
 

 

 

 

 

 

WEST EXPERIENCE   

 
 
1° GIORNO: Italia -  Las Vegas   
Partenza con volo di linea per Las Vegas. All’arrivo trasferimento privato in limousine in albergo, tempo a 
disposizione e pernottamento.  
  
2° GIORNO: Las Vegas  
Oggi potrete dedicarvi allo shopping o sfidare la sorte in uno dei tanti casinò che popolano questa 
scintillante città. In serata potrete effettuare un giro panoramico in elicottero della “Strip” o partecipare ad 
uno spettacolo del famoso “Cirque du Soleil” (entrambi prenotabili prima della partenza con un 
supplemento). Pernottamento in albergo.      
  
3°GIORNO: Las Vegas -  Zion National Park -  Bryce Canyon 
 Questa mattina ritiro dell’auto (Chrysler 200 o similare) dall’ufficio di noleggio dell’albergo e partenza 
verso lo Stato dello Utah per la visita dello Zion National Park, caratterizzato da enormi lastre verticali di 
sabbia rocciosa pietrificata che si innalzano per oltre 350 metri dal fondo valle, i cui campi erbosi ed abissi 
di rocce rosse sono bagnati dal Virgin River. Proseguire poi per il Bryce Canyon National Park noto per i 
particolari colori delle sue formazioni rocciose. Dopo aver ammirato il tramonto all’interno del Parco 
dirigetevi in albergo per il pernottamento. 
  
4°GIORNO: Bryce Canyon -  Kanab -  Lake Powell 
Ripartenza con la propria auto a noleggio in direzione 
di Kanab, caratteristica città dello Utah sede di riprese 
di più di 100 film western. Proseguimento poi per il 
Lake Powell, uno dei laghi artificiali più grandi al 
Mondo incastonato tra i canyon. Da aprile ad ottobre, 
nel tardo pomeriggio, parteciperete ad una crociera 
del Lago al tramonto dove potrete ammirare i colori 
delle rocce in continuo cambiamento. Al termine 
rientro in albergo per proprio conto e pernottamento.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 



5°GIORNO:  Lake Powell -  Antelope Canyon -  Monument Valley 
Questa mattina escursione all’Antelope Canyon che include il trasferimento al Parco in fuoristrada e, 
accompagnati da una guida parlante inglese, camminerete proprio all’interno del Canyon ammirando il 
gioco di luci e colori dei raggi di sole che penetrano tra le rocce. Al termine rientro in albergo e partenza 
con la propria auto a noleggio in direzione della Monument Valley. Qui incontrerete una guida indiana 
Navajo parlante inglese che vi porterà alla scoperta di questo fantastico Parco con un’escursione in 
fuoristrada al tramonto. Al termine verrete accompagnati al campo indiano per la cena tipica Navajo 
accompagnata da musica e danze locali mentre potrete ammirare il cielo terso di stelle. Pernottamento 
all’interno della Monument Valley in un’hogan, tipica e semplice abitazione indiana.   
                                                                                                                                       

6°GIORNO: Monument Valley -  Canyon de Chilly -  
Petrified National Forest -  Holbrook  
Sveglia prima del sorgere del sole per partecipare 
all’escursione in fuoristrada della Monument Valley all’alba. 
Colazione servita all’aperto e trasferimento al parcheggio 
per recuperare la vostra auto e dirigervi verso il Canyon 
Chilly, dove si possono ammirare le rovine lasciate dagli 
indiani Anasazi e le particolari formazioni geologiche che 
caratterizzano questo Parco. Ripartite poi per la visita del 
Painted Desert, montagne sabbiose con strati di diversi 

colori, e della Petrified Forest, caratterizzata da resti fossili di antichi alberi, che con il passare dei millenni, 
si sono trasformati in scintillanti minerali, fino a creare una vera e propria “foresta pietrificata”. In serata 
arrivo a Hobrook, graziosa cittadina attraversata dalla mitica “Route 66”, per il pernottamento in albergo.  
 
