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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1 GIORNO Los Angeles  SISTEMAZIONE Standard Hilton Los Angeles Airport Solo pernottamento 

Un incaricato vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi nazionali) oppure all'uscita dalla dogana (arrivi internazionali) 

e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti il trasferimento al vostro albergo.  

 

PUNTI DI INTERESSE Los Angeles Los Angeles è un' importante città della California, la più grande di questo stato 

e la seconda di tutti gli Stati Uniti d'America. Insieme a New York e Chicago è una delle tre città più importanti 

del paese ed è un centro economico, culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale. Diventata 

città il 4 aprile 1850, è il capoluogo dell'omonima contea. L'area costiera dove sarebbe sorta Los Angeles venne 

abitata per millenni da popolazioni native, come i Tongva, i Chumash e altri gruppi etnici, anche più antichi. 

L'economia di Los Angeles ha i suoi maggiori punti di forza nel commercio internazionale, nell'industria 

dell'audiovisivo (film, produzioni televisive, musica), nei settori aeronautico e aerospaziale, nell'agricoltura, nel 

turismo e nell'industria petrolifera. Los Angeles è divisa in diversi distretti, molti dei quali erano comunità 

autonome, entrate nel tempo a far parte della città  

 

2 GIORNO Los Angeles SISTEMAZIONE Los Angeles Hilton Airport Prima colazione e pranzo Prima colazione. 

Partenza per il giro città dove si visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Pomeriggio 

interamente a disposizione.  

 

PUNTI DI INTERESSE Beverly Hills Beverly Hills è interamente circondata dalla città di Los Angeles. Pur essendo 

una città a sè, culturalmente fa ancora largamente parte di Los Angeles. Nel 1919 le prime "stars 

cinematografiche" si stabilirono nella zona. In quell'anno infatti Douglas Fairbanks and Mary Pickford fecero 

costruire "Pickfair", che sarebbe rimasta la casa di Mary Pickford per il resto della sua vita. Già entro il 1928 altre 



stars come Harold Lloyd, John Barrymore, Robert Montgomery e Miriam Hopkins avevano fatto costruire le loro 

case a Beverly Hills che a partire da allora divenne famosa per le lussuosissime e grandissime dimore delle 

famose stars cinematografiche. Però non tutte le zone di Beverly Hills sono così ricche ed affluenti come 

Hollywood mostra e ai nostri giorni la maggior parte dei divi risiedono in zone come Hollywood Hills e Malibu.  

Hollywood Hollywood, parte di Los Angeles dal 1919, fu il centro dell'industria del cinema per quasi 50 anni. Da 

allora, con la costruzione del sistema autostradale di Los Angeles negli anni '40, la città ha conosciuto una rapida 

espansione che indusse l'industria del cinema a spostarsi verso aree della città meno costose. 1 2 Rodeo Drive 

Rodeo Drive è una famosa via di Beverly Hills, a Los Angeles, che fa parte del cosiddetto Golden Triangle, 

California, Stati Uniti. Il Golden Triangle è delimitato dall'incrocio del Santa Monica Boulevard, Wilshire 

Boulevard e North Beverly Drive. A Rodeo Drive e nelle vie limitrofe si trovano le più famose boutique del mondo 

con firme prestigiose come Armani, Valentino, D&G, Louis Vuitton, Gucci, BVLGARI, Ralph Lauren, Prada, Tiffany 

& Co. È conosciuto come la zona più costosa al mondo per chi ama i capi all'ultima moda e per questo motivo è 

una delle strade più frequentate dalle star di Hollywood. È un luogo dove vengono anche girati diversi film o 

Rodeo Drive è utilizzata come set per servizi fotografici di moda. Stilisticamente gli edifici sono molto eleganti ed 

i negozi tra i più costosi conosciuti. 

 

3 GIORNO Los Angeles – San Diego ( 200km) SISTEMAZIONE: Westin San Diego Gaslamp o similare -  
Prima colazione, pranzo e pernottamento Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, rinomata 
per il suo clima gradevole durante tutto l'anno. All'arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per continuare a girarla in autonomia e conoscerne ancora meglio le attrattive e le sue 
bellezze. 

PUNTI DI INTERESSE San Diego San Diego è una città degli Stati Uniti d'America, situata nella California 

meridionale, appena a nord del confine con il Messico, sulla costa dell'Oceano Pacifico. È la seconda città della 

California per numero di abitanti e la nona degli Stati Uniti, nonché capoluogo dell'omonima contea. La baia fu 

scoperta nel 1542 da Juan Rodriguez Cabrillo, ma quest'area non fu colonizzata dagli spagnoli fino al 1768, con la 

creazione del Presidio e la Missione San Diego de Alcala, la prima delle 21 missioni della California, fondata il 16 

Luglio 1769. Dal punto di vista climatico può essere considerata la "città ideale"; le correnti fredde provenienti 

dal nord mitigano l'aria calda proveniente dal vicino deserto e le montagne circostanti riescono a bloccare le 

perturbazioni. 

