del Parco Nazionale
della Death Valley, il punto più basso del western.
Superate le Panamint Mountains e poi Ridgecrest,
fino a Fresno.
10° giorno: Fresno, CA—San Francisco, CA (245 km)
Iniziate la giornata dal Parco Nazionale di Yosemite,
caratterizzato da pareti di granito, cascate e foreste
di pini. Viaggiate fino alla magnifica foresta di sequoie
a Muir Woods, poi attraversate il Golden Gate Bridge,
porta d’accesso alla City by the Bay, San Francisco.
11° giorno: San Francisco, CA
Giornata dedicata alla visita della città. Non perdete
Chinatown, il Japan Center, il Fisherman’s Wharf,
il Cable Car Museum e l’isola di Alcatraz.
12° giorno: San Francisco, CA—
Monterey/Carmel, CA—Central Coast, CA (465 km)
Visitate Monterey, da non perdere Cannery Row,

resa famosa dall’omonimo romanzo di John Steinbeck,
e il Fisherman’s Wharf. Spostatevi nella deliziosa
cittadina di Carmel, magari per pranzo.
Guiderete lungo la 17-Miles, la strada costiera
che vi regalerà i migliori scorci della Costa Pacifica.
Il pernottamento è previsto a San Simeon.
13° giorno: Central Coast, CA—Santa Barbara, CA—
Los Angeles, CA (408 km)
Oggi vi aspetta una breve visita alla città danese
di Solvang, sulla strada per una delle più ambite mete
turistiche californiane: Santa Barbara.
La città è famosa per le antiche missioni spagnole.
Avrete abbastanza tempo per esplorare la città prima
di spostarvi a Los Angeles, dove pernotterete.
14° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza.
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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.

Date di partenza
NEVADA

Partenze giornaliere

SAN FRANCISCO

UTAH

YOSEMITE
BRYCE

MODESTO

LAKE POWELL

ZION

ST. GEORGE
DEATH VALLEY

MONTEREY/
CARMEL
SAN SIMEON
SOLVANG
SANTA BARBARA
LOS ANGELES
Il programma di viaggio qui riportato potrebbe aver
subito piccole variazioni, consultare la pagina web
corrispondente, costantemente aggiornata.

COLORADO

GRAND CANYON

LAS VEGAS

VISALIA

WILLIAMS

CALIFORNIA

LAUGHLIN

ARIZONA

NEW
MEXICO

NEEDLES

PALM SPRINGS
Pacific Ocean

Pernottamento

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

1° giorno: Custom Hotel—1 notte

7/8° giorno: Imperial Palace Hotel—2 notti

2° giorno: Palm Springs Travelodge—1 notte

9° giorno: Village Inn Fresno—1 notte

3° giorno: The Aquarius Hotel & Casinò—1 notte

10/11° giorno: King George Hotel—2 notti

4° giorno: Holiday Inn Williams—1 notte

12° giorno: Courtesy Inn—1 notte

5° giorno: Super 8—1 notte

13° giorno: Custom Hotel—1 notte

6° giorno: Bryce View Lodge—1 notte

Pernottamento
adulto economy (ec)
bambino under 12

photo:
Las Vegas, NV—Le insegne lungo la Strip

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.650,00

€ 1.745,00

€ 1.405,00

€ 1.170,00

n. d.

€ 1.745,00

€ 395,00

€ 315,00

La quota include: 13 notti in alberghi di categoria turistica superiore con trattamento di solo
pernottamento; 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.
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. 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. 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.).

