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STATI UNITI: I PARCHI DELL’OVEST 

 

D01: VOLI ITALIA - LOS ANGELES 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Los Angeles, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro 
con la nostra guida. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

D02: LOS ANGELES 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguiremo poi verso 
Hollywood, dove potremo passeggiare per la famosa Hollywood Boulevard, la via con le impronte delle star 
impresse nel cemento che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre. Successivamente, visita del 
centro con il quartiere degli affari e il quartiere messicano. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per un 
giro in città in autonomia. Cena in un ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento. 
OPZIONALE: VISITA AGLI UNIVERSAL STUDIOS DI HOLLYWOOD, i più importanti studi cinematografici del 
mondo: partiremo alla scoperta degli Studios a bordo di un piccolo trenino e ammireremo i luoghi dove 
sono stati girati film come «La guerra dei mondi», «Jurassic Park», o la serie televisiva «Desperate 
Housewives». Potremo poi assistere ad una presentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema 
hollywoodiano, oppure scoprire i segreti degli effetti speciali. Tempo libero per scoprire le diverse 
attrazioni. Cena in un ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento (richiedere quotazione). 
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D03: LOS ANGELES - JOSHUA TREE NATIONAL PARK - LAUGHLIN 
Prima colazione e partenza per Palm Springs e il bellissimo Joshua Tree National Park, che comprende al 
suo interno parte del deserto del Colorado. Il Parco presenta caratteristici giardini naturali di cespugli e 
cactus; a sud-ovest, le Montagne di Little San Bernardino ne definiscono il confine, mentre il deserto del 
Mojave a nord, più alto, umido e leggermente più fresco è l'habitat ideale del Joshua Tree, da cui il Parco 
prende il nome. All’interno del Parco vivono circa 240 specie di uccelli, che richiamano molti appassionati di 
birdwatching. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Laughlin, dove arriveremo in serata. Cena e 
pernottamento. 

D04: LAUGHLIN - GRAND CANYON - CAMERON/TUBA CITY 
Prima colazione e partenza in mattinata con direzione Grand Canyon, stupefacente formazione geologica 
creata dall’azione erosiva del Fiume Colorado nel corso di milioni di anni. Pranzo libero. Successivamente, 
faremo una spettacolare passeggiata sulla cresta sud, da dove potremo godere della vista di una delle più 
belle meraviglie del mondo. Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è circondato da una 
magnifica foresta lussureggiante con il Colorado River che scorre oltre 1500 metri più in basso, creando un 
paesaggio spettacolare unico nel suo genere. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City. 
OPZIONALE: SORVOLO DEL GRAND CANYON IN ELICOTTERO. Durante la visita al Grand Canyon sarà 
possibile uscire in elicottero per un sorvolo di un’ora (richiedere quotazione).  

 
D05: CAMERON/TUBA CITY - MONUMENT VALLEY - MOAB 
Prima colazione. Questa mattina partiremo alla volta della Monument Valley, costellata da imponenti 
colline rocciose color rosso ferro che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. In questo 
straordinario paesaggio sono stati girati numerosi film western che hanno segnato la storia del cinema. La 
pianura desertica della Monument Valley si estende per circa 40km, gran parte dei quali ospitano 
formazioni monolitiche gigantesche. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sosta a Dead Horse Point, un 
promontorio panoramico che domina il fiume Colorado da cui godremo di una vista mozzafiato. 
Proseguimento per Moab. Cena e pernottamento a Moab. 
OPZIONALE: ESCURSIONE IN FUORISTRADA CON GLI INDIANI NAVAJO. Escursione attraverso la 
Monument Valley con delle guide d’eccezione: gli indiani Navajo. Pranzo a base di specialità Navajo al 
termine della gita. Proseguimento per Dead Horse Point, cena e pernottamento a Moab. 

D06: MOAB - ARCHES NATIONAL PARK - BRYCE CANYON 
Prima colazione. In mattinata partiremo per la visita dell’Arches National Park, nello stato dello Utah. Il 
Parco è caratterizzato da un paesaggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi rocciosi naturali di 
diverse forme e dimensioni, formatisi a seguito all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, ci sposteremo verso Bryce, passando per la variegata Dixie National Forest, la più grande 
foresta dello stato dello Utah. Cena e pernottamento a Bryce. 

D07: BRYCE CANYON - ST. GEORGE - LAS VEGAS 
Prima colazione e partenza per la visita al fantastico Bryce Canyon National Park, uno dei Parchi più 
affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto da una colonia di Mormoni nel XIX° Secolo; le forme e le 
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tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs variano in continuazione dall’alba al tramonto. Successivamente, 
proseguiremo verso Saint George, città fondata dai Mormoni, dove faremo visita al centro di accoglienza e 
al tempio dei Mormoni. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, sconfineremo in Nevada e ci 
fermeremo alla Valle del Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di particolari formazioni 
di arenaria rossa, scenario di molti film western. Arrivo a Las Vegas in serata, cena libera e pernottamento. 