7°GIORNO: Holbrook -  Williams -  Grand Canyon 
Ripartite verso ovest e fermatevi a Williams, località che ha un 
suo fascino particolare perché passeggiando lungo la strada 
principale vi sembrerà di trovarvi all’interno di un film western. 
Dopo qualche acquisto di souvenir, in uno dei tanti negozietti 
della città, partire alla volta del Grand Canyon, una delle sette 
meraviglie del Mondo che avrete modo si ammirare sia dai 
diversi punti di osservazione all’interno del Parco che con un volo 
panoramico in elicottero di circa mezz’ora. Pernottamento in 
albergo.  
 
8° GIORNO: Grand Canyon -  Sedona -  Scottsdale  
Dopo aver ammirato l’alba al Grand Canyon, partenza in direzione di Sedona caratterizzato da formazioni 
rocciose di paesino contornato da formazioni rocciose di color rosso. Successivamente proseguimento per 
visitare il Montezuma Castle prima di raggiungere l’albergo di Scottsdale dove si avrà un po’ di tempo per 
rilassarsi in piscina. Pernottamento   
   
9° GIORNO: Scottsdale -  Palm Springs -  Los Angeles (Long Beach) 
Prima di lasciare Scottsdale avrete la possibilità di effettuare un indimenticabile giro in mongolfiera all’alba 

(prenotabile prima della partenza con supplemento). 
Viaggiando poi in auto in direzione nord-ovest attraverso il 
deserto, raggiungere Palm Springs, una vera e propria oasi 
nel deserto. Salita nella funivia (biglietto incluso) che in 10 
minuti vi porterà a circa 2 km e mezzo di altezza, qui potrete 
fare una passeggiata nella foresta, mangiare nel ristorante 
oppure semplicemente godere del paesaggio circostante. 
Una volta scesi alla base ripartite in direzione di Long Beach 
per raggiungere la famosa Queen Mary, transatlantico che 
prestò servizio sulla rotta Southampton –New York dal 1936 



al 1967, ed ora ristrutturata e trasformata in un museo, ristorante ed albergo galleggiante dove 
pernotterete.  
 
 
10° GIORNO: Los Angeles  
Mattinata da dedicare alla visita della città, spostatevi con la vostra auto da un quartiere all’altro per 
ammirare le ville degli attori a Beverly Hills, le vetrine di Rodeo Drive, il Tetro Cinese, la Walk of Fame dove 
si trovano le impronte dei divi di Hollywood, le spiagge di Santa Monica e Malibù. Nel pomeriggio recatevi 
agli Universal Studios per la vista di questo parco interamente dedicato al cinema (biglietto incluso). Rientro 
nella Queen Mary per il pernottamento.     
 
11° GIORNO: Los Angeles -  Italia 
 In tempo utile trasferimento in aeroporto, consegna dell’auto e volo di linea per l’Italia con pasti  e 
pernottamento a bordo.  
 
12° GIORNO: Italia 
Arrivo in Italia e fine dei sevizi. Possibilità di promulgare il viaggio in auto percorrendo la costa 
californiana fino ad arrivare a San Francisco con quotazione su richiesta.  
  

Totale a persona € 2.450.  

 
PARTENZE:  
Tutti i giorni 
   
FREEDOM TRAVEL EXPERINCE INCLUDE: 

- Trasferimento in limousine in arrivo a Las Vegas 
- Crociera del Lake Powell al tramonto ( da maggio a settembre) 
-  Escursione in fuoristrada all’Antelope Canyon  
- Escursione in fuoristrada all’interno della Monument Valley con pernottamento nel Parco in 

un’hogan (tipica abitazione indiana)  
- Sorvolo in elicottero del Grand Canyon 
- Biglietto per la funivia “Aereal Tramway” a Palm Springs  
- Biglietto d’ingresso agli Universal Studios  
- Pernottamento all’interno della nave “Queen Mary” a Los Angeles 

    
LE QUOTE INCLUDONO: voli di linea; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia con servizi privati 
tranne nella Monument Valley dove è incluso il pernottamento in un’hogan indiano con servizi in comune; 
sevizi elencati all’interno del box “Freedom Travel  Experience include”; noleggio di un’auto cat. F. Chrysler 
200 o similare per 8 giorni a tariffa tutto incluso con presa a Las Angeles; assicurazione annullamento 
medico bagaglio.  
  
       
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento della 
prenotazione. Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
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www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


