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los angeles, SAN DIEGO, grand canyon, monument valley, 

ANTELOPE CANYON, Bryce canyoN, las vegas, DEATH VALLEY, 

YOSEMITE California Coast, san francisco

UN ITINERARIO PENSATO PER CONOSCERE IN MANIERA APPROFONDITA QUATTRO DELLE PIÙ 

IMPORTANTI CITTÀ AMERICANE: LOS ANGELES, SAN DIEGO, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO, MA 

ANCHE PER SCOPRIRE L’IMMENSA BELLEZZA DEI GRANDI PARCHI NAZIONALI.

14 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno 2020/Settembre 2020

14 gg: da € 4.090

1°giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Hilton LAX Airport.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Oggi la giornata è dedicata alla 
visita della città di 4 ore. Potrete scoprire i diversi aspetti 
di questa metropoli per poi finire il tour con la visita delle 
belle spiagge di Santa Monica e Venice Beach. Pomerig-
gio a disposizione per le visite individuali. Pernottamento

3°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
HOTEL: Hampton Inn Liberty Station/San Diego Ai-
rport. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. 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. (km 572)
HOTEL: Scottsdale Marriott Suites Old Town oppure  
Embassy Suites by Hilton Phoenix Downtown North.

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Pernottamento e cena a Flagstaff.
HOTEL: Embassy Suites Flagstaff. (km 502)

6°giorno: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/
ANTELOPE CANYON/PAGE
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo (non incluso). Si continua con 
il tour dell’Antelope Canyon per poi proseguire verso 
Page dove è prevista la cena e il pernottamento.
HOTEL: Hyatt Place Page/Lake Powell.  (km 516)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ 
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Dopo 
il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina 
il deserto. In serata escursione Las Vegas by Night. 
Pernottamento.
HOTEL: Park MGM. (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. In se-

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse

Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 12 colazioni 2 pranzi e 7 cene come da programma

SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

rata è previsto il giro sulla ruota panoramica più alta 
del mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/MAMMOTH 
LAKES
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley, la-
sciato il vasto deserto della California inizierete l’a-
scesa alle maestose montagne della Sierra Nevada. 
Si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata 
stazione sciistica californiana. Cena in albergo. 
*Se le temperature dovessero superare i 110°fahren-
heit, il percorso verrà modificato.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn. (km 496)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MERCED 
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite. Nel 
tardo pomeriggio proseguirete per Merced, meta fina-
le della giornata. Cena in un ristorante locale. 
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.
HOTEL: Springhill Suites by Marriott Madera. (km 499)

11°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/ 
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a ovest 
a Carmel sulla costa del pacifico. Continuerete verso 
Nord alla volta di San Francisco, “La Città della Baia”.
HOTEL: Parc 55.  (km 395)

12°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della cit-
tà, nel corso della visita verranno toccati i principali 
punti d’interesse. Pranzo libero e in seguito visita al 
penitenziario di Alcatraz.  Rientro in hotel. Cena di 
arrivederci in un ristorante al Fisherman’s Wharf. Per-
nottamento. 

13°giorno: SAN FRANCISCO/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

14°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere 
adattato dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2020

giugno 15

luglio 13

agosto 1

settembre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;

- Accompagnatore dall’Italia;

- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-
geles e San Francisco; 

- 12 Pernottamenti in hotel di categoria turi-
stica superiore nei parchi e prima categoria 
nelle città;

- 12 colazioni 2 pranzi e 7 cene come da pro-
gramma 

- Visita della città di Los Angeles, San Diego
e San Francisco;

- Las Vegas night tour;

- Giro sulla ruota panoramica High Roller
Wheel;

- Jeep tour nella Monument Valley;

- Visite e ingressi ai Parchi Nazionali come
da programma;

- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo
a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia ESCLUSIVA America World

ESCLUSIVA

Consigliato
agli sposi

I GRANDI PARCHI
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Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario sopranno-
minato The Rock, la fortezza. Alcatraz si trova su un’isola nel 
cuore della baia di San Francisco è divenuta una  delle mete turi-
stiche più visitate della città. Non perdete l’occasione di scoprire, 
con l’audio-tour in italiano, le anguste celle che hanno ospitato 
i più violenti criminali della storia. Dall’isola inoltre si gode di un 
panorama mozzafiato della città.

COME IN UN FILM NEL CARCERE 
DI MASSIMA SICUREZZA DI ALCATRAZ

Il modo migliore per terminare questo viaggio è una deliziosa 
cena nel caratteristico quartiere di Fisherman’s Wharf, una 
zona di grande fascino dall’atmosfera vivace. Sono i leoni 
marini, i negozi di souvenir, gli spettacoli di strada, le gallerie 
d’arte, i banchetti con cibo da asporto e gli ottimi ristoranti 
di pesce che ne fanno un’icona indiscussa di San Francisco.

CENA DI ARRIVEDERCI 
AL FISHERMAN’S WHARF

ESCURSIONE INCLUSA IL 12°GIORNO

CENA INCLUSA IL 12°GIORNO

ATTRAZIONE INCLUSA IL 8° GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 6° GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 6° GIORNO

VISITA ALLA DEATH VALLEY
Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono 
per errore in questa vallata, molti di loro vi trovarono la morte, 
da qui l’origine del suo nome “Valle della Morte”. In effetti 
questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del 
livello del mare, dove le temperature possono raggiungere i 57° 
centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori 
meravigliosi, specialmente all’alba e al tramonto. 

ESCURSIONE INCLUSA IL 9°GIORNO

Godetevi l’escursione nella terra dalle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua bellezza 
ma anche per la sua dimensione.

AVVENTUROSO TOUR NELLA 
MONUMENT VALLEY

HIGH ROLLER WHEEL
Inaugurata a fine marzo 2014, è la nuova ruota panoramica 
più alta del mondo che domina la mitica e sfavillante città 
del divertimento: Las Vegas! Con le sue 28 cabine potrete 
salire fino a 168 metri d’altezza per ammirare in 30 minuti 
uno scenario incomparabile di luci sulla città e sul deserto 
del Nevada.

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento,  è caratterizzato da  colori brillanti,  arancione, rosso 
e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde agitate dal vento, 
lo rendono uno spettacolo unico fra i più suggestivi tra i parchi 
americani. Un’avventura che difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

ESPERIENZE ESCLUSIVE




