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8 giorni / 7 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles

WEST COAST HIGHLIGHTS
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Los Angeles—Panorama notturno

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (sabato)
Partenza individuale. All’arrivo, trasferimento in hotel 
con bus navetta gratuito Hilton Los Angeles Airport. 
Resto della giornata a disposizione.

2° giorno: Los Angeles (domenica)
Prima colazione. Iniziamo il nostro tour 
negli Stati Uniti con un giro della città, dove 
visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive, 
rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. 
La guida che vi accompagnerà dal 3° al 7° giorno 
sarà a vostra disposizione dalle 13:00 alle 20:00 
presso la lobby dell’hotel.

3° giorno: Los Angeles—Las Vegas
Arrivo (lunedì—435 km)
Viaggerete attraverso il deserto, fino ad arrivare  
al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas.  
Godetevi questa esplosiva località, caratterizzata  
dai sempre funzionanti casinò, favolosi  
intrattenimenti, magnifici ristoranti e attrazioni. 
 
[Escursione facoltativa] Night out on the Town—
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd  
e Fremont Street con il loro spettacolo di luci  
composto da 2 milioni di lampadine.  
Esplorate i casinò più famosi, come il Mirage,  
il Venetian ed il Caesar’s Palace. I nostri specialisti 
vi mostreranno i punti salienti di questa  
affascinante città. 
 
4° giorno: Las Vegas—Zion—Kanab Area  
(martedì—518 km)
Colazione continentale. Oggi potrete esplorare  
lo Zion National Park, il primo parco nazionale  
dello Utah e dimora della tribù Paiute.  

Salirete a bordo della navetta per un giro nel parco,  
in cui seguirete il fiume Virgin attraverso il canyon,  
fino al Tempio di Sinawava, e ammirerete  
le depressioni e mesas del parco.  
Nel pomeriggio, continuerete verso Kanab, 
 la Piccola Hollywood dello Utah.

[Escursione facoltativa] Western Pioneer Dinner—
Trascorrerete una piacevole serata nella cosiddetta 
“Hollywood dello Utah” e nel suo selvaggio West.  
Un’esperienza unica, assaporando la cucina  
del luogo e ascoltando autentica musica Western. 
 
[Escursione facoltativa] North Canyon Helicopter 
Tour—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 quelle  
del Parco Nazionale.

5° giorno: Kanab Area—Horseshoe Bend— 
Antelope Canyon—Grand Canyon—Flagstaff  
(mercoledì—434 km)
Colazione continentale. Partenza presto da Kanab.  
Inizierete la giornata con una breve passeggiata  
(ca. mezzo miglio) verso Horseshoe Bend Overlook. 
Ammirerete una delle immagini più spettacolari  
e spesso fotografate del sud-ovest americano.  
Continuerete con un tour della Upper Antelope  
Canyon, e vi meraviglierete di fronte ai fasci di luce 
solare che colpiscono le alte pareti di uno dei  
più spettacolari canyon del mondo. Nel pomeriggio, 
scoprirete il Parco Nazionale del Grand Canyon,  
una delle sette meraviglie naturali del mondo.  
Un paesaggio potente e stimolante, il Grand Canyon 
travolge i sensi attraverso le sue immense dimensioni. 
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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’estensione 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).

La quota include: 
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
7 notti in alberghi categoria turistica;
7 prime colazioni continentali come indicato 
nell’itinerario;
Visita della città di Los Angeles;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto con shuttle 
bus Hilton Los Angeles Airport;
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del 
tour; Tasse incluse;
Ingresso ai parchi nazionali.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio 
€ 60;
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;
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 sono soggetti a riconferma 
da parte della guida.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  

6° giorno: Flagstaff—Palm Springs  
(giovedì—646 km)
Colazione continentale. Il viaggio proseguirà con 
destinazione Palm Springs, un luogo unico e famoso, 
attraverso la famosa Route 66 e Lake Havasu City, una 
città fondata con la costruzione della diga di Parker.

7° giorno: Palm Springs—Los Angeles 
(venerdì—171 km)
Prima colazione. Continuate il viaggio 
per Los Angeles dove si effettuerà un giro 
di questa iconica e effascinante città. 
Visitate le maggiori attrazioni della “Città 
degli Angeli”, come Downtown Los Angeles 
e Olvera Street, Hollywood Boulevard, 
Mann’s Chinese Theater, Walk of Fame, Sunset 
Strip e Rodeo Drive nell’esclusiva Beverly Hills.

8° giorno: Los Angeles—Partenza 
(sabato)
Prima colazione. Giornata a disposizione 
e trasferimento in aeroporto sulla base 
degli orari individuali di partenza dei voli 
con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport.

Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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Western Pioneer Dinner $ 90,00
 
North Canyon Helicopter Tour $ 199,00

 
Night out on the Town $ 40,00

West Coast Highlights

Parco Nazionale di Monument Valley
Las Vegas—le mille luci dei casinò

NEVADA UTAH
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CALIFORNIA 

LOS ANGELES

Pacific Ocean

KANAB

GRAND CANYON
ANTELOPE CANYON

LAS VEGAS

ZION

MONUMENT VALLEY

FLAGSTAFF

PALM SPRINGS

Date di partenza

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3° giorno: SLS Las Vegas—1 notte
 
4° giorno: Hampton Inn Kanab—1 notte

 
5° giorno: Days Hotel Flagstaff—1 notte
 
6° giorno: The V Palm Springs Hotel—1 notte
 
7° giorno: Hilton Los Angeles Airport—1 notte

 
giugno 26
 
settembre 25   

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

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
nb: Escursioni prenotabili 
e pagabili solo in loco.

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 17
 
 
 
 

 
adulto 
 
Visita guidata  
di New York di mezza 
giornata (italiano)
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto/ hotel/ 
aeroporto

 
€ 1.500,00 

 
n. d.

 
 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 240,00

 
€ 880,00 

 
€ 505,00

 
 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 80,00

 
€ 1.000,00 

 
 € 1.000,00

 
 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 120,00

 
€ 820,00 

 
€ 505,00

 
 
 
 

 
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 Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto - hotel - aeroporto.


