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The Far West 
TOUR DI 11 GIORNI/10 NOTTI – PARTENZA DA LOS ANGELES  
Inizio tour:  
Fine tour:  

Giorno 

1 

 

Los Angeles 

Arrivo a Los Angeles e trasferimento con servizio navetta dell’hotel. Trattamento: solo pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Los Angeles – Laughlin (462 km) 

Mattinata dedicata alla visita di Los Angeles, una metropoli il cui fascino è legato alle leggende e alla storia del cinema e 

del mondo dello spettacolo, un luogo con simboli e icone che sono entrati a far parte dell’immaginario comune. Si 

continua attraversando il deserto Mojave fino a Laughlin, sul fiume Colorado. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

3 

 

Laughlin – Grand Canyon – Tuba City (462 km) 

Visita del Grand Canyon, uno spettacolo indimenticabile, uno di quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. Le sue 

gole impressionanti e profonde – in alcuni punti si raggiungono anche i 1600 metri di profondità – richiamano ogni anno 

milioni di visitatori da ogni parte del mondo. Si prosegue attraversando il Painted Desert e il vecchio Trading Post di 

Cameron prima di arrivare a Tuba City, cittadina situata nel cuore della riserva Navajo. Trattamento: prima colazione e 

cena. 

 

Giorno 

4 

 

Tuba City – Horseshoe Bend – Antelope Canyon – Monument Valley – Cortez (516 km) 

Si continua ad esplorare la regione dei canyon e il possente Colorado River sino ad arrivare a Horseshoe Bend, un’ansa 

a ferro di cavallo con un&#39;alta scogliera che circonda il fiume attorno a un monolite gigante di roccia rossa. I colori 

dell’acqua e quelli della vegetazione si sposano perfettamente con il deserto, imprimendo nella memoria l’immagine di 

un’oasi. A seguire, visita dell’Antelope Canyon un paesaggio di fenditure di arenaria rossa tra cui la luce del sole si 

insinua creando scenari suggestivi ed in continuo mutamento nell’arco della giornata e delle stagioni. Si continua per la 

Monument Valley, panorama rosso fuoco, arido e inospitale, dove l’orizzonte è interrotto da imponenti formazioni 

rocciose che emergono prepotentemente dal suolo. E’ incluso l’ingresso al Monument Valley Visitor Center. In serata 

arrivo a Cortez, dove si pernotta. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

5 
Cortez – Mesa Verde – Canyonlands – Moab (379 km) 

Ci si dirige verso il parco Nazionale di Mesa Verde, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il parco contiene più di 600 case 

nella roccia. Proseguimento per un punto panoramico dal quale si potrà ammirare la bellezza del parco nazionale di 

Canyonlands, un mix di paesaggi che includono canyon profondissimi, archi di roccia naturale, pinnacoli di pietra: un 
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concentrato del Wild West! Arrivo a Moab, dove si pernotta. Trattamento: prima colazione e cena. 

Giorno 

6 

 

Moab – Arches – Capitol Reef – Bryce (427 km) 

Visita del Parco Nazionale di Arches, un parco nazionale che preserva oltre 2000 formazioni rocciose naturali a forma di 

arco, rocce in bilico, pinnacoli e guglie con forme insolite. Si continua verso il Parco Nazionale di Capitol Reef, una zona 

di pareti rocciose somiglianti a scogliere culminanti in formazioni di arenaria bianca. In serata arrivo a Bryce, dove si 

pernotta. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

7 

 

Bryce Canyon – Zion – Las Vegas (381 km) 

In mattinata visita dello spettacolare Bryce Canyon, un anfiteatro naturale sul quale giacciono straordinari pinnacoli che si 

infiammano con la luce del sole. Si prosegue per Zion, un parco naturale caratterizzato da una profonda gola scavata dal 

Virgin River, un canyon ampio e mozzafiato con dirupi che calano a picco per circa 3.000 metri. Nel pomeriggio arrivo a 

Las Vegas, la città delle luci e dei divertimenti. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

8 

 

Las Vegas – Death Valley – Bakersfield (311 km) 

Si attraversa la celeberrima Death Valley* con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Visitors’ Center di Furnace Creek 

e Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare in tutto l’emisfero occidentale. In serata si arriva a Bakersfield, dove 

si pernotta. *Quando la temperatura supera i 43°, l’itinerario sarà Las Vegas &gt; Calico &gt; Bakersfield. Trattamento: 

prima colazione e cena. 

 

Giorno 

9 

 

Bakersfield – Yosemite Area – Modesto (451 km) 

La giornata è dedicata alla scoperta di Yosemite, parco nazionale la cui formazione sembra sia iniziata 500 milioni di anni 

fa quando la regione della Sierra Nevada era ancora sommersa. Il paesaggio è spettacolare: pareti a strapiombo, cupole 

scolpite dal vento e dal ghiaccio, ecosistemi alpini, ghiacciai, foreste di sequoie. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

10 

 

Modesto – Monterey – San Francisco (395 km) 

Si raggiunge la pittoresca cittadina costiera di Monterey. Dopo una breve sosta in questa bella località, si prosegue verso 

nord sino a San Francisco, dove all’arrivo si effettua una visita panoramica delle città: il Civic Center, Union Square, 

Chinatown, Fisherman’s Wharf. Trattamento: prima colazione e cena. 

 

Giorno 

11 

 

San Francisco 

In giornata trasferimento in aeroporto con servizio navetta dell’hotel e termine del tour. Trattamento: prima colazione. 
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HOTEL PREVISTI:  

 Los Angeles: FourPointsBy Sheraton Los Angeles Airport; 

 Laughlin: Aquarius Casino Resort ; 

 Tuba City: Quality Inn Navajo Nation, DaysInn Flagstaff, Cameron Trading Post, Grand CanyonPlaza; 

 Cortez :Holiday Inn Express Mesa Verde; 

 Moab: Super 8 Moab, DaysInn Moab; 

 Bryce Canyon: Bryce View Lodge, Grand Lodgeat Brian Head; 

 Las Vegas: CircusCircus; 

 Bakersfield: Hilton Garden Inn Bakersfield; 

 Modesto: Best Western Palm Court Inn, Best West Orchard Inn, Bayment Inn &  Suites Modesto, Settle Inn Modesto; 

 San Francisco: Hotel Whitcomb, Comfort Inn by theBay, Holiday Inn CivicCenter, Hotel Bijou. 

 

NOTA BENE: 

 Tour collettivo 11 giorni/10 notti 

 Guida multilingue italiano incluso 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica; 

 Trasferimento in arrivo per Los Angeles e trasferimento in partenza da San Francisco; 

 10 Prime colazioni continentale; 

 8 cene; 

 Visita della città di Los Angeles e San Francisco; 

 Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida di lingua italiana; 

 Ingressi ai parchi nazionali (Grand Canyon,Mesa Verde, Arches,Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Death 

Valley,Yosemite),Horseshoe Bend, Antelope Canyon,Monument Valley e la 17-Mile Drive. 

 

NON COMPRENDE: 

 Mance obbligatorie a guide/autisti (usd 9 al giorno); 

 Escursioni facoltative proposte in loco; 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 


