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USA  

WeStern WonderS  
11 – 27 AgoSto 2023 

 
dalla Città degli Angeli alla luccicante Strip di Las Vegas porta di 

entrata al  selvaggio West : Monument Valley, Grand Canyon,  Bryce 
Canyon, Death Valley e molto altro ancora vi stupirà lungo le strade  

che vi condurranno fino a San Francisco per proseguire  
…. semplicemente  

il più spettacolare tour USA on the road 
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programma di viaggio 
 
 
 
11 Agosto 2023: Firenze – Francoforte – Los Angeles  
 
Ritrovo presso l’aeroporto di Firenze con l’accompagnatore e disbrigo delle 
operazioni di imbarco sul volo Air Dolomiti EN 8853 delle ore 10.25 diretto a 
Francoforte con arrivo alle ore 12.00 e proseguimento con volo Lufthansa LH 450 
delle ore 13.45 diretto a Los Angeles, dove l’arrivo è previsto alle ore 16.55 locali. 
Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del minivan Chrysler Pacifica - o similare -  
7 posti occupata da 6 persone ( il vostro noleggio include: Assicurazione LDW/LIS, 
chilometraggio illimitato, guidatore extra,  un pieno di benzina, tasse locali ed 
aeroportuali ) Trasferimento all’Hotel Sheraton Gateway o similare. Sistemazione 
nelle camere riservate. Serata a disposizione e pernottamento in Hotel 
 
12 Agosto 2023: Los Angeles  
 
Pernottamento all’Hotel Sheraton Gateway o similare 
 
Giornata a disposizione. Se Los Angeles è famosa per i divertimenti, Hollywood lo è 
per l'industria televisiva e cinematografica! È d'obbligo seguire le orme delle star 
lungo l'Hollywood Boulevard fino a Mann's Chinese Theatre, dove i leggendari divi 
del cinema hanno lasciato le loro impronte impresse nel cemento sulla famosa 
Walk Of Fame con i nomi delle 2000 Stars più celebri, il Sunset Boulevard. Beverly 
Hills e la famosa Rodeo Drive per citare alcuni dei punti di maggior interesse  
Serata libera e pernottamento in Hotel  
 
13 Agosto 2023 Los Angeles – Lake Havasu City 
 
Partenza da Los Angeles in direzione nord. Nella tappa di avvicinamento agli 
altopiani ed alla zona dei grandi Parchi Nazional, faremo sosta a Barstow per 
visitare la città fantasma dei pionieri del West per proseguire verso Lake Havasu 
City, la cittadina che ospita il primo London Bridge ! Pomeriggio a disposizione per 
vivere l’animata cittadina posta ai bordi del lago. Pernottamento nelle camere 
riservate presso l’Hotel Travelodge  Lake Havasu City o similare 
 
 
 
 

mailto:prato@mobiltravel.it
http://www.mobiltravel.it/


 

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

 
14 Agosto 2023:  Lake Havasu City - Grand Canyon 
 
Partenza alla volta del Grand Canyon, bellissimo parco naturale, che spazia per 
una lunghezza di 440  chilometri, una larghezza di 16 e una profondità di 1700 
metri. Lungo il trasferimento faremo una deviazione per andare a vedere la 
cittadina si Seligman resa famosa dal film Cars. Dopo la sosta proseguimento per il 
Grand Canyon. Il Parco si divide in due parti: il South Rim ritenuta più panoramica 
ed accessibile, ed il North Rim che offre un paesaggio più selvaggio. Si può 
visitarlo in auto e a piedi, si possono inoltre fare delle discese in gommone o in 
barca, ammirare numerose specie di uccelli (gazze, fringuelli, falchi, avvoltoi ed 
aquile reali) e mammiferi (orsi bruni, puzzole, cervi e scoiattoli) e avrete la 
possibilità di assistere ad un interessante filmato sulla storia del canyon. Da non 
perdere l’ora del tramonto allo Yavapai Point, che vi regalerà emozioni uniche e 
indimenticabili.  Pernottamento presso Hotel Grand Canyon Plaza o similare 
 
15 Agosto 2023:  Grand Canyon - Monument Valley 
 
Sveglia presto per poter approfittare della luce del mattino per ammirare il Grand 
Canyon dai numerosi point view fino a raggiungere il Trading Post di Cameron. 
Proseguimento alla volta della Monument Valley, posta all'interno della riserva dei 
Navajo e da sempre identificata con il cinema western. Altipiani, enormi blocchi di 
pietra rossa dalle forme bizzarre, torri e cumuli di roccia, archi naturali, canyons 
dalle gole profonde e tantissima polvere!! Rimarrete incantati dalle sfumature di 
colori originate dall'incontro tra il sole e la roccia. Giornata a completa 
disposizione per dedicarsi alla visita della zona; siamo al centro di un mondo 
fantastico per la bellezza naturale ed i suggestivi scenari: la Monument Valley che 
non ha bisogno di parole! Un simpatico tour in sella ad un cavallo oppure in pick 
up  (che propongono gli Indiani in loco), ci permetteranno di esplorare i suggestivi 
angoli di questa terra selvaggia. Pernottamento a Kayenta presso l’Hotel Hampton 
Inn o similare 
 
