02 OTTOBRE - 15 OTTOBRE 2022

TOUR USA: WEST COAST
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
02 OTTOBRE: Milano - Los Angeles
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 6.50 con
volo Turkish Airlines per Los Angeles via Istanbul. Arrivo a Los Angeles alle ore 16.55 e trasferimento in hotel con
navetta gratuita. Servizio di accoglienza in aeroporto incluso. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.

03 OTTOBRE: Los Angeles
Colazione continentale. Giornata da dedicare alla visita della città di Los Angeles. Pernottamento in hotel.

04 OTTOBRE: Los Angeles - Laughlin
Colazione continentale. Di mattina si visitano i punti più famosi della "Città degli Angeli" come il famoso
Hollywood Boulevard, il Grauman's Chinese Theatre, la Walk Of Fame, Sunset Strip, le famose spiagge ed il
Downtown di Los Angeles. Si continua attraversando il deserto del Mojave fino a Laughlin, sul fiume Colorado.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

05 OTTOBRE: Laughlin - Grand Canyon National Park - Tuba City
Colazione continentale. Dedicherete il 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 446 km, largo
fino a 29 km e con la profondità di un 1.600 m. Si continua lungo il bordo sud attraverso il Painted Desert ed 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. Cena in un ristorante del posto e pernottamento in hotel.
** ESCURSIONE FACOLTATIVA Grand Canyon in elicottero

06 OTTOBRE: Tuba City - Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Monument Valley - Cortez
Colazione continentale. Partenza di buon’ora da Tuba City. Si comincia 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 più spettacolari e più fotografate del Sudovest americano. Si continua con il tour dell' Antelope
Canyon (*) in cui i raggi del sole, penetrando le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari e
immense opportunità fotografiche. La prossima tappa è il parco tribale della Monument Valley, terra ancestrale
degli indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In si
attraversa il Colorado e si arriva a Cortez. Cena in un ristorante del posto e pernottamento in hotel.
*In caso di pioggia intensa, l'Antelope Canyon potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza a causa del rischio
di inondazioni improvvise. Nessun rimborso è previsto in questo caso.
** ESCURSIONE FACOLTATIVA Monument Valley Jeep Tour

07 OTTOBRE: Cortez - Mesa Verde National Park - Canyonlands - Moab
Colazione continentale. Ci si dirige verso il Mesa Verde National Park, culla della cultura ancestrale degli indiani
del 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 Canyonlands National Park, che contiene un
paesaggio di vari colori eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti che hanno creato canyon, tavolieri e
altopiani. Cena in ristorante nella pittoresca cittadina di Moab e pernottamento in hotel.

08 OTTOBRE: Moab - Arches National Park - Capitol Reef National Park - Bryce Canyon
Colazione continentale. Il tour continua verso un altro splendido parco nazionale: Arches (gli archi), una sinfonia
di colori e forme create dalle forze della natura. Si continua verso il Capitol Reef National Park, una zona di
pareti rocciose somiglianti a scogliere culminanti in formazioni di arenaria bianca. L’ultima destinazione del
giorno è Bryce. Cena e pernottamento in hotel.

09 OTTOBRE: Bryce Canyon - Zion National Park - Las Vegas
Colazione continentale. Si parte per visitare il Bryce Canyon National Park, 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 del
Mojave e nello stato del Nevada. Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas, la città delle luci. Cena libera e
pernottamento in hotel
** ESCURSIONE FACOLTATIVA Las Vegas di notte

10 OTTOBRE Las Vegas - Death Valley - Bakersfield
Colazione continentale. Oggi visitiamo la Death Valley (*), il parco più vasto negli USA continentali, con i suoi
punti più famosi: Zabriskie Point, il Visitor Center a Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il livello
del mare dell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più 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. Cena e pernottamento in hotel.
*ATTENZIONE: Quando la temperatura supera i 43°, l’itinerario sarà Las Vegas - Calico - Bakersfield e non sarà
prevista la visita alla Death Valley, per ovvi motivi di sicurezza e di impossibilità del bus a procedere in quelle
condizioni climatiche.

11 OTTOBRE: Bakersfield - Yosemite National Park - Turlock
Colazione continentale. Oggi visitiamo lo Yosemite National Park, il secondo parco nazionale della nazione e la
destinazione naturalistica più popolare in California. La Yosemite Valley presenta uno scenario magnifico di
formazioni rocciose maestose e cascate. Nel pomeriggio si attraversa la fertile Valle di San Joaquin, conosciuta
come la fruttiera della nazione, fino a Turlock. Cena in un ristorante del posto e pernottamento in hotel.

12 OTTOBRE: Turlock - 17-Mile Drive - Monterey - San Francisco
Colazione continentale. 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 percorrerete la 17-Mile Drive, nota per gli esclusivi campi da golf, viste
panoramiche ed una fauna particolare. Si continua verso nord fino a San Francisco, sulla bellissima baia
omonima. All’arrivo tour di una delle più belle città d'America: il Civic Center, Union Square, Chinatown ed il
Fisherman’s Wharf che offre una vista dell’isola di Alcatraz. Cena di fine tour in un ristorante del posto e
pernottamento in hotel.

13 OTTOBRE: San Francisco
Colazione. Giornata da dedicare alla visita della città di San Francisco. Pernottamento.

14 OTTOBRE: San Francisco - Milano
Colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza alle ore 18.20 con volo
Turkish Airlines per Milano via Istanbul. Arrivo previsto a Milano per il 15 Ottobre ore 23.50

QUOTA COMPRENDE:
VOLO DI LINEA A/R DA MILANO MALPENSA, TASSE AEROPORTUALI, GUIDA
PARLANTE ITALIANO, SOGGIORNI IN HOTEL CON TRATTAMENTO COME DA
PROGRAMMA, TRASPORTO CON A/C BUS, VISITE COME DA PROGRAMMA,
INGRESSI NEI PARCHI NAZIONALI, BLOCCO VALUTA, ACCOMPAGNATORE
DALL'ITALIA, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO, ANNULLAMENTO E COVID.
QUOTA NON COMPRENDE:
VISTO ESTA, MANCE, EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO, EXTRA PERSONALI, TAMPONI,
ESCURSIONI FACOLTATIVE, TASSE GOVERNATIVE E LOCALI NON IN VIGORE AL
MOMENTO DELLA QUOTAZIONE, QUANTO NON CITATO NELLA VOCE "QUOTA
COMPRENDE"

EURO 3.260,00 PER PERSONA
MINIMO

SUPPLEMENTO

15

CAMERA

PERSONE

SINGOLA

EURO

895.00

