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Tour America Ovest: Viaggio nella West
Coast America
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 20 giorni / 19

notti

Tour America Ovest è un viaggio all'insegna delle meraviglie della West Coast America. Da Los
Angeles a San Francisco attraversando il Grand Canyon, crociera sul lago Powell arrivando a Las
Vegas, poi Mammoth Lakes e il meraviglioso Parco di Yosemite per giungere all'incantevole San
Francisco.

Il Tour America Ovest di Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di Lusso
su Misura, è un viaggio personalizzato perfetto per conoscere il meglio della West Coast America.

Tour America Ovest Travel Design: the Best of the West

Tra i Tour Stati Uniti, il Tour America Ovest è consigliato a chi ha voglia di scoprire la West Coast
USA in un unico ed esclusivo Viaggio di Lusso.

Un tour America di 13 giorni/12 notti da Los Angeles a San Francisco con guida italiana.

Il Tour America Ovest ha il sapore di Natural Experience quando si attraversano i Deserti della
California e dell’Arizona per arrivare a Phoenix, quando si ammira l’immensa gola del Grand
Canyon, risultato di quasi due miliardi di anni di erosione del fiume Colorado e dei suoi affluenti, fino
a Mammoth Lakes e allo Yosemite National Park che ti faranno scoprire che sì, in California ci
sono anche le montagne!

Questo Tour della West Coast America è un Viaggio ricco di Cultural Experience. La città di Los
Angeles, cuore pulsante della California del Sud e Olimpo delle grandi star del cinema internazionale,
San Diego, una delle città più grandi d’America e straordinariamente ricca di attrazioni, Las Vegas,
dove le luci del giorno si confondono con lo sfavillio dei neon dei locali notturni, fino a San Francisco,
vivace capitale di controcultura.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html


GIORNO

1
LOS ANGELES

Arrivo a Los Angeles Trasferimento collettivo all'Hotel Hilton Airport o similare e sistemazione nella
camera riservata Tempo a disposizione In serata, nel lobby dell'hotel incontro con la guida del tour
che sarà a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni dettagliata sull'intero programma di
viaggio Pernottamento in albergo.

GIORNO

2
LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per la visita della città di Los Angeles e al famoso quartiere di Beverly
Hills con guida locale italiana. Visita agli Universal Studios (biglietto d'ingresso incluso). Pranzo in
ristorante. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.

GIORNO

3
LOS ANGELES / JOSHUA TREE/LAKE HAVASU/KINGMAN

Prima colazione. Partirete alla volta del desertico Joshua Tree National Park, situato nel punto di
incontro tra il Colorado Desert con il deserto del Mojave. Il parco prende il nome dall’albero Joshua,
caratterizzato da una forma particolare e unica. Il viaggio proseguirà verso Lake Havasu City, dove
si trova il famoso London Bridge La tappa finale della giornata sarà a Kingman, lungo la famosa
Historic Route 66, dove passerete la notte.

GIORNO

4
KINGMAN/SELIGMAN/GRAND CANYON

Prima colazione Proseguirete lungo la Interstate 40 che ha sostituito la Route 66 Sosta a Seligman
una caratteristica cittadina sulla storica ‘strada madre’. Da qui poi vi dirigerete verso una delle sette
meraviglie naturali del mondo: il Grand Canyon
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Tutto questo è il Tour America Ovest, un Viaggio sensazionale dove perdersi tra gli immensi
spettacoli della natura e i ritmi travolgenti delle grandi metropoli americane.

Siamo un Tour Operator leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso Personalizzati, esperti delle
migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour America Ovest scegliamo strutture alberghiere di alta
classe e servizi di alta qualità. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco per
garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Live the Best of the West with Travel Design!

Scopri il programma del Tour America Ovest

 



GIORNO

5
GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / HORSESHOE BEND

Prima colazione. Continuerete verso la Monument Valley , terra degli Indiani Navajo. Gli
indimenticabili paesaggi di questa Valle includono tavolati duomi coronati e rocce a forma di spirale.
Sosta breve lungo il percorso per pranzo (non incluso) Successivamente proseguirete verso la
terrazza panoramica di Horseshoe Bend (Ferro di cavallo) Le acque del fiume Colorado, di un
colore verde che contrasta con l’arenaria rossa Navajo, scorrono lentamente per 277 gradi intorno
alla formazione. Questa e? una delle immagini piu? spettacolari e piu? fotografate del Sudovest
americano. Pernottamento e cena en Page. Gustatevi un appetitoso barbecue all’Americana in un
caratteristico ristorante !

