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WEST AND BEYOND 

14 GIORNI / 13 NOTTI  

a partire da

€2390
 
Quotazione in camera doppia a persona

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, quotazione da altri aeroporti disponibile su richiesta, 
tutti i trasferimenti, pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida bilingue parlante italiano, 13 pernottamenti in 
camera doppia in alberghi e lodge, prima colazione inclusa, ,assicurazione medico bagaglio, Ingressi ai seguenti parchi ed attrazioni 
(Grand Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point, Arches, Grand Tetons ,Yellowstone, Bryce Canyon, Zion, 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 950, Supplemento mezza pensione Euro 265 
*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: La Quinta Inn & Suites Inglewood o similare 
LAUGHLIN: Avi Resort & Casino o similare 
PAGE Best Western View of Lake Powell o similare 
MONTICELLO : Inn at the Canyonso similare 
VERNAL: Holiday Inn Express & Suites Vernal - Dinosaurland o 
similare 
JACKSON:  Quality Inn & Suites 49er o similare 

YELLOWSTONE: Brandin' Iron Inn o similare 
SALT LAKE:  Hotel RL o similare 
BRYCE CANYON :  Bryce View Lodge o similare 
LAS VEGAS: Hotel Excalibur o similar 
MAMMOTH LAKES: Sierra Nevada Lodge o similare  
MODESTO: Holiday Inn Express Westley  o similare  
SAN FRANCISCO: Comfort Inn By the Bay o similare

 

ITINERARIO 

DATA DI PARTENZA* QUOTA IN CAMERA DOPPIA 

MAGGIO 25 2549 
GIUGNO 15 2490 
LUGLIO 13 2549 

AGOSTO 4 •18 2695 
SETTEMBRE 8•14  2390 
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GIORNO 1: LOS ANGELES 
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, una volta ritirati i bagagli, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel con navetta. 
Sistemazione nelle camere riservate presso La Quinta Inn & Suites Inglewood (area aeroportuale) e o similare. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. 
 
GIORNO 2: LOS ANGELES, LAUGHLIN (485 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita di Beverly Hills.  Proseguimento per Hollywood dove potrete passeggiare lungo Hollywood Boulevard. 
Qui si trova il leggendario Grauman’s Chinese Theatre dove sono impresse nel cemento le impronte delle star. In seguito visiterete il 
quartiere finanziario e quello messicano. Pranzo libero (non compreso). Nel pomeriggio proseguimento per Laughlin.  Tempo libero 
per una passeggiata lungo le rive del fiume Colorado, Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Avi Resort & Casino o similare. 
 
GIORNO 3:. LAUGHLIN, GRAND CANYON, PAGE (546 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Sosta a Seligman lungo la celebre Route 
66. Pranzo libero (non compreso) e visita del South Rim, uno dei panorami più sensazionali del pianeta. Il Grand Canyon è il risultato 
di milioni di anni di erosione da parte dell’acqua e del vento. Un ininterrotto susseguirsi di forme, ombre e colori nel quale scorre il 
Colorado River. Sistemazione e pernottamento presso il Best Western View of Lake Powell o similare. 
 
GIORNO 4:. PAGE, MONUMENT VALLEY, MONTICELLO (363 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley con sosta lungo il tragitto a Lake Powell e alla diga Glen Canyon. La 
Monument Valley si estende per circa 40 km in lunghezza e 25 in larghezza, nella quale, circondati dalle rosse formazioni monolitiche 
visiterete l’area in cui sono stati girati i più famosi film western della storia del cinema. Possibilità di effettuare un’escursione 
opzionale (non inclusa nella quota) in jeep accompagnati da una guida Navajo.  Proseguimento per Monticello. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Inn at the Canyons o similare. 
 
GIORNO 5: MONTICELLO, VERNAL (550 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita del Parco Nazionale Arches: un panorama con più di 2000 archi naturali scavati nella roccia, tutti 
differenti per forma e colore. Pranzo libero (non compreso). Proseguimento per Dead Horse Point con vista sul parco nazionale delle 
Canyonlands, uno dei più selvaggi del paese con i suoi canyon, le formazioni rocciose e il Colorado sullo sfondo. Proseguimento per 
Vernal. Sistemazione e pernottamento presso l’Holiday Inn Express o similare. 
 
