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For ever west deluxe
LOS ANGELES / JOSHUA / LAUGHLIN / GRAND CANYON / ANTELOPE CANYON / KAYENTA / MONUMENT VALLEY
MOAB / BRYCE / ZION / LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / TURLOCK / SAN FRANCISCO

13 giOrni / 12 nOTTi
parTenze garanTiTe 2018 7 maggio • 4 giugno • 23, 30 luglio
6, 20 agosto • 3, 17 settembre • 8 ottobre
1° GIORNO LUNEDÌ - LOS ANGELES Arrivo a Los Angeles. Trasferimento
in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO MARTEDÌ - LOS ANGELES In mattinata visita di Beverly
Hills e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà passeggiare per Hollywood Boulevard. Successivamente visita del centro:
quartiere degli affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
3° GIORNO MERCOLEDÌ - LOS ANGELES / JOSHUA / LAUGHLIN (590
km - 7h05) Partenza verso Palm Springs. 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. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.
4° GIORNO GIOVEDÌ - LAUGHLIN / GRAND CANYON (330 km 4h30) Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Successivamente passeggiata
sulla cresta sud e vista di una delle sette meraviglie del mondo: il
Gran Canyon. Questa escursione sarà uno dei punti forti del vostro
viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il canyon.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO VENERDÌ - GRAND CANYON / ANTELOPE CANYON / KAYENTA (375 km - 4h10) In mattinata guideremo attraverso la panoramica Desert View Drive, con una sosta alla Desert View Watchtower.
Modellata sullo stile delle antiche Torri di Guardia dei Pueblo, la Watchtower Desert View è caratterizzata dai murales dell’artista Hopi
Frank Kabotie. Continueremo poi con una visita di Horseshoe Bend.
Arrivo a Page e pranzo libero. Visiteremo poi Antelope Slot Canyon.
Partenza per Kayenta. Cena e pernottamento.
6° GIORNO SABATO - KAYENTA / MONUMENT VALLEY / MOAB (275 km
- 3h10) Partenza per la Monument Valley, imponenti colline rocciose
color rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario. Escursione in fuoristrada con
degli Indiani Navajo. Partenza per Moab. Pranzo libero. Visita di Arches
National Park, nello stato dello Utah. Cena e pernottamento a Moab.
7° GIORNO DOMENICA - MOAB / BRYCE (400 km - 4h30) Partenza
per Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Pranzo libero. Visita
di 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. Cena e pernottamento a Bryce.
8° GIORNO LUNEDÌ - BRYCE / ZION / LAS VEGAS (400 km - 4h30)
Partenza per il parco più antico dello Utah: Zion Canyon caratterizzato
da rocce a forma di cattedrali e da una ricca fauna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, arrivo a Las Vegas, capitale del gioco d’azzardo, che appare
come un miraggio in mezzo al deserto. Tempo libero per scoprire i luccicanti alberghi e casino. Cena libera e pernottamento a Las Vegas.
9° GIORNO MARTEDÌ - LAS VEGAS Giornata libera per visita della città.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Las Vegas.
10° GIORNO MERCOLEDÌ - LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH
LAKES (660 km - 8h40) 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
Mammoth Lakes per la cena e pernottamento.
11° GIORNO GIOVEDÌ - MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / TURLOCK
(450 km - 6h30) In viaggio verso il 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 dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti
bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, e Yosemite Valley. Visita
di Mariposa Grove, il più grande bosco di Sequoie Giganti del parco,
che presenta diverse centinaia di esemplari maturi di questo tipo di
albero. Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza verso ovest
attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Turlock
in serata. Cena e pernottamento nel posto.
12° GIORNO VENERDÌ - TURLOCK / SAN FRANCISCO (170 km - 1h50)
Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata della città. Pranzo
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Francisco.
13° GIORNO SABATO - SAN FRANCISCO / PARTENZA Tempo libero secondo l’orario del vostro volo di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per la partenza. Pranzo libero. Volo di ritorno.
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