
 

U.S.A. - WEST 
FOREVER WEST 

da € 1.680 
voli esclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 05 Aprile 2021 al 04 Ottobre 2021 

 
Parti con noi per il miglior tour della costa ovest degli Usa tra gli stati della California, del Nevada, dell’Arizona e dello Utah, dedicato alle 
città principali ed alla scoperta dei parchi nazionali più affascinanti del mondo. Questo tour Usa ovest parte dalla capitale del cinema e 
dello spettacolo Los Angeles, per poi avventurarsi nel deserto del Mojave, fino a raggiungere il Nevada e la città delle luci e del 
divertimento di Las Vegas.  Si prosegue poi con il tour “ad anello” attraverso l’Arizona e lo Utah che permetterà ai nostri viaggiatori di 
visitare le meraviglie offerte dai parchi nazionali più importanti degli Stati Uniti dell’ovest: esempio i monoliti della Monument Valley, la 
terra degli indiani Navajo. Dopo aver toccato il punto più basso della terra nel Badwater Basin, all’interno della Death Valley, si risale verso 
nord per raggiungere le montagne della Sierra Nevada con i loro paesaggi ed i panorami mozzafiato, le cascate e, per i più avventurosi, gli 
avvistamenti di numerosi animali tra cui gli orsi. Infine si riassapora la brezza marina dell’Oceano Pacifico per terminare il tour  ad ovest 
nella “city of the bay” di San Francisco. I luoghi in evidenza di questo tour: Il Joshua Tree National Park, luogo di incontro dei deserti del 
Mojave e quello del Colorado, dove si potranno ammirare alberi unici nella loro specie, Le spettacolari viste del Grand Canyon National 
Park, una delle nuove sette meraviglie del mondo naturali, Lo spettacolare slot canyon più visitato in assoluto da ogni turista del pianeta, 
l’Antelope Canyon, con i suoi colori e giochi di luce. Gli “Hoodoos”, ovvero I pinnacoli del Bryce Canyon National Park, uno dei parchi più 
affascinanti dello Utah, Le cascate, gli alberi di sequoia giganti e antichi, il Tunnel View, la celebre vista della Bridal Veil Fall e delle 
scogliere di granito di El Capitan e Half Dome presso lo Yosemite National Park. Ed ancora il Golden Gate Bridge, il famigerato 
penitenziario di Alcatraz e la cittadina dal fascino mediterraneo di Sausalito. 

 
Partenze garantite in lingua italiana, minimo 2 e massimo 50 partecipanti / Tour guidato in condivisione con clienti di 

altri operatori italiani. 

La quota comprende: 10 notti in albergo di prima categoria;   10 colazioni, 1 pranzo ed 8 cene; pullman o mini bus (con aria condizionata) a 
seconda del numero di partecipanti;   tasse e mance (esclusi guida e autista);    trasferimento aeroporto/hotel all'arrivo;   l'ingresso ai parchi e siti 
seguenti: Joshua Tree, Grand Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point, Arches, Bryce Canyon, Valley of Fire, Death Valley, 
Yosemite;    trasferimento hotel/aeroporto in partenza;   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. 

 
 


