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Le più famose e grandi meraviglie naturali degli USA: il maestoso 
Grand Canyon, la leggendaria Monument Valley, le roboanti cascate 
di Yosemite, i colori indimenticabili di Antelope Canyon. E poi  
una corsa in cable-car a San Francisco, le luci e gli spettacoli  
di Las Vegas, il cinema di Hollywood, la solitudine del deserto  
e la famosa “Mother Road”, o route 66. Questo è solo un piccolo 
assaggio di ciò che questo indimenticabile tour ha da offrire.

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

AVVENTURA NEL WEST

1° GIORNO
Volo Italia – San Francisco
Partenza da Milano con volo di linea per 

San Francisco. All’arrivo, trasferimento 

in hotel con shuttle collettivo e 

sistemazione. Incontro con la vostra 

JXLGD�LWDOLDQD�H�EUHD¿QJ�LQWURGXWWLYR��
Pernottamento al San Francisco Marriott 

Marquise o similare (4 o 5 stelle).

la zona più vitale della città, piena di 

ristoranti, negozi e attrazioni. Nel tardo 

pomeriggio, partenza per Monterey, 

VXOOD�FRVWD�GHO�3DFL¿FR

4° GIORNO
Monterey – Carmel-by-the-Sea - 
Sequoia Nat. Park
In mattinata, tempo a disposizione per 

una visita di Monterey. Da non perdere, 

la famosa Clam Chowder, zuppa di 

YRQJROH�JLJDQWL�GHO�3DFL¿FR��3DUWHQ]D�
quindi per Carmel, deliziosa cittadina a 

SLFFR�VXOO¶2FHDQR��LO�FXL�3ULPR�FLWWDGLQR��
per molti anni, fu Clint Eastwood, tra i 

tanti personaggi residenti. 

Nel pomeriggio, partenza per le 

montagne della Sierra Nevada. Arrivo 

a Sequoia National Park nel tardo 

pomeriggio. Pernottamento all’interno 

del parco.

5° GIORNO
Yosemite Nat. Park
Giornata dedicata alla visita di Yosemite 

National Park, uno dei parchi più 

visitati degli Stati Uniti. Di buon mattino 

partenza dal vostro hotel ed ingresso 

nel parco. Tempo a disposizione per 

EUHYL�SDVVHJJLDWH�¿QR�DOOH�IDPRVH�
cascate, o per i tantissimi view point 

che regalano scorci indimenticabili. Nel 

pomeriggio, visita in pullman di Glacier 

Point, uno nei vista-point più fotografati 

di tutta l’America. Pernottamento in 

lodge all’interno del parco o a breve 

distanza.

6° GIORNO
Yosemite – Tioga Road –  
Mammoth Lakes
Partenza per il versante orientale della 

Sierra Nevada, percorrendo la Tioga 

5RDG��FKH�VL�LQHUSLFD�¿QR�D�������PHWUL�
tra le vette della High Sierra. Dopo una 

breve visita a Mono Lake visiteremo 

Bodie, la città fantasma più grande 

e meglio conservata degli Stati Uniti. 

Pernottamento a Mammoth Lakes, bella 

e rinomata località sciistica californiana.

7° GIORNO
Mammoth Lakes - Las Vegas
In poche ore passeremo dalle vette 

della Sierra Nevada al punto più basso 

del Nord America, nella famigerata Valle 

della Morte, un deserto dove in estate si 

raggiungono i 50°C. Arrivo a Las Vegas 

nel tardo pomeriggio e sistemazione in 

hotel centralissimo sulla Strip.

2° GIORNO
San Francisco
Dopo colazione, visita guidata della 

città di San Francisco con guida locale 

esperta parlante in Italiano dedicata 

al nostro gruppo; tra le altre attrazioni: 

Financial District e i suoi famosi palazzi. 

Le colline di Russian Hill, Lombard 

Street, la via più tortuosa del mondo; 

il quartiere di Chinatown e le famose 

case vittoriane di Alamo Square. Da non 

perdere una gita in Cable Car, il famoso 

tram a cremagliera. Pomeriggio libero 

per lo shopping o per godersi una delle 

tante passeggiate guidate in tranquillità. 

3° GIORNO
San Francisco
Ancora un giorno da trascorrere 

nella meravigliosa San Francisco. 

2JJL�FL�FRQFHQWUHUHPR�VXOOD�]RQD�GL�
Fisherman’s Wharf: al mattino, crociera 

ad Alcatraz e visita guidata in italiano 

(con audioguida) della famosa prigione. 

7HPSR�OLEHUR�SHU�OD�YLVLWD�GL�3LHU�����

voli diretti

16
giorni
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8° GIORNO
Las Vegas
Giornata dedicata alla visita di 

questa incredibile città nel deserto, 

famosa per i casinò ma ricca di tante 

attrazioni. Sarà possibile partecipare 

ad escursioni facoltative, come la visita 

del famoso Skywalk, la passerella di 

vetro a picco su Grand Canyon West, 

oppure una gita in jeep nel deserto, 

o una cavalcata al tramonto. Dopo 

cena, sarà possibile assistere ad 

uno spettacolo tra quelli in cartellone 

(facoltativo).