16 Agosto 2023:  Monument Valley - Page 
 
Partenza alla volta di Page. Poco prima di entrare in città sosta per visitare 
l’Antelope Canyon Questo parco che consta due formazioni separate, chiamate 
Antelope Canyon Superiore e Antelope Canyon Inferiore, si è formato nel corso di 
milioni di anni a seguito dell'erosione dell'arenaria da parte dell'acqua e del vento. 
Il momento migliore per visitarlo è verso metà mattinata, quando il sole grazie alla 
sua posizione nel cielo proietta i suoi raggi nelle gole del canyon dando vita così a 
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fantastici giochi di luce, ma ad esser sinceri in qualsiasi momento della giornata 
l’Antelope lascia chi lo visita a bocca aperta. Resto della giornata a disposizione 
con possibilità di effettuare escursioni in barca sul lago Powell fino al suggestivo 
Rainbow Arch, o per rilassarsi sulle sponde di questo splendido lago  dedicato a 
John Wesley Powell. Dalla Waheap Marina partono gite in barca sul lago, ma in 
alternativa alla gita in battello, si può visitare la diga: è difatti possibile scendere 
nella parte inferiore dello sbarramento per visitare le turbine e guardare così il 
panorama della parete in cemento armato dal basso, circondata dalla stretta 
gola che ne ha permesso la costruzione. Pernottamento presso l’Hotel Clarion 
Page o similare  
 
17 Agosto 2023:  Page - Bryce Canyon 
 
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta del Bryce River Canyon.  
Il Bryce Canyon deve il suo nome al colonizzatore Bryce che nel 1870 tentò di 
vivere in questo luogo. Rimarrete incantati dal contrasto di colori, rosso, rosa e 
bianco delle rocce; contrasto che assume gradazioni diverse a seconda del 
momento della giornata e della posizione in cui le osservate. Un paesaggio 
straordinario composto da guglie elevate, colonne, ponti, tunnel e aperture 
panoramiche scavate nell'arenaria e nella roccia calcarea.  Tempo a disposizione 
per visitare il parco Pernottamento presso il Best Western Ruby’s Inn o similare 
 
 
18 Agosto 2023:  Bryce Canyon - Zion National Park - Las Vegas 
  
Prima colazione in Hotel e partenza verso Las Vegas ! 
Lungo il tragitto attraverseremo lo Zion National Park, uno dei più vecchi Parchi 
Nazionali americani, ed anche uno dei più selvaggi, con zone tuttora non 
accessibili all’uomo. Lo caratterizzano canyon profondi e formazioni rocciose dalle 
forme originali che cambiano colore a seconda dell’ora del giorno. Usciti dal 
Parco poche miglia ci separano da Las Vegas. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate presso l’Hotel Luxor o similare.  Serata libera per un primo contatto con la 
città, Pernottamento in Hotel  
 
19 Agosto 2023:  Las Vegas  
 
Pernottamento presso l’Hotel Luxor o similare. 
  
Il profilo di Las Vegas cambia continuamente, i grandi casinò, sede di spettacoli 
infiniti, diventano a loro volta spettacolari venendo demoliti con esplosioni curate 
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nei minimi dettagli. Tutto è all’insegna della spettacolarità, dell’esagerazione e 
dello sfarzo. Giornata a disposizione per visitare le numerose attrazioni chela città 
offre, per lo shopping e per gustarsi uno dei numerosi spettacoli teatrali presenti in 
città. Pernottamento in Hotel  
 
20 Agosto 2023 Las Vegas- Death Valley - Mammoth Lakes  
 
Partenza all’alba verso la Death Valley ! 
Delimitata da due catene montuose, il Panamint e l’Amargosa, fu chiamata 
Death Valley in seguito alla morte per sete di un gruppo di cercatori d’oro nel 1848. 
Il paesaggio è irreale, caratterizzato da accecanti distese di sale e da  una 
costante foschia che avvolge l’area. Telescope Peak, a 3370 metri d’altitudine è il 
punto più alto, mentre la depressione di Badwater, ad 86 metri sotto il livello del 
mare, è quello più basso. In prossimità della zona salina troviamo qualche 
cespuglio di dedicata alla scoperta di questa città unica ed inimitabile Mesquite, 
che riesce a sopravvivere grazie a radici molto lunghe che assorbono la rarissima 
acqua del terreno. La Valle della Morte è aperta tutto l’anno ed i suoi punti di 
interesse sono: Furnace Creek, Dante’s View, Mosaic Canyon e Titus Canyon  
Consigliamo di portarvi scorte d’acqua sia per uso personale che per la macchina 
e di fare il pieno di benzina prima di entrare, in quanto non ci sono nè distributori di 
benzina, nè punti di ristoro ed eccezione del centro dove si trova il visitor center. Vi 
ricordiamo che in estate la temperatura può raggiungere i 57 gradi.  
 
