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FOREVER WEST 
 

12 GIORNI / 10 NOTTI  

a partire da

€1995
 
Quotazione in camera doppia a persona

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, tutti i trasferimenti, pullman con aria condizionata 
per tutta la durata del tour e guida di lingua italiana, 10 pernottamenti in camera doppia in alberghi e lodge, prima colazione inclusa, 
7 cene, ,assicurazione medico bagaglio, Ingressi ai parchi nazionali  L'ingresso ai parchi e siti seguenti: - Joshua Tree - Grand Canyon 
- Monument Valley - Dead Horse Point - Arches - Bryce Canyon - Valley of Fire - Death Valley - Yosemite 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali (euro 395,00 da riconfermare in sede di emissione biglietteria), Eventuali adeguamenti tassi di cambio che 
verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici, tasse 
locali, mance per guida ed autista (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a 
persona per le guide), “Parti Sicuro” pari al 5%, tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende ", Esta Obbligatorio a 
carico cliente USD 14 C.CA  
 
TASSI DI CAMBIO  1 USD = 0,85 EUR  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 650, Riduzione 3 letto adulto su richiesta Riduzione chd 2-12 anni euro 90 
*Le date indicate si riferiscono al giorno di partenza in loco riportato in programma come giorno 1. La partenza dall’Italia potrebbe essere fissata il giorno precedente a 
seconda del volo scelto.  

N.B. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 

I VOSTRI HOTEL 
LOS ANGELES: Holiday Inn Express Hawthorne o similar  
LAUGHLIN: Avi Resort & Casino o similare 
TUBA CITY: Moenkopi Legacy Inn & Suites o similar 
MOAB: Aarchway Inn  o similare 
BRYCE CANYON: Bryce View Lodge o similare 

LAS VEGAS: Hotel Excalibur o similare 
BAKERSFIELD: Four Points Sheraton Bakersfield o similare 
STOCKTON/MODESTO: Best Western Palm Court Inn o 
similare 
SAN FRANCISCO:  Comfort Inn By the Bay o similare

 

DATA DI PARTENZA* QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

MAGGIO 4•18•25•26 2190 
GIUGNO 

1•2•8•9•15•16•22•23•29•30 
2250 

LUGLIO 6•13•20•21 2490 
LUGLIO 27 • 28 2549 

AGOSTO 3 •4•10•11•17•24•31 2590 
SETTEMBRE 

1•7•8•14•15•21•22•28•29  
1990 

OTTOBRE 5 2090 
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ITINERARIO 
1° GIORNO: LOS ANGELES 
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagli. Incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel con navetta. Sistemazione nelle camere riservate presso Holiday Inn Express Hawthorne o similare. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: LOS ANGELES  
Prima colazione americana in hotel. La mattinata inizia con la visita di Los Angeles, la seconda città per grandezza degli Stati Uniti è 
una metropoli immensa con oltre 10 milioni di abitanti sparsi su una superficie di 1290 chilometri quadrati, dove muoversi è quasi 
impossibile senza usare l’auto. Visita di Beverly Hills e Rodeo Drive, per poi proseguire verso Hollywood. Si potrà passeggiare lungo 
Hollywood Boulevard e ammirare il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. 
Successivamente visita dei quartieri degli affari e messicano. Pranzo incluso. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
 
3° GIORNO: LOS ANGELES, JOSHUA, LAUGHLIN (590 KM) 
Prima colazione americana in albergo. Partenza in direzione Palm Springs per poi proseguire verso il Parco Nazionale Joshua Tree. 
Situato a cavallo tra la contea di San Bernardino e quella di Riverside, il parco comprende parti di due deserti: il Deserto del Colorado 
(più basso) e il Deserto del Mojave (più alto) umido e fresco è l’habitat ideale del Joshua Tree, a cui il parco deve il suo nome. Le 
piccole montagne di San Bernardino, infine definiscono il confine sud-occidentale del parco. E’ inoltre un buon punto per osservare 
la fauna selvatica: quest’area protetta ospita infatti almeno 240 specie di uccelli. Proseguimento per Laughlin. Arrivo e sistemazione 
presso l’hotel Avi Resort & Casino o similare. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO:  LAUGHLIN, GRAND CANYON, CAMERON O TUBA CITY (330 KM) 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzione del Grand Canyon stupefacente fenomeno geologico. Arrivo e 
indimenticabile passeggiata sulla cresta sud da dove ammirare uno dei più bei panorami al mondo. Circondato da una magnifica 
foresta, il Canyon sembra come protetto dalla vegetazione. E’ situato a 2125 metri di altitudine, risultato di milioni di anni di erosione 
causata dal vento e dalle acque tumultuose del fiume Colorado, che scorre a 1500 metri più in basso. Questa escursione sarà uno dei 
punti forti del vostro viaggio. Sistemazione; cena e pernottamento a Cameron presso l’hotel Cameron Trading Post o similare (oppure 
a Tuba City presso l’hotel Moenkopi Legancy Inn & Suites o similare). 
 
