
        
 

 

Fly & Drive – La febbre dell’oro 
11 notti/12 giorni 

 
 

 

01/10 GIORNO 1 ITALIA – LOS ANGELES 
Partenza dall’Italia con volo di linea in direzione di Roma e proseguimento per Los Angeles. All’arrivo, 

disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata 
sul famosissimo Pier di Santa Monica, per goderci l’atmosfera 
sognante del tramonto dal molo ed ammirare l’immensa spiaggia 
di Santa Monica resa celebre dal telefilm Baywatch. Questo luogo 
ha anche un’altra particolarità, qui termina la Route 66 dopo 
oltre 4000 km. Cena libera (consigliata la frittura di pesce con 
birra fresca presso Bubba Gump Shrimps). Pernottamento.  
Hotel: Le Merigot Santa Monica o similare. 

 

02/10 GIORNO 2 – LOS ANGELES – SEQUOIA N.P. (320 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione Nord, verso la terra 
dei giganti: le sequoie. Sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per esplorare individualmente il Parco. 
Consigliato un trekking fra i sentieri del parco per poter 
provare l’esperienza di sentirsi una piccola ed umile creatura 
ai piedi delle sequoie giganti. Possibilità di vedere il “The 
General Grant Tree”: unico esemplare vivente designato dal 
Congresso americano come monumento nazionale. Cena 
libera e Pernottamento. 
Hotel: Comfort inn & Suites Sequoia Kings Canyon o similare. 
 

03/10 GIORNO 3 – SEQUOIA N.P. – LAS VEGAS (600 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione sud, attraverso il deserto della California. Fra Los Angeles e Las 
Vegas vi aspetta un luogo speciale. Il cartello di legno che cigola sospeso all’ingresso della città non lascia 
dubbi: Calico Ghost Town. La città fantasma. Fondata bel 1881, Calico conobbe grande fortuna grazie alla 
vicina miniera d’argento. A seguito del crollo del prezzo dell’argento gli abitanti abbandonarono Calico. Sarà 

possibile visitare l’ingresso della Miniera, salire sui carrelli usati 
dai minatori per estrarre l’argento oppure far visita all’ufficio 
dello sceriffo, il saloon e la stazione dei treni. Al termine, 
proseguimento per il paradiso creato dall’uomo: Las Vegas. 
All’arrivo, sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Consigliato un po’ di relax in piscina prima della cena libera. 
Dopo cena, passeggiata lungo la Strip per un walk tour fra gli 
spettacolari alberghi. Pernottamento. 
Hotel: Caesars Palace (2 notti) o similare. 
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04/10 GIORNO 4 – LAS VEGAS  
Colazione libera. Inizierete la visita alla Freemont Street Experience, area commerciale interamente coperta 
da un tetto a led e dove sono sorti i primi Casinò. Proseguimento per fare la foto esterna al Gold & Silver 
Pawn Shop. Pomeriggio libero per lo shopping, per visitare i dintorni di Las Vegas come la Diga Hoover 
oppure relax in piscina. Cena stellata da Gordon Ramsay Steack House. Passeggiata serale sulla Strip. 
Pernottamento. 

 
05/10 GIORNO 5 – LAS VEGAS – BRYCE CANYON N.P. (424 km circa) 
Colazione libera. Partenza in direzione dello Utah per arrivare ad 
un gioiello di questo Stato, il Bryce Canyon N.P., con le sue 
formazioni rocciose uniche al Mondo. Sistemazione in hotel. 
Tempo libero dedicato alla visita del Parco. Consigliamo un 
trekking fra i sentieri Riggs Spring Loop o Under the Rim. Sosta 
fotografica presso il Fairyland Point, il punto panoramico dal 
quale senza ombra di dubbio si gode di una delle visite più 
spettacolari e mozzafiato di tutto il Parco. Cena libera e 
pernottamento. 
Hotel: Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel o similare. 
 

06/10 GIORNO 6 – BRYCE CANYON N.P. – PAGE (243 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Page. Possibilità di fare sosta alla Dixie National Forest. 
All’arrivo, sistemazione in hotel, tempo a disposizione per visite libere o per trekking fra i sentieri attorno al 
Lake Powell. Noi consigliamo un tour guidato dell’Upper Antelope Canyon. Il tour è da prenotare sul posto, 
sarà effettuato con mezzi 4x4 e guida Navajo in lingua inglese (durata circa 1h 30 min.). In alternativa sarà 
possibile raggiungere il punto panoramico da cui poter immortalare l’Horseshoe Bend, un magnifico 
monolite di arenaria creato dall’erosione del fiume Colorado. Cena libera e pernottamento.  
Hotel: Country Inn & Suites by Radisson o similare. 

