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Tour 
dell’Ovest 

 
 

p.p. in camera doppia 

Partenze giugno, luglio, 
agosto, settembre e 
ottobre

 
 

ITINERARIO 

 
1° Giorno: Italia – Los Angeles 

Arrivo in aeroporto e incontro con la guida, trasferimento in hotel con bus navetta. Pernottamento: Los 

Angeles Airport Marriott o similare. 

 

2° Giorno: Los Angeles  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di mezza giornata con pranzo incluso. Il 

fascino di questa metropoli è in gran parte legato alla storia del cinema, ecco perché il distretto 

più famoso della città è Hollywood. Hollywood Boulevard è la via principale che ospita la Walk of 

Fame, un lungo marciapiede con stelle incastonate che riportano i nomi delle celebrità dello 

spettacolo. Pomeriggio a disposizione per godere e vistare le bellissime spiagge di Santa 

Monica. Pernottamento: Los Angeles Airport Marriott o similare. 

3° Giorno: Los Angeles – Las Vegas 

Prima colazione in hotel e partenza per Las Vegas, pranzo lungo il tragitto. La sera escursione 

facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le follie della città con più luci al mondo. Las Vegas è la 

capitale mondiale degli eccessi, dell’intrattenimento e dello spettacolo. Pernottamento in 

albergo. Pernottamento: Sahara Las Vegas o similare. 

4° Giorno: Las Vegas –  Grand Canyon –  Will iams  

Prima colazione in hotel e partenza per il Grand Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono 

aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. 

Un’immensa gola creata dal fiume Colorado che è uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti. Arrivo a Williams, 

sistemazione in hotel e cena a buffet. Pernottamento: Grand Canyon Railway Hotel o similare. 

 

 



5° Giorno: Grand Canyon – Monument Valley – Page 

Prima colazione in hotel e proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep 

facoltativa) e continuazione per Page. Il paesaggio della Riserva Navajo di Monument Valley 

stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano 

all’orizzonte: uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Cena e pernottamento in hotel. 

Pernottamento: Lake Powell Marina Resort o similare. 

6° Giorno: Page – Antelope Canyon – Bruce Canyon 

Prima colazione in hotel. Visita del magnifico Antelope Canyon: questo spettacolo della natura 

scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato le pareti, è famoso per 

le rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi. 

Proseguimento per Bryce Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di 

west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, 

un anfiteatro di guglie i cui colori variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa 

al rosso al viola. Imperdibile! Cena a buffet in hotel. Pernottamento: Best Western Bryce 

Grand o similare. 

 

7° Giorno: Bryce Canyon – Zion N.P. – Las Vegas  

Prima colazione in hotel. Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha 
scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda incorniciata dai colori 
rosso brillante e bianco delle maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. 
Pranzo a buffet a St.George e continuazione per Las Vegas e sistemazione in albergo. Serata 
libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la sobrietà è un autentico sconosciuto. 
Pernottamento: Sahara Las Vegas o similare. 
 
8° Giorno: Las Vegas - Italia 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione e trasferimento in aeroporto sulla base degli 
orari individuali di partenza dei voli, o trasferimento a Los Angeles in aeroporto. Termine del tour.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DETTAGLI OFFERTA 

 

La quota comprende: 

» Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

» Soggiorno di 7 notti in hotel di categoria turistica e prima categoria 

» Pasti: 7 colazioni 

» Tour in pullman con guida locale esperta, bilingue 

italiano e spagnolo 

» Ingressi nei parchi: Grand Canyon, Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion 

National Park 

 

 

La quota non comprende: 

» Voli Intercontinentali  

» Tasse aeroportuali 

» Pasti non menzionati e bevande  

» Escursioni facoltative 

» Mance e spese di natura personale 

» Assicurazione medico/bagaglio con annullamento ed integrazione CoVid 

» Quota di iscrizione  

» Migliora la tua esperienza di viaggio con un supplemento di €480 potrai avere pernottamenti in 

hotel di prima categoria, guida parlante italiano, 3 pranzi e 3 cene 

» Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘’la quota comprende’’.


