
 

U.S.A. - WEST 
TOUR GUIDATO: ALLA SCOPERTA DEI 

PARCHI NAZIONALI – DA LOS ANGELES 

da € 2.315 
voli esclusi  

16 giorni / 15 notti 
 

Partenze: Dal 4 Giugno 2021 al 3 Settembre 2021 

 
Viaggio negli Usa, alla scoperta dei meravigliosi parchi nazionali americani per vivere a stretto contatto con la natura, ma non solo. Partendo da Los  
Angeles, potrete vedere tra le più importanti città degli Stati Uniti dell’Ovest, Las Vegas, Salt Lake City e San Francisco.  Si arriva a  Los Angeles, si 
prosegue verso Las Vegas per un tour circolare arrivando a nord fino allo Yellowstone National Park con diverse tappe nei par chi e nei punti di 
interesse che si incontrano lungo il percorso.  Si torna verso sud e da Las Vegas si procede in direzione San Francisco, tappa finale per il volo di 
rientro. Un viaggio negli Usa completo, attraverso 5 Stati americani dell’ovest:  Arizona, Wyoming, Utah, Nevada e California, mix di città e natura 
infinita. I principali punti di interesse che si vedranno in questo tour: Grand Canyon, una delle meraviglie naturali più fotografata al mondo, 
Monument Valley, terra dei Navajo, Arches National Park, sinfonia di colori, Jackson Hole, vivi l’atmosfera del selvaggio West, Grand Teton 
National Park con le sue guglie di granito che si riflettono nei suoi laghi alpini e ricco di foreste, Yellowstone National Park: primo parco nazionale 
d'America caratterizzato da geyser, vulcani di fango, aquile calve e branchi di bisonti che vagano liberamente nelle praterie, Bryce Canyon National 
Park, un enorme anfiteatro naturale, Zion National Park, con le sue profonde gole scavate dalla forza del Virgin River, Attraversa il deserto del 
Mojave prima di salire sulle High Sierras, per raggiungere la località di Mammoth, Lakes: pittoresca cittadina che offre paesaggi e viste mozzafiato, 
Yosemite National Park, la destinazione naturalistica più popolare degli Stati Uniti, con le sue alte scogliere e cascate, un  parco con una grande 
biodiversità di flora e fauna, Prosegui verso le coste dell’Oceano Pacifico per arrivare a Carmel: cittadina ricca di charme e percorrendo la splendida 
17-Mile Drive*, nota per i suoi campi da golf esclusivi, splendide viste e fauna caratteristica, si arriva a Monterey, la prima capitale della California. 

 
Tour con partenze garantite, minimo 2 partecipanti, con guida multilingue e in condivisione con altri operatori italiani. 

Possibilità di effettuare il viaggio in libertà con l’opzione Fly & Drive.  

La quota comprende: Trasferimento in arrivo a Los Angeles con shuttle-bus gratuito offerto dall'hotel (non sono previsti servizi di Meet & 
Greet);   15 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);   pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida 
multlilingue;   tasse e costi di servizio non rimborsabili;    giro città di Los Angeles e San Francisco 
Ingressi: Monument Valley, 17-Mile Drive ed i Parchi Nazionali menzionati nell'itinerario; trasferimento in partenza a San Francisco (solo 
aeroporto SFO);   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;    quota di 
iscrizione di € 95. 

 
 