 
07/10 GIORNO 7 – PAGE – MONUMENT VALLEY – KAYENTA 
(231 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione della Monument Valley, i cui 
scenari sono stati spesso set cinematografici. L’immensa area è 
caratterizzata da capolavori di arenaria rossa che torreggiano da 
incredibili altezze. Possibilità di percorrere la valle in autonomia 
(strade sterrate) o partecipare ai tour organizzati da guide Navajo (la 
Riserva indiana non fa parte del circuito del National Parks Service). 
Al termine della visita, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

Hotel: Hampton Inn Kayenta o similare. 
 

08/10 GIORNO 8 – KAYENTA – GRAND CANYON – WILLIAMS (340 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Tuba City e proseguimento per il Grand Canyon N.P. Lungo il 
percorso possibilità di sostare presso Cameron Trading Post dove sarà possibile acquistare prodotti locali di 
artigianato indiano. Proseguimento per il Parco. Visita a Desert View, Mather Point, Yavapai e Bright Angel 
Lodge. Il Grand Canyon è una delle sette meraviglie naturali del mondo e offre panorami spettacolari, 
maestose formazioni rocciose ed esperienze da assaporare per tutta la vita. Proseguimento per la cittadina 
di Williams, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
Hotel: La Quinta Inn & Suites by Wyndham Williams o similare. 
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09/10 GIORNO 9 WILLIAMS – SELIGMAN – KINGMAN – PALM SPRINGS (570 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Palm Springs. Oggi, percorreremo una strada panoramica lungo 
l’iconica Route 66. Conosciuta come la “Mother Road”, è la prima autostrada che collega le coste est ed 
ovest. Sosta nella stravagante Seligman, la città natale della Route 66, famosa per il suo caratteri “vintage” 
e la “street art”. Proseguimento per Palm Springs: graziosa località turistica ai piedi del monte San Jacinto 
Peak. Qui ha sede la funivia più grande del mondo, lunga fino a 2 miglia e mezzo. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
Hotel: Best Western Las Brisas Hotel o similare. 
 

10/10 GIORNO 10 – PALM SPRINGS – LOS ANGELES (198 
km circa) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Los Angeles. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax nella 
piscina dell’hotel. Noi consigliamo di percorrere a piedi la 
Walk of Fame, immortalare il Chinese Theatre. Oppure, per i 
più sportivi, sarà possibile fare un trekking di circa 30 min. per 
andare ad immortalare la famosissima scritta “Hollywood” e 
al tempo stesso poter fare una foto dello skyline di L.A.  Cena 
libera. Pernottamento. 

Hotel: Loews Hollywood Hotel (2 notti) o similare. 
 

11/10 GIORNO 11 – LOS ANGELES 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Beverly Hills, ricca cittadina della contea di L.A. resa 
celebre dalla serie TV degli anni ’90. Tappa successiva in Rodeo Drive. Proseguimento in direzione della 
Pacific Coast Highway California 1. Percorreremo una piccola parte di questa strada panoramica in 
direzione di Malibù, una delle città più iconiche della California. È resa famosa dalle sue spiagge e per le 
ville di lusso che costeggiano l’Oceano di proprietà di molte star di Hollywood. Consigliamo il pranzo in un 
Diner con vista Oceano. Rientro in L.A. e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 
12/10 GIORNO 12 - LOS ANGELES - ITALIA 
Colazione in hotel. Tempo libero per le ultime visite e partenza in direzione del Los Angeles Airport, rilascio 
auto a noleggio in tempo utile per espletare le formalità di imbarco e partenza con volo di linea in direzione 
dell’Italia. Arrivo previsto il giorno successivo.  
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 2859,00 
 
La quota comprende: Volo A/R con bagaglio in stiva da 23 Kg in classe economica, noleggio auto Ford Focus 
o similare con km illimitati e kasco, franchigia danno, furto a € 0,00, 11 notti di pernottamento durante il 
Fly & Drive, polizza annullamento, medico-bagaglio, garanzia covid e massimali medici ILLIMITATI. 
 
La quota NON comprende: Tasse di soggiorno, mance, resort fees circa 35/40 $ per notte a camera 
(soggetti a riconferma), parcheggi, ingressi ai Parchi, extra personali, pedaggi, pasti, bevande, escursioni 
facoltative e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”. 
 

NB: la partenza può essere prevista dai maggiori aeroporti italiani. Gli hotel possono essere sostituiti con 
altri di categoria inferiore o superiore in base alle esigenze del cliente. 