9° GIORNO
Las Vegas - Bryce Canyon 
Nat. Park
Lasciata Las Vegas, l’arido deserto 

cederà il posto alle rocce infuocate 

dello Utah. Sulla strada si visiteranno 

piccoli parchi statali come il bellissimo 

Valley of Fire. Nel tardo pomeriggio 

giungeremo alla cittadina di Bryce, 

alle porte del famoso Bryce Canyon 

National park. Pernottamento al 

Quality Inn Bryce Canyon o similare.

10° GIORNO
Bryce Canyon - Page
Visita del Bryce Canyon, uno dei 

parchi preferiti da Itine-rari. Nel 

pomeriggio, partenza per Page, 

attraversando i meravigliosi scenari del 

Grande Escalante National Monument. 

Cena offerta da Itine-rari in stile 

Navajo, con cibo tipico e spettacolo 

danzante. Pernottamento al Clarion 

Inn Page o similare.

11° GIORNO
Page - Monument Valley
Giornata ricca di emozioni. In 

mattinata, visita guidata dai nativi 

Navajo al famosissimo Antelope 

Canyon. Dopo pranzo partenza per 

Monument Valley e escursione in jeep 

al tramonto. Pernottamento all’interno 

del parco tribale o a breve distanza.

12° GIORNO
Monument Valley - Grand Canyon 
Nat. Park
Ancora scenari da cartolina: in un paio 

d’ore si giungerà al Grand Canyon, 

una delle meraviglie naturali degli 

USA. Intera giornata dedicata alla 

visita del parco con navetta gratuita, 

e possibilità di effettuare escursioni 

facoltative a cavallo oppure in 

elicottero. Pernottamento in un lodge nel 

parco.

13° GIORNO
Grand Canyon - Barstow
Giornata dedicata al trasferimento lungo 

la mitica Route 66: attraversando piccoli 

villaggi ricchi di spunti old-style, in 

perfetto stile on-the-road che tanto piace 

a Itine-rari, giungeremo a Barstow dove 

pernotteremo.

14° GIORNO
Barstow - Los Angeles
Poche ore di strada desertica di 

separano da Los Angeles, adagiata 

tra famose spiagge e alti promontori a 

SLFFR�VXO�3DFL¿FR��/RV�$QJHOHV�H¶�XQD�
metropoli particolare e controversa, 

caratterizzata da zone e quartieri 

con profonde differenze sociali (basti 

pensare ai ricchissimi quartieri di 

Beverly Hills e Santa Monica, in 

contrapposizione ai quartieri-ghetto 

di Fashion District o Bell Garden) e 

guidata dalle multimilionarie industrie 

del cinema e della musica. Proprio dal 

cinema vogliamo iniziare: nel primo 

pomeriggio, visita guidata in Italiano 

dei famosi Worner Bros Studios, che 

hanno dato vita a popolarissimi e iconici 

programmi televisivi come Friends, o alla 

saga di Harry Potter. Sistemazione della 

bellissima cittadina di mare di Redondo 

Beach e pernottamento al Redondo 

Beach Hotel o similare.

15° GIORNO
Los Angeles
Per chiudere in bellezza l’esperienza in 

California, dedicheremo questa giornata 

alla visita guidata di Los Angeles e delle 

sue famose spiagge: Venice Beach, 

Santa Monica, e poi l’antichissimo centro 

di Los Angeles, il Grammy Museum, 

Hollywood, Beverly Hills e le colline di 

Malibu. In serata, cena offerta da Itine-

rari al famosissimo Hard Rock Cafè di 

Los Angeles, sulla famosa Sunset Strip.

16° GIORNO
Los Angeles - Italia
In mattinata, qualche ora a disposizione 

per il relax in spiaggia o in piscina. 

Nel primo pomeriggio, trasferimento 

all’aeroporto di Los Angeles e partenza 

con volo di linea diretto per l’Italia,  

dove si arriverà il giorno successivo,  

o per altra meta mare di prolungamento 

del viaggio.

PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 5.070 €
SUPPL. SINGOLA  1.300 € 

RIDUZIONE TRIPLA  - 500 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 800 €

IL PREZZO COMPRENDE: 
-

tale diretto, comprese tasse aeroportuali, 1 
bagaglio a mano a persona di max 8 kg e 1 

notti in hotel a 3/4/5 stelle in camera doppia 

-

Trasporto aeroportuale in shuttle collettivo 
dall’aeroporto di San Francisco al vostro 

-
giungimento dei 12 iscritti) dotato di maxi te-
levisore interattivo, lettore dve, Playstation 
con comandi personalizzati, o MiniVAN da 

-
cisco con guida locale parlante in Italiano 

di 4 ore a Glacier Point (Yosemite National 

visita guidata dai Nativi (in inglese) di Ante-

Nativi (in inglese) di Monument Valley al tra-

spiagge con guida locale parlante in Italia-

viaggio per cause di forza maggiore, smarri-
mento bagaglio e spese mediche, con mas-

nostro famoso Road-Book© personalizzato, 
contenente mappe, descrizione di alloggi, 
ristoranti, attrazioni e visite, sconti e coupon 

desiderato) con mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: 

a spettacoli, attrazioni ed escursioni facol-

e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e 
location in caso di mutata disponibilità.  
In caso di annullamento del tour per mancanza 
del numero minimo di partecipanti, la quota 
versata verrà restituita.

VERIFICATE DATE 
DI PARTENZA E DISPONIBILITÀ 
SUL SITO www.itine-rari.it  
O PRESSO I NOSTRI CONTATTI: 
info@itine-rari.it, tel. 3458832062


