Giorno 1 - Volo in partenza da Roma Fiumicino arrivo a Dallas Volo in partenza da Dallas
arrivo a Los Angeles
LOS ANGELES
Arrivo all'aeroporto Internazionale di Los Angeles, incontro con l'assistente per il trasferimento con
navetta in hotel. Un assistente è a disposizione nella hall dell'albergo dalle ore 16:00 alle ore 20:00
per fornire informazioni relative al tour.
Pernottamento in hotel.
Giorno 2 - Los Angeles
LOS ANGELES
Dopo la colazione, visita di Los Angeles di mezza giornata con guida locale parlante italiano e
pranzo incluso ad Hollywood. Il fascino di questa metropoli è in gran parte legato alla storia del
cinema e alle leggende del mondo dello spettacolo: ecco perché il distretto più famoso della città è
Hollywood, e la famosissima insegna posta sulla collina è letteralmente un'icona. Hollywood
Boulevard è la via principale che ospita la Walk of Fame, un lungo marciapiede con oltre 2000
stelle incastonate: qui sono riportati i nomi delle celebrità onorate per il loro contributo all'industria
dello spettacolo. Il centro finanziario e commerciale è Downtown, con Olvera Street, dove ancora si
trovano case costruite all'inizio del XIX secolo. Pomeriggio libero per attività facoltative.
Giorno 3 – Las Vegas
LOS ANGELES - LAS VEGAS (430 Km)
Colazione e, alle ore 8:15, partenza per Las Vegas con la guida parlante italiano che accompagna il
gruppo fino al termine del viaggio. Pranzo incluso lungo il percorso. Serata a disposizione per
ammirare le follie di una delle città più straordinarie del mondo, capitale del divertimento, dello
shopping e del gioco d'azzardo.
Pernottamento in hotel.
Giorno 4 – Grand Canyon LAS VEGAS – GRAND CANYON – WILLIAMS (540 Km)
Colazione e partenza per il Grand Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono
aggettivi sufficienti per descrivere in maniera esaustiva questa meraviglia del mondo. Si tratta di
un'immensa gola creata dal fiume Colorado, lunga quasi 450 chilometri, profonda oltre 1800 metri e
con una larghezza da 500 metri a 29 chilometri: numeri che danno un'idea delle dimensioni
colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5 - Page Lake Powell
WILLIAMS – MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL (460 Km)
Prima colazione e partenza per la Monument Valley. Il paesaggio di questa Riserva Navajo stupisce
per la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all'orizzonte: si
tratta di uno dei luoghi più suggestivi al mondo, scenario di numerosi film western a partire dalla
seconda metà degli anni '30, col capolavoro di John Ford Ombre rosse, fino alla celebre corsa di
Tom Hanks in Forrest Gump. Si giunge a Lake Powell, uno dei più grandi laghi artificiali degli
Stati Uniti, formatosi in seguito alla costruzione della diga di Glen Canyon. Il lago, lungo quasi 300
km, si estende su una superficie di 658 km quadrati e arriva fino a 170 metri di profondità.
Cena e pernottamento in hotel.
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Giorno 6 – Bryce Canyon
LAKE POWELL - ANTELOPE CANYON - BRYCE CANYON (272 Km)
Prima colazione e visita del magnifico Antelope Canyon. Non conosciuto come il Gran Canyon,
apparso sul grande schermo molto meno della Monument Valley, è uno spettacolo della natura
scavato nella roccia arenaria da vento e acqua ed è famoso per le rocce rosse con sfumature violacee
ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi che si formano sulle sue pareti. Si prosegue poi per
Bryce Canyon, dove si ammira l'ennesima bizzarria di questo angolo di West americano: gli hoodo,
rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d'erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori
variano nell'arco della giornata dal giallo all'arancio, dal rosa, al rosso, al viola.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7 - Las Vegas
BRYCE CANYON - ZION NATIONAL PARK - LAS VEGAS (419 Km)
Colazione e partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo
letto formando una gola incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose e ripide pareti
rocciose. Pranzo a St. George e proseguimento per Las Vegas, sistemazione in hotel. Serata libera
per vivere questa sfavillante città.