GIORNO

6
PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON

Prima colazione Visita all'Antelope Canyon in cui raggi del sole, penetrando tra le alte mura dello
strettissimo canyon, creano effetti spettacolari ed immense opportunita? fotografiche. Proseguirete
alla volta di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Cena in un ristorante locale.

GIORNO

7
BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS

Prima colazione In mattinata visita del parco di Zion Gli altopiani e i panorami di questo parco
nazionale lasciano senza fiato Costeggiando il fiume Virgin nel deserto Mojave e nello stato del
Nevada Pomeriggio si arriva a Las Vegas la scintillante capitale del Gioco d’azzardo che illumina il
deserto Cena libera possibilita? di partecipare a un'escursione facoltativa della citta?

GIORNO

8
LAS VEGAS

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas, dove avrete la possibilità? di un’escursione
facoltativa a Valley of Fire (Valle di Fuoco) in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in
uno dei molti casino? della citta?, oppure godervi uno dei suoi tanti spettacoli. Per cena prenderete
parte ad un tour gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! Passeggiando tra un locale e l’altro, dove
gusterete varie specialità, avrete modo di ripercorrere le tappe che hanno trasformato downtown
Las Vegas in uno dei distretti più intriganti della città

GIORNO

9
LAS VEGAS / DEATH VALLEY/ MAMMOTH LAKES

Prima colazione Oggi visiterete la Death Valley il parco piu? vasto negli USA continentali con i suoi
punti piu? famosi Zabriskie Point il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater il punto piu? basso
sotto il livello del mare nell’emisfero occidentale uno scenario unico sotto il sole piu? caldo del
mondo e poi lasciandovi il deserto alle spalle per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della
Sierra Nevada raggiungendo la località di Mammoth Lakes rinomata stazione sciistica californiana.
Cena in albergo

GIORNO

10
MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / PLEASANTON

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si ragguingerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso
il quale accederete al parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete
ammirare un panorama assolutamente indimenticabile. Nel tardo
pomeriggio proseguirete per Pleasanton, meta finale della giornata.



GIORNO

11
PLEASANTON /CARMEL / MONTEREY / SAN FRANCISCO

Prima colazione raggiungerete Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina costiera,
viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami affascinanti
e la caratteristica fauna locale per arrivare alla prima capitale della California Monterey.
Continuerete poi verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Citta della Baia’ Cena in un ristorante
con vista sulla splendida baia di San Francisco. (Su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il
giorno 12 invece del giorno 11 del vostro tour.)

GIORNO

12
SAN FRANCISCO

Prima colazione Prima parte della giornata dedicata alla visita della “Citta? della Baia” come San
Francisco viene soprannominata Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito “la Portofino” degli
Stati Uniti

GIORNO

13
SAN FRANCISCO / ITALIA

Colazione in Hotel trasferimento in aeroporto

QUOTA PER PERSONA

QUOTAB A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE )

€ 3.800,00

CAMERA TRIPLA

€ 3.500,00

CAMERA SINGOLA

€ 5.200,00

RAGAZZI SOTTO I 18 ANNI

€ 2.500,00

PARTENZE

PARTENZE 2023:



MAGGIO:

24

GIUGNO:

07

LUGLIO:

05-19

AGOSTO:

02-09-16

SETTEMBRE:

06-27

LA QUOTA COMPRENDE

* 12 PERNOTTAMENTI HOTELS SUPERIOR

* TRASFERIMENTO A LOS ANGELES ALL'ARRIVO

* TRASFERIMENTO A S.FRANCISCO ALLA PARTENZA

* COLAZIONI AMERICANE , 1 PRANZO , 05 CENE

* VISITA DI LOS ANGELES & S.FRANCISCO

* GUIDA LOCALE DI LINGUA ITALIANA

* TASSE LOCALI E FACCHINAGGIO IN HOTEL

* INGRESSI IN TUTTI I PARCHI NAZIONALI

* POLIZZA SANITARIA AXA HEALTH CARE - NO LIMITS-

LA QUOTA NON COMPRENDE

- VOLI INTERCONTINENTALI 



- TASSE AEROPORTUALIi

- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 

- QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA 


