
 

 
 

 

Da Los Angeles a San Francisco 
attraverso i parchi più belli dell’Ovest! 

 

Dal 12 al 24 luglio 2020 13 giorni/11 notti 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
HOTEL CENTRALI A LOS ANGELES, LAS VEGAS 

E SAN FRANCISCO 

VISITE GUIDATE IN LINGUA ITALIANA 

LOS ANGELES 

SAN DIEGO 

JOSHUA NATIONAL PARK 

LAUGHLIN 

GRAND 
CANYON 

FLAGSTAFF 

MONUMENT 
VALLEY 

PAGE 

BRYCE CANYON 

LAS VEGAS 

 

FRESNO 

YOSEMITE 
NATIONAL PARK 

SAN FRANCISCO 

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma) 
ANDATA  12 LUGLIO MILANO MALPENSA – LOS ANGELES  10:15 – 13:55 
RITORNO  23 LUGLIO SAN FRANCISCO – MILANO MALPENSA  16:25 – 13:05 (già 24 luglio) 



1 ° giorno: Italia - Los Angeles 
Partenza con volo da Milano o Roma FCO, arrivo a Los Angeles. 
Trasferimento in albergo. Pernottamento. 
 

2 ° giorno: Los Angeles  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Beverly Hills e 
Rodeo Drive.  Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà 
passeggiare per Hollywood Boulevard, via che ospita il 
leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle 
star impresse nel cemento. Successivamente visita del centro: 
quartiere degli affari e quartiere messicano. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. 
 
Optional 1: Universal Studios di Hollywood, i più importanti studi 
cinematografici del mondo. Partite alla scoperta degli studi a 
bordo di un piccolo tram per vedere i luoghi dove sono stati girati 
film come «La guerra dei mondi», «Jurassic Park», o la serie 
televisiva «Desparate Housewifes». In seguito assisterete a una 
presentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema 
hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti degli effetti speciali. 
Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
Optional 2: Godetevi un dettagliato tour della città, inclusa Santa Monica. Ubicata sulla meravigliosa costa 
del Pacifico, Santa Monica riesce a conciliare l'atmosfera di una cittadina balneare californiana, un tocco di 
romanticismo in stile Riviera e lo scintillante glamour di Hollywood. Si tratta veramente di un posto unico al 
mondo. 
 

3 ° giorno: Los Angeles – San Diego – Los Angeles     
Prima colazione in hotel. Partenza per San Diego e visita guidata della città. Per prima cosa visiteremo il 
quartiere di Gaslamp, uno dei quartieri più storici del centro di San Diego. Successivamente il Balboa Park, il 
più grande parco culturale della nazione, che ospita oltre 15 importanti musei, giardini e lo zoo di San Diego. 
Tempo libero nel parco. Faremo una sosta al Seaport Village, un affascinante quartiere lungo la baia di San 
Diego. Proseguimento per Coronado per vedere l'Hotel Del Coronado e il ponte di San Diego-Coronado. La 



campata del ponte raggiunge un'altezza massima di 61 m, consentendo alle navi della Marina americana, che 
operano fuori dalla vicina stazione navale, di passare sotto. Termineremo il tour della città con una sosta a 
La Jolla, che conta tra le spiagge più belle del sud della California. Rientro a Los Angeles. Cena libera e 
pernottamento. 

 
4 ° giorno: Los Angeles - Joshua - Laughlin 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Palm Springs, una città nel deserto del Sonora, nel Sud della 
California, è nota per le terme, gli alberghi eleganti, i campi da golf e i centri benessere. È conosciuta anche 
per i numerosi esempi di architettura moderna databili alla metà del XX secolo. Continuazione verso Joshua 
Tree National Park che comprende il deserto del Colorado, nella parte orientale del parco e dispone di giardini 
naturali di cespugli e cactus; le Montagne di Little San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale 
del parco, e il deserto Mojave, più alto, umido e leggermente più fresco è l'habitat ideale del Joshua Tree, da 
cui il parco prende il nome. Almeno 240 specie di uccelli sono presenti nel parco ed è un buon posto per 
osservare la fauna selvatica. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Pernottamento. 

 

 
 
5 ° giorno: Laughlin - Grand Canyon -  Flagstaff  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico, una 
delle sette meraviglie del mondo. Pranzo libero. Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! 
Questa escursione sarà uno dei punti forti del vostro viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il 
canyon. Pernottamento a Flagstaff.  



  
 

6 ° giorno: Flagstaff - Monument Valley - Page  
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per raggiungere la Monument Valley, imponenti colline 
rocciose color rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito 
straordinario, in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy. Questa piana desertica si estende per 40km, 
25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. In opzione, escursione in fuoristrada con degli 
Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio proseguimento per Page. Pernottamento 
a Page. 

 
 

7 ° giorno: Page – Bryce 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 
Antelope Canyon un nome che evoca paesaggi di 
un altro mondo, fasci di luce che filtrano fra rocce 
millenarie e colorano di viola e arancione brillante 
pareti di roccia arenaria, in mezzo al deserto. A 
seguire Bryce Canyon, uno dei parchi più 
affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai 
Mormoni nel 19°secolo. Le forme e le tinte 
luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a 
variare dall’alba al tramonto. Pernottamento a 
Bryce Area. 
  
 



8 ° giorno: Bryce – Las Vegas  
Prima colazione in hotel e partenza per Las Vegas. 
Situata nel deserto del Mojave, in Nevada, Stati Uniti, è 
una meta di vacanza celebre per la sua vivace vita 
notturna, che si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e 
in altri luoghi di intrattenimento. "The Strip" è la strada 
principale lunga più di 4 miglia e punto focale della città. 
Questo viale ospita hotel a tema dall'estetica elaborata, 
con fontane a ritmo di musica e le repliche di una 
piramide egiziana, del Canal Grande di Venezia e della 
Torre Eiffel. Tempo libero, e pernottamento. 
 

