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Los Angeles

Las Vegas
Grand Canyon

Bryce Canyon

FOREVER WEST
QUANDO LA REALTÀ SUPERA IL MITO 

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

1° giorno - LOS ANGELES                            

Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana. In mattinata visita di alcu-
ne località, in particolare Santa Monica e Beverly Hills. 
Proseguimento verso Hollywood per passeggiare lungo 
Hollywood Boulevard, la via che ospita il leggendario 
Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star 
impresse nel cemento. Successivamente visita del cen-
tro: il quartiere degli affari ed il quartiere messicano. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Si potrà effettuare l’e-
scursione facoltativa agli Universal Studios di Hollywood, 
i più importanti studi cinematografici del mondo. Partite 
alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram per 
vedere i luoghi dove sono stati girati film come "La guer-
ra dei mondi", "Jurassic Park", o la serie televisiva "De-
sperate Housewives". In seguito assisterete a una pre-
sentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema 

hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti degli effetti 
speciali. Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. 
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ JOSHUA/ 
LAUGHLIN

Prima colazione americana. Partenza verso Palm 
Springs. Continuazione verso Joshua Tree National Park 
che comprende il deserto del Colorado: nella parte orien-
tale del parco si potranno ammirare i famosi cactus, 
mentre le Montagne di Little San Bernardino definiscono 
il confine sud-occidentale. L’inospitale deserto del Moja-
ve, alto e umido e leggermente più fresco, è l'habitat 
ideale del Joshua Tree, da cui il parco prende il nome. 
Almeno 240 specie di uccelli sono presenti nel parco ed 
è un buon posto per osservare la fauna selvatica. Pran-
zo libero. Partenza per Laughlin. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - LAUGHLIN/ GRAND CANYON                                 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzio-

ne del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. 
Pranzo libero e passeggiata sulla cresta sud e vista di 
una delle più spettacolari meraviglie del mondo. Il Gran 
Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colo-
rado River scorre oltre 1500 metri più in basso! Possibili-
tà di sorvolare il Grand Canyon in elicottero (facoltativa e 
in supplemento). Cena e pernottamento presso il Lodge.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ MOAB

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Monument Valley, imponenti colline rocciose color ros-
so fuoco utilizzate in vari films western, che circondano 
un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo 
sito straordinario, una piana desertica che si estende per 
40km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Pran-
zo libero. Possibilità di effettuare il tour della Monument 
Valley (facoltativa e in supplemento) anche in fuoristrada 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Los Angeles Airport Holiday Inn Express Turistica

Laughlin The Aquarius Resort Turistica

Grand Canyon Yavapai Lodge Turistica

Moab Archway Inn Turistica

Bryce Canyon Bryce View Lodge Turistica

Las Vegas Hotel Excalibur Turistica

Bakersfield Hotel Rosedale Turistica

Modesto/ Westley Holiday Inn Express Westley Turistica

San Francisco Da Vinci Villas/
Comfort Inn by the Bay

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 12 € 1.769
Maggio 1 - 22 - 29 - 30 € 1.769
Giugno 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20  

26 - 27
€1.769

Luglio 5 - 10 - 11 - 17 - 18  
24 - 25 - 31 € 1.769

Agosto 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21  
22 - 28 - 29 € 1.769

Settembre 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19  
25 - 26 € 1.769

Ottobre 2 - 3 - 11 - 12 € 1.769
Supplemento singola € 600
Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti 
€ 940.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla 
compagnia aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima ri-
spetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in 
corso di volo.

Escursioni facoltative
Universal Studios • Volo in elicottero sul Grand Canyon • 
Visita in SUV della Monument Valley con guida Navajo.

Ingressi inclusi
Joshua Tree • Grand Canyon National Park • Monument Val-
ley • Dead Horse Point • Arches National Park • Bryce Can-
yon National Park • Valley of Fire • Death Valley • Yosemite 
National Park.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

con l’accompagnamento degli Indiani Navajo e pranzo 
a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio, sosta a 
Dead Horse Point, un promontorio che domina il fiume 
Colorado raggiungibile tramite un sentiero. La vista del 
Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e per-
nottamento in hotel.

6° giorno - MOAB/ ARCHES NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita 
di Arches National Park, nello stato dello Utah, un pae-
saggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi 
naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie 
all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, partenza per Bryce National Park, attraver-
sando la Dixie National Forest. Cena e pernottamento 
in hotel.

7° giorno - BRYCE CANYON/ ST. GEORGE/ LAS 
VEGAS 

Prima colazione americana in hotel. Visita di Bryce Can-
yon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Questo 
sito fu scoperto dai Mormoni nel XIX secolo. Le forme e 
le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a 
variare dall’alba al tramonto. Proseguimento verso Saint 
George, città fondata dai Mormoni, per una visita del 
centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale 
del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto 
caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria 
rossa. Molti film western sono stati girati in questo luo-
go. Cena e pernottamento a Las Vegas.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
BAKERSFIELD 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. 
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, 
uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte 
è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete 
Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo 

libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso 
del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield. 
Cena e pernottamento.

9° giorno - BAKERSFIELD/ YOSEMITE/ 
MODESTO  

Prima colazione americana in hotel. Partenza in dire-
zione di Yosemite National Park, uno dei parchi più belli 
della California, che colpisce per la freschezza dei suoi 
paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di conife-
re e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti 
di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley e Yosemite Falls, particolarmente inte-
ressanti durante la primavera, oltre ad un un villaggio di 
pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa 
della montagna e partenza verso ovest attraverso i rigo-
gliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in 
serata. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Partenza per San 
Francisco, una delle città più fotografate, filmate e de-
scritte del mondo, fusione sofisticata di storia e moder-
nità, di Europa e di America. La città è stata costruita 
su diverse colline dislocate su una magnifica baia, di 
cui San Francisco è il gioiello, e il suo skyline è ritenuto 
uno dei più spettacolari al mondo.  Visita guidata della 
città: il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e 
attraversamento di  Golden Gate Bridge per raggiungere 
la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a dispo-
sizione e trasferimento in aeroporto in base all’orario di 
partenza del volo di rientro. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Los Angerles e post tour a San Francisco. 
Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/foreverwestMonument Valley

STATI UNITI | Forever West


