
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TUTTO OVEST 

da € 1.280 
voli esclusi  

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 09 Giugno 2021 al 15 Settembre 2021 
 

 
In questo viaggio negli Usa, vedrete non solo le metropoli di Los Angeles e San Francisco, la seducente ed elettrizzante Las Vegas, ma anche i 
canyon  più suggestivi dell’Arizona. Si parte da Los Angeles e si continua verso sud per Joshua Tree, per proseguire con diverse soste fino 
all’immancabile Grand Canyon. Da qui, un itinerario alla scoperta di diversi parchi, passando da Las Vegas, fino ad arrivare a San Francisco da 
dove è previsto il rientro. Tra i più importanti punti di interesse: Joshua tree National Park, che prende il nome dall’albero Joshua, Lake Havasu, 
ammira il London Bridge, Grand Canyon National Park, fotografa una delle sette meraviglie del mondo, Monument Valley, respira nella terra degli 
indiani Navajo con paesaggi pianeggianti e desertici, con, duomi coronati e rocce a forma di spirale, la terrazza panoramica di Horseshoe Bend dove 
scorrono le acque verdi del fiume Colorado, l'Antelope Canyon in cui i raggi di sole, penetrando tra le alte mura dello strettissimo canyon, creano 
effetti spettacolari, una vera meraviglia della natura, Bryce Canyon National Park, famoso per le sue formazioni rocciose, Lo Zion National Park, 
vedi gli altopiani e le sue profonde gole scavate dal Virgin River, La Death Valley, con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a 
Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare dell'emisfero occidentale, Lo Yosemite National Park e quindi all’omonima 
valle, uno dei più frequentati degli Stati Uniti e dalla quale potrete ammirare un panorama assolutamente indimenticabile, ricco di straordinarie 
bellezze naturali, altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti, Carmel, affascinante cittadina a ridosso dell’Oceano Pacifico, sulla 
penisola di Monterey e dell’omonima Baia di Monterey. 
 

Per il tour in pullman, partenze garantite con guida esclusiva in lingua Italiana, minimo 2 partecipanti, in condivisione con 
clienti di 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 (nessun servizio di accoglienza in 
aeroporto per chi arriva tra le 22:00 e le 8:00);    12 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);    12 Colazioni, 1 pranzo e 5 cene 
tra cui un tour gastronomico di Downtown Las Vegas e cena a Fisherman’s Wharf;     pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e 
guida in lingua italiana;    facchinaggio (1 valigia per persona);     tasse e costi di servizio non rimborsabili;     visita della città di Los Angeles e San 
Francisco;    ingressi ai parchi nazionali, Monument Valley, Horseshoe Bend, Antelope Canyon e 17-Mile Drive;      trasferimento in aeroporto in 
partenza a San Francisco;    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. 

 
 