5° GIORNO: CAMERON O TUBA CITY, ANTELOPE CANYON, MONUMENT VALLEY, MOAB (490 KM) 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per raggiungere Antelope Canyon, un paesaggio di fenditure di arenaria rossa tra cui la 
luce del sole si insinua creando scenari suggestivi ed in continuo mutamento nell’arco della giornata e delle stagioni. Proseguimento 
verso Monument Valley, panorama rosso fuoco, arido e inospitale, dove l’orizzonte è interrotto da imponenti formazioni rocciose 
che emergono prepotentemente dal suolo. Visita di questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi film western. Questa 
piana desertica si estende per 40km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse 
Point, un promontorio panoramico che domina il fiume Colorado. La vista del Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e 
pernottamento a Moab presso l’hotel Aarchway Inn o similare. 
 
6° GIORNO: MOAB, ARCHES NATIONAL PARK, BRYCE CANYON (400 KM) 
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita all’Arches National Park, nello stato dell’Utah. Un paesaggio arido, con la più 
vasta concentrazione di oltre 2000 archi naturali, di varie forme e dimensioni formatesi in seguito all’erosione dell’arenaria rossa. Nel 
pomeriggio attraversiamo la Dixie National Forest per raggiungere Bryce Canyon. Sistemazione presso l’hotel Bryce View Lodge o 
similare; cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: BRYCE CANYON, ST. GEORGE, LAS VEGAS (400 KM) 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la visita del Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah, grazie anche 
alle forme e alle tinte della pietra dei Pink Cliffs che sembrano variare di continuo dall’alba tramonto. Nel pomeriggio è prevista una 
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 luogo. Arrivo a Las Vegas, la capitale mondiale del gioco d’azzardo. E’ 
una meta unica al mondo; non ci sono monumenti, musei da visitare o bellezze naturali da ammirare: una miriade di luci, suoni e 
colori prodotti da locali notturni e dagli alberghi, sono le vere attrazioni della città, gigantesche strutture, esagerate in ogni forma e 
dimensioni. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Excalibur o similare. 
 
8° GIORNO: LAS VEGAS, DEATH VALLEY, BAKERSFIELD (660 KM) 
Prima colazione americana in hotel. Oggi si attraversa il deserto del Nevada in direzione Pahrump e Shoshone. Superato il confine di 
stato della California, si inizia la discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra, situata a 80 metri sotto il livello del 
mare. Si potranno ammirare il Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Nel pomeriggio visita del museo dedicato all’estrazione 
e all’uso del borace. Arrivo a Bakersfield. Sistemazione presso l’hotel Four Points Sheraton Bakersfield o similare; cena e 
pernottamento. 
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IMPORTANTE: a causa delle eccessive temperature che potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo nella Death Valley ed, onde 
evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, questa visita non potrà essere sempre garantita. La guida organizzerà un’attività 
alternativa da effettuare con i passeggeri. 
 
9° GIORNO: BAKERSFIELD, YOSEMITE NATIONAL PARK, MODESTO O WESTLEY (520 KM) 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzione del maestoso Parco Nazionale di Yosemite, uno dei più belli della California. 
Caratteristici del parco sono i paesaggi montuosi, le foreste di conifere, le cascate e le forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. 
Si potrà ammirare Half Dome, Yosemite Valley Bridalveil Falls, Yosemite Falls particolarmente interessanti durante la primavera, e un 
villaggio di pionieri situato nella parte sud del parco. Nel pomeriggio proseguimento verso ovest, attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. In serata arrivo a Modesto. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn Express Westley o similare (oppure sistemazione 
a Westley presso l’hotel Best Western Palm Court o similare). Cena e pernottamento.  
 
10° GIORNO: MODESTO O WESTLEY, SAN FRANCISCO (162 KM) 
 Prima colazione americana in hotel. Partenza per San Francisco. Adagiata su una baia e perennemente illuminata da una luce naturale 
abbagliante, “Frisco” come la chiamano i suoi abitanti, è costruito su una penisola formata da 43 colline. Le strade sono tutte in salite 
che diventano poi discesea picco verso l’azzurro dell’oceano Pacifico. A San Francisco storia e modernità si fondono in modo 
incredibilmente sofisticato. Visita del quartiere degli affari, Union Square, Chinatown; si attraversa il Golden Gate Bridge, simbolo 
della città, fino a Sausalito, situata nella parte opposta della baia. Resto del pomeriggio a disposizione. Sistemazione presso l’hotel 
Comfort Inn by the Bay o similare. Cena e pernottamento. 
 
 11° GIORNO: SAN FRANCISCO  
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in aeroporto, in loco il nostro fornitore vi comunicherà l’esatto orario di 
partenza e punto di incontro. Fine dei servizi. 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
 
 