 

4 GIORNO  San Diego/Phoenix-Scottsdale ( 572 KM ) SISTEMAZIONE Scottsdale Marriott at McDowell 

Mountains o similare Prima colazione e cena .Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale 

attraverso lo spettacolare deserto della California e lo stato dell'Arizona. Arrivo previsto nel pomeriggio. Cena in 

ristorante locale. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Phoenix Phoenix è la principale e più popolosa città dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. Fino al 1912 la 

capitale dell'antico Territorio dell'Arizona era Prescott, città situata circa 160 km più a Nord, ma con l'annessione 

dell'Arizona all'Unione il giorno 14 febbraio 1881, Phoenix divenne capitale del nuovo Stato dell'Arizona. Situata 

al centro della Valley of the Sun, la Valle del sole, fu fondata nel 1868 dal pioniere ed esploratore Jack Swilling 

sulle rive del fiume Salt River, oggi asciutto dopo che le sue acque sono state intercettate con la diga Roosvelt 

Dam costruita nel 1912. Phoenix è il centro economico e culturale del sud-ovest degli Stati Uniti. 

Scottsdale Scottsdale è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello stato dell'Arizona. Si 

trova all'interno dell'area metropolitana della città di Phoenix. Con i suoi centri commerciali e numerosi night 

club, Scottdale è il fulcro della "movida" di Phoenix. Questa popolare cittadina offre numerose attrazioni, tra cui 

gallerie d'arte, raffinate boutiques e grandi magazzini. Scottsdale è famosa soprattutto per i suoi numerosi 

alberghi di lusso e per le sue stazioni termali. 

 

5 GIORNO Phoenix/Scottsdale/Grand Canyon /Flagstaff ( 502 km ) SISTEMAZIONE Canyon Plaza o similare 

Prima colazione e cena Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incantevole cittadina circondata dalle 



rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Pernottamento e 

cena a Flagstaff. 

 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Phoenix Phoenix è la principale e più popolosa città dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti. Fino al 1912 la 

capitale dell'antico Territorio dell'Arizona era Prescott, città situata circa 160 km più a Nord, ma con l'annessione 

dell'Arizona all'Unione il giorno 14 febbraio 1881, Phoenix divenne capitale del nuovo Stato dell'Arizona. Situata 

al centro della Valley of the Sun, la Valle del sole, fu fondata nel 1868 dal pioniere ed esploratore Jack Swilling 

sulle rive del fiume Salt River, oggi asciutto dopo che le sue acque sono state intercettate con la diga Roosvelt 

Dam costruita nel 1912. Phoenix è il centro economico e culturale del sud-ovest degli Stati Uniti. Scottsdale 

Scottsdale è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello stato dell'Arizona. Si trova 

all'interno dell'area metropolitana della città di Phoenix. Con i suoi centri commerciali e numerosi night club, 

Scottdale è il fulcro della "movida" di Phoenix. Questa popolare cittadina offre numerose attrazioni, tra cui 

gallerie d'arte, raffinate boutiques e grandi magazzini. Scottsdale è famosa soprattutto per i suoi numerosi 

alberghi di lusso e per le sue stazioni termali. Oak Creek Canyon L'Oak Creek Canyon è una gola situata lungo il 

fiume Rim Mogollon nel nord dell'Arizona e si trova tra le città di Sedona e Flagstaff. Il canyon è spesso descritto 

come un cugino più piccolo del Grand Canyon a causa della sua bellezza paesaggistica. Oak Creek, un affluente 

del Green River, scorre lungo il fondo del canyon ed è uno dei pochi corsi d'acqua perenni nella regione del 

deserto del nord dell'Arizona. Grand Canyon Il Parco nazionale del Grand Canyon è un parco nazionale 

statunitense, si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919. All'interno del parco si trova 

il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo. L'area 

attorno al Grand Canyon divenne un monumento nazionale l' 11 gennaio 1908. Il Grand Canyon, che in realtà è 

un esteso sistema di canyon collegati, non è il più grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è 

considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed esposizione delle stratificazioni colorate di 

rocce che risalgono al periodo Precambriano. Flagstaff Flagstaff è una città degli Stati Uniti, nella contea di 

