
24

CALIFORNIA, WEST 
E HAWAII
LOS ANGELES - PALM SPRING - PHOENIX - 
SEDONA - GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY 
- PAGE - POWELL - BRYCE CANYON - ZION - LAS 
VEGAS - DEATH VALLEY - FRESNO - YOSEMITE - 
MONTEREY - SAN FRANCISCO - ISOLE HAWAII 

16 giorni/ 15 notti
PARTENZE GARANTITE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

1° giorno LOS ANGELES/ PALM 
SPRINGS/ PHOENIX 

Arrivo a  Los Angeles. Partenza verso le irte 
montagne di San Jancito e la cittá di Palm 
Springs, caratterizzata da un’incredibile me-
scolanza di palme ondeggianti, un centro 
cittá vivo e immacolati campi da golf. Pranzo 
libero. Il viaggio procede attraverso il deserto 
dell’Arizona verso la capitale dello Stato, Pho-
enix. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno PHOENIX/ SEDONA/ 
GRAND CANYON 

Prima colazione in hotel. Si attraverserà il De-
serto di Sonora, l’ecosistema desertico più ric-
co e biologicamente diverso delle Americhe, 
con migliaia di specie animali e piante, incluso 
i torreggianti cactus Saguaro. Il Saguaro é l’i-

cona del deserto del Sud-Ovest, capace di cre-
scere fino a 15 metri di altezza. Il viaggio con-
tinua verso Sedona alla volta delle spettacolari 
Rocce Rosse. Situata in una area geologica 
unica, Sedona è circondata da caratteristiche 
rocce rosse monolitiche, le cui immense for-
me richiamano alla mente immagini familiari; 
da qui derivano i nomi assegnati alle diverse 
rocce: Cattedrale, Tazzina da Caffé, Campa-
na, ed addirittura Snoopy. Pranzo libero. Bre-
ve passaggio da Oak Creek Canyon prima di 
arrivare al Parco Nazionale del Grand Canyon, 
una delle sette meraviglie del mondo. Visita 
del Belvedere lungo la South Rim per gustare 
a pieno l’esperienza di questo canyon pro-
fondo molte miglia con gole scoscese, guglie 
elevate, vulcani estinti e al di sotto dell’orlo, il 
ventoso Colorado River. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

3° giorno GRAND CANYON/ 
MONUMENT VALLEY/ 
PAGE/ LAKE POWELL 

Prima colazione in hotel. Dopo aver ammira-
to l’alba e le prime luci del giorno al Grand 
Canyon dal belvedere Denominato “Desert 
View”, il viaggio prosegue per la cittá di Ca-
meron prima di entrare nella riserva indiana 
Navajo, la più grande del paese. Continuando 
per il Deserto Dipinto (Painted Desert) verso la 
Monument Valley, si potranno ammirare pae-
saggi che richiamano alla mente le immagini 
dell’America del West. La Monument Valley 
é caratterizzata da precipizi e formazioni roc-
ciose filmate e fotografate centinaia di volte, 
e divenute ricorrenti immagini di film e pub-
blicitá. Pranzo libero. Nel pomeriggio si rag-
giungerà la cittá di Page, nella zona del Lago 
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Powell. Visitate della diga del Glen Canyon, 
la seconda diga più alta negli Stati Uniti, rag-
giunge i 216 metri di altezza e 475 metri di 
lunghezza. Da qui potrete godere di una vista 
meravigliosa sul Lago Powell, dove l’acqua 
blu cristallina contrasta con le rocce rosse del 
canyon creando un paesaggio unico. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno PAGE/ LAKE POWELL/ 
BRYCE CANYON 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
dello stato mormone dello Utah e passaggio 
dalla cittá di Kanab prima di visitare lo spet-
tacolare Bryce Canyon. Qui avrete modo di 
ammirare i giganteschi pinnacoli multicolore, 
gli hoodoos, prodotti dall’erosione delle rocce 
sedimentarie fluviali e lacustri; le splendite ve-
dute vi lasceranno senza fiato. La natura con 
il suo intervento ha plasmato le rocce in mi-
gliaia di forme e colori creando un paesaggio 
unico nel suo genere. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno BRYCE CANYON/ ZION/ 
LAS VEGAS 

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue 
verso il Parco Nazionale dello Zion, dove po-
trete ammirare massicce montagne le cui for-
me sono state plasmate dall’azione del vento, 
del tempo e del fiume Virgin. Pranzo libero e, 
nel pomeriggio, arrivo a Las Vegas, la capitale 
mondiale del divertimento dove tutto é pos-
sibile: shopping non-stop, spettacoli notturni 
ed ovviamente il gioco d’azzardo nei famo-
sissimi casinó. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° giorno LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel. Giornata a dispo-
sizione a Las Vegas per attività individuali: 
shopping di prima classe, vivaci e lussuosi 
casinó, spettacoli alla pari di Broadway, pas-
seggiate lungo lo Strip, la famosa strada dove 
i più famosi hotel sono collocati, ma anche 
semplicemente relax nella piscina del vostro 
hotel godendo del sole del deserto. Pranzo 
libero. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno LAS VEGAS/ DEATH 
VALLEY/ FRESNO 

