ALLA SCOPERTA DELL’OVEST DEGLI STATI UNITI, ED I
GRANDI PARCHI
13 GIORNI
DAL 1 AL 13 GIUGNO 2018

Un Tour che vi porterà verso le città della California, la dinamica e moderna Los Angeles e la
tranquilla San Francisco, splendida nella sua posizione sulla Baia, attraversando i magnifici
scenari dei Parchi Nazionali Americani dell’Ovest. Un viaggio mozzafiato per la grande
bellezza dei paesaggi che rimarrà senz’altro un ricordo indelebile….

01 GIUGNO: ROMA – LOS ANGELES
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea United Airlines per Los Angeles via
Washington delle ore 10.50. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di Los Angeles alle ore 20.30 e
trasferimento all’Hotel Hilton Los Angeles Airport. Sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.
02 GIUGNO: LOS ANGELES
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita dell’intera giornata della città di Los Angeles:
capitale del divertimento degli Stati Uniti, patria delle più famose star di Hollywood, la più
grande e popolosa città della California. Una metropoli dai molteplici sapori, quelli delle
numerose comunità etniche che la popolano. Sfavillante, effervescente, ricca di appuntamenti
culturali, perfetta per chi vuole divertirsi. Si potrà visitare: Beverly Hills, Rodeo Drive, il

quartiere messicano detto “El Pueblo de Los Angeles”. Pranzo libero. Proseguimento della
visita della città. Rientro in hotel cena e pernottamento.
03 GIUGNO: LOS ANGELES - SEDONA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso l’Arizona, si potrà godere lo spettacolare
scenario del deserto del Mojave. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Sedona nel tardo
pomeriggio, situata nel bellissimo Red Rock Country, e sistemazione presso l’Hotel Best
Western Plus Inn of Sedona nelle camere riservate, cena e pernottamento.
04 GIUGNO: SEDONA – GRAND CANYON
Prima colazione in Hotel e visita del piccolo centro di questa deliziosa cittadina, nota per i suoi
“vortici di energia” quali la famosa Bell Rock e la Cattedrale della Santa Croce. Partenza per il
Grand Canyon, attraversando l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spettacolari
scenari, è stata luogo di molti film western. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al Grand
Canyon e visita di una delle sette meraviglie del mondo: si potranno ammirare questi magnifici
scenari da alcuni punti di osservazione ai bordi del canyon stesso!. In serata arrivo all’hotel
Holiday Inn Express Grand Canyon, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
05 GIUGNO: GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY - PAGE
Prima colazione in Hotel e proseguimento della visita con l’ultimo punto spettacolare sul Grand
Canyon, sempre costeggiando il lato meridionale chiamato South Rim. Ripresa del viaggio per
la Monument Valley, terra degli indiani Navajo, con sosta lungo il percorso per il pranzo libero.
Arrivo alla Monument Valley dove, dalla terrazza del Centro Culturale, si potranno ammirare
gli indimenticabili paesaggi di questa Valle che includono tavolati, duomi coronati e rocce a
forma spirale. Si proseguirà poi verso Page e il lago Powell, uno trai più grandi laghi artificiali.
Tappa immancabile allo splendido scenario di Horseshoe Bend, enorme masso roccioso intorno
al quale si snoda il fiume Colorado. Arrivo all’Hotel Clarion Inn, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
06 GIUGNO: PAGE – KANAB – BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per l’Antelope Canyon: una visita che resterà
una esperienza indimenticabile! Al termine ripresa del viaggio ed arrivo a Kanab, conosciuta
come “la piccola Hollywood” dello Utah. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento poi, per
lo spettacolare Parco Nazionale e visita del Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia di
colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Arrivo in serata all’Hotel Bryce View Lodge,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
07 GIUGNO: BRYCE NATIONAL PARK–ZION NATIONAL PARK–LAS VEGAS
Prima colazione in hotel e proseguimento per il vicino Zion National Park: in un milione di anni
l’acqua ha scavato l’arenaria navajo dando vita alle forme pure e alle pareti di roccia che
caratterizzano questo luogo. A differenza del Grand Canyon, dove è possibile stare sull'orlo
del precipizio e perdere lo sguardo all'infinito, a Zion si resta in basso, con gli occhi puntati al
cielo. Al termine, proseguimento per Las Vegas. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Las
Vegas all’Hotel Golden Nugget e sistemazione nelle camere riservate. Serata durante la quale
si farà una passeggiata con l’accompagnatrice per ammirare il fantasmagorico mondo di Las

Vegas ricco di suggestioni visive, come, la riproduzione in un hotel, di Venezia con i suoi canali,
lo splendido spettacolo suoni, luci e giochi d’acqua dell’Hotel Bellaggio. Una notte tutta da
scoprire… Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
08 GIUGNO: LAS VEGAS - FRESNO
Prima colazione in hotel e quindi partenza al mattino presto per Fresno. Lungo il percorso
sosta in un outlet noto e ricco per lo shopping a prezzi favolosi dei principali articoli MADE
USA. Pranzo libero. Ripresa del viaggio ed arrivo a Fresno in serata, sistemazione al’Hotel
Piccadilly Inn Shaw nelle camere riservate, cena e pernottamento.
09 GIUGNO: FRESNO – YOSEMITE – SAN FRANCISCO
Prima colazione in Hotel e partenza per San Francisco ma passando attraverso lo Yosemite
National Park. Il Parco è una area naturale protetta ed è stato designato come patrimonio
dell'umanità dall'Unesco. Sosta per ammirare il suo paesaggio con le sue cascate, i ruscelli
limpidi, le sequoie giganti. Pranzo libero nel lodge, situato ad uno degli ingressi del parco.
Proseguimento per San Francisco. All’arrivo all’Hotel Holiday Inn San Francisco Civic Center,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
10 GIUGNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di San Francisco con guida.
La città si configura in una delle baie più belle al mondo, con le sue case vittoriane e paesaggi
incantati. Si potranno ammirare: il famoso Golden Gate, il Downtown, le Sette Sorelle, famose
case in stile Vittoriano, la zona dei Piers ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio con
l’accompagnatrice si potrà fare una passeggiata con i caratteristici Cable Cars, che si snodano
sulle numerose colline di San Francisco. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
11 GIUGNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alle visite facoltative, quali: un’escursione, ad
esempio,al Parco Nazionale di Miur Woods per la visita di questa splendida foresta con le
altissime Sequoie Rosse, proseguendo poi con una sosta alla pittoresca e deliziosa cittadina
“dei pittori” di Sausalito. Pranzo libero.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
12 GIUGNO: SAN FRANCISCO….
Prima colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea United Airlines delle ore 18.45 per Roma via Francoforte. Pasti e
pernottamento a bordo.
13 GIUGNO: …..ROMA
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 18.05 e termine del viaggio. Fine dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE...................................€ 3.425,00
Minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA........................................................................€ 910,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO STANDARD €
80,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO S. GIUSTIFICATIVO € 240,00

LA
-

QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea United Airlines in classe economica
23 Kg di franchigia bagaglio
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Sistemazione negli Hotels indicati in camere con servizi privati
Trattamento di mezza pensione
Tour come da programma in pullman G.T.
Nostro Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
Visite ed escursioni come da programma
Assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol secondo norme vigenti
Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le tasse aeroportuali (€ 370,00) al 31.08.2017, Visto Esta € 25,00 a persona, le bevande, le
mance, gli extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota Comprende.
Cambio valuta USD 1 = € 0,89

Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – tel 06 89 011 846 fax 06 233 248 519
email:

info@ilviandante.com
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