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_8° Las Vegas_ Death Valley_ 
Visalia (km 689)
Partenza in direzione nord ovest. Dopo 
circa due ore di viaggio, si arriverà alla De-
ath Valley dove verranno visitati i maggiori 
punti d’interesse tra cui le immense dune 
di sabbia bianca. Proseguimento verso 
nord ovest giungendo a Visalia in serata. 
Trattamento: prima colazione e cena.
_9° Visalia_ Sequoia _ Monterey (km 460)
Dopo la prima colazione verrà effettuata 
la visita al Parco Nazionale delle Sequoia, 
dove si potranno ammirare questi mae-
stosi alberi secolari. Si prosegue quindi 
verso la costa della California dove è 
previsto il pernottamento e dove sarà 
possibile trascorrere in libertà una pia-
cevole serata nella graziosa cittadina di 
Carmel, ricca di locali, negozi e ristoranti. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

_10° Monterey_ 17 Mile Drive_ 
San Francisco (km 204)
Partenza verso San Francisco, percorrendo 
una delle strade panoramiche più belle 
degli Stati Uniti, la 17 mile Drive, che regala 
scenari davvero mozzafiato. All’arrivo a San 
Francisco si effettuerà il pranzo nella zona 
di Fisherman’s Wharf da dove poi partirà 
l’escursione al famoso penitenziario di 
Alcatraz.Rientro in hotel e pernottamento.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
_11° San Francisco
In mattinata visita della città di 4 ore alla 
scoperta delle zone più caratteristiche tra 
cui Union Square, Castro e Chinatown. è 
incluso il biglietto per il Cable Car, i famosi 
tram della città, da poter utilizzare in totale 
libertà. Cena di arrivederci in ristorante. 
Trattamento: prima colazione e cena.
_12° San Francisco 
Trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 

_3° Los Angeles_ Las Vegas (km 442)
Partenza verso nord est alla volta della 
scintillante Las Vegas con sosta previsto 
a Calico Ghost Town, una vecchia 
cittadina dell “Old Far West”. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e cena.
_4° Las Vegas_ Grand Canyon (km 432) 
In mattinata partenza verso lo splendido 
parco nazionale del Grand Canyon. 
Si effettuerà una sosta a Williams 
per ammirare la famosa “Route 66”. 
Pranzo incluso. Arrivo a Grand Canyon 
nel tardo pomeriggio e visita del Parco.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
_5° Grand Canyon_ Monument Valley_ 
Kayenta (km 304)
Al mattino presto i clienti avranno 
la possibilità di effettuare escursioni 
facoltative. In tarda mattinata partenza 
per l’indiscusso simbolo dell’America, 
la Monument Valley. Lasciando il 
Grand Canyon, si effettueranno altre 
fermate in punti panoramici. Arrivo 
a Monument Valley e visita del Parco 
con mezzi 4x4. Trasferimento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena.
_6° Monument Valley_ Lake Powell_ 
Bryce Canyon (km 445)
Partenza alla volta di una delle meraviglie 
dello Utah, Bryce Canyon con il suo 
famoso anfiteatro di pinnacoli di 
roccia rossa che cambiano colore 
con il cambiare della luce del sole. 
Durante il tragitto si effettuerà una sosta 
per l’escursione all’Antelope Canyon. 
L’arrivo a Bryce è previsto nel primo 
pomeriggio per consentire ai clienti di ef-
fettuare uno dei percorsi più emozionanti 
per la visita del Parco, da Sunrise Point 
a Sunset Point dove si giungerà 
al tramonto. Trasferimento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena.
_7° Bryce Canyon_ Las Vegas (km 462)
In mattinata visita dello Zion National 
Park e proseguimento per lo stato del 
Nevada. Arrivo a Las Vegas nel tardo 
pomeriggio, momento in cui la città 
prende vita e migliaia di luci si 
accendono. Trasferimento in hotel.
Trattamento: prima colazione.

viaggidea[only]

Partenze garantite

Minimo 2, massimo 48 partecipanti

Pasti inclusi

Tutte le prime colazioni americane, 3 pranzi, 

6 cene e una bevanda ai pasti

alberghi Previsti

LocaLità e HoteL

Mag  22

Giu  05, 12, 26

Lug  03, 24, 31

Ago  07, 14

Set  04, 11, 18, 25

Ott  02, 09

calendario Partenze da los angeles

3.430

12 11GIORNI / NottI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

NOW BLUE € 250
LOVE	 € 100
ONE	 € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

Los aNgeLes, Las vegas,

graND CaNyoN,

wILLIaMs/roUte 66, 

MoNUMeNt vaLLey, 

LaKe PoweLL, 

aNteLoPe CaNyoN,

BryCe CaNyoN, ZIoN, 

DeatH vaLLey, vIsaLIa, 

seQUoIa, MoNterey, 

17 MILe DrIve, saN FraNCIsCo

_1° Los Angeles
Arrivo a Los Angeles con il vettore 
prescelto e trasferimento con navetta 
presso l’hotel dove sarà presente un 
banco assistenza ad orari stabiliti. 
Trattamento: solo pernottamento.
_2° Los Angeles
Incontro con la guida e partenza per la 
visita della città di Los Angeles durante la 
quale verranno visitati i punti di maggiore 
attrazione tra cui Beverly Hills, Hollywood 
e Santa Monica, Venice Beach e le spiag-
ge e le località sulla costa più importanti 
e rinomate. è inclusa la cena in un bel 
ristorante tipico a Marina del Rey. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e cena.

L’itinerario ideale 
per chi vuole visitare 
i parchi nazionali 
dell’ovest americano.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze assegnazione 
di camera superiore nelle seguenti località:

_Las Vegas, camera vista Strip/City

_Monterey, camera vista piscina

_San Francisco, omaggio. 

N.B. I plus elencati sono soggetti a riconferma 

all’atto della prenotazione.

_cena presso il ristorante “Alfred’s” da € 130 
per persona

_noleggio bicicletta da € 43 per persona per 8 ore.

N.B. Gli speciali vip elencati sono soggetti

a riconferma all’atto della prenotazione.

STAY CONNECTED
Connessione wi fi gratuita in tutti gli hotel

previsti durante l’itinerario e sul pullman.

 

_Una bevanda analcolica inclusa ai pasti

_Visita a Calico Ghost Town

_Route 66 a Williams
_Jeep Tour a Monument Valley

_Visita guidata all’Antelope Canyon

_Biglietto per una corsa sui “Cable Car”

di San Francisco

_Visita al penitenziario di Alcatraz.

WELCOME
_Un aperitivo con vino e assaggio

di formaggi durante il percorso

_Cocktail di benvenuto in alcune località.

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi

supplementari:

_Las Vegas, camera vista Strip/City

da € 50 per camera

_San Francisco, camera Bay View

da € 100 per camera

Quote Per Persona in doPPia

Partenza da Los angeLes

 01/05_31/10

Quote a partire da   3.365

Quota volo intercontinentale: a partire da € 874 
(€ 1.109 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse 
aeroportuali.

Los Angeles   »   Airport Hilton

Las Vegas   »   SLS Las Vegas

Grand Canyon   »   Best Western Squire Inn 

Kayenta   »   Hampton Inn 

Bryce Canyon   »   Best Western Grand

Visalia    »   Wyndham Visalia

Monterey   »   Hilton Garden Inn 

San Francisco   »   Hilton Financial District
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