
Città, sequoie millenarie e canyon mozzafiato

16 Giorni - 14 notti  /  Dal 28 Maggio al 12 Giugno 2023

Incontra il Generale Sherman, l’albero più grande del mondo
Un’emozionante corsa sul Cable Car di San Francisco
Entra nello spettacolare Antelope Canyon

STATI UNITI WEST COAST

3.850 €
La quota include: Voli intercontinentali da Milano, Tasse aeroportuali, Bagaglio 
a mano e bagaglio da stiva, Spostamenti con minivan, Carburante, Parcheggi 
e pedaggi, 14 pernottamenti, 12 colazioni, ingressi, biglietti ed escursioni da 
programma, Visto ESTA, Accompagnatore d’agenzia, Assicurazione medica di 
base. 

Supplemento camera singola: € 1380 - Acconto: € 1250 all’iscrizione - Quota plus € 4095

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



GIORNO 1 PARTENZA - SAN FRANCISCO 
Incontro con l’accompagnatore e partenza con volo internazionale da Milano Linate per San 
Francisco. Sistemazione in hotel e pernottamento.

GIORNO 2 SAN FRANCISCO 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città insieme al nostro 
accompagnatore d’agenzia. Dal Fisherman’s Wharf avremo occasione di salire sul tipico “cable 
car” di San Francisco (biglietto incluso) la famosa funicolare sulla quale si prova l’ebbrezza 
di essere trasportati fra ripide salite e discese. Visita a piedi della città tra Union Square, 
Chinatown, Transamerica Pyramid, City Lights Books, Washington Square Park e Lombard 
Street e i suoi celebri tornanti. Tempo per il pranzo libero al movimentato Pier 39. Qui troveremo 
botteghe stravaganti, locali, ristoranti e qualche leone marino della California sdraiato sui pontili 
tutt’attorno al molo. Escursione facoltativa ad Alcatraz (€ 55,00 a persona): visita la prigione 
più famosa del mondo e le celle degli ex detenuti. La visita dell’isola di Alcatraz è individuale, 
Il traghetto dura 15 minuti circa a tratta e viene fornita un’audioguida in italiano. Durata circa 
3 ore. Nel pomeriggio attraverseremo poi il ponte Golden Gate Bridge per immortalare San 
Francisco dalla baia in uno scenario da cartolina!  Cena libera a Fisherman’s Wharf, rientro in 
hotel e pernottamento.

GIORNO 3 SAN FRANCISCO - MONTEREY (200 KM) 
Colazione in hotel. Proseguiremo la visita di San Francisco, passando per Alamo Square, una 
piazza in collina con sette casette gemelle che sembrano appoggiate lungo la strada pendente. 
In mattinata faremo anche una tappa al Golden Gate Park, il polmone verde di S.Francisco. 
Proseguiremo attraversndo la vivace Haight Street, nel quartiere che ha visto la nascita della 
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cultura hippy. Pausa pranzo presso il movimentato Ferry Building e partenza in direzione 
Monterey. Imboccheremo la 17 Mile Drive, un tratto di strada che si snoda tra Pacific Grove 
e Pebble Beach con splendidi panorami sull’Oceano Pacifico, campi da golf e ville da sogno. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 4 MONTEREY - BIG SUR - VISALIA (380 KM) 
Colazione in hotel. Partenza verso la Costa Californiana dove i monti Santa Lucia si alzano 
a picco sull’Oceano e regalano panorami da favola. Attraverseremo la zona di Big Sur, a 
metà strada fra San Francisco e Los Angeles, quando la nebbia del mattino si sarà alzata, 
scopriremo magnifiche spiagge, ponti scenografici e promontori sul mare. Proseguimento 
verso sud per arrivare alle cascate Mc Way: con un salto di 20 metri il fiume si tuffa direttamente 
sulla spiaggia. Faremo una sosta per salutare i numerosi elefanti marini che prendono il sole 
sulla spiaggia insieme ai leoni marini. Pranzo libero. Nel pomeriggio attraverseremo la Catena 
Costiera della California fino ad arrivare ai piedi della Sierra Nevada. Cena libera, sistemazione 
in hotel e pernottamento. 

