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GRAND TOUR DELL'AMERICA DELL'OVEST 

DAL GIORNO 3 AL GIORNO 16 LUGLIO 2019 

  



Gran Tour America dell’ Ovest – LUGLIO 
[Los Angeles – San Francisco – Grand Canyon – Las Vegas] 

 

Giorno 1 – 3 Luglio 
[ITALIA – LOS ANGELES] 

Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman per l’aeroporto di 
Lamezia Terme e partenza con voli di linea Alitalia per Los Angeles con i seguenti voli: 

AZ 1162 03 JUL (SUF) LAMEZIA TERME – (FCO) FIUMICINO 06.30 – 07.40 
AZ 620 03 JUL (FCO) FIUMICINO – (LAX) LOS ANGELES 09.15 – 13. 20 

Arrivo del gruppo all’aeroporto di Los Angeles. Sistemazione in bus e incontro con l’assistente 
parlante italiano che fornirà tutte le indicazioni riguardanti il vostro Albergo, l’Hilton Los Angeles 
Airport. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 2 – 4 Luglio 
[LOS ANGELES] 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città 
durante la quale potrete ammirare Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali o shopping o possibilità di partecipare ad 
eventuali escursioni proposte in loco. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3 – 5 Luglio 
[LOS ANGELES – SAN DIEGO] 

Prima colazione in hotel. Partenza per San Diego, rinomata per il suo clima gradevole durante 
tutto l’anno. All’arrivo, visita panoramica della città. Dopo il pranzo in ristorante, tempo libero a 
disposizione per esplorare autonomamente queste bellissima città. Cena libera. Pernottamento 
presso l’hotel Westin San Diego Gaslamp o similare. 

 

Los Angeles 



Giorno 4 – 6 Luglio 
[SAN DIEGO – PHOENIX – SCOTTSDALE] 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Phoenix/Scottsdale che raggiungerete attraversando lo 
spettacolare deserto californiano e lo Stato dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel primo 
pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento presso l’hotel Marriott at Mc Dowell 
Mountains o similare. 

 

Giorno 5 – 7 Luglio 
[PHOENIX/SCOTTSDALE – GRAND CANYON/FLAGSTAFF] 

Prima colazione in hotel e partenza verso l’incantevole cittadina di Sedona, circondata dalle 
Rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Gran Canyon è previsto per il primo pomeriggio. 

Possibilità di escursione extra da prenotare in loco. Cena e pernottamento a Flagstaff presso 
l’hotel Double Tree by Hilton Flagstaff o similare. 

 

Grand Canyon 

 

Giorno 6 – 8 Luglio 
[GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – KANAB AREA] 

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso la Monument Valley, la terra degli Indiani 
Navajo, considerata come un simbolo degli Stati Uniti dell’ovest. La valle è in realtà un pianoro di 
origine fluviale caratterizzato da “testimoni di erosione” ovvero guglie rocciose celebri in tutto il 
mondo. Sosta per il pranzo (non incluso) in corso di escursione. 

Successivamente attraverserete il fiume Colorado per raggiungere Kanab, conosciuta come “la 
piccola Hollywood” dello Utah. Cena in ristorante locale. Pernottamento presso l’Hampton Inn 
Kanab o similare. 

 

 

 



Giorno 7 – 9 Luglio 
[KANAB AREA – ZION – LAS VEGAS] 

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso la Monument Valley, la terra degli Indiani 
Navajo, considerata come un simbolo degli Stati Uniti dell’ovest. La valle è in realtà un pianoro di 
origine fluviale caratterizzato da “testimoni di erosione” ovvero guglie rocciose celebri in tutto il 
mondo. Sosta per il pranzo (non incluso) in corso di escursione. 

Successivamente attraverserete il fiume Colorado per raggiungere Kanab, conosciuta come “la 
piccola Hollywood” dello Utah. Cena in ristorante locale. Pernottamento presso l’Hampton Inn 
Kanab o similare. 

 

Las Vegas 

 

Giorno 8 – 10 Luglio 
[LAS VEGAS] 

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali. Possibilità di 
partecipare ad una escursione facoltativa alla Death Valley (Valle della Morte) in pullman. Pranzo 
libero. 

In serata, potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della città oppure assistere ad uno 
dei tanti spettacoli. Cena libera. Pernottamento. 