Coconinoin Arizona. Circondata da fitte foreste ad un'altitudine di 2.100 mt circa, questa regione è stata per 

lungo tempo ed è tuttora un centro dell'industria del legname. Alcuni forestali, celebrando il giorno 

dell'indipendenza americana, inchiodarono una bandiera degli USA in cima a un pino ponderoso, da cui il nome 

Flagstaff. Nel 1882, la ferrovia atlantica e pacifica giunse in città, assicurando il futuro sviluppo della città, e 

difatti poco dopo, cominciò la valorizzazione delle rovine Indiane vicine alla città. Riordan fu probabilmente il più 

famoso ricercatore di queste rovine, portando alla luce reperti per 25 anni. Nel 1891, la camera di commercio di 

Flagstaff, riconoscendo il valore turistico delle rovine, denunció la loro distruzione, ma misure ufficiali furono 

prese solo nel 1904, con l'inglobazione nella riserva forestale di San Francisco Peaks. 

 

6 GIORNO Flagstaff/Grand Canyon/Monument Valley/Kanab Area ( 635 KM ) SISTEMAZIONE Hampton Inn 

Kanab o similare Prima colazione e cena Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monument Valley, terra 

degli indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono collinette, altopiani coronati e rocce a 

forma di spirale. Sosta lungo il percorso per il pranzo (non incluso). Successivamente attraverserete il fiume 

Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah. Cena in un 

ristorante locale. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Monument Valley Le 2.000 miglia quadrate della Monument Valley, in terra Navajo, occupano la zona di frontiera 

tra Utah e Arizona. La Monument Valley si formò dall’erosione delle Rockies. Il materiale eroso milioni di anni fa 

da queste rocce si depositò in strati e si solidificò formando pietre arenarie. La pressione proveniente dal 

sottosuolo sollevò la superficie, formando rigonfiamenti e spaccature che risultarono nella creazione dei 

canyons. Col passare di migliaia di anni, il vento e l’acqua hanno scolpito le rocce, alcune più compatte, altre più 

friabili, in quelle meraviglie naturali rosse e arancioni che spiccano nel vasto piano del deserto. È un posto sacro 

alla Nazione Navajo. Un impressionante monolite formato dal vento si chiama Yei-Bi-Chei, dal nome di una 

divinità Navajo. Vi è anche la base di un antico vulcano che i Navajo chiamano Agathla Peak che significa “un 



sacco di lana” siccome vi era un mercato per pecore una volta qui. Altri monoliti e colonne portano nomi vivaci e 

suggestivi, quali Castle Butte (colonna a castello), la Setting Hen (la cova chioccia), The Bear & Rabbit (l’orso e il 

coniglio), e molte altre. La Monument Valley diventò simbolo del West americano con il famoso film "Ombre 

Rosse” di John Ford e fu utilizzata dall’industria cinematografica e pubblicitaria sin da allora. Kanab Kanab, è una 

cittadina Mormone, meglio conosciuta nello Utah come "Little Hollywood" per via dei moltissimi film western 

girati nella zona circostante Red Rock. Kanab ha preso il nome da una parola degli Indiani Paiute che significa 

"posto dei salici" e fu fondata nel 1864 quando il forte "Fort Kanab" venne costruito sulla riva ad est del torrente 

Kanab come difesa contro gli Indiani e come base per le esplorazioni della zona. Per molti anni Kanab fu una 

delle cittadine più isolate del paese. Era tagliata fuori ad est dal fiume Colorado e poteva essere raggiunta solo 

con difficoltà attraverso ripidi sentieri che si estendevano sul terreno accidentato dell'Arizona Strip ad ovest 

verso Las Vegas, Nevada. Oggi Kanab è invece una pittoresca cittadina. 

 

7 GIORNO Kanab Area/Bryce Canyon/Zion/Las Vegas ( 499 KM ) SISTEMAZIONE  Park MGM o similare Prima 

colazione e pranzo Prima colazione. In mattinata visita al Parco Nazionale di Bryce Canyon, famoso per le sue 

formazioni rocciose e successivamente a quello di Zion. Dopo il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 

scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina il deserto. Possibilità di prender parte ad una gita facoltativa 

della città. Cena libera. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Bryce Canyon Il magnifico Parco Nazionale del Bryce Canyon è rinomato per le strabilianti forme delle sue rocce 

colorate, scolpite dall'erosione in pilastri, noti come hoodoos". La presenza di ossidi di ferro nelle rocce, di 

formazione a prevalenza calcarea, produce delle tinte rosse, gialle e marroni. Bryce non è un vero e proprio 

Canyon, ma è costituito da una serie di anfiteatri scavati nel bordo del plateau di Paunsaugunt dal fiume Paria. 

Intorno al 1875, Ebenezer Bryce arrivò nella Vallata del Paria per viverci e per raccogliere legname dall'altopiano. 