Usciti dalla Valle proseguimento verso nord per raggiungere Mammoth Lakes. 
Arrivo, sistemazione presso l’Hotel Mountain Inn o similare. Serata libera e 
pernottamento in Hotel   
 
21 Agosto 2023: Mammoth Lakes  
 
Pernottamento all’Hotel Mammoth Inn o similare 
 
Circondati da alte montagne, gli abitanti di questa tranquilla cittadina di 
montagna sanno bene di vivere in un luogo ideale. Chi vive in questa zona ama 
gli spazi aperti e frequenta i resort sui pendii della nota località Mammoth 
Mountain e del vicino June Lake durante l’inverno, per poi inoltrarsi lungo i sentieri 
quando la neve si scioglie, dedicarsi alla pesca con la mosca nei limpidi torrenti di 
montagna e alle escursioni a piedi e in mountain bike, attraverso i campi di fiori 
selvatici degli alti pascoli alpini, e fare il bagno nelle sorgenti termali calde. 
Fortunatamente, gli abitanti di queste parti amano condividere. Qui sarà possibile 
gustare una birra artigianale e ascoltare un po’ di musica bluegrass durante un 
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festival estivo, oppure rilassarsi  all’aperto sulle sponde del lago St Mary. Nel 
periodo estivo è molto frequente incontrare le mamme orse con i cuccioli nati da 
pochi mesi. 
 
Qui sarà possibile gustare una birra artigianale e ascoltare un po’ di musica 
bluegrass durante un festival estivo, oppure rilassarsi  all’aperto sulle sponde del 
lago St Mary. Nel periodo estivo è molto frequente incontrare le mamme orse con 
i cuccioli nati da pochi mesi. 
 
22 Agosto 2023: Mammoth Lakes - Yosemite National Park - Oakhurst 
 
Partenza alla volta del Yosemite National Park, la cui entrata si trova a circa 
20minuti di strada da Mammoth Lake. 
 
Il Yosemite National Park si estende tra montagne, valli, monoliti, cascate e foreste 
Glacier Point offre un panorama stupendo sulle Yosemite Falls (cascate alte 740 
metri che in primavera, quando le nevi si sciolgono, riversano torrenti d’acqua 
cristallina) e su tutta la valle sottostante: un paesaggio alpino  
 
a 2000 metri sul livello del mare. Cupole di granito e alte cime rocciose 
circondano una valle di 11 chilometri, caratterizzate da prati verdeggianti e 
giganteschi alberi di legno rossi con altezze superiori ai 100 metri. Al termine arrivo 
a Oakhurst, serata libera e pernottamento presso l’Hotel Best Western Plus 
Yosemite Gateway Inn o similare. 
 
23 Agosto 2023:  Oakhurst - San Francisco 
 
Proseguimento del viaggio per San Francisco. All’arrivo e  trasferimento all’Hotel 
The Barnes o similare.  Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con San 
Francisco, città unica ed inimitabile, cosmopolita, liberale e socievole che accolse 
cercatori d'oro, potenti ma anche falliti, e disperati che sostarono nelle fumerie 
d'oppio, nelle bische e nei bordelli del porto. Il terremoto del 1906 la distrusse 
completamente. Fu quindi ricostruita lungo le sette  ripide  colline con casette in 
stile vittoriano che le lasciano ancor oggi un'impronta europea  elegante e 
romantica. Serata libera e pernottamento presso Hotel The Barnes o similare  
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Dal 23 al 26 Agosto 2023: San Francisco 
 
Pernottamenti all’Hotel The Barnes 
Il 24 agosto riconsegna dei veicoli in aeroporto. 
 
Essendo ubicata sulla punta di una penisola lunga 50 chilometri è circondata dal 
mare, ed è collegata alla terra ferma tramite il colossale  Golden Gate Bridge. Le 
ripide viuzze con tintinnanti cremagliere sono forse l'attrazione principale. Se non ci 
si lascia intimorire dalla ripidità delle strade la via migliore per visitare la città e 
senza dubbio a piedi. Consigliamo la visita al quartiere di Chinatown nonché alla 
flotta di pescherecci del Fisherman's Wharf. Possibilità di visitare The Rock: Alcatraz, 
noto carcere di sicurezza fino al 1962, che ha ospitato i più pericolosi criminali 
americani, e una visita ai giardini a terrazzo di Lombard Street. Consigliamo inoltre 
di prendere un autobus fino a Sausalito, caratteristico villaggio  situato al di là del 
Golden Gate Bridge, e di rientrare con il traghetto che vi porterà direttamente al 
Fisherman's Wharf.  
 
