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STATI UNITI: 
Nel Magico Far West 

 
 

DAL 12 AL 24 SETTEMBRE 2023 
13 GIORNI / 11 NOTTI 
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Programma 
 

12 SETTEMBRE 2023 VENEZIA - PHOENIX 

Partenza al mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine per 

l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea via 

Londra. 

Arrivo all’aeroporto di Phoenix per le 17.30. Dopo le operazioni doganali ed il ritiro del 

bagaglio, incontro con la guida locale e trasferimento al Point Hilton Tapatio Cliffs Resort****. 

Check-in e pernottamento 
 

13 SETTEMBRE 2023 PHOENIX – GRAND CANYON (km.410)  

Colazione in hotel. Partenza verso nord. Prima sosta per la visita della città di Sedona e visita 

dell’Oak Creek Canyon. Proseguendo verso nord si giunge sulla iconica Route 66 attraversando 

le città di Flagstaff e Williams. Da qui inizia la salita verso l’altipiano che porta direttamente 

all’ingresso Sud del Grand Canyon. A Tusayan check-in e pernottamento al Grand Canyon 

Plaza***  

Possibilità di fare un escursione opzionale: 

- 25/30 minuti volo in elicottero del South Rim e North Rim € 210 p.p. 
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14 SETTEMBRE 2023 GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – KAYENTA (km. 

360)  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del maestoso Grand Canyon, attraverso le 

numerose terrazza panoramiche del Grand Canyon Village. Si percorrono i 40km del South 

RIM fino al Desert View Whachtower. Partenza alla volta della Monument Valley. 

Indiscussa icona del West Americano nonché luogo tra i più suggestivi e fotografati del 

mondo. Si arriva così nella Terra degli Indiani Navajo, dove appunto si trova questo 

spettacolare parco naturale con le sue maestose torri in pietra rossastra.  Tour al tramonto in 

fuoristrada 4x4 con guida locale Indiana e attraverso cui sarà ancora più tangibile il mito di 

questo posto leggendario. Aperitivo a base di Navajo Tacos. 
Trasferimento a Kayenta e pernottamento presso il Monument Valley Inn 3 stelle. 
 

15 SETTEMBRE 2023 KAYENTA – PAGE (km. 365)  

Colazione in hotel. Partenza per Page, città costruita sulle sponde del Glen Canyon ed il lake 

Powell. Escursione con guida Navajo all’interno dello stupefacente Antelope Canyon. 

Impressionanti sono i suoi colori e la sua forma ondulata, lavorata dall’acqua dal vento e dal 

tempo. Check in e pernottamento presso il Courtyard Page at Lake Powell 3 stelle. 
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16 SETTEMBRE 2023 PAGE – BRYCE CANYON - KANAB (km. 419)  

Colazione in hotel. Una passeggiata all’alba ci condurrà all’Horseshoe Bend, per fare una 

delle foto panoramiche più belle di questo viaggio. Il viaggio prosegue verso nord-ovest fin 

nello Utah. Visita del Bryce Canyon, uno dei parchi più scenografici. Le sue rocce a punta, 

sembrano stalagmiti a cielo aperto. Trasferimento a Kanab e notte all’Hampton Inn Kanab 3 

stelle sup. 

 

17 SETTEMBRE 2023 KANAB – ZION – LAS VEGAS 

Colazione in hotel. Oggi si viaggia verso sud, di nuovo in Arizona e poi nel Nevada, fino a 

raggiungere la città delle luci, del gioco d’azzardo, degli spettacoli e degli eventi: Las Vegas. 

Durante il percorso sosta e visita di Zion National Park. Situato all’interno di un canyon si visita 

dal basso verso l’alto. Arrivo a Las Vegas e pernottamento al Tresure Island Hotel & Casino’. 

 

 

18 SETTEMBRE 2023 LAS VEGAS  

Prima colazione. Di buon mattino per chi volesse, possibilità di ammirare l’alba nella Valley of 

Fire, situata nel deserto a 74 km da Las Vegas. Giornata libera per rilassarsi nella piscina 

dell’hotel o per passeggiare lungo la Strip, visitando i resort e i casino della città. 