I suoi vicini chiamarono il canyon dietro casa sua Bryce’s Canyon, cioè il Canyon di Bryce. Fu poco dopo il 1900 

che visitatori cominciarono a visitare questo sito geologico colorato e già verso il 1920 si iniziò a cercare di 

proteggere le meraviglie naturali del canyon. Nel 1923 il presidente Warren G. Harding lo proclamò monumento 

nazionale Bryce Canyon ma nel 1924 quando delle disposizione di legge vennero approvate il nome cambiò in 

Parco Nazionale Bryce Canyon. Zion National Park, UT Il Parco Nazionale di Zion è situato nel sud-ovest degli 

Stati Uniti, nello stato dello Utah. Ha una superficie di 593 km² e un'altitudine che varia dai 1.128 metri s.l.m. del 

letto del torrente Coalpits, ai 2.660 metri del monte Horse Ranch. Il centro del parco è il canyon di Zion, una gola 

lunga 24 km e profonda 800 mt. scavata dall'estensione settentrionale del Virgin River (North Fork Virgin River). 

Il Parco Nazionale di Zion protegge un ambiente unico dove si incontrano imponenti formazioni rocciose e 

profonde gole incise e modellate dalla forza delle acque del Virgin River e dei suoi affluenti. L'azione erosiva 

dell'acqua ha messo a nudo l'antichissima storia geologica di questa regione, che può essere letta nelle pareti di 

roccia dei canyon. La varietà di ambienti naturali garantisce inoltre una enorme varietà di flora e fauna, tra cui 

numerose specie a rischio di estinzione, che nel parco sono protette e tutelate. Oltre alle ricchezze naturali, il 

parco può vantare una presenza millenaria dell'uomo che in questi canyon ha lasciato numerose tracce del suo 

passato Il nome Zion, adottato ufficialmente nel 1918, viene fatto risalire a Isaac Behunin, uno dei primi coloni 

mormoni insediatisi nel canyon nel 1863, il quale riteneva di aver trovato in quel luogo la Sion descritta dal 

profeta Isaia nella Bibbia. Molte altre formazioni di roccia hanno nomi di derivazione biblica come i "Templi della 

Vergine", la "Sentinella", i "Tre Patriarchi" che devono infatti i loro nomi ad un pastore metodista che visitò 

l'attuale zona del parco nel 1916. Nel 2009 il parco ha festeggiato il proprio centenario. Las Vegas Las Vegas è 

una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada. È famosa per essere 

la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno. 

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la 

città di Las Vegas propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area 

"unincorporated" (cioè non costituita in città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la 

"Strip", una lunga strada, per la maggior parte dritta o lievemente curva. Ai lati di essa sono presenti molti 

negozi, hotel e casinò. L'area metropolitana di Las Vegas, che comprende tutta la contea di Clark, è quella a più 

forte crescita demografica negli Stati Uniti: nel 2005, secondo le stime, era abitata da circa 1.950.000 persone. Si 



trova a circa 270,5 miglia a nord-est da Los Angeles. Il gioco d'azzardo legalizzato, la disponibilità di alcolici ad 

ogni ora del giorno e della notte ed una certa scelta in fatto di spettacoli “per adulti” (non la prostituzione che, 

nella Contea di Clark, è illegale) hanno procurato a Las Vegas il soprannome di "Sin City" ("Città del peccato"), ma 

l’amministrazione locale e l’ufficio del turismo preferiscono di gran lunga "The Entertainment Capital of the 

World" ("La Capitale Mondiale dell'Intrattenimento"). Assieme all'economia, anche l'immagine della città è in 

forte crescita. Ne è testimonianza il fatto che, negli ultimi anni, è stata frequentemente scelta come 

ambientazione per serie televisive e film di grande successo. 

 

8 GIORNO Las Vegas SISTEMAZIONE Park MGM o similare Prima colazione.Prima colazione. Giornata a 

disposizione per godervi Las Vegas in libertà. Ci sarà anche l’opportunità di un’escursione facoltativa alla Death 

Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò oppure assistere 

ad uno dei tanti spettacoli esclusivi che la città offre. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Death Valley Il Parco Nazionale della Death Valley che giace nel Deserto del Mojave, é il più secco dei parchi 

nazionali degli USA ed è situato ad est delle montagne della Sierra Nevada. Il punto più profondo della valle è a 

85,5 m sotto il livello del mare, mentre ad appena 135 km di distanza si trova il Monte Whitney con un'altezza di 

4.418 m. La Death Valley fu dichiarata monumento nazionale nel 1933, e fu ingrandita nel 1994 e rivalutata come 