GIORNO 5 SEQUOIA NATIONAL PARK (260 KM) 
Colazione in hotel. Partenza per il maestoso Sequoia National Park, famoso principalmente 
per le sequoie giganti che caratterizzano i boschi di questo parco ma anche per avere al suo 
interno il Monte Whitney che con i suoi 4.421 metri è la montagna più alta degli Stati Uniti 
contigui. Vedremo l’essere vivente più grande del mondo: il celebre Generale Sherman che si 
ritiene abbia tra i 2300 e i 2700 anni! Proseguiremo verso il Moro Rock, uno spuntone di roccia 
granitica di 75 metri. Per raggiungerlo faremo un percorso con circa 350 gradini ma ne varrà 
la pena perchè dalla cima si gode di un panorama davvero mozzafiato. Siamo sulla catena 



montuosa della Sierra Nevada a 2.050 metri di altitudine! Partenza 
verso sud per la sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6 DEATH VALLEY (540 KM) 
Colazione in hotel. Lasceremo le montagne della Sierra Nevada 
per spostarci verso est. Attraverseremo la Valle della Morte, parco 
nazionale americano noto per la sua enorme superficie arida. 
Vedremo paesaggi spettacolari come quello che si gode da Zabriskie 
Point caratterizzato da formazioni sedimentarie e vulcaniche. Sosta 
a Badwater Basin il punto più basso del nordamerica a 86 metri al di 
sotto del livello del mare. Poi ci lasceremo la California alle spalle per 
entrare nello stato del Nevada. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

GIORNO 7 RED ROCK CANYON - LAS VEGAS (150 KM) 
Colazione in hotel e partenza in direzione Las Vegas in Nevada! 
Prima di arrivare in città faremo una sosta allo scenografico Red 
Rock Canyon. Situato a pochi chilometri dalla città, potremo 
ammirare le surreali roccie rosse di questo parco. Proseguiremo 
verso Downtown l’originaria Las Vegas dove tutto è cominciato con 
il primo casinò aperto nel 1946 dal gangster Bugsy Siegel. Pranzo 
libero. Sistemazione in hotel sulla Las Vegas Strip, qui si trovano i 
più grandi e spettacolari hotel e casinò del mondo. Pomeriggio e 
cena liberi.

GIORNO 8 BRYCE CANYON (420 KM) 
Colazione non inclusa. Partenza di prima mattina per le guglie rosse 
del Bryce Canyon! Il parco si trova ad un’altitudine che varia tra 2.400 
ed i 2.700 metri. I primi colonizzatori del canyon furono i mormoni e 
fu chiamato così grazie a Ebenezer Bryce che si insediò in questa 
area nel 1875. La visita comprenderà lo scenografico Navajo Loop, 
un sentiero che permette di entrare nel Canyon per apprezzare a 
pieno le splendide formazioni rocciose, la vegetazione e i piccoli 
scoiattoli che lo popolano chiamati chipmunk. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 9 LAKE POWELL - ANTELOPE CANYON - 
HORSESHOE BEND (250 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata arrivo al Lake Powell in Arizona. 
Questo lago artificiale è formato dal fiume Colorado, ci fermeremo 
alla  diga di Glen Canyon che forma il lago per una sosta al centro 



visitatori. Pranzo libero. Visita inclusa con guida locale Navajo dell’ Antelope Canyon lo slot 
canyon più famoso del mondo! Questi particolari canyon sono stati formati nel corso di milioni 
di anni a causa dell’erosione dell’arenaria da parte dell’acqua e del vento, entrarci è uno 
spettacolo unico! Proseguiremo con la visita dell’Horseshoe Bend, il famoso meandro creato 
dal fiume Colorado che gli gira tutto attorno in uno spettacolo da copertina. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO 10 MONUMENT VALLEY (240 KM) 
Colazione in hotel. In questa giornata entreremo nella riserva dei nativi americani Navajo che 
si estende per 71.000 Km quadrati. Pranzo libero. Arriveremo alla Monument Valley icona del 
Far West, qui sarà facile ricordare i film western di John Ford. Visiteremo la valle per ammirare 
la pianura cosparsa di guglie e monoliti da vari punti di osservazione. Sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

