Partenze: 27 aprile, 18 maggio, 1 – 8 – 15 – 22 – 29 giugno, 6 – 13 – 20 - 27 luglio, 3 - 7 – 10 - 14 – 17 – 24
– 31 agosto, 7 – 14 – 21 - 28 settembre, 5 – 12 - 19 ottobre
Un appassionante tour alla scoperta delle meraviglie dell’ovest degli Stati Uniti: dalla Monument Valley all’Antelope Canyon, dal
Grand Canyon al Bryce Canyon. 8 giorni per conoscere i parchi nazionali più famosi degli Usa, in un dimenticabile caleidoscopio di
luci, panorami e gioielli di una natura sorprendente.
1° giorno – ITALIA – LOS ANGELES
Volo di linea dall’Italia per Los Angeles. Arrivo a Los Angeles e trasferimento condiviso in hotel. Siete arrivati a Los Angeles, la
città degli angeli, fondata dai coloni messicani e ora metropoli multietnica che ospita comunità originarie da oltre 140 paesi.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di mezza giornata con guida. 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 oltre 2000 stelle incastonate che riportano i nomi delle celebrità dello
spettacolo. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel.
3° giorno - LOS ANGELES – LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto con guida bilingue per Las Vegas, la catale mondiale del gioco d’azzardo,
chiamata la Sin City, la città del peccato, degli eccessi, dell’intrattenimento e dello spettacolo. Cena libera e pernottamento in
hotel. In serata escursione facoltativa ‘Luci e Suoni’ per ammirare le follie della città con più luci al mondo.
4° giorno – LAS VEGAS – GRAND CANYON - WILLIAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon, unico sensazionale e 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 lunga quasi 450 km, profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 km: numeri che ben rendono le
dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE
Prima colazione in hotel. 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, spesso scenario ideale per numerosi film western a partire

alla seconda metà degli anni ’30 con il capolavoro di John Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in Forrest
Gump. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno – PAGE – ANTELOPE CANYON – BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. Visita del magnifico Antelope Canyon: non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in TV molto meno
della Monument Valley, questo spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato le
pareti, è famoso per le rocce rosse cin 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 gallo all’arancio,
dal rosa al rosso al viola; imperdibile! Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno - BRYCE CANYON – ZION - 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 dalle maestose pareti rocciose scolpite
dalla forza delle acque del fiume. Proseguimento per Las Vegas. Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la
sobrietà è un autentico sconosciuto. Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la cultura, a
Sin City ci si va solo per divertirsi. Cena libera e pernottamento in hotel.
8°giorno – LAS VEGAS – LOS ANGELES – ITALIA
Prima colazione Grab & Go in hotel. Partenza di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove l’unico drop-off è previsto in
aeroporto attorno alle 14.00. Volo di rientro per l’Italia.
9°giorno – ITALIA
Arrivo in Italia.
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
Quota d’iscrizione

€
€

2.130,00
79,00

Riduzione 3°/4° letto ADULTI
Riduzione 3°/4° letto BAMBINI (7/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

375,00
480,00
560,00

LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo andata/ritorno dall’Italia per Los Angeles con bagaglio in stiva
 Trasferimento condiviso in arrivo e partenza
 7 notti in hotel con prima colazione
 Trasporto in pullman o minivan (a seconda del numero dei partecipanti)
 Una guida di lingua italiana come indicato
 Visita a Los Angeles
 Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a persona)
 Ingressi nei Parchi Nazionali: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon, Antelope Canyon e Monument Valley
 Trasferimento da Las Vegas all’aeroporto di Los Angeles
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tasse aeroportuali
 Pranzi, cene e altri pasti non menzionati
 Bevande
 Ingressi (fatta eccezione per i sopra menzionati)
I vostri hotel o similari :
 Los Angeles – Renaissance LAX Airport o similare
 Las Vegas – Luxor o similare
 Grand Canyon – Grand Canyon Railway Hotel o similare
 Page – Holiday Inn Express Page o similare
 Bryce Canyon – Ruby’s Inn o similare
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel. 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