 

Giorno 9 – 11 Luglio 
[LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES] 

Prima colazione in hotel. Dopo aver lasciato Las Vegas, si prosegue verso le maestose montagne 
della Sierra Nevada e si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica 
californiana. 

Pranzo libero. All’arrivo sistemazione, cena e pernottamento presso l’hotel Mammoth Mountain 
Inn o similare. 



 

Mammoth Lakes 

 

Giorno 10 – 12 Luglio 
[MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – MODESTO] 

Prima colazione in hotel. Partenza per il suggestivo Passo del Tioga, attraverso il quale si accede 
al Parco Nazionale di Yosemite e all’omonima valle da cui potrete ammirare un panorama 
indimenticabile. 

Nel tardo pomeriggio si prosegue per Modesto dove pernotterete presso l’hotel Double Tree by 
Hilton Modesto o similare. Cena in un ristorante locale. 

 

Yosemite National Park 

 

 



Giorno 11 – 13 Luglio 
[MODESTO – CARMEL – 17 MILE DRIVE – MONTEREY – SAN FRANCISCO] 

Prima colazione in hotel. Partenza verso ovest in direzione di Carmel, sulla Costa del Pacifico. 
Dopo aver lasciato questa località, viaggerete lungo la suggestiva 17-Mile Drive, famosa per i 
suoi campi da golf, i panorami mozzafiato e la caratteristica fauna locale, per raggiungere 
Monterey, la prima capitale della California. Pranzo libero. 

Proseguimento verso San Francisco, la “Città della Baia”. Cena in un ristorante locale. 
Pernottamento presso l’hotel Marriott Marquis o similare. 

 

Carmel - California 

 

Giorno 12 – 14 Luglio 
[SAN FRANCISCO] 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. La prima parte della giornata sarà dedicata alla visita 
della “Città della Baia” mentre nel pomeriggio avrete l’opportunità di partecipare ad una 
escursione facoltativa a Sausalito, la Portofino degli Stati Uniti. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

 

Giorno 13 – 15 Luglio 
[SAN FRANCISCO – ITALIA] 

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’ hotel all’aeroporto di San Francisco per il rientro in 
Italia possibilmente con i seguenti voli: 

DL 2610 15 JUL (SFO) SAN FRANCISCO – (BOS) BOSTON 11.40 – 20.33 
DL 6591 15 JUL (BOS) BOSTON (FCO) FIUMICINO 21.50 – 11.50 
DL 6711 16 JUL (FCO) FIUMICINO (SUF) LAMEZIA TERME 13.20 – 14.30 

 

 

 



Giorno 14 – 16 Luglio 
[ITALIA] 

Arrivo a Lamezia sistemazione in pullman riservato e rientro per i luoghi di appartenenza e fine 
dei servizi. 

 

  



NOTE IMPORTANTI 

Quota individuale di partecipazione: 3800.00 Euro (su base doppia) 
Supplemento singola: 985.00 Euro 
Riduzione tripla:245.00 Euro a persona 
Riduzione quadrupla: su richiesta 
Riduzione bambini * 2-12 anni: su richiesta 
 

*La riduzione bambini si riferisce a bambini da 2 a 12 anni (massimo 2) che dividono la camera 
ed i letti in essa esistenti con 2 adulti paganti la quota in camera doppia 

 

IMPORTANTE!!! 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
PRIMO ACCONTO: 1000 € ALLA PRENOTAZIONE 
SECONDO ACCONTO: 1000 € ENTRO IL 13/04/2019 
TERZO ACCONTO: 1000 € ENTRO IL 14/05/2019 

SALDO ENTRO IL 01/06/2019 

POSSIBILI ESCURSIONI DA AGGIUNGERE IN LOCO: 

Los Angeles h Beach Tour 
Continui a esplorare la “Città degli Angeli” famosa per il sole, il mare, le spiagge e le stelle. 
Visitiamo il Downtown che sta attraversando un rinascimento culturale, la città e spiaggia di 
Santa Monica con il famoso molo e ruota panoramica e la spiaggia di Venice. 
Adulti/Bambini: $50 

Grand Canyon h North Canyon Helicopter Tour 
Sicuramente un’esperienza unica! Volo in elicottero di 25-30 minuti per ammirare questo 
magnifico miracolo della natura. Il prezzo include le tasse locali e del Parco Nazionale. 
Adulti/Bambini: $199 

