
 

1° Giorno Los Angeles 

Benvenuti a Los Angeles, capitale del cinema e dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte espansione con 

oltre 300 musei  e un clima piacevole tutto l ‘anno . Arrivo in aeroporto trasferimento  tramite la Navetta dell’Hotel (se 

scegliete la soluzione con  pernottamento in Aeroporto) o su base collettivo  (se scegliete la soluzione con 

pernottamento in centro)  

  

2° Giorno Los Angeles 

La mattinata inizia con mezza giornata visita   di Los Angeles il tour include la famosa Hollywood Boulevard,il 

Graumann’s Chinese Theatre la Walk of Fame il Sunset Strip e il centro di Los Angeles. Pomeriggio libero per 

rilassarsi in hotel oppure partecipare ad un tour panoramico facoltativo.    

   

3° Giorno   Los Angeles  / Phoenix /Scottsdale (644 km)  
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave e del 

maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di architettura del Sud-Ovest 

e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano. 

  

4° Giorno Phoenix/Scottsdale - Sedona - Grand Canyon (502  km)  
In mattinata il viaggio continuerà per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’Oak Creek Canyon. La 

zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti film western. Terminerete la giornata con una 

visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 

  

5° Giorno Grand Canyon - Monument Valley - Page/- Kanab (635 km) 
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili 

paesaggi di questa Valle includono tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi verso Page e 

successivamente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 

“piccola Hollywood” dello Utah. 

 

6° Giorno Kanab - Bryce Canyon - Zion - Las Vegas (519 km)  
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale; Bryce Canyon. Esso racchiude una 

sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di Zion, destinazione 

perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie continuano con 

l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato. 

  

7° Giorno Las Vegas - Los Angeles (430 km)  
La mattinata è a vostra completa disposizione per godervi Las Vegas. Rilassatevi in piscina, fate acquisti o visitate una 

delle molte attrazioni. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti. Avrete l’opzione di terminare il viaggio a Las Vegas 

oppure, per gli altri, la partenza è fissata verso mezzogiorno. Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud 

della California, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio. 

  

8° Giorno  Los Angeles 

Transfer con la navetta dell’ hotel  all’aereoporto di Lax . 

  

  

    

ALBERGHI  
Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport   

Phoenix/Scottsdale: Pointe Hilton Tapatio Cliffs 

Flagstaff Area: Cameron Trading Post, Fairfield Inn & Suites Flagstaff East, Hampton Inn & Suites Flagstaff East 



Kanab Area: Best Western Red Hills, Parry Lodge, Days Inn 

Las Vegas: Excalibur  Hotel & Casino 

Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport 

  

(Gli alberghi indicati potrebbero variare senza preavviso)  

  

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
* Transfer d'arrivo e partenza con Navetta dell Hotel se scegliete l'opzione pernottamento in Aeroporto o su 

base collettivo (se scegliete la soluzione con pernottamento in centro) senza assistenza 

* 7 notti in albergo, trattamento di solo pernottamento incluse tasse e facchinaggio (1 collo per persona) esclusa Los 

Angeles  

* Pullman con aria condizionata e guida locale multilingue (Italiano incluso) per l'intero viaggio esclusi i trasferimenti   

* Ingressi:  Monument Valley e Tutti i Parchi Nazionali.  
 
 


