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9 giorni / 8 notti. Da aprile a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles

PACCHETTO ORO DELL’OVEST /DELUXE 

photo:
Los Angeles—La skyline

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (mercoledì)
Partenza individuale. La guida vi accoglierà nella zona 
bagagli (arrivi nazionali) o all’uscita dalla dogana 
(arrivi internazionali). Trasferimento in hotel con navetta.
 
2° giorno: Los Angeles (giovedì)
Prima colazione. Partenza per un giro della città, 
dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Escursione facoltativa a Universal Studios. 
[Escursione facoltativa] Los Angeles Beach Tour—
Continuate a esplorare la “Città degli Angeli”, famosa 
per il sole, il mare, le spiagge e le stelle. Visitiamo 
il Downtown che sta attraversando un rinascimento  
culturale, la città e spiaggia di Santa Monica con  
il molo e ruota panoramica e la spiaggia di Venice. 

3° giorno: Los Angeles—Joshua Tree— 
Lake Havasu City—Kingman (venerdì—563 km)
Prima colazione. Partirete alla volta del Joshua Tree 
National Park, situato nel punto di incontro tra 
il Colorado Desert con il deserto del Mojave. Il parco 
prende il nome dall’albero Joshua, caratterizzato da 
una forma particolare e unica. Il viaggio prosegue verso 
Lake Havasu City, dove si trova il famoso London Brid-
ge. La tappa finale sarà a Kingman, lungo la famosa 
Historic Route 66, dove passerete la notte. 

4° giorno: Kingman—Seligman—Grand Canyon 
(sabato—281 km)
Prima colazione. Proseguirete verso Ovest lungo 
la Interstate 40, che ha sostituito la Route 66. Sosta 
a Seligman, una caratteristica cittadina sulla storica 
‘strada madre’. Da qui poi vi dirigerete verso una delle 
sette meraviglie naturali del mondo: il Grand Canyon.
[Escursione facoltativa] Grand Canyon 
in elicottero—Sicuramente un’esperienza unica! 

Volo in elicottero di 25/30 minuti per ammirare 
questo magnifico miracolo della natura. 
Il prezzo include le tasse locali e del Parco Nazionale.
 
5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—  
Horseshoe Bend—Page (domenica—381 km)
Prima colazione. Viaggerete verso la Monument Valley, 
terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi 
includono tavolati, duomi coronati e rocce a forma 
di spirale. Sosta breve lungo il percorso per pranzo 
(non incluso). Prosecuzione verso Horseshoe Bend, 
dove le acque del fiume Colorado, di un colore verde 
che contrasta con l’arenaria rossa, scorrono lentamente 
intorno alla terrazza panoramica. Questa è una delle 
immagini più fotografate del Sudovest americano. 
Pernottamento e cena en Page. Gustatevi un appetitoso 
barbecue all’Americana in un caratteristico ristorante 
[Escursione facoltativa] Tour della Monument 
Valley—Accompagnati da una guida potremo  
apprezzare le scogliere, le formazioni di arenaria 
che caratterizzano la zona punteggiandone il paesaggio 
a volte brullo. Ci spostiamo a Cameron Trading Post, 
per pranzare e comperare pezzi di artigianato Indiano. 

6° giorno: Page—Antelope Canyon—Bryce Canyon 
(lunedì—315 km)
Prima colazione. Visiterete l’Antelope Canyon*
in cui i raggi del sole, penetrando tra le alte mura dello 
strettissimo canyon, creano effetti spettacolari 
opportunità fotografiche. Proseguirete alla volta di 
Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. 
Cena in un ristorante locale. 

7° giorno: Bryce Canyon—Zion—Las Vegas 
(martedì—380 km) 
Prima colazione. Visita del parco di Zion. Gli altopiani 

e i panorami di questo parco nazionale lasciano senza 
fiato. Costeggiando il fiume Virgin entrerete nel deserto 
Mojave e nello stato del Nevada. Nel pomeriggio si 
arriva a Las Vegas, la scintillante capitale del Gioco 
d’azzardo. Cena libera; possibilità di partecipare 
a un’escursione facoltativa della città.

8° giorno: Las Vegas—Los Angeles 
(mercoledì—430 km) 
Prima colazione. Mattinata libera. Rientro 
a Los Angeles e cena d’addio in un ristorante locale.

9° giorno: Los Angeles—Partenza (giovedì) 
Prima colazione. Partenze individuali 
e trasferimenti in aeroporto.