GIORNO 6: VERNAL, GRAND TETON, JACKSON HOLE (470 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Wyoming. Pranzo libero (non compreso) lungo il tragitto. Nel pomeriggio visiterete il Grand 
Teton National Park. Arrivo a Jackson Hole, tipica città del far west con le sue case in legno ed i bar per cowboy. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Quality Inn & Suites 49er o similare. 
 
GIORNO 7: JACKSON HOLE, GRAND TETON, WEST YELLOWSTONE (266 KM) 
Prima colazione in hotel. Attraverserete nuovamente il Grand Teton Park per una sosta alla Cappella della Trasfigurazione da cui gode 
una magnifica vista della maestosa Teton Range, catena montuosa che svetta a 4200 metri d’altezza. Sosta al lago Jenny ed arrivo 
allo Yellowstone National Park. Pranzo libero (non compreso). L’area del parco (il primo parco nazionale della storia degli Stati Uniti 
d’America) affascinerà gli appassionati della natura e della vita selvaggia con orsi, bufali, cervi e con le famose cascate all’interno 
Grand Canyon di Yellowstone. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Brandin’ Iron Inn o similare. 
 
GIORNO 8: WEST YELLOWSTONE, SALT LAKE CITY (194 KM) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dello Yellowstone National Park dove potrete assistere all’eruzione 
dell’Old Faithful, il più famoso tra i 300 geyser del parco, oltre alle meraviglie geologiche di Mammoth Hot Springs e della Turquoise 
Pool. Pranzo libero (non compreso). Proseguimento per Salt Lake City, città fondata dai Mormoni e capitale mondiale della ricerca 
genealogica. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel RL o similare. 
 
GIORNO 9: SALT LAKE CITY, BRYCE CANYON (430 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città e di Temple Square. Sarà possibile vedere dall’esterno il tempio dei Mormoni. 
Proseguimento per il Bryce Canyon. Pranzo libero (non compreso). Visita del Bryce Canyon, scoperto dai mormoni nel XIX secolo; di 
gran lunga uno dei paesaggi più spettacolari del paese, dove le forme, ombre e colori delle rocce variano dall’alba al tramonto. 
Sistemazione e pernottamento presso presso il Bryce View Lodge o similare. 
 
GIORNO 10: BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS (409 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il più antico parco dello Utah: Zion, con le sue formazioni rocciose alte più di 1000 metri ed 
una grandissima varietà di specie animali e vegetali. Pranzo libero. Arrivo a Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo. Tempo 
libero a disposizione per scoprire gli stravaganti hotel, i casinò e le incredibili attrattive di questa città. Sistemazione e pernottamento 
presso l’hotel Excalibur o similare. 
 
GIORNO 11: LAS VEGAS, DEATH VALLEY, MAMMOTH LAKES (526 KM) 
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Prima colazione in hotel. In mattinata attraversamento del Nevada Desert fino a raggiungere Pahrump e Shoshone. All’ingresso in 
California scenderete lungo la Death Valley, 100 metri sotto il livello del mare. Quest’area è così inospitale che primi cowboy la 
descrissero come una ragione dove “non c’è acqua da bere ne alberi a cui appendersi. Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia 
di Stovepipe. Pranzo libero (non compreso). Trasferimento a Mammoth Lakes. Sistemazione e pernottamento presso il Sierra Nevada 
Lodge o similare. 
IMPORTANTE: a causa delle eccessive temperature che potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo nella Death Valley e, 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. 
 
GIORNO 12: MAMMOTH LAKES, YOSEMITE, MODESTO (290 KM) 
Prima colazione in hotel. Arrivo al maestoso Yosemite National Park, con sorprendenti paesaggi montagnosi di conifere, cascate e 
pareti rocciose. Scoprirete Half Dome, Yosemite Valley e Bridalveil Falls, Yosemite Falls e il villaggio dei pionieri a sud del parco. Pranzo 
libero (non compreso). Nel pomeriggio attraverserete le terre della Central Valley fino a raggiungere Modesto. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Express Westley o similare. 
 
GIORNO 13: MODESTO, SAN FRANCISCO (142 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco. All’arrivo visita della città, misto di storie e culture fotografato, filmato e 
documentato in tutto il mondo. La città è una gemma lungo la baia, ai piedi delle colline circostanti. Visiterete il Business District, 
Union Aquare, Chinatown, attraverserete il Golden Gate Bridge per raggiungere la pittoresca Sausalito. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Comfort Inn by the Bay o similare. 
 
GIORNO: 14 SAN FRANCISCO ITALIA 
Prima colazione e tempo libero fino al vostro volo di rientro in Italia. 
 

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

 
 
 


