LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

IMPORTANTE:
CAMBIO ATTUALE EURO/DOLLARO
Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,14 (15/01/2019)

FOR EVER WEST, da Los Angeles a San Francisco
alla scoperta dei parchi del sud-ovest
con voli dall’Italia – cene incluse!
tour di gruppo, con guida parlante italiano
12 giorni / 10 notti

Fra le meraviglie dell’America non possono certo mancare i parchi nazionali. Se siete alla ricerca di paesaggi
naturali immensi, misteriosi e sorprendenti, i parchi USA sapranno accontentarvi con dei panorami unici. La
maggior parte delle bellezze naturali degli Stati Uniti si concentra all’Ovest, ma in realtà tutto il territorio
americano offre scenari affascinanti che si estendono a perdita d’occhio. Un tour che vi porterà alla
scoperta del Grand Canyon, della Death Valley, della Monument Valley e dello Yosemite National Park.
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Partenze garantite 2019, con guida locale parlante italiano
inclusa la visita all’ Antelope Canyon
Massimo 50 persone/gruppo
08, 29 aprile 2019
06, 20, 27, 28 maggio 2019
03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 giugno 2019
01, 02, 08, 15, 22, 23, 29, 30 luglio 2019
06, 12, 13, 19, 26 agosto 2019
03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 settembre 2019
01, 07 ottobre 2019
□ partenze di alta stagione

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Los Angeles
Volo Italia/Los Angeles, diretto o via Europa.
Arrivo a Los Angeles.
Trasferimento in hotel e sistemazione in albergo.
Tempo a disposizione. Incontro con il resto del gruppo.
Cena LIBERA e pernottamento.
2° giorno: Los Angeles
Prima colazione in albergo.
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.
Facoltativo, in supplemento: 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. Cena.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Los Angeles/Joshua/Laughlin
Prima colazione in albergo.
Partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Joshua Tree National Park che comprende il
deserto del Colorado, nella parte orientale del parco con meravigliosi “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 che è l'habitat ideale del
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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.
Cena e pernottamento.
4° giorno: Laughlin/Grand Canyon/Cameron-Tuba City
Prima colazione in albergo.
Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico.
Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle
meraviglie del mondo. 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
Facoltativo, in supplemento è possibile sorvolare in elicottero il canyon.
Cena e pernottamento nell’area Cameron/Tuba City.
5° giorno: Cameron-Tuba City/Monument Valley/Moab (490 km)
Prima colazione in albergo.
Partenza in mattinata per raggiungere Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione
grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta passaggi stretti e magnifici; qui la luce,
filtrando, crea effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso 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.
Facoltativa, in supplemento, escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo e pranzo a base di
specialità Navajo.
Nel pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiume
Colorado. La vista del Canyonlands e del Colorado è spettacolare.
Cena e pernottamento a Moab.
6° giorno: Moab/Arches N.P./Bryce N.P.
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita dell’Arches National Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si
possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all’erosione
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Bryce.
Passaggio per la Dixie National Forest.
Cena e pernottamento a Bryce.
7° giorno: Bryce/St George/Las Vegas
Prima colazione in albergo.
Visita del 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. Proseguimento verso Saint George, città fondata dai Mormoni, per
una visita del centro di accoglienza ed al tempio dei Mormoni.
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco,
un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa. Molti film
western sono stati girati in questo luogo.
Cena LIBERA e pernottamento a Las Vegas.
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8° giorno: Las Vegas/Death Valley/Bakersfield
Prima colazione in albergo.
Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California e
discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte è situata a
80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe.
Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace.
Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e pernottamento.
9° giorno: Bakersfield/Yosemite N.P./Modesto
Prima colazione in albergo.
In viaggio verso il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi più belli della
California. Yosemite colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano
foreste di conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi.
Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls,
particolarmente interessanti durante la primavera ed anche 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 Modesto in serata.
Cena e pernottamento.
10° giorno: San Francisco
Prima colazione in albergo.
Partenza per San Francisco. Arrivo e 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.
Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento a San Francisco.
11° giorno: San Francisco/partenza
Prima colazione in albergo.
Tempo libero secondo l'orario del vostro volo di ritorno prima del trasferimento all'aeroporto per
la partenza.
Operazioni doganali e d’imbarco.
Partenza con voli di linea per l’Europa.
Pernottamento a bordo.
12° giorno: arrivo a Milano Malpensa

SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
Los Angeles Airport
Holiday Inn Express Hawthorne o Comfort Inn Cockatoo
Laughlin
Avi Resort & Casino
Cameron/Tuba City
Cameron Trading Post O Moenkopi Legacy Inn & Suites
Moab
Archway Inn
Bryce Canyon
Bryce View Lodge
Las Vegas
Hotel Excalibur
Bakersfield
Four Points Sheraton Bakersfield
Modesto/Westley
Holiday Inn Express Westley o Best Western Palm Court
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San Francisco

Comfort inn by the Bay

QUOTE, per persona

Con voli di linea dall’Italia, cene incluse!
Partenze 2019

In singola

08, 29 aprile - 06, 20, 27, 28
maggio - 03, 04, 10, 11 giugno
- 26 agosto
03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30
settembre - 01, 07 ottobre
17, 18, 24, 25 giugno - 01 , 02
, 08, 15, 22, 23, 29 , 30 luglio 06, 12, 13, 19 agosto

In doppia

In tripla (◊)

In quadrupla
(◊)

3° letto
bambino (**)

€ 2.695,00

€ 2.115,00

€ 1.995,00

€ 1.935,00

€ 1.685,00

€ 2.990,00

€ 2.405,00

€ 2.290,00

€ 2.225,00

€ 1.910,00

(◊) camere con 2 letti a una piazza e mezza
(**) bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) da Milano da € 340,00 per persona; da Roma da € 350,00
per persona
ESTA ( $ 14,00 per persona)

Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,14 (15/01/2019)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
Le quote comprendono:
• Volo di linea diretto Italia/Los Angeles – San Francisco/Italia, classe economy
• Franchigia bagaglio: 1 collo in stiva + 1 bagaglio a mano
• Trasferimenti da e per l’aeroporto
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camera doppia con servizi privati per 10 notti
• Trattamento di pernottamento e colazione per 10 notti + 8 cene
• Tour:
viaggio in pullman moderno; comodo e climatizzato con autista e guida parlante italiano OPPURE
con mini bus con guida/autista parlante italiano per gruppi più piccoli
• Servizi di una guida parlante italiano durante tutto il tour
• Facchinaggio in albergo solamente a Las Vegas (1 bagaglio a persona).
• ingresso ai parchi e siti seguenti:
• Joshua Tree;
• Grand Canyon;
• Antelope Canyon;
• Monument Valley;
• Dead Horse Point;
• Arches;
• Bryce Canyon;
• Valley of Fire;
• Death Valley;
• Yosemite;
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•
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assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
assicurazione viaggi rischi zero
Tasse e percentuali di servizio

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 passeggeri,
questa visita non potrà essere sempre garantita, ma la guida turistica organizzerà un'attività
alternativa da effettuare con i passeggeri.
Le quote non comprendono
• spese apertura pratica
• tasse aeroportuali
• ESTA ( $ 14,00 per persona)
• Mance ad autista e guida ($3/$4 al giorno per persona ad ognuno dei due; importo standard negli
USA).
• Spese personali
• pasti non compresi, bevande, ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

