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L’Ovest tutto l’anno
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 12 GIORNI
visite collettive con guida locale multilingue parlante italiano
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1° giorno: Italia - Los Angeles Partenza con
volo di linea per Los Angeles. All’arrivo trasferimento
presso l’albergo Holiday Inn Airport col servizio shuttle dell’hotel. Serata a disposizione e pernottamento.
2° giorno: Los Angeles Mattinata dedicata al
tour della città accompagnati da una guida parlante italiano. L’indiscussa capitale del cinema offre
anche l’opportunità di incontrare l’attore preferito
in un ristorante, di fare shopping sulla famosissima
Rodeo Drive, di passeggiare sui marciapiedi di Hollywood dove i divi di ieri e di oggi hanno lasciato le
loro impronte. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali facoltative oppure di prenotare, prima
della partenza, la visita delle spiagge della città di
Los Angeles oppure l’ingresso ai mitici Universal
Studios. Pernottamento in albergo.
3° giorno: Los Angeles - Santa Barbara - 17
Miles Drive - Carmel - San Josè Di primissima
mattina trasferimento libero al punto d’incontro per
la partenza del tour dell’ovest di 8 giorni accompagnati da una guida multilingue parlante italiano. Si
percorrerà la spettacolare costa californiana e lungo
il percorso si effettuerà una sosta a Santa Barbara
per la visita della Missione Spagnola. Si prosegue
fino a percorrere la famosa 17 Miles Drive arrivando a Carmel, la città che ospita Clint Eastwood,
dove si effettuerà una breve passeggiata prima di
raggiungere San Josè per il pernottamento presso
La Quinta Inn - Morgan Hill.
4° giorno: San Josè - San Francisco Monterey (o Modesto) Colazione in albergo e
partenza per San Francisco. All’arrivo visita della
città che inizia da Fisherman’s Wharf dove ci si
imbarca per una crociera nella baia passando sotto
il Golden Gate Bridge e raggiungendo la famigerata
isola di Alcatraz. Il tour si conclude con la visita
notturna della città e del Bay Bridge. Pernotta-

mento in albergo a Monterey (presso l’Holiday Inn
Hotel) durante l’inverno, mentre durante l’estate
pernottamento a Modesto presso il Park Inn Hotel.
5° giorno: Monterey (o Modesto) - Yosemite
- Stevenson Ranch Dopo la colazione in albergo,
durante l’estate si raggiunge il Parco Nazionale di
Yosemite ricco di foreste, laghi e cascate. Durante
l’inverno invece visita di Monterey prima di proseguire verso sud per la visita del Castello di Hearst.
In serata arrivo a Stevenson Ranch per il pernottamento presso il Comfort Suites Stevenson Ranch.
6° giorno: Stevenson Ranch - Las Vegas Dopo
la colazione in albergo partenza per Las Vegas attraversando il deserto e la Death Valley. Si effettuerà
una sosta all’outlet di Barstow per arrivare poi a
Las Vegas. Tour serale della strip e pernottamento
presso l’Harrah’s Hotel.
7° giorno: Las Vegas - Diga di Hoover - Las
Vegas Dopo la colazione partenza verso la famosa
Hoover Dam. La visita della diga permette di capire come questa meraviglia dell’ingegneria è stata
costruita e cosa ha apportato alla regione. Arrivo a
Las Vegas e tour serale della strip. Pernottamento
presso l’Harrah’s Hotel.
8° giorno: Las Vegas - Sedona - Flagstaff
Colazione in albergo e partenza per raggiungere
Sedona attraversando il Deserto del Mojave e percorrendo un tratto della storica Route 66. All’arrivo
tempo a disposizione qualche foto mozzafiato alle
famose rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek
Canyon che domina la vista del panorama sul parco.
Pausa pranzo (non incluso nella quota) a Sedona dove si possono anche acquistare oggetti di
artigianato Indiano locale. Subito dopo continua
il giro panoramico con la visita della “Chapel of
Holy Cross” e delle famose rocce rosse come
“Bell Rock”, “Courthouse Butte” e la “Cathedral

Rock”. Nel tardo pomeriggio si lascia Sedona per
raggiungere Flagstaff dove si pernotta presso il
Country Inn & Suites.
9° giorno: Flagstaff - Monument Valley - Lake
Powell Dopo la colazione in albergo partenza per la
Monument Valley, famosa icona simbolo dell’ovest
Americano nonchè uno dei luoghi più fotografati al
mondo. All’arrivo tour in fuoristrada 4x4, con guida
locale Indiana, che vi porterà in basso fino alla valle
per poter toccare con mano uno dei Parchi Nazionali più spettacolari al Mondo. Pranzo barbecue
all’aperto, prima di lasciare il Parco e dirigersi verso
il possente Colorado River dove si visiterà il famosissimo “Horseshoe Bend”. Nel tardo pomeriggio
arrivo al Lake Powell per il pernottamento presso
il Clarion Inn Page.
10° giorno: Lake Powell - Antelope Canyon
- Las Vegas Colazione in albergo e partenza per
l’Antelope Canyon dove si effettua una visita di queste spettacolari dune create dal vento, dall’acqua e
dalla sabbia. Ripartenza in direzione della “Valley of
Fire” chiamata così per le sue favolose rocce rosse
create durante l’era dei dinosauri, quasi più di 105
milioni di anni fa! Nel tardo pomeriggio arrivo a Las
Vegas e sistemazione presso il Luxor Hotel. Serata
a disposizione e pernottamento.
11° giorno: Las Vegas - Italia In tempo utile
trasferimento libero all’aeroporto e volo di linea per
l’Italia con pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13
PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 2.330,00
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
7 colazioni e 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Tutti i sabati
Possibilità di partenza anche il lunedì arrivando
direttamente a San Francisco
Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare
preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

