
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
STATI UNITI 

IL MEGLIO DELL’OVEST 
 

“ON THE ROAD” DA LOS ANGELES A LAS VEGAS, 
 VISITANDO LUOGHI DI INCOMPARABILE BELLEZZA COME: 

 IL GRAND CANYON, LA MONUMENT VALLEY,  
IL BRICE CANYON E LO ZION PARK 

 
Trovarsi di fronte al Grand Canyon e restare semplicemente senza fiato. Percorrere la Monument 
Valley osservando la sua terra rossa confondersi col sole, ammirare le guglie del Bryce Canyon e 
immergersi nel cuore della terra entrando nel Creek dell’Antelope Canyon. Sono solo alcuni dei 
meravigliosi parchi nazionali che regalano all’ovest americano una bellezza incomparabile. Tanti 
parchi, ognuno diverso dall’altro, ognuno scolpito dalla natura in maniera così perfetta e incredibile. 
E poi due città incredibili: l’iconica Los Angeles, scenario di tanti film di successo e l’eccentrica Las 
Vegas, con le sue luci, i suoi casinò, i suoi alberghi bizzarri ed i suoi divertimenti. 
 
1° GIORNO: ITALIA / LOS ANGELES Partenza in orari e luoghi da stabilire in pullman Gran 
Turismo riservato e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Venezia.  Alle 07.00 del 
mattino partenza con volo di linea Austrian per Vienna. Arrivo alle 08.10 e cambio di 
aeromobile.  Proseguimento con volo Austrian alle 10.10 per Los Angeles. Arrivo alle 13.25 
ora locale e trasferimento in hotel, dove è previsto un banco assistenza ad orari stabiliti (dalle 
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14.00 alle 22.00). Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per il relax. Cena libera 
e pernottamento. 
 

2° GIORNO: LOS ANGELES Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la 
visita dei luoghi più rappresentativi di Los Angeles, tra cui Beverly Hills, Hollywood e le località 
più importanti e rinomate della costa californiana, come Santa Monica e Venice Beach. Sosta 
per il pranzo libero. Al termine delle visite, cena in un bel ristorante tipico a Marina del Rey. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO: LOS ANGELES / LAS VEGAS (442 KM) Prima colazione in hotel. Partenza verso 
Nord Est alla volta della scintillante Las Vegas con sosta prevista a Calico Ghost Town, una 
vecchia cittadina dell’”Old Far West”, situata in mezzo al deserto. Pranzo libero. Arrivo nella 
capitale planetaria del gioco d’azzardo e del divertimento e sistemazione in hotel. Cena 
libera. In serata, tempo libero a disposizione per una prima, entusiasmante scoperta della 
città, dei suoi stravaganti hotel e dei suoi divertimenti. Pernottamento. 
  
4° GIORNO: LAS VEGAS / GRAN CANYON (432 KM) Prima colazione in hotel. In mattinata, 
partenza verso lo splendido parco nazionale del Gran Canyon. Si effettuerà una sosta a 
Williams per ammirare la famosa “Route 66”. Pranzo incluso lungo il percorso. Arrivo al Gran 
Canyon nel primo pomeriggio e visita di questo splendido parco, che offre colori e sfumature 
che si trasformano con il passare delle ore. Sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO: GRAN CANYON / MONUMENT VALLEY KAYENTA (304 KM) Prima colazione in 
hotel. Al mattino presto, si avrà la possibilità di effettuare ancora escursioni nel Gran Canyon 
(facoltative, a pagamento). In tarda mattinata partenza per l’indiscusso simbolo degli Usa, la 
Monument Valley con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Attraverso un tratto di 
deserto dai colori straordinari, arrivo alla Monument Valley, nel territorio della nazione 
indiana Navajo (la più grande riserva indiana d’America), dove le guide indiane ci 
accompagneranno per un giro in jeep 4 x 4 attraverso questo parco nazionale, scenario di 
tanti film western. Cena e pernottamento in hotel a Cayenta. 
 

