
  

 

 

 

 
 

TOUR – I GRANDI PARCHI 
 
 

Un itinerario pensato per conoscere in maniera approfondita tre delle più 

importanti città americane: Los Angeles, Las Vegas e San Francisco e per 

scoprire l'immensa bellezza dei grandi parchi nazionali 

Un viaggio completo da non perdere alla scoperta di una zona affascinante, 

anche per chi scopre per la prima volta il vecchio West, il Grand Canyon o la 

Monument Valley, la sacralità delle terre indiane e la natura incontaminata 
 

Durata del viaggio: 14 giorni/12 notti 
 
 

1° giorno 
Ritrovo con l’accompagnatore 
all’aeroporto di Milano o 
nell’aeroporto di transito e 
partenza con volo di linea per Los 
Angeles. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il giro città dove si visiteranno 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo 
Drive. Pranzo. Pomeriggio 
interamente a disposizione. 
 

 
3° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del desertico Joshua Tree National Park, punto 
d'incontro tra il Colorado Desert e il deserto del Mojave. Il viaggio prosegue poi verso Lake Havasu 
City dove si trova il famoso London Bridge. Tappa finale sarà Kingman, lungo la famosa Historic 
Route 66. Cena in hotel o ristorante locale. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Ovest lungo la Interstate 40. Sosta a Seligman, 
caratteristica cittadina sulla storica "strada madre". Da qui si prosegue verso una delle sette 
meraviglie naturali del mondo: il Grand Canyon. Cena in hotel o ristorante locale. 
 
 
 
 
 



5° giorno 
Prima colazione in hotel. Si parte in 
mattinata verso la Monument Valley, 
terra degli indiani Navajo. Gli 
indimenticabili paesaggi di questa Valle 
includono collinette, altopiani coronati e 
rocce a forma di spirale. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo (non incluso). Si 
continua verso la terrazza panoramica 
(ferro di cavallo), una delle immagini più 
spettacolari del sudovest americano. 
Pernottamento e cena barbecue a 
Page. 
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel. Si visita stamane l'Antelope Canyon i cui raggi del sole, penetrando tra 
le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari. Proseguimento alla volta del 
Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Cena in ristorante locale. 
 

7° giorno 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Parco Nazionale 
di Zion con i suoi altopiani e panorami mozzafiato. Nel 
pomeriggio si arriva a Las Vegas, la scintillante capitale del 
gioco d’azzardo che illumina il deserto. In serata escursione Las 
Vegas by night. Cena libera. 
 
8° giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per godervi 
Las Vegas in libertà. Ci sarà anche l’opportunità di 
un’escursione facoltativa alla Valley of Fire in pullman. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò oppure 
assistere ad uno dei tanti spettacoli esclusivi che la città offre. 
Per cena prenderete parte a un tour gastronomico nella 
"vecchia Las Vegas". In serata è previsto il giro sulla ruota 
panoramica più alta del mondo: High Roller Wheel! 
Pernottamento. 

 
9° giorno 
Prima colazione in hotel. Visita della Death Valley*, il parco più vasto negli Usa, con i suoi 
innumerevoli punti panoramici quali Zabriskie Point, Furnace Creek, Badwater. Si prosegue per 
iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada raggiungendo la località di 
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo. 
*Quando la temperatura supera i 43°C, l'itinerario sarà Las Vegas/Mammoth Lakes. 
 
10° giorno 
Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga*, 
attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quindi all'omonima valle dalla quale 
potrete ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pomeriggio proseguirete per 
Pleasanton, meta finale della giornata.  
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno o all'inizio dell'estate, 
l’itinerario verrà modificato con un pernottamento a Bakersfield/Fresno. 
 
11° giorno 
Prima colazione in hotel. Lasciando Pleasanton, raggiungerete Carmel sulla Costa del Pacifico. 
Da questa cittadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive rinomata per i suoi campi 
da golf, i panorami affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare alla prima capitale della 
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California, Monterey. Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La Città della Baia”. 
Pernottamento. 
 
12° giorno 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al penitenziario di Alcatraz. Pranzo libero e in seguito 
visita della città. Nel corso della visita verranno toccati i principali punti d’interesse quali: Civic 
Center, Opera House, Twin Peaks, , Fisherman’s Wharf, Chinatown e Union Square. Pranzo libero 
e in seguito visita al penitenziario di Alcatraz. Rientro in hotel. Cena di arrivederci in un ristorante al 
Fisherman’s Wharf. Pernottamento. 

 
13° giorno  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
14° giorno 
Arrivo in Italia e termine del viaggio. 
 

 
 

Quota: a partire da € 4.349 (a persona) 
 

 
 
La quota comprende: volo A/R da Milano Malpensa in classe economica, accompagnatore 
dall’Italia, trasferimenti in arrivo e partenza a Los Angeles e San Francisco, 12 pernottamenti in 
alberghi di prima (e/o superiore), 12 colazioni (americane o continentali a seconda dell’hotel), 1 
pranzo e 8 cene (tra cui un tour gastronomico di downtown Las Vegas), visita della città di Los 
Angeles e San Francisco, Jeep tour nella Monument Valley, Las Vegas night tour, giro sulla ruota 
panoramica High Roller Wheel, pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in 
lingua italiana, tasse e facchinaggio in hotel, ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile Drive, 
polizza medico-bagaglio con massimale medico di € 30.000,00. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (per un valore di circa € 350 da riconfermare 
all’emissione della biglietteria), pasti e bevande non indicati in programma, mance ed extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”. 


