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MERAVIGLIE OCCIDENTALI
IL WEST AMERICANO E I SUOI PARCHI
LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO
10 – 21 SETTEMBRE 2019
GIORNO 1 LOS ANGELES
Trasferimento in bus per Roma apt, operazioni d’imbarco e partenza con volo British per Los Angeles. Trasferimento
in hotel. Pernottamento in hotel.
GIORNO 2 LOS ANGELES
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano. Avrete modo di ammirare i
luoghi legati alle leggende e alla storia del cinema e del mondo dello spettacolo ed i simboli di questa tentacolare
città, Hollywood Boulevard, Graumann’s Chinese Theatre, the “Walk of Fame”, Sunset Strip e Downtown Los
Angeles. Pernottamento.
GIORNO 3 LOS ANGELES – PHOENIX/SCOTTSDALE
Dopo la colazione incontro con la guida multilingua parlante italiano. Sistemazione in pullman e partenza per
Phoenix/Scottsdale, godetevi lo scenario attraverso il meraviglioso deserto del Mojave e il fiume Colorado in Arizona.
Scoprirete il fascino unico delle oasi nel deserto, arrivo a Phoenix/Scottsdale. Comincia così l’avventura nel West
Americano. Pernottamento.
GIORNO 4 PHOENIX/SCOTTSDALE – SEDONA – GRAND CANYON
Colazione e partenza alla volta del Grand Canyon. Durante il tragitto, in direzione nord, visita al Castello di
Montezuma, antica costruzione indiana scavata nella roccia. Sosta, a Sedona, graziosa cittadina situata ai lati
dell’Oak Creek Canyon. La zona è conosciuta per i suoi paesaggi spettacolari e dove sono stati ambientati numerosi
film. Nel tardo pomeriggio arrivo al Gran Canyon una delle sette meraviglie naturali al mondo. Pernottamento a
Flagstaff.
GIORNO 5 FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – PAGE – LAKE POWELL - KANAB
Dopo la colazione il tour prosegue lungo il “South rim”, il bordo meridionale del Grand Canyon, fino a entrare in
territorio Navajo per la visita della Monument Valley. Un pianoro desertico di origine fluviale cosparso da una sorta
di guglie dette “mesas o butte”. Questi edifici naturali formati da roccia e sabbia hanno la forma di torri dal colore
rossastro con la sommità piatta. La vallata è famosa per i suoi indimenticabili paesaggi, è uno dei simboli degli Stati
Uniti occidentali. Proseguiamo, poi, alla volta di Page, piccolo centro sorto sulle sponde del Lago Powell e creato con
la costruzione nel 1964, della Glen Canyon Diga. Pernottamento a Kanab.
GIORNO 6 KANAB – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS
Colazione e partenza al mattino presto in direzione del Parco Nazionale Bryce Canyon, uno spettacolare canyon che
da vita ad una sinfonia di colori e forme che lascia i visitatori senza fiato. Successivamente si prosegue per Zion
National Park, famoso per i suoi paesaggi unici e gli altipiani maestosi. Arrivo nel tardo pomeriggio a Las Vegas, città
delle luci e dell’intrattenimento. Pernottamento.
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GIORNO 7 LAS VEGAS
Colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali. La guida sarà a disposizione per assistervi
nell’organizzazione di eventuali escursioni. Pernottamento.
GIORNO 8 LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES
Colazione e rientro in California. Il tour prosegue in direzione nord ovest, attraverso una delle zone più
caratteristiche di questa degli USA, fino a raggiungere Mammoth Lakes. È una pittoresca meta, famosa sia in inverno
che in estate, per il proprio paesaggio. Pernottamento.
GIORNO 9 MAMMOTH LAKES – YOSEMITE AREA
Dopo la colazione la giornata è dedicata alla scoperta del parco nazionale Yosemite la cui formazione sembra sia
iniziata 500 milioni di anni fa quando la regione della Sierra Nevada era ancora sommersa. Il paesaggio è
spettacolare, pareti a strapiombo, cupole scolpite dal vento e dal ghiaccio, ecosistemi alpini, ghiacciai, foreste di
sequoie. Pernottamento.
GIORNO 10 YOSEMITE AREA – CARMEL – 17 MILE DRIVE – MONTEREY – SAN FRANCISCO
Colazione e partenza per San Francisco. Si viaggia oggi lungo la costa del Pacifico sino all’affascinate cittadina di
Carmel. Si prosegue con un itinerario punteggiato di spettacolari panorami costieri sino a raggiungere la pittoresca
cittadina di Monterey. L’arrivo a San Francisco è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
GIORNO 11 SAN FRANCISCO
Colazione e mattinata dedicata alla visita della città. Frisco, come la chiamano gli abitanti, è una città affascinante,
ricca di slanci artistici, innovativa e coinvolgente. Avrete modo di ammirare i luoghi più caratteristici dI quella che
per molti è considerata la città più bella degli Stati Uniti: Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e Fisherman’s
Wharf. Pernottamento.
GIORNO 12 SAN FRANCISCO
Colazione in hotel e giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
OPERATIVO VOLI :
BA 553 10SET FCOLHR 1140 1325
BA 286 20SET SFOLHR 1935 1400+1

BA 269 10SET LHRLAX 1615 1920
BA 554 21SET LHRFCO 1545 1920

La quota a persona comprende:
Trasferimento in bus a/r per Roma Apt, Voli di linea in classe economica British airways
Sistemazione in hotel camere doppie, 11 colazioni
Trasporto in bus con aria condizionata e guida per lo svolgimento dell’intero programma
Ingresso ai Parchi Nazionali menzionati e alla 17 Mile Drive
Guida multilingue per il tour
Guida in Italiano a Los Angeles e San Francisco
Assicurazione medico-bagaglio con massimale di € 40.000, rischio zero, blocca prezzo e servizio assistenza H24
Testo guida
Accompagnatore Agv
_______________________________________________________________________________________
I VIAGGI DI MONER s.n.c. di Calisti Monica e Massini Eridano P.IVA IT02826390540
Via Roma, 140 06083 Bastia Umbra (PG) – Tel. (+39) 075 8005215 – Fax (+39) 075 8008372
E-mail: info@damonertour.it - www.damonertour.it
Banca: Banca Intesa Ag. Ponte San Giovanni ( PG ) – IBAN: IT 55 X 030 6903 1051 0000 000 1010
BIC/SWIFT: BCITITMM