6° GIORNO: MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL / BRYCE CANYON (445 KM) Prima 
colazione in hotel. Partenza in direzione di Page, sul Lago Powell. Durante il tragitto, sosta 
per visitare l’Antelope Canyon e per consumare il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, arrivo 
al Brice Canyon, con il suo famoso anfiteatro di pinnacoli di roccia rossa, che cambiano colore 
al variare della luce del sole. Qui si effettuerà uno dei percorsi più emozionanti all’interno del 
parco, da Sunrise Point a Sunset Point, dove si assisterà al tramonto. Successivamente, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: BRYCE CANYON/ ZION PARK / LAS VEGAS (462KM) Prima colazione in hotel. In 
mattinata, percorrendo una strada mozzafiato, tra canyon, monoliti rossi e cascate blu, 
attraverseremo lo Zion Park, uno dei parchi più incredibili e affascinanti, dalle imponenti 
formazioni rocciose di granito. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio, ritorno 
nell’intrigante città di Las Vegas e sistemazione in hotel. Cena e tempo libero per dedicarsi 
agli ultimi divertimenti nella capitale degli eccessi. Pernottamento in hotel. 
 



8° GIORNO: LAS VEGAS Prima colazione in hotel. Tempo libero in attesa del trasferimento in 
aeroporto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, operazioni d’imbarco. Alle 16.30 partenza con volo 
Lufthansa per Monaco. Pernottamento e pasti a bordo. 
 

9° GIORNO: ITALIA  
Prima colazione a bordo. Arrivo alle 12.55 a Monaco. Cambio di aeromobile. Alle 15.20 
proseguimento con volo Air Dolomiti per l’Italia con arrivo a Venezia alle 16.20. Ritirati i 
bagagli, inizio del viaggio di rientro in pullman alle località d’origine. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      € 3.200 
(quota calcolata con un minimo di 15 adulti iscritti al viaggio) 
La quota è stata calcolata al cambio seguente: 1 euro = 1,18 USD (dicembre 2019) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento A/R in pullman riservato per/da aeroporto di Venezia; 
 Volo intercontinentale Los Angeles / Las Vegas in classe economica; 
 Tasse aeroportuali italiane e U.S.A. (passibili di aumento fino all’emissione dei biglietti); 
 Spostamenti interni in pullman Gran Turismo riservato; 
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati con facchinaggio incluso; 
 7 prime colazioni, 1 pranzo e 4 cene durante il tour; 
 1 bevanda analcolica nei pasti inclusi durante il tour; 
 Escursione in jeep alla Monument Valley; 
 Ingressi ai parchi menzionati in programma; 
 Spese per l’ottenimento dell’ESTA; 
 Assistenza accompagnatore/guida durante il tour dal 2° al 7° giorno; 
 Speciale assicurazione “all inclusive” Nobis con massimale fino a €100.000 per rimborso spese mediche, fino a 

€1000 per bagaglio e contro annullamento per motivi certificabili. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Supplemento camera singola: € 640 (soggetta a disponibilità limitata); 
 Mance obbligatorie negli U.S.A.  (circa 60 USD a persona a favore di guida e autista + 15/20% ai camerieri) 
 Tutti i pasti menzionati nel programma come “liberi”; 
 Le bevande non incluse; 
 Eventuali escursioni facoltative; 
 Eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 
 Gli extra personali in genere e tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTI: passaporto valido per gli USA in corso di validità ed “ESTA”, fornito dalla nostra agenzia. Anche i 
minori devono essere in possesso di passaporto personale valido ed ESTA. La nostra organizzazione provvederà a 
compilare on line uno specifico formulario per richiedere l’autorizzazione elettronica anticipata (ESTA) per l’ingresso 
negli USA: a tale scopo è obbligatoria la comunicazione dei vostri dati personali, che verranno inseriti anche nella 
prenotazione aerea. Attenzione: i viaggiatori che, a partire dal 1° marzo 2011, hanno viaggiato in Yemen, Libia, Somalia, 
Iran, Iraq, Siria e Sudan dovranno richiedere il visto per gli USA e non potranno viaggiare con l’ESTA. 
Per un soggiorno negli USA è consigliato essere in possesso di una carta di credito. 
 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione entro e non oltre il 20 Aprile 2020. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 
  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VIAGGIDEA 
PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
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