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Gran Tour Usa 

I Grandi Parchi Nazionali, la Monument Valley, Lake Powell, il fascino di 
San Francisco, l’unicità di Las Vegas. In un unico viaggio scopriremo il 

Grande Ovest americano. 

AMERICA
DEL NORD

12 GIORNI

“L’America è un poema ai nostri occhi; la sua ampia geografia ab-
baglia l’immaginazione.” - Ralph Waldo Emerson



Il Grande Ovest

Loruptas ma cullam, que por suntem. Et quam quibus eatisim quaspidem cum fugit es exped es es autem. Ehenienit 
enis reris magni omnis quibus, sed expliaessum exeriorum et eos dolesti inihil mint at.

Partenza con volo di linea British per Los 
Angeles, trasferimento in hotel e pernot-
tamento. 

Prima colazione in hotel, successiva-
mente si partirà per Phoenix capitale 
dell’Arizona. Breve sosta a Palm Springs, 
oasi affascinante nel deserto della Cali-
fornia. Pranzo libero. 
Arrivo nel pomeriggio e visita panorami-
ca di Phoenix. Cena in ristorante. 
Serata libera con accompagnatore a di-
sposizione. Pernottamento.
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Primo Giorno 
ITALIA - LOS ANGELES

Secondo Giorno 
LOS ANGELES - PHOENIX Terzo Giorno 

PHOENIX - SEDONA - OAK CREEK CANYON - GRAND CANYON

Stati Uniti                  12 giorni

Prima colazione in hotel e si partirà per Sedona, cittadina misteriosa tra le rocce 
rosse d’Arizona. All’arrivo visita della città e a seguire sosta a Oak Creek Canyon.  
Si proseguirà per andare a visitare lo spettacolare Grand Canyon. Cena in hotel, 
serata libera con accompagnatore a disposizione e pernottamento.



Prima colazione in hotel e visita dello splendido  Bryce Ca-
nyon. Si proseguirà per lo Zion National Park.  Pranzo libero 
e visita del parco. 
Nel pomeriggio partenza per Las Vegas. Cena in hotel. Nel 
dopocena è possibile partecipare a un tour panoramico “Las 
Vegas by night”, con bus privato con guida, per ammirare i 
numerosi alberghi, famosi per i loro spettacoli e  le loro attra-
zioni. Pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per la Monument Valley, il luogo simbolo del South West, una serie di monumenti della 
natura da vedere, fotografare, assaporare per rievocare il Vecchio West. 
Visita con guida Navajo del Parco Nazionale e del villaggio indiano. cena tipica indiana nella valle. 
Pernottamento in hotel a Kayenta.

Quinto giorno
KAYENTA - PAGE - LAKE POWELL - BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel e successivamente partenza per Page, 
dove si visiterà la grande diga. Prevista un’escursione in cata-
marano sul Lago Powell. Si proseguirà verso il Grand Canyon 
e cena in hotel. Serata libera con accompagnatore a dispo-
sizione. Pernottamento.

Quarto giorno 
GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - KAYENTA

Sesto giorno
RYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS



Prima colazione in hotel. L’ intera giornata sarà dedicata alla 
visita guidata della città e delle sue più famose attrazioni: Pier 
39, Cable Car, Lombard Street, Golden Gate, le case vittoriane 
di Alamo Square, i quartieri di Castro e Chinatown, escursione 
a Sausalito e Muir Woods. Pranzo libero. Cena in ristorante. 
Dopo cena sarà possibile partecipare al “San Francisco by 
night”, un tour panoramico con bus privato e guida. 
Pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Death Val-
ley, un parco nazionale molto popolare nel Nevada. Si visiterà 
la famosa valle, sita sotto il livello del mare. Pranzo libero. 
Arrivo in serata a Mammoth Lakes. Cena in hotel. Serata libera 
con accompagnatore a disposizione. Pernottamento.

Nono Giorno 
MAMMOTH LAKES - YOSEMITE PARK - SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel. Al mattino visita dello Yosemite Park, 
noto per le sequoie giganti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a San Francisco e cena in risto-
rante.Serata libera con accompagnatore a disposizione. 
Pernottamento.

Prima colazione in hotel e successivamente trasferimento in 
aeroporto. Partenza da San Francisco con voli di linea 
British per il rientro in Italia. Cena a bordo. Notte in volo.

Undicesimo Giorno 
SAN FRANCISCO - ITALIA

Ottavo Giorno 
LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES

Decimo giorno
SAN FRANCISCO

Settimo  giorno 
LAS VEGAS

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Las Ve-
gas (tour panoramico della città). Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per rilassarsi o per visite individuali con accom-
pagnatore a disposizione. Cena in hotel. Serata libera con ac-
compagnatore a disposizione. Pernottamento.

Dodicesimo giorno 
ITALIA

Arrivo in Italia.



• Biglietto aereo Roma Los Angeles- San Francisco Roma con voli di linea British
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
• Tour Stati Uniti in Autobus GT Lusso
• Prime colazioni a buffet
• Visite indicate, con guida itinerante per tutta la durata del tour e guide locali specializzate in alcuni siti
• Ingressi in tutti i musei e siti indicati
• Tasse, I.V.A.
• Accompagnatore dall’Italia, in partenza da Roma
• Frigo-bar gratuito a bordo del bus
• Escursioni serali

La quota comprende 

• Mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di circa € 65,00 con il quale vengono assegnate le mance a
tutti i fornitori durante il tour)

• bevande ai pasti
• E.S.T.A
• tutto quanto non espressamente indicato.

Quota di partecipazione : € 4.700 a persona  - 
 La quota non comprende : 

Supplementi :

• Supplemento singola € 950,00
• Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto € 550,00
• Supplemento voli in business class SU RICHIESTA
• Supplemento partenza del 1/8 € 100,00
• Partenza con voli da Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania, quote su richiesta
• Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 350,00
• Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 120,00



Contattaci per informazioni 
Email : viaggi@ilcworld.it 

Infoline : 344 390 4889 

Si riceve su appuntamento presso gli Uffici di Roma o a domicilio 

presso l’abitazione/ufficio del cliente.

Il viaggio sarà effettuato in collaborazione con “Guiness Travel”

IlcWorld è un prodotto 
di Exclusivitaly S.r.l.

Piazzale di Porta Pia, 116
00198
Roma

www.ilcworld.it


