
  
 
 

CALIFORNIA, ARIZONA e UTAH 
IL MERAVIGLIOSO OVEST AMERICANO 

18 / 29 AGOSTO 2018  
12 giorni (10 notti in albergo) 

 

 

Operativo voli 
18 Agosto Air France LINATE/PARIGI  09,50-11,25    PARIGI/LOS ANGELES 13,10-15,50 

28 Agosto KLM  SAN FRANCISCO/AMSTERDAM 13,55-09,15 del 29/8 
29 Agosto KLM AMSTERMAM/MALPENSA 10,20-12,00 

 
 

18 AGOSTO (Sabato) 1° giorno: MILANO - LOS ANGELES. 
Volo Air France da Malpensa per Parigi e coincidenza per Los Angeles. Arrivo e incontro  con la 
guida. Giro panoramico della città, porta d’ingresso dell’avventura californiana. Sistemazione in 
albergo e riposo, Cena e pernottamento. 
 

19 AGOSTO (Domenica) 2° giorno: LOS ANGELES. 
Colazione. Mattina dedicata alla visita di Los Angeles, la Città degli Angeli, passando per Beverly 
Hills, Hollywood, Sunset Boulevard, il Teatro cinese e Rodeo Drive. Pranzo libero. Continuazione 
delle visite. Possibile visita facoltativa agli spettacolari Universal Studios alla scoperta dei set 
cinematografici dei film più famosi (da pagare in loco) oppure tempo libero. Cena e pernottamento. 
 

20 AGOSTO (Lunedì) 3° giorno: LOS ANGELES - PHOENIX/SCOTTSDALE. 
Colazione. Partenza per Phoenix/Scottsdale, attraversando lo spettacolare deserto della California e 
lo Stato dell’Arizona, caratterizzato da distese sassose coperte da piccolo arbusti. Durante il tragitto 
sosta nella suggestiva cittadina di Palm Springs. Pranzo libero. Continuazione per il Joshua Tree 
National Park. Il Parco, completamente differente da altri parchi dell’Ovest, è una distesa immensa 
di deserto con rocce erose e conformazioni curiose. Sistemazione a Scottsdale, lussuosa periferia di 
Phoenix. Cena e pernottamento. 
 

 

 

® 



 

 

21 AGOSTO (Martedì) 4° giorno: PHOENIX - SEDONA - GRAND CANYON 
Colazione. Partenza per il Montezuma Castle National Park e visita del cosiddetto castello di 
Montezuma, antica abitazione indiana scavata nella roccia. Continuazione per Sedona, incantevole  
cittadina circondata dalle rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. Pranzo libero. Proseguimento per il 
Grand Canyon, uno dei fenomeni geologici più grandiosi al mondo. Visita del canyon scolpito dal  
fiume Colorado che si incunea tra gole frastagliate e scoscese. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

22 AGOSTO (Mercoledì) 5° giorno: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - LAKE 
POWELL - PAGE. 

Colazione. Continuazione del viaggio verso la Monument Valley scenario naturale di tanti film 
western, riserva che fa parte dell’immenso territorio degli indiani Navajo. Tour in jeep nel deserto e 
pranzo Navayo. Da qui, passando attraverso il Lake Powell, con sosta, si proseguirà per la cittadina 
di Page. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.         
                        

 23 AGOSTO (Giovedì) 6° giorno: PAGE - BRYCE CANYON. 
Colazione. Visita del Parco di Bryce Canyon famoso per le sue incredibili formazioni rocciose e le 
fitte foreste di pini e abeti. Pranzo libero. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

24 AGOSTO (Venerdì) 7° giorno: BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS. 
Colazione. Partenza per il Parco di Zion, nello Stato dello Utah. Il Parco protegge un ambiente unico 
dove si incontrano imponenti formazioni rocciose e profonde gole incise e modellate dalla forza delle 
acque del Virgin River e dei suoi affluenti. Pranzo libero.  Il viaggio prosegue alla volta di Las Vegas, 
la scintillante capitale del gioco, che illumina il deserto 24 ore su 24! Sistemazione in albergo e cena. 
Serata nella città che non dorme mai con possibilità di partecipare ad uno spettacolo facoltativo da 
pagare in loco. Cena e pernottamento. 
 

25 AGOSTO (Sabato) 8° giorno: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKE. 
Colazione. Oggi si lascia il deserto del Nevada per iniziare l’ascesa alle maestose montagne della 
Sierra Nevada. Attraversamento della famosa Death Valley, la valle della morte, situata a 86 metri 
sotto il livello del mare (soste in base al clima del giorno). Pranzo libero. Arrivo a Mammoth Lakes, 
rinomata stazione sciistica californiana. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

26 AGOSTO (Domenica) 9° giorno: MAMMOTH LAKE - YOSEMITE PARK -  
SAN FRANCISCO. 

Colazione. Partenza per il suggestivo Passo del Tioga attraverso il quale si accede al Parco Nazionale 
di Yosemite, situato nella parte occidentale della Sierra Nevada. Visita del Parco, una delle meraviglie 
della natura per le sue cascate roboanti, gli immensi monoliti di granito e le pareti rocciose a 
strapiombo. Proseguimento per San Francisco. Pranzo libero nel corso del viaggio. Arrivo a San 
Francisco con la sua baia più bella del mondo. Sistemazione in albergo. Cena al famoso ristorante 
Fisherman’s Wharf lungo il Pier. Rientro libero e pernottamento. 
 

27 AGOSTO (Lunedì) 10° giorno: SAN FRANCISCO. 
Colazione. Mattina dedicata alla visita di San Francisco, che si presenta nel suo mix sofisticato di 
storia e di mondanità. Di particolare interesse il quartiere degli affari, la Union Square, Chinatown e 
molto altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa all’ex penitenziario di 
Alcatraz. Cena al ristorante Fisherman’s Wharf . Rientro libero e pernottamento. 
 

28 AGOSTO (Martedì) 11° giorno: SAN FRANCISCO - AMSTERDAM. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro via Amsterdam. Pernottamento a bordo. 
 

29 AGOSTO (Mercoledì) 12° giorno: MILANO. 
Arrivo a Milano. 



 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

QUOTA BASE € 3.375,00 
Quota individuale gestione pratica € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali € 333,00  
(da riconfermare o adeguare all’emissione dei biglietti circa venti giorni prima della partenza) 

Permesso Esta € 15,00 
 

Camera singola supplemento € 1.190,00 
 

Cambio €/Usd 1,18. 
Per oscillazioni più o meno 3% la quota non cambia, diversamente verrà adeguata (media del cambio di Giugno) 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio aereo in classe turistica Linate/Los Angeles e San Francisco/Malpensa con voli di linea 
Air France/KLM via scalo europeo 
- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti: da Brescia e Bergamo per Milano e all’estero 
- Alloggio in alberghi 3 stelle sup., 4 stelle a Los Angeles e Las Vegas in camera a due letti 
-  Trattamento alberghiero di camera e colazione (10 colazioni continentali) 
- 1 pranzo Navajo e 10 cene in albergo o ristorante esterno 
- Visite in pullman GT come da programma + tour in jeep  
- Ingressi in tutti i parchi menzionati 
- facchinaggi negli alberghi 
- Guida parlante italiano per tutto il tour 
- Nostro accompagnatore   
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pranzi (incluso 1 pranzo), extra personali, eventuali imposte di soggiorno, mance obbligatorie (Usd 
70,00), visite facoltative, quanto non menzionato al comprendente.  
 
Documenti: passaporto elettronico con microchip.  
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