La quota include: 
Guida parlante italiano come indicato; 8 notti in alberghi di prima 

categoria e/o turistica superiore; 8 prime colazioni americane, 

1 pranzo e 3 cene come indicato nell’itinerario; Visita alle città 

di Los Angeles; Trasferimento collettivo dall’aeroporto 

di Los Angeles all’hotel e viceversa; Pullman con aria condizionata 

per tutta la durata del tour; Tasse e servizio facchinaggio in albergo;

Ingresso ai parchi nazionali e Antelope Canyon.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota d’iscrizione € 60 

(massimo 2 per camera); Facchinaggio in tutti gli alberghi;

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 dagli 8 anni compiuti.

Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo 

in loco, i prezzi soggetti a riconferma della guida. Per alberghi di 
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Date di partenza

Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3° giorno: Best Western Plus Kings Inn & Suites 
—1 notte
 
4° giorno: Grand Canyon Plaza Hotel—1 notte
 
5° giorno: Hyatt Place Page—1 notte

 
6° giorno: Best Western Plus Ruby’s Inn —1 notte
 
7° giorno: Treasure Island—1 notte
 
8° giorno: Hilton Los Angeles Airport—1 notte

 
aprile 12  
 
maggio 24   
 
giugno 07  
 
luglio 05 - 19  
 
agosto 02 - 09 - 16
 
settembre 06 - 27

prima categoria (Los Angeles, San Diego e Las Vegas) 

si intendono strutture ricettive assimilabili a hotels 4 stelle, per 

alberghi di categoria turistica superiore (aree parchi nazionali) si 

intendono strutture ricettive assimilabili a hotels 3 stelle / 3 stelle 

superior. In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe essere 

chiuso per motivi di sicurezza a causa di inondazioni improvvise 

(Forza Maggiore). La guida sarà a disposizione dei clienti il primo 

giorno dalle 14.00 alle 20.00 presso la lobby dell’hotel Hilton Los 

Angeles Airport. Si devono considerare per autista di Usd 3,00 

e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare in loco 

a fine tour a titolo di mancia. La possibile estensione individuale 

a New York consigliamo di posizionarla successivamente al tour, 

adottando un volo di collegamento notturno tra Los Angeles e New 

York (esempio: partenza Los Angeles ore 23:59 ed arrivo il giorno 

dopo alle 08:20 a New York). Questa soluzione  assolve la doppia 

funzione di far risparmiare una notte in hotel ed offrire giornate 

piene nella città di partenza (Los Angeles) e di destinazione (New 

York). In questo caso il check-out dall’hotel di Los Angeles avverrà 

verso le ore 11:00 

e i passeggeri potranno utilizzare la stanza di deposito dei bagagli 

(costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio depositato), utilizzando 

a loro piacimento la giornata in città prima di tornare a prendere 

i bagagli per imbarcarsi poi sul volo per New York. In relazione 

all’arrivo a New York, qualora l’hotel non abbia una camera subito 

disponibile il passeggero dovrà attendere l’orario classico di check-in 

intorno alle 16:00 utilizzando nel frattempo la stanza di cortesia 

per il deposito bagagli (costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio 

depositato) per iniziare subito in autonomia la visita della città. 

Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso serve inoltre a 

far decongestionare i passeggeri in coda al viaggio dai ritmi del tour 

precedentemente effettuato. Sull’estensione a New York è possibile 

prenotare per il secondo giorno una visita guidata della città di 

circa 5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona (partenza 

dell’escursione alle ore 09:00 dall’hotel Sheraton New York Times 

Square - possibilità di quotare in questo caso direttamente il 

predetto hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti). Al contrario 

del costo del tour il cui prezzo è fisso e garantito, il costo dell’esten-

sione a New York è da quotare in via definita sulla base del periodo 

di viaggio scelto, sulla base del costo dei soggiorni alberghieri 

(Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile, maggio, giugno, 

settembre ed ottobre / Bassa stagione su tariffe alberghiere: luglio 

e agosto). 

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

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

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Los Angeles Beach Tour $ 50,00
 
Canyon Helicopter Tour $ 199,00

 
Las Vegas by Night $ 40,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto 
 
bambino under 17
 
 
 
 

 
Pernottamento
 
Visita guidata New York 
mezza giornata/ italiano
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto— 
hotel—aeroporto

 
€ 3.000,00

 
n. d.

 
 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 60,00 

 
€ 240,00

 
€ 2.065,00

 
€ 1.445,00

 
 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 
€ 80,00

 
€ 2.280,00

 
€ 2.280,00

 
 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 
€ 120,00

 
€ 1.965,00

 
€ 1.445,00

 
 
 
 

 
da € 215,00

 
€ 60,00 

 
€ 95,00

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti 
3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square o similare con prima colazione (tasse incluse);
Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.

PARTENZE GARANTITE