Pernottamento in hotel.
Giorno 8 - Fresno
LAS VEGAS - FRESNO (630 Km)
Partenza dall'hotel di Las Vegas per Fresno con la guida bilingue che accompagna il gruppo fino a
San Francisco. Arrivo a Fresno, sistemazione e pernottamento in hotel.

Giorno 9 - Monterey
FRESNO - YOSEMITE AREA - MONTEREY (464 Km)
Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Nazionale di Yosemite. Qui lo sguardo si perde fra
picchi di granito, nuvole di goccioline che salgono dalle cascate, prati ricoperti di fiori selvatici, il
monumentale El Capitan, uno dei massi granitici più alti al mondo e l'Half Dome, spettacolare
parete di roccia liscia. Qui, inoltre, si possono ammirare gli alberi più imponenti al mondo: le
sequoie. Proseguimento per Monterey, sistemazione in hotel e pernottamento.

Giorno 10 - San Francisco
MONTEREY - SAN FRANCISCO (130 Km)
Colazione in hotel. Prima di partire si può ammirare la splendida baia di Monterey, riserva marina
nazionale, mentre il quartiere storico ancora custodisce le radici ispaniche e messicane nei bei
palazzi d'epoca. Partenza in direzione della graziosa cittadina di Carmel, dall'aspetto perfettamente
curato ed esclusivo, e da qui si prosegue lungo la nota strada panoramica 17-Mile Drive, con i suoi
paesaggi costieri mozzafiato. Proseguimento in direzione San Francisco passando per la Silicon
Valley.
Arrivo a San Francisco e pernottamento in hotel.
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Giorno 11 - San Francisco
SAN FRANCISCO
Colazione e, in mattinata, visita della splendida città di San Francisco, centro multiculturale un
tempo noto come la "Parigi dell'Ovest", capitale della stravaganza, nonché una fra le più
affascinanti città americane. I suoi continui saliscendi ritagliano scorci per panorami mozzafiato.
Simbolo per eccellenza della città è il Golden Gate, il ponte rosso più celebre al mondo, spesso
avvolto nella fresca nebbia mattutina: uno spettacolo nello spettacolo! Nel pomeriggio, visita del
penitenziario di Alcatraz con audioguida.
Pernottamento in hotel.
Giorni 12 - 13 - Volo in partenza da San Francisco arrivo a Londra Heathrow Volo in
partenza da Londra Heathrow arrivo a Roma Fiumicino
SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in shuttle.
Le strutture:
• Los Angeles Airport Marriott o similare (Los Angeles)
• Sahara Las Vegas o similare (Las Vegas)
• Grand Canyon Railway Hotel o similare (Williams)
• LAKE POWELL RESORT o similare (Page)
• Best Western Bryce Canyon Grand o similare (Bryce Canyon N.P)
• Best Western Village Inn o similare (Fresno)
• Best Western Plus Victorian Inn o similare (Monterey)
• Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf o similare (San Francisco)

IL TOUR INCLUDE:
• trasferimento dall'aeroporto di Los Angeles all'hotel e dall'hotel di San Francisco
all'aeroporto (shuttle in collettivo)
• 11 pernottamenti in hotel
• 11 prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene
• guida in lingua italiana fino al giorno 7, guida bilingue parlante italiano dal giorno 8
• trasporto in pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti
• facchinaggio in tutti gli hotel (una valigia a persona)
• visita di Los Angeles e San Francisco, escursione con audioguida ad Alcatraz
• ingressi ai parchi: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon, Antelope Canyon,
Monument Valley, Yosemite e 17-Mile Drive
IL TOUR NON INCLUDE:
• pasti non indicati
• bevande
• mance per le guide e per gli autisti. È consuetudine negli Stati Uniti dare un compenso
• spese di carattere personale
• escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "Il tour include"
N.B.:
Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle variazioni nella
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successione dei luoghi da visitare, senza alterare in alcun modo i contenuti. Gli hotel sono soggetti a
disponibilità e potrebbero essere cambiati con strutture equivalenti.
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