
  

 

 

 

 
 

WEST BY SOUTHWEST 
 

Il fascino del Sud-Ovest Americano: il mix tra grandi città e Parchi spettacolari 
ne faranno un viaggio indimenticabile 

 

Durata del viaggio: 11 giorni/10 notti 
 

 
1° giorno 
Arrivo a Los Angeles. Sarete accolti da un nostro che vi fornirà le indicazioni per raggiungere 
l’hotel. 
 
2° giorno 
Colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla scoperta delle bellezze della "Città degli Angeli", 
tra le quali Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk of Fame, Sunset Strip, le famose 
spiagge e Downtown Los Angeles. Si prosegue quindi attraverso il deserto del Mojave per 
giungere a Laughlin. Arrivo in hotel e cena. 
 
3° giorno 
Colazione in hotel. Visita di una delle 7 meraviglie naturali del mondo, il Grand Canyon che con il 
suo scenario maestoso vi lascerà senza fiato! Si prosegue lungo il South Rim e il Painted Desert 
passando per lo storico Trading Post di Cameron, prima di arrivare a Tuba City, nel cuore della 
riserva Navajo. Cena in un ristorante locale. Arrivo in hotel. 
 
4° giorno 
Dopo la colazione, si parte da Tuba City per raggiungere Horseshoe Bend, dove faremo 
un’incredibile passeggiata con vista sul fiume Colorado! Si prosegue il tour dell'Upper Antelope 
Canyon e i suoi fasci di luce solare che creano immagini spettacolari sulle pareti di questi canyon. 
Si continuerà attraversando la Monument Valley, terra degli indiani Navajo prima di giungere in 
tarda serata nella cittadina di Cortez, nel New Mexico, dove è prevista la cena in un ristorante 
locale. Arrivo in hotel. 



5° giorno 
Prima colazione in hotel. Visita al Mesa Verde National Park, un tempo dimora degli indiani 
Pueblo e oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO contenente più di 600 abitazioni rupestri. Nel 
pomeriggio, si continua per il Canyonlands 
National Park e il suo paesaggio colorato eroso in 
innumerevoli canyon dal fiume Colorado. Arrivo in 
fine a Moab per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno 
Colazione in hotel. Il tour prosegue verso il 
magnifico Parco Nazionale degli Arches dove si 
potrà ammirare una sinfonia di colori e forme create 
dalle forze della natura. Dopo la visita del parco si 
continuerà attraverso il Capitol Reef National 
Park, prima di arrivare all’ultima tappa: Bryce. 
Cena in hotel. 
 
7° giorno 
Colazione in hotel. Visita del Bryce Canyon, meraviglioso parco formato da migliaia di pinnacoli di 
arenaria e grotte. Si continua con la visita di un altro parco nazionale: Zion i cui altipiani e i 
suggestivi paesaggi vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attraversato il deserto del Mojave si 
giungerà a Las Vegas, la città delle luci. 
 
8° giorno 
Colazione in hotel. Oggi visita della Death Valley,* il più grande parco nazionale negli Stati Uniti 
continentali, con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie Point, Furnace Creek e Badwater 
Basin, il punto più basso sotto il livello del mare dell'emisfero occidentale. Nel tardo pomeriggio 
arrivo nella cittadina di Bakersfield, situata nella Joaquin Valley. Arrivo in hotel e cena.  
*Se la temperatura dovesse superare i 43°C, il percorso sarà Las Vegas/Bakersfield/Calico. 
 
9° giorno 
Colazione in hotel. Partenza alla scoperta di Yosemite, il secondo parco nazionale degli Stati Uniti 
e la più famosa destinazione turistica in California dove formazioni rocciose, maestose pareti e 
cascate faranno da scenario. Nel pomeriggio, dopo aver attraversato la fertile San Joaquin Valley, 
si arriverà a Turlock. Cena in ristorante locale. Arrivo in hotel. 
 
10° giorno  
Colazione in hotel. Dopo aver lasciato l'area di Yosemite, attraverseremo le montagne della Sierra 
Nevada per giungere a Monterey: la prima capitale della California. Dopo una sosta in questa bella 
cittadina si continua lungo l'affascinante 17 Mile Drive conosciuta per i suoi esclusivi campi da 
golf, le ville bellissime e la caratteristica fauna. Si arriverà, infine, a San Francisco, "La Città della 
Baia", dove si potrà vedere il Civic Center, Union Square, Chinatown e Union Square.  
In serata "cena d'arrivederci" in un ristorante. Arrivo in hotel. 

 



Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC 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 

11° giorno 
Colazione in hotel. Trasferimento con un incaricato in aeroporto. 

 
 
 

Quota: a partire da € 1.823 (a persona) 
 
 
 

La quota comprende: 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica, trasferimenti in arrivo a 
Los Angeles e in partenza da San Francisco (aeroporto SFO), 10 colazioni continentali e 8 cene, 
visite della città di Los Angeles e San Francisco, pullman con aria condizionata per tutta la durata 
del tour e guida in lingua italiana (o bilingue italiano/spagnolo in alcune date di partenza), ingressi 
ai parchi nazionali, polizza medico-bagaglio con massimale medico di € 30.000,00. 
 
La quota NON comprende: voli A/R, tasse aeroportuali, pasti e bevande non indicati in 
programma, facchinaggio in hotel, mance ed extra in genere, quanto non specificato nella sezione 
"la quota comprende". 