26 Agosto 2023:  San Francisco – Monaco    
 
Trasferimento in aeroporto con bus privato e autista in tempo utile al disbrigo delle 
formalità d’imbarco sul volo Lufthansa LH 459 delle ore 21.10 diretto a Monaco . 
Pasti e pernottamento in corso di volo 
 
27 Agosto 2023:  Monaco – Firenze  
 
Arrivo alle ore 17.05  e proseguimento con volo Air Dolomiti EN 8198 delle ore 19.55 
diretto a Firenze dove l’arrivo è previsto per le ore 21.10  
 

termine del viaggio 
 
 
Quota adulto in camera doppia € 3790,00 
Quota adulto in camera tripla  € 3340,00 
Quota adulto in camera quadrupla € 3030,00 
 
Tasse aeroportuali    €   360,00  
     
cambio applicato 1$= 0.985 € 
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La quota comprende: 
 

- Voli in economy class con Air Dolomiti e Lufthansa con 23 kg franchigia 
bagaglio da stiva e 8kg franchigia bagaglio a mano, per passeggero ;   

- Sistemazione negli Hotels indicati o similari ; 
- Trattamento di solo pernottamento ovunque eccetto a Page, Bryce Canyon 

e Oakhurst dove è inclusa la colazione; 
- Noleggio Minivan Chrysler Pacifica o similare 7posti occupato da 6 persone  

preso l’11 agosto a Los Angeles aeroporto e reso il 24 agosto a San 
Francisco aeroporto.  Il noleggio include: chilometraggio illimitato,  
assicurazioni cdw e lis, un pieno di benzina e fino a 4 guidatori extra;  

- Assicurazione medico non stop con massimale € 1.000.000,00  
- Assicurazione bagaglio con massimale € 1000,00 
- Assicurazione copertura penali di annullamento; 
- Blocca prezzo, adeguamento valutario;   
- Accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 
 

- Tasse aeroportuali, ad oggi € 360,00 a persona 
- ESTA ( permesso per viaggiare in USA ) € 30,00 
- Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 

La quota comprende 
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Documenti necessari per il viaggio 
 
 Passaporto a lettura ottica con foto digitale con validità residua di almeno 6 mesi 

dalla data di arrivo 
 
 I viaggiatori italiani con passaporti rilasciati o rinnovati a partire dal 26 ottobre 2005 privi 

di fotografia digitale avranno bisogno di un visto per recarsi negli Stati Uniti. 
I viaggiatori italiani con passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 
ottobre 2005, oppure nuovi passaporti rilasciati a partire dal 26 ottobre 2005 e dotati di 
fotografia digitale, NON hanno bisogno di un visto e possono continuare a recarsi negli 
Stati Uniti per affari o turismo nell'ambito del Visa Waiver Program (Programma "Viaggio 
Senza Visto") Altre informazioni dettagliate sul sito: http://www.usembassy.it/visa/default-
it.asp 

 
In aggiunta alle precedenti recenti modifiche al Visa Waiver Program (Programma  
"Viaggio senza Visto" per gli USA) vi preghiamo di notare i seguenti aggiornamenti: 
Dal 1 aprile 2016 non sarà più possibile viaggiare con il VWP senza essere muniti di 
passaporto biometrico elettronico, anche se già in possesso dell’autorizzazione ESTA.  
Si tratta quindi del passaporto che contiene anche il chip. 
In assenza di questo requisito, sarà necessario pertanto richiedere un passaporto 
elettronico nuovo e una nuova autorizzazione ESTA o richiedere il visto non 
immigrante. Restrizioni nei confronti di viaggiatori che abbiano visitato anche Libia, 
Somalia e Yemen dal 01 Marzo 2011 (oltre ai paesi già menzionati in precedenza: Iran, 
Iraq, Sudan o Siria), benché non sia ancora stato riportato ufficialmente nel sito 
dedicato al VWP, vanno considerate effettive e si consiglia di richiedere il visto. 
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Altre informazioni: 

 
 Al momento della prenotazione prego fornire fotocopia passaporto 

 
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe 

aeree dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli 
organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di 
cambio. Sarà nostra cura comunicarvi eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima 
della partenza 

 
 Minimo richiesto: 27  partecipanti. Massimo richiesto 30partecipanti                                       

21 giorni ante partenza  verrà comunicato l’eventuale supplemento se il 
numero minino non venisse raggiunto. 

 
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree 

dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli 
organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di 
cambio. Sarà nostra cura comunicarvi eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della 
partenza. 
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