
 
TAPPE
LOS ANGELES, LAS VEGAS, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, LAKE 
POWELL, BRYCE CANYON, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO 
 

DURATA  

11 giorni / 10 notti 
 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2 partecipanti  
 

GUIDA  
Locale parlante italiano 
 

PASTI INCLUSI  
4 prime colazioni e Pass American the beautiful per entrare nei parchi 

Giorno 1 – Los Angeles  
Arrivo a Los Angeles, ritiro dell’auto e pernottamento in hotel.   
Trattamento: solo pernottamento 
 

Giorno 2 – Los Angeles  
Intera giornata a disposizione durante la quale si visiteranno Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills 
ed i parchi divertimenti di Universal Studios e Disneyland.   
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 

Giorno 3 – Los Angeles-Las Vegas  
Trasferimento a Las Vegas durante il quale si potrà effettuare una sosta presso Calico Ghost Town, 
cittadina in stile Old Far West. Arrivo a Las Vegas nel pomeriggio.  
Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
Giorno 4 – Las Vegas-Grand Canyon  
Si lascia Las Vegas per raggiungere Grand Canyon. E’ consigliata la sosta a Wiliams per ammirare la 
Route 66. Nel pomeriggio arrivo a Grand Canyon e visita del Parco.  
Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
Giorno 5 – Grand Canyon-Monument Valley/Kayenta  
Si prosegue sulla U.S. 160 Navajo Trail traversando l’intera riserva fino a giungere a Kayenta, nei pressi 
di Monument Valley.  Visita della valle nel pomeriggio, trattenendosi all’interno fino al tramonto per 
godere di uno scenario mozzafiato.  
Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
 
 
 



Giorno 6 – Monument Valley-Lake Powell-Bryce Canyon   
Proseguimento per Page, sul lago Powell. Da non perdere: l’escursione in battello al Rainbow Bridge 
alla scoperta delle piccole spiagge che costellano il lago e l’escursione al piccolo Antelope Canyon, un 
meraviglioso canyon situato in profondità. In giornata proseguimento per il Bryce Canyon National 
Park. Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 

Giorno 7 – Bryce Canyon-Las Vegas 
Consigliamo di recarsi al punto di osservazione “Sunrise Point” all’alba, uno dei momenti migliori per 
vedere le mille sfumature di colore che si creano sui grandi pinnacoli. Si riparte verso sud 
attraversando cittadine come Glendale, Orderville fino a arrivare a Zion National Park. Visita al parco e 
proseguimento per Las Vegas.  
Trattamento: solo pernottamento 
 

Giorno 8 – Las Vegas-San Francisco   
Trasferimento all’aeroporto di Las Vegas, rilascio dell’auto e partenza in volo per San Francisco. 
Trattamento: solo pernottamento 

 
Giorno 9 – San Francisco 
Giornata a disposizione per pianificare una breve visita della città. Si consiglia di dedicarsi alla visita 
del cuore della città: Union Square. In serata è consigliabile visitare il caratteristico Fisherman’s Wharf 
su cui sorgono ristoranti e negozi e dove è delizioso gustare i frutti di mare cucinati al momento.   
Trattamento: solo pernottamento 
 

Giorno 10 –San Francisco   
Intera giornata a disposizione per completare la visita di questa fantastica città. Trattamento: solo 
pernottamento 
 

Giorno 11 –San Francisco   
Fine dei servizi.   
 

 
Quota Solo Tour a partire da € 1780 
Quota volo intercontinentale: a partire da € 945, incluse tasse aeroportuali. 

 