Prima colazione in hotel. La giornata inizia 
con una sosta presso l’iconico Las Vegas Wel-
come Sign dove potrete fare una foto ricordo 
di Las Vegas. Dopo aver goduto del fascino di 
Las Vegas, ammirerete il profondo contrasto 
dell’ambiente tranquillo ed estremo nel par-
co nazionale della Death Valley (La Valle del-
la Morte). Sosta a Zabriskie Point e Furnace 
Creek Ranch prima di proseguire attraverso 
la fertile valle centrale che conduce a Fresno. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

8° giorno FRESNO/ YOSEMITE/ 
FRESNO 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
del meraviglioso parco nazionale di Yosemi-

te. Visita del fondovalle ed i suoi splendori, 
tra i quali maestose formazioni in granito 
note come “El Capitan” e “Half Dome”, e le 
magnifiche cascate Bridalveil Falls e Yosemite 
Falls. Pranzo al sacco. Rientro a Fresno nel tar-
do pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno YOSEMITE/ MONTEREY/ 
SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
dell’Oceano Pacifico e della pittoresca cittá di 
Monterey. Passeggiata lungo Cannery Row, 
resa famosa dal romanzo di John Steinbeck 
del 1945. Dopo il pranzo al sacco protete vi-
sitare l’animato pontile dei pescatori (Fisher-
man’s Wharf) da dove si intravedono le foche 
del Pacifico crogiolarsi al sole. Pranzo in risto-
rante.Nel primo pomeriggio rientro verso ver-
so nord in direzione San Francisco. Sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Oggi potrete usufru-
ire del bus “Hop on/Hop off” che vi permet-
terá di raggiungere la zona della Baia di San 
Francisco. Quando ci si trova sulla cima di una 
collina ad ammirare la nebbia aleggiare sopra 
il ponte del Golden Gate, é facile capire come 
tanti considerino San Francisco la più bella 
cittá d’America. Dalla sommitá delle molte 
colline che caratterizzano la città, in modo 
particolare “Twin Peaks” - i picchi gemelli - 
si possono ammirare ineguagliabili vedute sul 
centro e sulla parte est della baia. Pranzo libe-
ro. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno  SAN FRANCISCO/ 
HONOLULU 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto e partenza per Honolulu (volo 
non incluso). Al vostro arrivo riceverete la tra-
dizionale accoglienza delle isole Hawaii. Trasfe-
rimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

12°/15° giorno ISOLE HAWAI: 
HONOLULU 

Giornate a disposizione con prima colazione 
inclusa e pasti liberi. Gotedevi quattro giorni 
di mare e relax! Che decidiate di evitare i luo-
ghi comuni ed esplorare l’isola, o di trascor-
rere la giornata sulle bianche spiagge, questo 
sará uno dei momenti più memorabili del vo-
stro viaggio, perché vi troverete in un vero e 
proprio paradiso terrestre.

16° giorno HAWAI/ SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per San Francisco (volo 
non incluso). Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di visto 
“Visa Waiver Program”, occorre essere in possesso di passa-
porto elettronico BIOMETRICO e di apposita autorizzazione 
chiamata ESTA da ottenere prima della partenza. 

Hotels
PHOENIX Marriott Mesa 4H

GRAND CANYON Yavapai Lodge West 4H

LAKE POWELL Best Western Plus 
Lake Powell 

Turistica

BRYCE CANYON Bryce View Lodge 4H

LAS VEGAS Excalibur Hotel & 
Casino 

4H

FRESNO Best Western 
Village Inn

Turistica

SAN FRANCISCO Carlton Hotel 4H

HONOLULU Aqua Aloha Surf 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

Quote individuali di partecipazione UHCV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 20 2.749

Giugno 10 - 24 2.619

Luglio 15 - 22 2.619

Agosto 5 - 12 - 26 2.749

Settembre 16 2.749

Supplemento camera singola 1.146

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie. 
Riduzione bambino fino a 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 1.888.
Su richiesta è possibile prenotare notti supplementari post-tour alle 
Hawaii.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma • Hop On 
and Off di San Francisco.

Siti UNESCO
Parco Nazionale del Grand Canyon • Yosemite National 
Park.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour 
Autopullman a disposizione per le visite come da program-
ma • Guida locale multilingue parlante italiano e spagnolo • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento come indicato nel pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Tutti i voli interni • Diritti apertura pratica • 
Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

STATI UNITI | California, West e Hawaii


