STATI UNITI OCCIDENTALI
1° giorno - ITALIA/SAN FRANCISCO
Partenza per San Francisco. Arrivo e sistemazione
in hotel. La bellezza di San Francisco, considerata
insieme a Boston la “più Europea” città degli Stati
Uniti, va ricercata nei suoi maestosi ponti (il più
famoso il “Golden Gate Bridge”), nelle sue
residenze vittoriane che sembrano arrampicarsi
sulle strade in salita, o in quella affollata lingua di
terra che si affaccia sul mare su cui sorge il
Fisherman’s Wharf. Vivere San Francisco vuol dire
scoprire le diverse etnie che caratterizzano ogni
quartiere rendendolo unico. Pernottamento.
2° e 3° giorno - SAN FRANCISCO
Intere giornate a disposizione per esplorare la città: Union Square, Chinatown, la più grande comunità
cinese fuori dalla Cina, il Golden Gate Park, i moli del Fisherman’s Wharf, l’isola di Alcatraz, ieri sinistro
penitenziario, oggi parco e monumento nazionale, Sausalito, considerata un pò la Portofino americana,
posizionata dall’altra parte della baia, da cui si può, fra le altre cose, godere di un bellissimo panorama
sullo skyline di San Francisco. E ancora, a nord della città si può visitare Muir Woods, una foresta di
sequoie giganti o la Napa Valley, la più rinomata area vinicola di tutti gli Stati Uniti. Pernottamento.
4° giorno - SAN FRANCISCO / LAS VEGAS
Partenza con volo di linea per Las Vegas. Questa incredibile città che illumina il deserto 24 ore su 24 sa
stupire e affascinare, anche e forse di più, proprio chi non ama il gioco d’azzardo. Milioni di luci e colori,
l’eclettica architettura dei suoi alberghi, ogni tipo di stravaganza ed eccesso. All’arrivo, noleggio auto e
trasferimento in hotel . Pernottamento.
5° giorno - LAS VEGAS
Intera giornata a disposizione. Sono davvero tante le possibilità per una bellissima escursione: dal Grand
Canyon al rafting sul Colorado, dalla Death Valley ad una emozionante corsa a bordo di velocissimi
“quad”. Pernottamento.
6° giorno - LAS VEGAS / BRYCE CANYON (km 424)
In mattinata partenza per il Bryce Canyon, la cui peculiarità è
nella sua roccia che nei secoli è stata modellata dal ghiaccio e i
vari agenti atmosferici in migliaia di guglie, pinnacoli che
prendono il nome di “Hoodoos”. Durante il percorso si fa tappa
ad un altro parco nazionale, lo Zion con le sue incredibili
formazioni rocciose. Pernottamento in hotel

7° giorno - BRYCE CANYON / MONUMENT VALLEY (km 432)
In mattinata partenza per la Monument Valley, riserva degli indiani Navajo. Il paesaggio è tra i più
suggestivi e famosi, scelto spesso da Hollywood come set per molti film western, La valle in cui si trova,
non è una “valle” nel senso convenzionale del termine, ma piuttosto un piano infinito interrotto
solo da formazioni rocciose che si stagliano sull’orizzonte. Pernottamento.
8° giorno - MONUMENT VALLEY / GRAND CANYON(km 248)
Partenza per il Grand Canyon, considerato una delle sette meraviglie del mondo, dove il paesaggio non
mancherà di stupire per la sua incredibile vastità e bellezza. Assolutamente da non perdere lo spettacolo
che il Canyon riserva all’alba e al tramonto. Pernottamento in hotel .
9° giorno - GRAND CANYON / PHOENIX (km 352) /LOS ANGELES
Prima di rilasciare l’auto all’aeroporto di Phoenix e partire per Los Angeles, merita una visita il
Montezuma Castle, un antico insediamento indiano interamente costruito nella roccia.
All’arrivo a Los Angeles, sistemazione in hotel. Pernottamento.
10° e 11° giorno - LOS ANGELES
Intere giornate a disposizione per visitare Los
Angeles, soprannominata “la città degli
angeli”: il Mann’s Chinese Theatre, dove si
teneva la cerimonia degli Oscar, Hollywood
Boulevard, il Walk of Fame, l’infinito Sunset
Boulevard. Da non perdere una visita a Santa
Monica, una passeggiata sulla spiaggia, una
sosta al frequentatissimo Pier e un pò di
shopping nella coloratissima Third Avenue,
dove se vi attarderete, potrete anche cenare in
uno dei numerosissimi ristoranti aperti sino a
tarda notte. Pernottamento.
12° giorno - LOS ANGELES / ITALIA
Tempo a disposizione fino all’imbarco del volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo
13° giorno - ITALIA
Arrivo in Italia.

