
  

 

 

 

 
 

WESTERN DISCOVERY 
 

Un bellissimo viaggio tra città e natura incontaminata: gemme preziose del 
West americano come Los Angeles, San Diego, Las Vegas e San Francisco 

arricchite dal fascino dei parchi come Yosemite, Grand Canyon  
e Bryce Canyon 

 

Durata del viaggio: 15 giorni/14 notti 
 
 
1° giorno 
Arrivo individuale all'aeroporto di Los Angeles e trasferimento tramite navetta-shuttle al vostro 
hotel. Pernottamento 
 
2° giorno 
Giornata dedicata alla visita di San Diego, la seconda città più grande della California, conosciuta 
per il suo clima temperato durante tutto l’anno. Godetevi il tour della città seguito da una visita al 
villaggio dei pescatori (Seaport Village) sul rilassante lungomare prima di fare rientro a Los 
Angeles per il pernottamento. 

 
3° giorno 
Incontro nella hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi di 
palme, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si prosegue attraverso il suggestivo deserto 
dell’Arizona. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 
 
4° giorno 
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, famoso per i cactus Saguaro che possono 
raggiungere i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona e le particolari rocce rosse dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto in serata. Pernottamento. 
 
5° giorno 
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a raggiungere la Monument Valley, un’indelebile 
icona del West Americano. All'arrivo potrete partecipare ad un tour in Jeep (escursione facoltativa). 
Nel pomeriggio si raggiunge quindi il bellissimo lago Powell con arrivo a Page. Pernottamento. 
 
 



6° giorno 
La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero 
spettacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore rosso e 
arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposizione 
per scoprire questo splendido anfiteatro naturale di 32km 
di diametro. Pernottamento. 
 
7° giorno 
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratterizzato 
dalla particolare formazione rocciosa scolpita dal vento e 
dal tempo. La destinazione di oggi è Las Vegas, la 
capitale del gioco, che illumina il deserto. Arrivo nel 
pomeriggio. 
 
8° giorno 
Giornata interamente a disposizione. Potete scegliere tra le tante attrazioni che Las Vegas ha da 
offrire. Oltre ai vivaci casinò, si può semplicemente fare una passeggiata lungo il famoso Strip 
oppure immergervi nello “shopping sfrenato” degli outlet di alta moda. 
 

9° giorno 
Si parte in direzione nord per raggiungere la Death 
Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la 
Sierra Nevada verso Mammoth Lakes per il 
pernottamento. 
 
10° giorno 
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di 
Tioga* nello splendore scenografico del parco 
nazionale di Yosemite. Attraversando la vallata, 
potrete ammirare splendide cascate, monoliti di 

granito, panorami mozzafiato. Proseguimento per Modesto dove è previsto il pernottamento. 
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual 
caso il pernottamento sarà a Fresno o Visalia ed una visita a Mammoth Lakes non sarà possibile. 

 
11° giorno 
Partenza al mattino per San Francisco dove all'arrivo è previsto un giro della città. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento. 
 
12° giorno 
Giornata interamente a disposizione per esplorare San 
Francisco. Potete salire a bordo di uno dei famosi tram e 
dirigervi verso il villaggio dei pescatori (Fisherman’s Wharf) per 
assaporare il pesce locale o la zuppa di granchio e la squisita 
cioccolata di Ghirardelli. Assicuratevi di 
dare uno sguardo dall'altro lato della baia verso l’isola di 
Alcatraz oppure potrete fare una passeggiata in Union Square 
o fare un tour per assaggiare i vini della Napa Valley, famosa 
in tutto il mondo per le sue vinerie e i bellissimi panorami. 
 
13° giorno  
Partenza stamane per Monterey famosa per le magnifiche 
ville e le splendide spiagge. Una volta arrivati a Monterey 
avrete l’opportunità di visitare il villaggio dei pescatori 
(Fisherman’s Wharf) e la rinomata Cannery Row. Il viaggio 
prosegue per Carmel-by-the-Sea, conosciuta per le abitazioni 
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pittoresche, le lussuose gallerie d’arte ed i negozi unici. Nel pomeriggio il tour continua per Paso 
Robles, luogo di raffinate vinerie. Il pernottamento sarà in uno dei pittoreschi paesi sulla costa 
centrale delle California. 
 
14° giorno 
Oggi si viaggia verso sud attraverso la valle di Santa Ynez sino a Santa Barbara, dove lungomari 
punteggiati di palme ondeggianti costeggiano le bianche spiagge. Prima di arrivare a Los Angeles 
per la visita città è prevista una sosta a Santa Monica, dove termina la famosa Route 66, dove 
potrete godere di un pranzo (opzionale) sul rinomato pontile o affittare le biciclette per un giro sul 
lungomare. 
 
15° giorno 
In mattinata rilascio della camera prenotata. Potete usufruire della navetta gratuita dell'hotel per 
raggiungere l'aeroporto. Termine dei servizi. 

 
 
 

Quota: a partire da € 2.053 (a persona) 
 
 
 

La quota comprende: 14 pernottamenti in alberghi di categoria turistica/turistica superiore e lodge 
nei parchi, visita della città di San Diego, San Francisco e Los Angeles, trasferimenti in arrivo e in 
partenza a Los Angeles tramite navetta shuttle dell’hotel, ingressi ai Parchi Nazionali, pullman con 
aria condizionata per tutta la durata del tour, guida bilingue italiano/inglese, facchinaggio in hotel, 
polizza medico-bagaglio con massimale medico di € 30.000,00. 
 
La quota NON comprende: voli A/R, tasse aeroportuali, pasti e bevande non indicate in 
programma, mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la 
quota comprende”. 