GIORNO 11 GRAND CANYON (370 KM) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Grand Canyon. Visiteremo il versante 
sud da dove ammireremo scorci mozzafiato. L’immensa gola, al cui interno scorre il fiume 
Colorado, è lunga 446 chilometri circa, profonda fino a 1.857 metri e con una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 29 chilometri. All’interno del parco nazionale del Grand Canyon 
ci fermeremo in vari punti panoramici. Pranzo libero. Escursione facoltativa in elicottero sul 
Grand Canyon (€ 250,00 a persona + “fuel surcharge” in loco di circa 20$): per apprezzare il 
Grand Canyon in tutta la sua immensità, non c’è modo migliore che farlo dall’alto. La durata è 
di circa 25-30 minuti. Chi non effettua l’escursione in elicottero, potrà passeggiare sul bordo 
del Grand Canyon per apprezzarne ogni sfumatura con più calma. Sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento.



GIORNO 12 ROUTE 66 - LAUGHLIN (310 KM) 
Colazione in hotel. In mattinata percorreremo un tratto della famosa Route 66, la leggendaria 
strada che collega Chicago e Santa Monica. Lungo il percorso faremo diverse tappe in quelle 
che un tempo erano stazioni di servizio ma che oggi sono negozi pieni di memorabilia, vecchie 
auto e oggetti vintage. Ci fermeremo a Kingman per il pranzo libero in una tavola calda in stile 
anni 50’. Nel pomeriggio arrivo in Nevada nella località di Laughlin proprio sulle sponde del fiume 
Colorado, anche qui, come a Las Vegas, i casinò hanno preso il sopravvento. Sistemazione in 
hotel/casinò, cena libera e pernottamento.

GIORNO 13 JOSHUA TREE NATIONAL PARK - LOS ANGELES (550KM)  
Colazione non inclusa. Partenza in direzione Los Angeles in California. Lungo il tragitto effettueremo 
una sosta al Joshua Tree National Park. Questa particolare zona desertica californiana regala 
scenari unici grazie alla presenza di innumerevoli alberi di Yucca brevifolia (in inglese Joshua 
Tree). Pranzo libero. Proseguimento verso la città degli angeli. Sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.

GIORNO 14 LOS ANGELES 
Colazione in hotel e visita della città di Los Angeles. Cominciamo dal downtown per visitare il 
primo insediamento messicano della città: El Pueblo ed Olivera street. Proseguiremo la visita di 
Los Angeles con Hollywood la “mecca del cinema”, uno dei quartieri più eclettici della città, qui 
troveremo il Chinese Theatre con le impronte delle nostre celebrità preferite e il Dolby Theatre 
nel quale vengono assegnati gli Oscar. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggeremo per Beverly 
Hills il quartiere delle star per poi dirigerci nella vivace Venice Beach una delle spiagge più famose 
della città. Proseguimento verso la vicina Santa Monica località turistica sull’Oceano Pacifico qui 
potremo rilassarci ed ammirare il tramonto. Cena libera, e rientro in hotel.

GIORNO 15/16 LOS ANGELES - RIENTRO 
Colazione in hotel, in mattinata saliremo al Griffith Park, il più ampio parco municipale di Los 
Angeles per una vista panoramica della città dall’alto. Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro. Arrivo a Milano Linate e termine dei servizi.




