
LA QUOTA COMPRENDE:
- Biglietti aereo A/R con bagaglio da stiva da 23Kg e bagaglio a mano
- Autonoleggio per tutta la durata del viaggio
- Soggiorno nelle strutture selezionate
- Los Angeles, Kingman, Grand Canyon, Kayenta, Page, Bryce Canyon, Las Vegas, Santa Barbara
- Accompagnatore Agenzia dall’Italia per l’intera durata del Viaggio
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid
- Visto

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande e tasse di soggiorno 
- Tasse aeroportuali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Minimo 16 partecipanti. 
 

 Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

TOUR

CALIFORNIA
dal 25 maggio al 6 giugno 2023

VIAGGIO
CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA



1° giorno - ITALIA/ LOS ANGELES
Ritrovo alla mattina presso aeroporto Milano Malpensa,
orario previsto del volo ore 11:25 con arrivo a Los Angeles
alle 16:50. Una volta arrivati ci dirigeremo al rent car per il
noleggio auto per poi recarci in hotel. In serata per chi
volesse passeggiata e cena al Santa Monica Pier. Hotel in solo
pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Partenza per le ore 8:00 alla volta di Santa Barbara, lunghe
spiagge sabbiose, palme, boardwalk straripanti di gente a
passeggio o intenta a fare shopping, negozi e botteghe di
lusso. Una cittadina davvero piacevole per passare una
mattinata in relax, tra ville di lusso e negozi. Dopo pranzo
rientreremo a Los Angeles costeggiando la meravigliosa
costa californiana in direzione dell'Osservatorio Griffith sul
monte Hollywood da cui domina la vista su Los Angeles,
raggiungibile in auto o, per i più avventurieri, con una bella
passeggiata risalendo verso la cima a piedi. Poi visiteremo la
famosa Hollywood Walk of Fame, un percorso di 2
marciapiedi lungo 15 isolati della Hollywood Boulevard. Hotel
in solo pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ KINGMAN
Mattinata libera a disposizione per visitare Los Angeles.
Partenza nel pomeriggio alla volta di Kingman, dove
passeremo anche per la famosissima Route66. Arrivo
previsto in hotel nel tardo pomeriggio. Hotel in solo
pernottamento.

4° giorno - KINGMAN/ GRAND CANYON/ KAYENTA
Giornata dedicata alla visita del Grand Canyon, partenza
prevista dopo pranzo alla volta di Kayenta. Hotel in solo
pernottamento.

5° giorno - KAYENTA/ PAGE
Mattina dedicata alla visita della Monument Valley, un
pianoro di origine fluviale collocato al confine tra Utah e
Arizona caratterizzato da "testimoni di erosione", ovvero
guglie rocciose celebri in tutto il mondo come icona del West.
Proseguiremo poi verso Page per visitare l'Horseshoe Bend,
un miracolo della natura a forma di ferro di cavallo del fiume
Colorado. Se riusciamo, tempo permettendo, andremo a
visitare anche la Diga di Glen Canyon sul lago Powell. Hotel
con prima colazione.
 

CALIFORNIA
Dal 25 maggio al 6 giugno 2023

Durata: 13 giorni / 12 notti

Tour con ACCOMPAGNATORE WONDERLAND - minimo 16 partecipanti

Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

Un entusiasmante tour con partenza da Los Angeles al Grand Canyon e Las Vegas la capitale del gioco d'azzardo,
visitando i parchi più belli, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon e Antelope. 



6° giorno - PAGE/ BRYCE CANYON
Visita dell'Antelope Canyon, una formazione di arenaria
posta trasversalmente al suo percorso. L'erosione penetra
nel terreno formando una vera meraviglia della natura con
fasci di luce che penetrano e raggiungono il suolo. Dopo la
visita partenza per il Bryce Canyon. Hotel con prima
colazione.

7° giorno - BRYCE CANYON/ LAS VEGAS
Mattina dedicata alla visita del Bryce Cayon, un piccolo
parco nazionale nello stato dello Utah. Celebre per i
caratteristici pinnacoli, prodotti dall'erosione delle rocce
sedimentarie fluviali e lacustri, erosione dovuta all'azione di
acque, vento e ghiaccio. Le rocce hanno un'intensa
colorazione che varia dal rosso, all'arancio al bianco. In
serata previsto l'arrivo a Las Vegas. Hotel in solo
pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS
Capitale del gioco d'azzardo, qui ci potremo rilassare un
paio di giorni in una delle città più dinamiche del mondo, tra
ristoranti, terme lussuose, negozi, campi da golf, grandi
hotel, casinò e resort come il Treasure Island, The Venetian,
The Mirage, L'Imperial Palace, Ceasars Palace, il Luxor e
tanti altri da scoprire. Hotel in solo pernottamento.

9° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Altra giornata da poter trascorrere a Las Vegas, da non
perdere tra le diverse escursioni un tour in Kayak a Emerald
Cove, un tour in elicottero, Madame Tussauds, tour al
tramonto del West Rim del Grand Canyon, Tour in veicoli
RZR a Hidden Valley e Primm Valley, Cirque du Soleil, Red
Rock Canyon Sunset a cavallo e tanti altri. Partenza poi per
Los Angeles con arrivo in tarda serata. Hotel in solo
pernottamento.

10° giorno - LOS ANGELES
Giornata libera da poter dedicare a scelta tra gli Universal
Studios o Disneyland a seconda dei propri gusti.
Interessante anche una passeggiata per Beverly Hills, Santa
Monica, Venice Beach e le spiagge più importanti e
rinomate. Hotel in solo pernottamento.

11° giorno - LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita di San Diego, dove potremo
visitare la La Jolla, Balboa Park, Little Italy, il Sea World e
tante altre attività individuali, in base sempre ai vostri gusti.
Hotel in solo pernottamento.

13° giorno - LOS ANGELES/ ITALIA
Ultime ore prima del rientro in Italia a disposizione per
completare la visita della città. Rientro in Italia previsto per
le 19:25 con arrivo in Italia alle 18:10 del 6 giugno.

Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

La quota comprende:
- Volo A/R da Milano con bagaglio da 23kg e bagaglio a mano

- Autonoleggio per tutta la durata del viaggio
-Soggiorno in Hotel/Motel con trattamento come da programma

- Accompagnatore Wonderland
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento, covid

-Visto
 La quota non comprende:

- Eventuale adeguamento quota volo al momento della conferma
- Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

-Tasse di soggiorno da pagare in loco
 - Visite, ingressi ai parchi e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

 


