
 

 

 

BEAUTIFUL CALIFORNIA 

 

 

1° GIORNO: Italia – Los Angeles 

Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio e ritiro auto a noleggio e trasferimento 

in hotel. Visita libera di Venice Beach. Cena libera. Pernottamento in hotel 

“ Hilton L.A. Airport”. 

 

2° GIORNO: Los Angeles – Palm Springs – Phoenix (600km) 

Dopo la prima colazione in hotel, visita libera della città di Los Angeles. Nel 

pomeriggio partenza per Palm Springs con breve sosta nella città e 

proseguimento per Phoenix. Cena libera e pernottamento in hotel 

“Rodeway Inn Downtown Phoenix”. 



3° GIORNO: Phoenix – Grand Canyon (380km)  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per visitare uno dei paesaggi più 

emblematici e suggestivi degli Stati Uniti, il Grand Canyon. Arrivo al Grand 

Canyon Village nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel 

“Yavapai Lodge West”. 

 

4° GIORNO: Grand Canyon – Monument Valley – Kayenta (250km) 

La mattinata sarà dedicata alla 

visita del Grand Canyon e dopo 

il pranzo libero è prevista la 

partenza per la Monument 

Valley, pianoro di origine 

fluviale situato tra lo Utah e 

l’Arizona. Proseguimento 

verso Kayenta nel pomeriggio 

con cena libera e 

pernottamento presso “Hampton Inn Kayenta” Hotel. 

 

5° GIORNO: Kayenta – Page (160km) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Page con la visita del Lake 

Powell, lago artificiale che attrae per la sua paesaggistica quasi fiabesca e 

mozzafiato. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in “Best Western Plus At 

Lake Powell” hotel.  

 

6° GIORNO: Page – Bryce Canyon (250km) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Bryce Canyon. Visita del 

parco. Pranzo e cena liberi. Pernottamento presso il “Best Western Plus 

Bryce Canyon Grand Hotel”. 

 



 

7° GIORNO: Bryce Canyon - Zion – Las Vegas (430km) 

Dopo la colazione in albergo, 

partenza per lo Zion National 

Park. La giornata sarà 

dedicata alla visita di questo 

meraviglioso parco. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Las 

Vegas. Arrivo per cena. 

Pernottamento presso il 

“Flamingo Casino & Hotel”. 

 

8° GIORNO: Las Vegas – Mammoth Lakes (560km) 

Dopo la colazione libera, partenza per Mammoth Lakes passando per la 

Death Valley, dove ci si potrà fermare e godersi il paesaggio del punto più 

basso del Nord America. Arrivo a Mammoth Lakes nel tardo pomeriggio. 

Cena libera e pernottamento presso il “Alpenhof Lodge” hotel. 

 

9° GIORNO: Mammoth Lakes – Yosemite National Park (290km) 

Dopo la prima colazione in hotel, 

partenza per visitare un altro dei 

luoghi più belli degli USA: il 

Mono Lake, lago alcalino, al 

centro del quale si trova un 

piccolo isolotto di tufo. Dopo il 

pranzo libero, partenza per 

Visitor Center dello Yosemite 

National Park. Cena libera e 

pernottamento presso  “Yosemite View Lodge” hotel. 



 

10° GIORNO: Yosemite National Park – San Francisco (150km) 

Dopo la prima colazione in hotel, visita dello Yosemite National Park, luogo 

delle sequoie giganti. Pranzo libero e proseguimento per San Francisco. 

Arrivo nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento presso il “Emblem San 

Francisco” in Union Square. 

 

11° GIORNO: San Francisco 

Giornata libera per visitare la città e musei, fare shopping. 

 

 

 12° GIORNO: San Francisco - Italia 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per 

completare tutti i disbrighi burocratici e partenza per Torino. 

 

 

QUOTA A  PERSONA: 1990,00 €  

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea A/R, 10  giorni di noleggio auto categoria 

intermedia con formula super cover, due conducenti,  GPS, un pieno di benzina, 

pernottamento negli hotel indicati con colazione (là dove specificato), polizza 

annullamento medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, visti d’ingresso per paesi che lo 

prevedono, pasti non menzionati e bevande, mance ed extra in genere, tasse di 

soggiorno e resort fee (là dove previste), gli ingressi nei parchi menzionati, il 

carburante, pedaggi, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota 

comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 

 