9° giorno: Las Vegas – Fresno 
Prima colazione in hotel. In mattina 
partenza per Fresno. Visita Calico Ghost 
Town. Calico è una vecchia città mineraria 
occidentale che esiste dal 1881. Calico ha 
prodotto oltre 20 milioni di dollari di 
minerale d'argento in un arco di 12 anni. 
Quando l'argento perse il suo valore a metà 
del 1890, Calico perse la sua popolazione 
diventando una "città fantasma". Oggi 
Calico fa parte del sistema dei parchi 
regionali della contea di San Bernardino, 
visitato da persone provenienti da tutto il 
paese e da tutto il mondo. Il parco offre ai 

visitatori l'opportunità di condividere la sua ricca storia e godersi la bellezza naturale dell'ambiente desertico 
circostante. Pernottamento a Fresno.  
 

10° giorno: Fresno - Yosemite – San Francisco  
Prima colazione in hotel. 
Partiremo alla volta del 
maestoso Yosemite National 
Park. Uno dei parchi più belli 
della California. Yosemite 
colpisce per la freschezza dei 
suoi paesaggi montuosi, dove 
abbondano foreste di conifere 
e cascate dalle forme sinuose. 
Andrete alla scoperta di Half 
Dome, Yosemite Valley, 
Bridalveil Falls e Yosemite 
Falls, e un villaggio di pionieri 
nella parte sud del parco. 
Pranzo libero. Discesa della 
montagna e partenza verso 
ovest attraverso i rigogliosi 
terreni agricoli della California. 
Arrivo a San Francisco in serata. Cena libera e pernottamento. 
 
 

 



11° giorno: San Francisco 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di San Francisco, una delle città più fotografate, filmate e descritte 
del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. La città è stata costruita su diverse colline dislocate su 
una magnifica baia, di cui San Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, 
Chinatown e attraverserete il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della 
baia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento a San 
Francisco. 
 

12° giorno: San Francisco - Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all'aeroporto per la partenza. Pranzo libero. 
Volo di ritorno. 
 

13° giorno Italia – Roma FCO 
Arrivo a Roma Fco e fine dei servizi. 
 

PREZZO A PERSONA MIN. 25 PARTECIPANTI € 3.595 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 960 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLICATORIA € 45 
Riduzione terzo letto adulto € 150  
Riduzione quarto letto adulto € 230 
Riduzione 3° letto bambino 2 – 12 anni non compiuti € 500  
 

Supplemento volo da Roma € 95 
 
**cambio valuta al 28/01/2020 1€ = 1,10 dollari, eventuali oscillazioni superiori al 3% comporteranno una revisione del 
prezzo  

 
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r da Milano Malpensa, tasse aeroportuali (soggette a riconferma), bagaglio 
a mano + bagaglio in stiva, trasferimento in loco con assistente parlante italiano dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, 11 notti in hotel centrali durante il tour con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
spostamenti in bus durante il tour con aria condizionata, visite guidate in lingua italiana come da programma, 
ingressi ai parchi (- Joshua Tree - Grand Canyon - Monument Valley - Antelope Canyon - Bryce Canyon - Calico 
Ghost Town - Yosemite), accompagnatore dall’Italia, assicurazione RC. 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ESTA Stati Uniti - pasti e bevande non indicati in programma, assicurazione 
medico – bagaglio annullamento consigliata (da stipulare all’atto della conferma) – escursioni e visite 
facoltativa, ingressi a musei e monumenti non menzionati in programma, mance guida e autista (da $ 4 a $ 6 
al giorno e per persona per ciascuno di essi, importo standard negli Stati Uniti e in Canada), facchinaggio in 
hotel, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE (prezzi soggetti a riconferma): 

- Monument Valley in jeep + pranzo al barbecue 2,5 ore € 85 a persona 
 

- Universal Studios - € 135 a persona: Uno dei più grandi studi cinematografici del mondo. Scopri i set 
cinematografici di "War of the Worlds", Jurassic Park e il segreto sugli effetti speciali. Quindi goditi la 
magia del mondo magico di Harry Potter. Dagli incantesimi alle creature magiche, dai malvagi oscuri 
agli eroi audaci, esplora i misteri del castello di Hogwarts. 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
Los Angeles The Millennium Biltmore 
Los Angeles The Millennium Biltmore 
Los Angeles The Millennium Biltmore 
Laughlin Colorado Belle 

Flagstaff 
Days Hotel by Wyndham 
Flagstaff 

Page Travelodge Page 
Panguitch (Bryce) Quality Inn Panguitch 
Las Vegas Excalibur 
Fresno Days Inn Yosemite - Fresno 
San Francisco COVA Hotel 
San Francisco COVA Hotel 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! 
Sempre & Ovunque offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere 
all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento 

singola. 
 

Penalità in caso di annullamento: 
Dal giorno dell’iscrizione e conferma del gruppo fino 75 gg prima della partenza 30 %  
Dal 75 giorni al 44 gg prima della partenza 50 % 
Dal 45 giorni a 29 gg prima della partenza 75 %  
Da 30 giorni prima della partenza penale al 100 %  
 

Prenotazioni entro 01.04.2020 - Acconto € 1.150; Saldo entro 01/06/2020. 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze  
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve  

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
Seguici su 

 
 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad 
AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