Parco Nazionale. Ci sono 2 valli principali all'interno del parco: la Death Valley e la Panamint Valley. Ambedue le 

valli risalgono ad alcuni milioni di anni fa, e, sebbene la Death Valley disti sono alcune centinaia di chilometri 

dall'Oceano Pacifico, è una dei territori più aridi del mondo, dovuto al fatto che i venti umidi provenienti 

dall'oceano devono scavalcare 5 barriere montuose prima di arrivare alla zona del Parco. La valle è ricca di 

metalli, come oro e argento e di minerali, come talco e borace. Il parco ospita 900 specie di piante, 400 specie di 

uccelli e almeno un centinaio di altre specie di animali che variano dalle lepri alle testuggini del deserto. 

Scorpioni, serpenti a sonagli e almeno 17 tipi di lucertole, principalmente del color della sabbia, si annidano 

sotto le rocce desertiche del Death Valley National Park. Las Vegas Las Vegas è una città degli Stati Uniti 

d'America, capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada. È famosa per essere la capitale del 

divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno. Quello che viene 

comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas 

propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" 

(cioè non costituita in città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga 

strada, per la maggior parte dritta o lievemente curva. Ai lati di essa sono presenti molti negozi, hotel e casinò. 

L'area metropolitana di Las Vegas, che comprende tutta la contea di Clark, è quella a più forte crescita 

demografica negli Stati Uniti: nel 2005, secondo le stime, era abitata da circa 1.950.000 persone. Si trova a circa 

270,5 miglia a nord-est da Los Angeles. Il gioco d'azzardo legalizzato, la disponibilità di alcolici ad ogni ora del 

giorno e della notte ed una certa scelta in fatto di spettacoli “per adulti” (non la prostituzione che, nella Contea 

di Clark, è illegale) hanno procurato a Las Vegas il soprannome di "Sin City" ("Città del peccato"), ma 

l’amministrazione locale e l’ufficio del turismo preferiscono di gran lunga "The Entertainment Capital of the 

World" ("La Capitale Mondiale dell'Intrattenimento"). Assieme all'economia, anche l'immagine della città è in 

forte crescita. Ne è testimonianza il fatto che, negli ultimi anni, è stata frequentemente scelta come 

ambientazione per serie televisive e film di grande successo 

 

9 GIORNO Las Vegas/Mammoth Lakes ( 496 KM ) SISTEMAZIONE Mammoth Mountain Inn Prima colazione e 

cena.Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 

della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in 

albergo. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Las Vegas Las Vegas è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada. 

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la 

paragonabile città di Reno. Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità 



amministrative diverse: la città di Las Vegas propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson 

e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in città ma sotto la diretta gestione della contea), 

area che include la "Strip", una lunga strada, per la maggior parte dritta o lievemente curva. Ai lati di essa sono 

presenti molti negozi, hotel e casinò. L'area metropolitana di Las Vegas, che comprende tutta la contea di Clark, è 

quella a più forte crescita demografica negli Stati Uniti: nel 2005, secondo le stime, era abitata da circa 1.950.000 

persone. Si trova a circa 270,5 miglia a nord-est da Los Angeles. Il gioco d'azzardo legalizzato, la disponibilità di 

alcolici ad ogni ora del giorno e della notte ed una certa scelta in fatto di spettacoli “per adulti” (non la 

prostituzione che, nella Contea di Clark, è illegale) hanno procurato a Las Vegas il soprannome di "Sin City" 

("Città del peccato"), ma l’amministrazione locale e l’ufficio del turismo preferiscono di gran lunga "The 

Entertainment Capital of the World" ("La Capitale Mondiale dell'Intrattenimento"). Assieme all'economia, anche 

l'immagine della città è in forte crescita. Ne è testimonianza il fatto che, negli ultimi anni, è stata frequentemente 

scelta come ambientazione per serie televisive e film di grande successo. Mono Craters Il Mono Craters è situato 

vicino il lago Mono, in California, USA. Il nome di questa catena, che si estende dalla Hwy 395, vicino al June Lake 

Loop, fino al Mono Lake, è dovuto alla sua rassomiglianza al paesaggio lunare. Queste aride colline, che 

sembrano appartenere ad un altro mondo, sono coperte da strati di pomice colorata, formatasi nel corso di molti 

anni in seguito a una serie di eruzioni. Circa 600 anni fa, ripetute eruzioni di lava si raffredarono e poi si 

spaccarono, formando degli strani cumuli di materiale vulcanico all'interno del cratere..Mammoth Lakes 

