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West America 

Accompagnati da professionisti percorrerete le più suggestive strade 
panoramiche attraverso i paesaggi più belli d’America tra Arizona, 

California e Nevada. 

AMERICA
DEL NORD

14 GIORNI

Alla conquista dell’ovest a bordo di rombanti bolidi. Un viaggio di 
gruppo in moto negli Stati Uniti è un’occasione unica ed autentica di 

vivere il vero spirito americano on the road.



Top Tour in Moto 
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Arrivo a Los Angeles e trasferimento in 
hotel. Tempo libero a disposizione. Per
nottamento.

Giornata libera a disposizione per visitare 
individualmente la città. Pernottamento.
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Primo Giorno 
LOS ANGELES

Secondo Giorno 
LOS ANGELES Terzo Giorno 

LOS ANGELES/ JOSHUA TREE

West America   14 giorni

Disbrigo delle formalità di noleggio e presa dei motoveicoli. Partenza per  Jo
shua Tree National Park, attraversando la catena delle San Bernardino Mountains. 
Questo paesaggio isolato è cornice ideale per coloro che amano gli spazi aperti 
sconfinati e le stellate notturne prive di inquinamento luminoso. Pernottamento.



Ancora qualche ora per visitare il Grand Canyon. Dopo aver 
sostato a Desert View, si prosegue per la Monument Valley. 

Breve sosta a Cameron per poi dirigersi fino alla Monument 
Valley per un tour a bordo di veicoli fuoristrada. 
Pernottamento. 

Da Joshua Tree  si raggiunge Seligman percorrendo un tratto della Mother Road, la famigerata Route 66. Pernottamento.

Quinto giorno
SELIGMAN/ TUSAYAN

Si prosegue per il Grand Canyon. Arrivo in tempo per godersi 
un pomeriggio ai bordi del “rim” approcciando il belvedere dal 
Bright Angel per poter raggiungere vari punti di osservazione, 
tra cui Hermit’s Rest, il più lontano.

Quarto giorno 
JOSHUA TREE/ SELIGMAN

Sesto giorno
TUSAYAN/ MONUMENT VALLEY



Giornata libera a disposizione per esplorare il Bryce Canyon. 
Pernottamento. 

Si prosegue la visita di Canyonlands addentrandosi nell’area di 
Island in the Sky, che si estende a nord tra due fiumi in cima a 
rocce di arenaria. Fuori dal perimetro merita una visita anche 
il Dead Horse Point. 

Il pomeriggio è utile per proseguire la visita ad Arches e con 
un po’ di fortuna assistere al tramonto presso una delicata for
mazione rocciosa. Pernottamento. 

Nono Giorno 
MOAB/ BRYCE

L’itinerario in sella continua verso il Bryce Canyon, uno dei par
chi dove meglio si osserva l’azione erosiva degli agenti atmo
sferici tra i numerosi pinnacoli di arenaria che si tingono di sfu
mature che vanno dall’arancio al rosso e ocra. Pernottamento. 

Ottavo Giorno 
MOAB

Decimo giorno
BRYCE

Settimo  giorno 
MONUMENT VALLEY/ MOAB

Sveglia presto per ammirare l’alba nella Monument Valley in 
sella alla moto. Si riparte in tutta la calma. 

Arrivo in tempo per godere di una prima visita dell’immenso 
parco di Canyonlands addentrandosi nell’area di The Needles 
a cui si accede dalla vicina Monticello. Arrivo a Moab. Pernot
tamento. 



Partenza per  Los Angeles. Nel pomeriggio rilascio dei mo
toveicoli. Pernottamento. 

Si prosegue per lo Zion National Park, ambiente unico fatto di formazioni rocciose e profonde gole incise dalla potenza delle 
acque del fiume Virgin. A seguire ci si dirige verso la più grande area desertica che copre tutto il Nevada e gran parte di California 
e Arizona. Arrivo a Las Vegas. Pernottamento.  

Dodicesimo giorno
LAS VEGAS/ SEQUOIA NATIONAL PARK/ VISALIA

Partenza e visita al Sequoia National Valley. Pernottamento. 

Undicesimo giorno 
BRYCE/ ZION NATIONAL PARK/ LAS VEGAS

Tredicesimo  giorno
VISALIA/ LOS ANGELES

Quattordicesimo giorno 
LOS ANGELES

Trasferimento in aeroporto per volo di rientro.



Quota di partecipazione in doppia € 3.180 con moto condivisa
Quota di partecipazione in doppia € 4.740 con moto personale
Quota di partecipazione in singola € 5.860 con moto personale

Tour realizzato in collaborazione con Alidays Tasse e percentuali di servizio in Canada

Viaggio di gruppo in moto  (minimo 15 partecipanti)

• Pernottamenti come da programma in hotel di categoria standard (Motorcycle Friendly Hotels & Classic American Motels)
• Coordinatore Mototurismo
• Driver guide a seguito del gruppo con veicolo di supporto per bagaglio e moto di emergenza
• Noleggio moto
• Ingressi ai parchi nazionali
• Navajo Tour 4x4 alla Monument Valley 1h30’
• Tour e visite come da programma
• Trasferimenti e trasporto bagaglio negli hotel
• Sales Tax and Environmental Fees
• Assicurazione medico/bagaglio

La quota comprende : 

La quota non comprende :

• Voli e tasse aeroportuali
• Assicurazione Vip Zero – 385 USD per moto
• Responsabilità civile fino ad 1.000.000 USD –275 USD per moto
• Parcheggi, mance ed extra
• Tutto quanto non espressamente indicato



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.

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

Piazzale di Porta Pia, 116
00198
Roma
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