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STATI UNITI: GRAN TOUR DELL’OVEST 
LOS ANGELES, LAUGHLIN, GRAND CANYON, HORSESHOE BEND, ANTELOPE CANYON, MONUMENT VALLEY, 

 MESA VERDE, CANYONLANDS, MOAB, ARCHES, CAPITOL REEF, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS, DEATH VALLEY, 
YOSEMITE, 17-MILE DRIVE, MONTEREY, SAN FRANCISCO 

Date Partenza 2023:  
Aprile: 10 - 24 
Maggio: 08 – 15 - 22 
Giugno: 05 – 19 - 26 
Luglio: 10 – 17 – 24 - 31 
Agosto:  07 – 14 – 21 - 28   
Settembre: 11 - 25  
Ottobre: 02 - 09 

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Los Angeles. Accoglienza in aeroporto dal nostro assistente (per arrivi previsti tra le 
ore 09:00 e le ore 22:00). Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione. Di mattina si visitano i punti più famosi della “Città degli Angeli” come il famoso Hollywood 
Boulevard, Il Teatro Cinese di Grauman, il “Walk of Fame”, Sunset Strip, le famose spiagge e Downtown di Los Angeles. Si 
continua attraversando il deserto Mojave fino a Laughlin, sul fiume Colorado. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione Prima dell’arrivo al Gran Canyon, fermata lungo la Rotta 66, la strada storica che collegava 
Chicago a Santa Monica. Dedichiamo il resto del giorno alla visita di una delle sette meraviglie del mondo, il Grand Canyon. 
Questo paesaggio grandioso ispira e travolge i sensi per le sue dimensioni immense: lungo 227 miglia di fiume (446 km), 
largo fino a 18 miglia (29 km) e con la profondità di un miglio (1.600 m). Si continua lungo il bordo sud attraverso il Deserto 
Colorato e il vecchio Trading Post (Centro di Scambio) di Cameron prima di arrivare a Tuba City, l’ultima destinazione di 
oggi, situata nel cuore della riserva Navajo. Sistemazione in hotel e cena in un ristorante del posto. Pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione. Partenza di buon’ora da Tuba City, non dimenticate la macchina fotografica oggi. Si comincia 
la giornata con una breve passeggiata fino alla terrazza panoramica di Horseshoe Bend (Ferro di cavallo). Le acque del 
fiume Colorado, di un colore verde che contrasta con l’arenaria rossa Navajo, scorrono lentamente per 277 gradi intorno 
alla formazione.  Questa è una delle immagini più̀ spettacolari e più̀ fotografate del Sudovest americano. Si continua con il 
tour del Canyon dell’Antilope* in cui i raggi del sole, penetrando tra le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti 
spettacolari e immense opportunità fotografiche. La prossima tappa è̀ il parco tribale della Valle dei Monumenti, terra 
ancestrale degli indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si 
attraversa il Colorado e si arriva a Cortez, dove si passa la notte. Cena in un ristorante del posto. 
 
*NOTE: In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza a causa di inondazioni 
improvvise. 
 
5° Giorno Prima colazione. ci si dirige verso il parco Nazionale di Mesa Verde, culla della cultura ancestrale degli Indiani dei 
Pueblos e patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il parco contiene più di 600 case nella roccia. Nel pomeriggio proseguiremo 
per un punto panoramico da dove ammireremo il Parco Nazionale delle Canyonlands che contiene un paesaggio di vari 
colori eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti che hanno creato canyon, tavolieri e altopiani. Cena e pernottamento 
nella pittoresca cittadina di Moab. 
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6° Giorno Prima colazione. Il tour continua verso un altro splendido parco nazionale: Arches (Gli archi), una sinfonia di colori 
e forme creati dalle forze della natura. Si continua verso il Parco Nazionale di Capitol Reef, una zona di pareti rocciose 
somiglianti a scogliere culminanti in formazioni di arenaria bianca. L’ultima destinazione del giorno è Bryce. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno Prima colazione. Si parte per visitare Bryce Canyon dall’indimenticabile panorama: un disegno intricato di 
pinnacoli e grotte. Questo parco presenta una diversità tale di colori e forme che perfino un artista di talento avrebbe 
difficoltà a catturarli. Segue la visita di un altro parco nazionale impressionante: Zion. Gli altopiani e i panorami di Zion 
lasciano senza fiato. Costeggiando il fiume Virgin entriamo nel deserto Mojave e nello stato del Nevada. Nel pomeriggio si 
arriva a Las Vegas, la città delle luci. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
8° Giorno Prima colazione. Oggi visitiamo la Valle della Morte (Death Valley)*, il parco più̀ vasto negli USA continentali, 
con i suoi punti più̀ famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater, il punto più ̀basso sotto il livello 
del mare nell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più̀ caldo del mondo. In serata si arriva a 
Bakersfield, una cittadina molto tipicamente americana nella parte sud della Valle di San Joaquin e posto natale del 
Bakersfield sound. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
*NOTE: Quando la temperatura supera i 110 gradi F (43 gradi centigradi), l’itinerario sarà Las Vegas > Calico>Bakersfield 
 
9° Giorno Prima colazione. Oggi visitiamo Yosemite, il secondo parco nazionale della nazione e la destinazione turistica  
naturale più popolare in California. La valle di Yosemite presenta uno scenario magnifico di formazioni rocciose  maestose 
e cascate. Nel pomeriggio si attraversa la fertile Valle San Joaquin, conosciuta come la fruttiera della nazione, fino a 
Manteca dove si passa la notte e si cena in un ristorante del posto. 
 
