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 IL WEST AMERICANO  
12 Giorni / 11 Notti 

Aprile – Ottobre 

 

 
 

 

- Partenze garantite 

- Guida locale in lingua italiana 

- Volo Escluso 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles e disbrigo delle formalità di sbarco. Una guida vi accoglierà nella zona 
bagagli, oppure all’uscita della dogana per fornirvi tutte le indicazioni necessarie riguardanti il 
vostro albergo. Trasferimento e registrazione in hotel con assegnazione della camera riservata. 
Cena libera. Prenottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: LOS ANGELES 
Prima colazione in hotel. Partenza con la nostra guida per un primo giro di questa esplosiva città: 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive, tra le zone che avremo modo di vedere. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali ed escursioni facoltative con possibilità di visitare 
gli Universal Studios. Cena libera e prenottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: LOS ANGELES – SAN DIEGO (KM200) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di San Diego, rinomata per il suo clima gradevole 
durante tutto l’anno. All’arrivo giro della città con pranzo. Pomeriggio per visitare questa bellissima 
città. Cena libera e prenottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: SAN DIEGO – PHOENIX/ SCOTTSDALE (KM 572) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Phoenix – Scottsdale attraverso lo spettacolare 
deserto della California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel pomeriggio. Cena in ristorante 
locale. Prenottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: PHOENIX – SEDOVA – GRAND CANYON (KM 381) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sedova, incantevole cittadina circondata dalle rosse 
rocce dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Cena e 
prenottamento in hotel. 
 
6° GIORNO: GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – KANAB AREA (KM 
612) 
Prima colazione in hotel. Si parte in mattinata verso la Monument Valley, terra degli indiani Navajo. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo ( non incluso). Il viaggio prosegue per Kanab, conosciuta 
come “piccola Hollywood” dello Utah. Cena in ristorante locale e prenottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: KANAB AREA – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS (KM 499) 
In mattinata visita al Parco di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e 
successivamente del parco Zion. Dopo il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo,che illumina il deserto. Possibilità di prendere parte ad una 
escursione facoltativa. Cena libera e prenottamento in hotel. 
 
8° GIORNO: LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Las Vegas: facoltativamente possibilità di effettuare una 
escursione alla Death Valley in pullman. In serata potete tentare la fortuna in uno dei molti casinò 
della città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli. Pranzo e cena liberi. Prenottamento in hotel. 
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9° GIORNO: LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES (KM 496) 
Prima colazione in hotel. Oggi si lascia il deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle montuose 
montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mammouth Lakes, rinomata stazione 
sciistica californiana. Pranzo libero. Cena e prneottamento in albergo. 
 
10° GIORNO: MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – SAN FRANCISCO (KM 499) 
Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, raggiungeremo il famoso passo del Tioga ( il 
passo del Tioga potrebbe essere chiuso in autunno o all’inizio dell’estate; in questo caso l’itinerario 
prevede un cambiamento di percorso ed un prenottamento a Bakersfield-Fresno), attraverso il 
quale si accede al Parco Nazionale di Yosemite. Il tour prosegue verso Ovest alla volta di San 
Francisco dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Pranzo libero. Cena in ristorante locale e 
prenottamento. 
 
11° GIORNO: SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta delle zone più caratteristiche della città 
tra cui Union Square, Castro, Chinatown, Fisherman’s Wharf. Tempo a disposizione per il 
pranzo(libero). Pomeriggio a disposizione per visite individuali ed escursioni facoltative. Cena 
libera. Prenottamento in hotel. 
 
12° GIORNO: SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento con un incaricato in aeroporto e fine dei servizi. 
 
Quota di partecipazione per persona  
In camera doppia ( volo escluso )    Da Euro 2.265 
 
La quota comprende 
Trasferimenti in pullman G.T. con aria condizionata per tutto il tour – 13 prenottamenti in camera 
doppia – Trattamento di prima colazione + 3 pranzi e 5 cene  – Visite guidate in lingua italiana 
come da programma – Guida in lingua italiana – Facchinaggio negli hotel – Tasse locali e 
percentuali di servizio – Trasferimento in arrivo e in partenza dagli aeroporti – Assicurazione 
rimborso spese mediche e bagaglio. 
 
La quota non comprende 
Voli intercontinentali - Escursioni e/o ingressi facoltative – Pasti e bevande non indicate -   Mance 
ed extra in genere –  Assicurazione annullamento viaggio - Tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “ La quota comprende”. 
 
Hotel previsiti o similari 
Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport 
San Diego: Hotel Westin San Diego Gaslamp 
Scottsdale: Hotel Scottsdale Marriott at Mc Dowell Mountains 
Grand Canyon: Hotel Canyon Plaza 
Knab Area: Hotel Best Western Red Hills 
Las Vegas: SLS Las Vegas 
Mammoth Lakes: Hotel Mammoth Mountain Inn 
San Francisco: Hotel Marriott Marquis 
 
Note 
Partenze tutti i mercoledì da Los Angeles. 
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