 
D08: LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD 
Prima colazione e partenza in mattinata per le cittadine di Pahrump e Shoshone, che raggiungeremo 
attraversando il deserto del Nevada. Faremo quindi ingresso in California, dove inizieremo la nostra discesa 
verso la famosa Death Valley, uno dei luoghi più caldi della Terra situata a -80metri dal livello del mare. 
Visiteremo anche Furnace Creek, piccolo villaggio detentore del record di temperatura al suolo più calda 
mai registrata sul Pianeta (93,9°C nel 1972) e le affascinanti dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace e proseguimento in direzione di 
Bakersfield. Arrivo in serata, cena e pernottamento. 

D09: BAKERSFIELD - YOSEMITE NATIONAL PARK - MODESTO 
Prima colazione. Questa mattina ci dirigeremo verso il maestoso Yosemite National Park, uno dei parchi più 
belli della California. Lo Yosemite colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano 
foreste di conifere e rigogliose cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. 
Visiteremo la Half Dome, la Yosemite Valley, le Bridalveil Falls e Yosemite Falls, particolarmente interessanti 
durante la primavera, per concludere con un villaggio di pionieri nella parte sud del Parco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, discenderemo la montagna e ci sposteremo verso la città di Modesto, a ovest, attraverso i 
rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in serata, cena e pernottamento. 

 
D10: MODESTO - SAN FRANCISCO 
Prima colazione e partenza per San Francisco. Al nostro arrivo faremo una visita guidata della città, vero e 
proprio simbolo degli Stati Uniti. Ci concentreremo sul quartiere degli affari, la Union Square, Chinatown e 



4 
 

attraverseremo il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. San 
Francisco rappresenta una fusione sofisticata tra storia e modernità, alternando edifici in stile vittoriano a 
svettanti grattacieli. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per un giro in città in autonomia. Cena e 
pernottamento. 

D11: SAN FRANCISCO – RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e tempo libero per un’ultima passeggiata in città. Al momento opportuno, trasferimento in 
aeroporto in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi. Cena e pernottamento 
a bordo. 

D12: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia secondo operativi. 
 

Quota individuale di partecipazione 2.400€ 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto 
- Viaggio in pullman climatizzato (trasferimenti da e per l’aeroporto esclusivamente se effettuati il 

primo e l’ultimo giorno del tour) con autista e guida parlante italiano OPPURE con minibus con 
guida/autista parlante italiano per gruppi più piccolo 

- Servizi di una guida parlante italiano durante tutto il tour 
- Pernottamento in camera doppia 
- Pasti come da programma 
- Facchinaggio solamente a Las Vegas (1 bagaglio a persona) 
- L'ingresso ai parchi e siti seguenti: 

• Joshua Tree 

• Grand Canyon 

• Monument Valley 

• Dead Horse Point 

• Arche 

• Bryce Canyon 

• Valley of Fire 

• Death Valley 

• Yosemite 
- Tasse 
- Servizio e mance (tranne che per l’autista e per la guida) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Visto d'Ingresso Esta 25USD circa (da fare online) 
- Stanza tripla o quadrupla (su quotazione) 
- Supplemento Settembre e Ottobre 100€ 
- Nessun pasto il primo e l’ultimo giorno del tour 
- Pranzi 
- Bevande 
- Mance per le guide e per gli autisti (si consigliano da 3USD al giorno a persona per gli autisti e da 

4USD al giorno a persona per le guide) 
- Spese personali 
- Escursioni facoltative (su quotazione): Visita degli Universal Studios; Volo in elicottero sul Grand 

Canyon (1h); Monument Valley Navajo Jeep tour con pranzo bbq; Las Vegas by night (4h) 
- Innalzamento massimale assicurativo 
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- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE"  

Nota: A causa delle eccessive alte temperature che potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo presso 
la Death Valley, ed onde evitare di mettere a rischio la salute dei viaggiatori, questa visita non potrà essere 
sempre garantita, ma la guida turistica organizzerà un'attività alternativa da effettuare con i viaggiatori. 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 

UNITED STATES UNESCO HERISTAGE LIST: 

• Mesa Verde National Park 

• Yellowstone National Park 

• Everglades National Park 

• Grand Canyon National Park 

• Independence Hall 

• Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek 

• Redwood National and State Parks 

• Mammoth Cave National Park 

• Olympic National Park 

• Cahokia Mounds State Historic Site 

• Great Smoky Mountains National Park 

• La Fortaleza and San Juan National Historic Site in Puerto Rico 

• Statue of Liberty 

• Yosemite National Park 

• Chaco Culture 

• Hawaii Volcanoes National Park 

• Monticello and the University of Virginia in Charlottesville 

• Taos Pueblo 

• Carlsbad Caverns National Park 

• Waterton Glacier International Peace Park 

• Papahānaumokuākea 

• Monumental Earthworks of Poverty Point 

• San Antonio Missions 

• The 20th-Century Architecture of Frank Lloyd Wright 
 
 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