Mammoth Lakes è una città nella Contea di Mono in California ed è la sola Comunità incorporata della contea. Si 

trova a 14 km nord ovest di Monte Morrison, ad un'altitudine di 2400 m. La storia della città iniziò nel 1877, 

quando i primi cercatori di oro si stanziarono in quest'area. La storia di Mammoth City come centro minerario 

non durò molto, la compagnia chiuse già nel 1880 e nel 1888 la popolazione passò dalle 1500 unità a meno di 10 

persone. Solo ad inizio '900 ci fu una inversione di tendenza, il centro, che nel frattempo, si era spostato presso il 

Mammoth Creek, si affermo come meta turistica e per il taglio di legname. L'ufficio postale aprì nel 1923. Il vero 

sviluppo edilizio si ebbe a partire dagli anni '80 e ha portato all'affermazione di Mammoth Lakes come centro 

sciistico. 

 

10 GIORNO Mammoth Lakes/Yosemite/ Modesto ( 376 KM )SISTEMAZIONE  Doubletree by Hilton Modesto o 

similare Prima colazione e cena.Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del 

Tioga*, attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quindi all'omonima valle dalla quale potrete 

ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pomeriggio proseguirete per Modesto, meta finale 

della giornata. Cena in un ristorante locale. *Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo 

autunno/inverno o all'inizio dell'estate, l’itinerario verrà modificato con un pernottamento a Bakersfield/Fresno. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Yosemite Falls Le Yosemite Falls sono le più alte cascate del Parco. Nel punto più alto raggiungono i 730 metri di 

altezza e il salto più alto che l'acqua compie è di 440 metri. Sono divise in tre parti, derivanti dalla altezza in cui si 

trovano: lee Upper Falls sono la parte da 440 m fino ad arrivare alla sorgent; la parte in cui l'acqua compie il salto 

più alto e che si trova fra i 440 e i 90 metri si chiama The Cascades ed infine lee Lower Falls sono il punto più 

basso, da circa 90 metri fino al suolo. Tioga Pass Road SR 120 Tioga Pass Road SR 120 è una delle più spettacolari 

strade alpine degli Stati Uniti e i suoi numerosi laghi e prati la rendono un luogo incantevole. Anche chiamata 

State Route 120, è situata nella California del nord e collega la Central Valley, nei pressi di Manteca, passando per 

lo Yosemite National Park, alla U.S. Route 6 nella contea di Mono. 

 

11 GIORNO Modesto/17-Mile Drive/Monterey/San Francisco ( 455 KM )SISTEMAZIONE Marriott Marquis o 

similare Prima colazione e cena.Prima colazione. Lasciando Modesto, viaggeremo a ovest a Carmel sulla Costa 

del Pacifico. Da questa cittadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive rinomata per i suoi campi 

da golf, i panorami affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare alla prima capitale della California, 

Monterey. Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante locale. 

 

PUNTI DI INTERESSE 



Carmel, CA Carmel, conosciuta anche come "Carmel-by-the-Sea, é una piccola città ed è la casa e il "paradiso" di 

molti artisti. La comunità locale è stata molto attiva nel mantenere l'individualità e l'atmosfera da cittadina di 

Carmel. "Mission San Carlos Borromeo Del Rio Carmelo" conosciuta come "Carmel Mission" venne fondata il 3 

Giugno 1770 da Padre Junipero Serra al Presidio di Monterey. Un anno dopo la sua fondazione fu trasferita nella 

sua sede attuale a Carmel. Monterey Monterey (Monterey County) è una cittadina di circa 30.000 abitanti dello 

stato della California, USA. Si trova approssimativamente 550 km a nord di Los Angeles e 200 a sud di San 

Francisco, situata sulla penisola omonima e affacciata sull'Oceano Pacifico. Fondata il 3 giugno 1770 col nome di 

El Presidio Real de San Carlos de Monterrey (Presidio Reale di San Carlo di Monterey), Monterey fu la prima 

capitale dello Stato della California tra il 1777 ed il 1849 sotto le bandiere di Spagna, Messico e Stati Uniti 

d'America. Il 7 luglio 1846, durante la Guerra Messicano-Americana, fu teatro della Battaglia di Monterey e in 

quell'occasione annessa al territorio degli Stati Uniti. Il 13 ottobre 1849 vi fu firmata la prima Costituzione 

californiana. La città di Monterey ospita oltre quattro milioni di turisti ogni anno, è nota per gli edifici storici 

coloniali, per la riserva naturalistica marina, dotata di una grande varietà di specie e per il Monterey Bay 

Aquarium, uno dei più grandi acquari dell'America del Nord. L'economia si basa principalmente sul turismo e 

sulla pesca. 17-Mile Drive La 17 Mile Drive è una strada panoramica, che attraversa la Pacific Grove e Pebble 