Pernottamento. 
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19 SETTEMBRE 2023 LAS VEGAS – DEATH VALLEY - RIDGECREST (km. 423) 

Prima colazione. Si lascia Las Vegas per entrare nello stato della California. Visita della Death 

Valley National Park, famosa depressione desertica nota per i suoi surreali paesaggi ed il clima 

caldo e secco. Numerosi sono i punti di interesse: Dantes’s View, Zabriskie Point, Furnace 

Creek, Scotty’s Castle e Stovepipe Wells. Ci lasciamo alle spalle la Valle della Morte per 

giungere al confine con la California. Arrivo a Rigecrest e notte all’Hampton Inn & Suites***s.  

 

20 SETTEMBRE 2023 RIDGECREST – SEQUOIA N. P. - VISALIA (km. 388)  

Colazione in hotel. Partenza verso Nord, lungo la dorsale della Sierra Nevada. Salendo di 

quota, le fertili vallate coperte di frutteti, man mano si trasformano in un paesaggio 

tipicamente alpino. Visita del Sequoia National Park, i cui enormi alberi secolari sono la 

caratteristica principale di questo incredibile parco. Visita del vicino Kings Canyon. 

Trasferimento a Visalia e notte al Marriott Convention Center***s 
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21 SETTEMBRE 2023 VISALIA – CARMEL – MONTEREY - SAN FRANCISCO 

(km. 528) 

Colazione in hotel. Ci dirigiamo sulla costa del Pacifico per visitare Monterey e Carmel, 

collegate tra di loro dalla 17 Mile Drive, una delle strade costiere più belle e suggestive. Nel 

tardo pomeriggio si parte alla volta della Città della Baia. Arrivo a San Francisco e notte al Riu 

Plaza Fisherman’s Wharf 4 stelle. 

 

22 SETTEMBRE 2023 SAN FRANCISCO  

Prima colazione. Con la guida locale esploreremo le vie di questa incredibile città, nota per la 

sua accoglienza e la sua apertura mentale. Si parte a bordo di uno dei caratteristici Cable Car 

fino alla zona di Union Square, Alamo Square, Golden Gate Park. Passeggiata nella zona 

portuale di Fisherman’s Wharf. 

Escursione opzionale in traghetto per la famigerata Isola di Alcatraz. (50 euro a persona). Un 

audio guida ci racconterà la storia dell’isola e del suo storico carcere. Da qui la vista dello 

skyline di San Francisco lascia senza fiato. Pernottamento al Riu Plaza Fisherman’s Wharf 4 

stelle. 

 

23 SETTEMBRE 2023 SAN FRANCISCO - VENEZIA 

Prima colazione Mattinata libera a disposizione per gli ultimi acquisti. Trasferimento in 

aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Venezia con scalo a Londra. 

Pernottamento in volo. 

 

24 SETTEMBRE 2023 VENEZIA 

Arrivo a Venezia per le 20.35, trasferimento in bus riservato per Udine, Palmanova, Ronchi e 

Gorizia. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

MASSIMO 9 PARTECIPANTI 

€ 4.395 
 

 

Tasse aeroportuali NON INCLUSE € 335,00 

da riconfermare 10 giorni prima della partenza 

 

Supplemento singola € 1.262,00 

 
La quota include:  

 Volo di linea da Venezia per Phoenix e da San Francisco a Venezia in classe economica 

a/r; 

 Bagaglio in stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg; 

 Bus riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e Udine per 

l’aeroporto di Venezia andata e ritorno; 

 Trasferimenti in arrivo a Phoenix e in partenza da San Francisco 

 11 pernottamenti negli hotel indicati 

 11 prime colazioni 

 Trasporto in minivan riservato con itinerario e visite con indicato da programma 

 Guida e autista professionale parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Escursione alla Monument Valley in 4 X 4 con guida Navajo aperitivo incluso 

 Escursione alla stupefacente Antelope Canyon 

 Giro in Cable Car a San Francisco 

 Assicurazione medico bagaglio  

 Esta (richiesta ingresso elettronico negli Stati Uniti)  

 Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207  
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La quota non include: 

 Tasse aeroportuali pari a circa € 335,00 da riconfermare 10 giorni prima della partenza 

 Assicurazione annullamento facoltativa pari a euro 170,00 

 Blocca prezzo opzionale pari a euro 65,00 (garantisce di bloccare totalmente il rischio 

cambio Euro/Dollaro) 

 I pasti non menzionati 

 Le bevande 

 Mance obbligatorie alla guida ($ 8 per persona al giorno) 

 Facchinaggio 

 
 
 
 

ACCONTO PARI A € 1.500 
 

SALDO  ENTRO IL 12 AGOSTO 2023 

 