Grand Canyon h Grand Kingdom 
Questo tour mette in mostra tutte le bellezze ed i tesori della parte Nord del Gran Canyon. 
Inoltre, potrete godere della spettacolare vista sul Painted Desert e il maestoso fiume Colorado. 
Adulti/Bambini: $309 

Monument Valley h All Terrain Vehicle Tour 
Partirete in fuoristrada per entrare nel cuore della Monument Valley, scenario dei più famosi 
film Western. Durata circa 1 ora e 30 minuti. 
Adulti/Bambini: $50 

Las Vegas h “Night out on the Town” 
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd e Fremont Street con il suo spettacolo di luci con 
2 milioni di lampadine. Esplorate i casinò più famosi, come il Mirage, Venetian ed il Caesar’s 
Palace. I nostri specialisti vi mostreranno i punti salienti di questa affascinante città. 
Adulti: $50 Bambini: $35 

Las Vegas h Death Valley 
L’escursione inizia con la visita dei luoghi più attrattivi come Zabriskie Point, Furnace Creek, il 
Museo del Borace e Badwater, il punto più basso dell’emisfero occidentale sotto il livello del 
mare. Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio. 
Adulti: $60 Bambini: $45 

Las Vegas Grand Celebration 
Partenza in elicottero da Las Vegas in direzione del Grand Canyon, dove potrete ammirare il 



lago Mead e le scogliere del Grand Wash. Una discesa di 1’200 metri vi permetterà di atterrare 
sul fondo del Canyon vicino al fiume Colorado. 
Adulti/Bambini: $469 

Las Vegas h Grand Canyon Deluxe 
Vola sopra lo spettacolare lago artificiale Mead formato dalla diga di Hoover prima di arrivare sul 
lato sud del Grand Canyon. Uno shuttle vi porterà alla scoperta del parco nazionale fermandosi 
nei principali punti di interesse per le fotografie. Un piccolo snack verrà offerto prima del volo di 
ritorno per Las Vagas. 
Adulti/Bambini $389 

 
NB: IL SUDDETTO PROGRAMMA POTREBBE ESSERE CONDIVISO CON ALTRE PERSONE DI 
NAZIONALITA’ ITALIANA. 

L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, 
mantenendo inalterati i contenuti del tour. 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ + ESTA; 

Cambio applicato: 1 USD = 0,873 EURO; 
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio fino al 3%. Qualora l’oscillazione 
dovesse essere superiore a tale percentuale, il prezzo del pacchetto verrà adeguato al nuovo 
cambio. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo 
dell’ammontare originario. I prezzi sono quindi soggetti a riconferma entro 21 giorni prima della 
partenza. 

  



Servizi Inclusi 

 Voli Lamezia/Roma/Lamezia e San Francisco/Boston/Fiumicino/Lamezia con ALITALIA e 
DELTA in classe economica, come da itinerario indicato, incluso supplemento YR 

 Franchigia di 1 pezzo di bagaglio a bordo del vettore aereo (max 23 kg). Bagaglio a mano 
max 8kg (55x35x25) Franchigia soggetta a variazione. 

 Trasferimento in Bus o minibus CALABRIA/LAMEZIA TERME e vv.Trasferimento 
aeroporto/albergo e viceversa in bus o minibus  

 Trasferimento aeroporto/albergo e viceversa in bus o minibus 
 pernottamento in hotel, con accompagnatore/guida parlante italiano come da 

programma, accompagnatore nostra agenzia per tutto il tour 
 Visite e ingressi come da programma 
 pasti come da programma  
 Facchinaggio di 1 bagaglio per persona  
 Assistenza telefonica Tour operator internazionale h 24  
 Assicurazione base medico/bagaglio + assistenza h 24 + annullamento viaggio  
 Kit da viaggio  

 

Servizi NON Inclusi 

 Le tasse aeroportuali (min. 320 max. 340 – soggetta a conferma all’atto di emissione dei 
biglietti aerei- per persona) 

 Esta 
 mance varie (obbligatorie negli Stati Uniti) 
 i pasti non menzionati, le bevande, gli extra di natura personale e quanto non indicato 

alla voce "La quota comprende" o nella sezione "incluso" 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
 

 
 

TEL.: 0983 968658 - 0983 033899  
EMAIL: info@akirosviaggi.it  

WEBSITE: www.akirosviaggi.it 
Lun - Ven 9.00 - 12.30 e 16.15 - 19.30 

Sab 9.00 - 12.30 