Beach, California. Inoltre è vista come la principale strada della comunità di Pebble Beach. La maggior parte della 

17-Mile Drive è di proprietà ed è utilizzata dalla corporazione di Pebble Beach. La 17-Mile Drive è lunga 9.600, 

tra l'ingresso presso la California State Route 1 e Sunset Drive. Vi sono numerose zone lungo la strada per 

fermarsi, fare foto, o uscire e passeggiare lungo il mare o tra gli alberi, primo fra queste è The Lone Cypress Tree, 

un albero a forma di prugna che sale ed è il simbolo ufficiale di Pebble Beach.San Francisco San Francisco è una 

città statunitense, la quarta della California per numero di abitanti ed è una delle città più note e più visitate del 

mondo. Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area 

metropolitana, la San Francisco Bay Area, di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale e 

turistico, anche se ha ormai perso il primato di popolazione. San Francisco si compone di diversi quartieri: 

Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf, Mission District e Financial District. A causa 

della sua conformazione geografica, San Francisco, come pochissime città americane, ha optato già a partire 

dagli anni cinquanta per una organizzazione stradale in stile europeo, ovvero puntato sulla costruzione di una 

serie di larghe arterie urbane anziché di grandi autostrade tutt'intorno alla città. San Francisco è una delle 

capitali culturali degli Stati Uniti. Ciò è determinato non solo dal numero di musei, teatri e sale da concerto, ma 

anche dalla tolleranza e dalla apertura mentale di gran parte dei suoi abitanti, favorevoli alle sperimentazioni ed 

alle novità in ogni campo. 

 

12 GIORNO San Francisco SISTEMAZIONE  Marriott Marquis o similare Prima colazione.Prima colazione. 

Mattinata dedicata alla visita della “Città della Baia”, altro nome usato per definire San Francisco. Pomeriggio 

libero con possibilità di una gita facoltativa a Sausalito, la "Portofino” degli Stati Uniti. (escursione non inclusa). 

 

PUNTI DI INTERESSE 

Alcatraz L'isola di Alcatraz, un tempo un famoso penitenziario federale, si trova nella San Francisco Bay. L'isola di 

Alcatraz, in spagnolo "pellicano", è così chiamata perché vi erano molti pellicani sull'isola. È da sempre 

soprannominata The Rock (ovvero "la roccia"), poiché un'alta percentuale dell'isola è costituita da roccia. È stata 

anche soprannominata The Bastion (ovvero "La Fortezza"), poiché sembrava impossibile ipotizzare una fuga. Il 

carcere di Alcatraz è comunemente noto per l'estrema rigidità con cui erano trattati i detenuti. Durante i 29 anni 

di apertura del penitenziario ci furono 26 tentativi di evasione da parte di 36 detenuti in totale, si ricordano i 

probabili unici 3 che riuscirono a fuggire :Frank Morris, John e Clarence Anglin, le cui gesta ispisrarono Clint 

Eastwood per il suo film "Fuga da Alcatraz". Chinatown La Chinatown di San Francisco, California, è la più grande 

comunita cinese al di fuori dell'Asia, e anche la più antica degli Stati Uniti. Fondata nel 1840, è diventata 

particolarmente famosa nel mondo della letteratura cinese, cinema, musica e fotografia. È situata nel centro di 

San Francisco, delimitata da Taylor Street e il quartiere di Nob Hill a ovest, e da Montgomery Street e il quartiere 

finanziario a est. A nord è delimitata da North Beach, Green Street e Columbus Street. Due strade principali 

attraversano il quartiere: Grant Avenue, dove si trova l'ingresso a Chinatown, caratterizzato da una porta di 

architettura cinese, da due statue di leoni sui marciapiedi, e da Stockton Street. Fisherman's Wharf Fisherman's 



Wharf è un quartiere ed una popolare attrazione turistica di San Francisco, California. E' delimitata a nord dalla 

spiaggia, a sud da Ghirardelli Square, ad est da Van Ness Street e ad ovest dal Pier 35. Le più note attrazioni sono: 

Pier 39, San Francisco Maritime National Historical Park, il centro commerciale di Cannery, Ghirardelli Square, il 

Museo delle cere a Fisherman's Wharf e i chioschi che servono frutti di mare, in particolare vongole ed il 

granchio di Dungeness. Golden Gate Bridge Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden 

Gate, lo stretto che collega l'Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. Congiunge San Francisco, sulla punta 

settentrionale dell'omonima penisola, con la parte meridionale della Marin County. Nella contea di Marin, la 

città più vicina al ponte è il piccolo centro costiero di Sausalito. Tutto il tratto occupato dal ponte, includendo 

anche il tratto per salire e scendere dal ponte, è lungo 2,71 km. L'idea di un ponte che collegasse San Francisco e 

la Marin county fu proposta dall'ingegnere James Wilkins in un articolo in cui ne sosteneva l'utilità per rendere 

più sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i ferry-boat. Opera House Il War Memorial 

Opera House di San Francisco, California, si trova sul lato occidentale di Van Ness Avenue, di fronte alla facciata 

posteriore del municipio. E' parte del Monumento ai Caduti di San Francisco e Performing Arts Center. E' stata la 

casa del San Francisco Opera dalla serata di apertura nel 1932. 

