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www.utat.it/esperienzasudovest

CALIFORNIA D'AUTORE E PARCHI
QUANDO LA NATURA DA SPETTACOLO
Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO 
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, co-
nosciuta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden 
Gate”. Oltre che alle moltissime attrazioni, la fama 
della città è legata alla sua vocazione tollerante e 
cosmopolita, e all'alto valore culturale ed architetto-
nico che propone, caratteristiche che la rendono la 
più europea delle città d’oltreoceano. San Francisco 
è anche riconoscibile, per il famoso skyline e per la 
bellissima baia da cui si possono ammirare spetta-
colari panorami, che sono un puro piacere visivo, 
pieni di colori e armonia. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per proseguire la personale scoperta 
della città o per effettuare un’escursione (facoltativa 

e in supplemento) al caratteristico villaggio storico di 
Sausalito. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ TULARE

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Yo-
semite per ammirarne gli splendidi scenari naturali, 
con laghi, picchi e cascate famose in tutto il mondo. 
Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è 
un vero spettacolo naturale! Pranzo libero. Prosegui-
mento con l’esplorazione di Glacier Point, il punto pa-
noramico più suggestivo del parco; da qui si gode una 
vista perfetta del Dome, il picco simbolo di Yosemite. 
Arrivo in serata nella zona di Tulare e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

4° giorno - TULARE/ DEATH VALLEY/ LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Las Vegas, la 
"Città dalle mille luci" attraversando la Valle della 
Morte, luogo interessante per l’estrema asprezza del 
paesaggio e la presenza di un lago salato prosciugato. 
I punti più importanti e facilmente raggiungibili sono 
Dante’s View che domina la valle, Zabriskie Point, 
Furnace Creek, per l’interessante museo, Stovepipe 
Wells, con i carri abbandonati dai Fortyniner e le dune 
di sabbia, Ubehebe Crater, il cratere di un vulcano 
spento, Scotty’s Castle, castello che un minatore si 
fece costruire nel deserto, Rhyolite, una città fanta-
sma, e Badwater, noto per essere convenzionalmente 
indicato come il punto più basso del Nord America, 
con una quota di 282 piedi (86 m) sotto il livello del 
mare. Pranzo libero. Arrivo a Las Vegas in serata e 
sistemazione in hotel. Possibilità di fare una passeg-
giata serale lungo lo “Strip” illuminato da mille luci ed 
ammirare alcuni tra gli alberghi più spettacolari del 
mondo, circondati da musiche, fontane e strabilianti 
scenografie. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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• 8 prime colazioni 
• 1 pranzo 

Un tour che abbraccia tutto l'Ovest partendo da San Francisco, città dalla bellezza 
stupefacente e scenografica, per scendere a Yosemite, il parco califoniano più visitato, e 
la Valle della Morte, scelta dal nostro Antonioni per il suo film Zabrisky Point, un luogo lunare 
con un paesaggio unico al mondo. Esplora poi il cuore di Canyonlands, i territori più cari 
agli indiani nativi, e concludi a Los Angeles, dopo una doverosa sosta al Grand Canyon, sito Unesco 
e tappa d'obbligo di un viaggio nel West degli USA.

San Francisco, Golden Gate Bridge
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
SAN FRANCISCO Hotel Casa Fisherman's 

Wharf
Turistica 
Sup.

TULARE Best Western Town & 
Country

Turistica

LAS VEGAS Excalibur Turistica
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica
MOAB Downtown Hotel Turistica

PAGE Courtyard by Marriott Page Turistica

PALM SPRINGS Palm Mountain Resort 
& Spa

Turistica

LOS ANGELES Holiday  Inn Los Angeles 
Airport

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 26 1.939

Giugno 16 1.939

Luglio 7 1.939

Agosto 4 - 11 1.939

Settembre 8 1.939

Supplemento singola 799

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 729.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative
Escursione alle spiagge della Contea di Los Angeles • 
Escursione a Sausalito.

Ingressi inclusi
Parchi di Yosemite • Death Valley • Zion • Bryce Canyon 
• Grand Canyon • Capital Reef • Mesa Verde • Canyon de  
Chelly • Canyonlands • Durango and Silverston Railroad.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento pa-
sti come indicato nel programma • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park • Mesa Verde • Grand Canyon National 
Park.

Note
Possibilità di prenotare notti 
supplementari pre-tour a 
San Francisco o post-tour a 
Los Angeles. Quotazioni su 
richiesta.

California d'Autore e Parchi

www.utat.it/californiaautoreparchi

5° giorno - LAS VEGAS/ RED CANYON/  
BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Red 
Canyon, situato nel sud-ovest degli Stati Uniti, prima 
di proseguire per Bryce. Canyon National Park, un 
enorme anfiteatro originatosi dall'erosione del settore 
orientale dell’altopiano Paunsaugunt. Il Bryce Canyon 
è celebre per i caratteristici pinnacoli, gli “hoodoos”, 
frutto dell’erosione delle rocce sedimentarie fluviali e 
lacustri, dovuta all'azione di acqua, vento e ghiaccio. 
Le rocce hanno un’intensa colorazione che va dal ros-
so, all'arancio al bianco. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno - BRYCE CANYON/ CAPITAL REEF/
DEAD HORSE POINT/ MOAB

Prima colazione in hotel. Partenza per Capitol Reef 
National Park, famoso per le sue particolari forma-
zioni rocciose e poi proseguimento per Dead Horse 
Point, uno dei luoghi poù spettacolari dell’Ovest Ame-
ricano. Pranzo in ristorante. Arrivo a Moab nel pome-
riggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument 
Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di diver-
si film western. Pranzo libero. Nel pomeriggio, pro-
seguimento in direzione di Page con sosta fotogra-
fica per ammirare Horseshoe Bend, per fotografare 
questo incredibile spettacolo della natura che lascia 
senza fiato, e cioè il blu intenso del fiume Colorado 
che crea una serpentina alla base delle rocce ros-
so fuoco del Canyon. Proseguimento in direzione di 
Page. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno - PAGE/ GRAND CANYON/ WILLIAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Can-
yon, una delle sette meraviglie del mondo. Soste 
presso i vari belvedere per ammirare il panorama che 
cambia colore nell’arco della giornata, sino a giungere 
al South Rim. Si effettuerà uno stop presso il Cameron 
Trading Post per acquistare artigianato nativo. Pasti 
liberi. Proseguimento per Williams. Pernottamento.

9° giorno - WILLIAMS/ SELIGMAN/  
PALM SPRINGS

Prima colazione in hotel. Oggi si percorrerà una parte 
della famosa ed iconica Route 66, chiamata anche 
“la Strada Madre” perché è stata la prima strada a 
collegare la costa est con la costa ovest degli Stati 
Uniti. Pranzo libero. Proseguimento per Palm Springs, 
il rifugio invernale delle celebrità di Hollywood, carat-
terizzato da un centro cittadino vivo ed immacolati 
campi da golf ai piedi delle montagne di San Jancito. 
Un oceano di pale eoliche marca l’ingresso in questa 
oasi nel deserto. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° giorno - PALM SPRINGS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles e, 
all’arrivo, visita guidata della città. Los Angeles è di-
visa in diversi distretti, molti dei quali erano comunità 
autonome, entrate nel tempo a far parte della città. 
Si effettuerà una panoramica di Hollywood, Beverly 
Hills, con i negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi a 
Bel-Air e Malibu. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

11° giorno - LOS ANGELES

Prima colazione libera. Trasferimento libero in ae-
roporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei 
servizi.

Bryce Canyon