10° Giorno Prima colazione. Dalla zona di Yosemite si attraversa la regione ai piedi della Sierra Nevada, il teatro della febbre 
dell’oro in California, andando verso Monterey, la prima capitale della California. Dopo una fermata in questa splendida 
cittadina costiera percorriamo il 17-Mile Drive (percorso delle 17 miglia) noto per gli esclusivi campi da golf, viste 
panoramiche e una fauna particolare. Continuerete poi verso nord fino a San Francisco, sulla bellissima baia omonima. 
All’arrivo tour di orientamento di una delle città più belle d’America: Il Civic Center, Union Square, Chinatown e il 
Fisherman’s Wharf che offre una vista dell’isola di Alcatraz. Sistemazione in hotel e a seguire cena di addio in un ristorante 
del posto. 
 
11° Giorno Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a secondo dell’orario del vostro volo di rientro.

 
 
QUOTE 

- QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04 AL 16/07 + DAL 16/08 AL 09/10 

Quota partecipazione in camera doppia € 2390 a persona 
Quota partecipazione in camera singola € 3315 a persona 
Quota partecipazione in camera tripla € 2150 a persona 
Quota partecipazione in camera quadrupla € 2030 a persona 
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 1470 a persona 
 

- QUOTE DATE PARTENZA DAL 17/07 al 15/08 

Quota partecipazione in camera doppia € 2430 a persona 
Quota partecipazione in camera singola € 3350 a persona 
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Quota partecipazione in camera tripla € 2190 a persona 
Quota partecipazione in camera quadrupla € 2070 a persona 
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 1470 a persona 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE:  

- Grand Canyon: Tour in elicottero del Canyon del Nord 

Un'esperienza unica nella vita. Sorvolate questa magnifica meraviglia della natura in un tour aereo di 25-30 minuti. Il 
prezzo include le tasse per i parchi nazionali e le tasse locali. 
Adulto/bambino: circa € 250 a persona 
 

- Grand Canyon: Gran Regno 

Questo tour vi mostra la rinomata bellezza del Canyon del Nord combinata con le spettacolari vedute del Deserto Dipinto 
e del possente Colorado! 
Adulto/bambino: circa € 350 a persona 
 

- Monument Valley: Tour con veicoli fuoristrada 

Partite per il vostro tour a bordo di un veicolo fuoristrada, dove vedrete il cuore della Monument Valley, la maestosa 
location utilizzata in numerosi film western americani. 1 ora e 30 minuti 
Adulto/bambino: circa € 75 dollari a persona 
 

- Las Vegas: "Una notte in città 

Lasciate che i nostri "esperti" di Las Vegas vi guidino attraverso il meglio che questa città ha da offrire nel minor tempo 
possibile. Il tour, accuratamente programmato, vi permetterà di vedere il maggior numero di attrazioni possibili. 
Visiterete "The Strip" e Fremont Street con la sua abbagliante tettoia di 2 milioni di lampadine. Potrete visitare i casinò e 
ammirare le attrazioni di hotel di fama mondiale come il Venetian, il Mirage e il Caesar's Palace. Il tour offre attrazioni per 
grandi e piccini. 
Adulti: circa € 70 a persona // Bambini: circa € 55 a persona  
 

- San Francisco: Tour notturno 

Ammirate una delle città più belle della California di notte. Godetevi un giro sull'ultima funivia manuale operativa al 
mondo e un tour a piedi di Chinatown, la più grande al mondo al di fuori dell'Asia. Visita anche di Little Italy e Treasure 
Island. 
Adulto: circa € 60 a persona //  Bambino: circa € 50 a persona 
 
NOTE: 

- Nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00. 
- La colazione a Las Vegas e/o San Francisco potrebbe essere offerta in forma di carte prepagate da utilizzare 

presso gli Starbucks. 
- Dipendendo dalle normative sanitarie in atto al momento del viaggio alcune colazioni e cene potrebbero essere al 

sacco o eliminate dal programma. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica - Trasferimento in arrivo per Los Angeles e trasferimento in partenza da 
San Francisco -  10 Prime colazioni continentali -  8 cene -  Visita della città di Los Angeles e San Francisco - Pullman con 
aria condizionata per tutta la durata del tour e guida di lingua italiana - Tasse incluse - Ingressi ai parchi nazionali (Grand 
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Canyon, Mesa Verde, Arches, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite), Horseshoe Bend, Antelope 
Canyon, Monument Valley e la 17-Mile Drive) 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali -  Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) - Escursioni facoltative - 
Tasse di soggiorno ove previste – Tutto ciò non menzionato sotto la voce “La Quota di Partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 10% tra i 30 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 15 e i 10 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 09 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
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    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