 

13 GIORNO San Francisco  Prima colazione.Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto. 

 

PUNTI DI INTERESSE 

San Francisco International Airport Il San Francisco International Airport si trova a circa 21 km dal centro di San 

Francisco, California. Offre collegamenti aerei con gran parte del Nord America e verso i principali hub 

dell'Europa, dell'Asia e dell'Australia. E' il più grande della San Francisco Bay Area ed è il secondo della California, 

dopo il Los Angeles International Airport 

 

PIANO VOLI DA TORINO 

12/06  TORINO-AMSTERDAM   0620-0820 

  AMSTERDAM-LOS ANGELES 1245-1440 

24/06  SAN FRANCISCO-PARIGI 1520-1105 DEL 25/06 

25/06  PARIGI-TORINO 1255-1435 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 3400  MINIMO 15 ADULTI PAGANTI  

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA TRIPLA  € 3130 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA QUADRUPLA  € 3000 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA SINGOLA  € 4420 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 90 

 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE   € 138 ( GLOBY ROSSA SPESE MEDICHE ILLIMITATE ) 

 

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2019 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa 

 Volo di linea in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva  

 Tasse aeroportuali ad oggi calcolate ( eur 340 ) e da riconfermare in fase di emissione biglietto 

 12 pernottamento in alberghi di prima categoria 

 Trattamento: 12 colazioni americane o continentali a seconda dell’hotel, 3 pranzi e 6 cene 

 Trasferimento in arrivo a Los Angeles in free hotel shuttle  

 Trasferimento in partenza a San Francisco  

 Visita della città di Los Angeles, San Diego e San Francisco 

 Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in lingua italiana  

 Ingressi ai parchi nazionali e alla 17  Mile Drive 



 Facchinaggio in hotel  un collo a testa 

 Assicurazione medico–bagaglio base  

 

 

 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Pasti non menzionati e bevande ai pasti  

 Assicurazione annullamento e assicurazione medico integrativa  

 Accompagnatore dall’Italia  

 Mance (obbligatorie)  

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”  

 

IMPORTANTE! 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 

Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.  

A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi, 

essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per 

chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche 

categorie di viaggiatori). 

 

PASSAPORTO  

Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del 

soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo.  

 

Dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico con 

microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).  

Il passaporto elettronico possiede un codice alfanumerico composto da due lettere e sette cifre. 

 IMPORTANTE! 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 

Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.  

A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi, 

essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per 

chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche 

categorie di viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima 

della partenza i siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della 

possibilità di essere ammessi in quel Paese senza visto. 

Restrizione nei confronti di viaggiatori cha abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benchè non sia ancora 

stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa Waiver Program, vanno considerate effettive e si consiglia 

di richiedere il visto. 

AUTORIZZAZIONE ELETTRONICA: ESTA per gli Stati Uniti  

ESTA – (Stati Uniti) 

Coloro i quali intendano recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare 

senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel 



Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti, 

utilizzando il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto 

rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006). 

Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto individuale di nuovo tipo.                

 

I cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program  - VWP che si recano negli Stati Uniti devono anche 

ottenere un'autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o 

navale,  diretto negli Stati Uniti: a questo scopo e' fatto obbligo di registrarsi su sito Web ESTA " 
https://esta.cbp.dhs.gov" e compilare la domanda on-line disponibile anche in lingua italiana.                  

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei 

paesi aderenti al Visa Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta 

dell’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 

Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito 

https://esta.cbp.dhs.gov 

Si ricorda che ESTA è un’autorizzazione elettronica che i cittadini dei paesi aderenti al Visa Waiver Program 

devono ottenere prima di imbarcarsi su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’autorizzazione 

ESTA è obbligatoria dal 12 gennaio 2009 ed ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto.  

Modalità di pagamento: 

Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a 

Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile 

effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno 

forniti all’atto dell’iscrizione. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 

 

 

 

 

 

 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino 

Martedì e Giovedì 

09.00-13.00/14.00-17.00 

Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416 

ugaf@lastminutetour.com 

Ref Lara Mirci 

LAST MINUTE TOUR SRL 
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