
 

 

SCORRI PER GLI ITINERARI!!! 



FOR EVER WEST 

TOUR CLASSICO DA LOS ANGELES A SAN FRANCISCO 

ATTRAVERSO TANTI PARCHI. SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 

ECONOMICI. 
   

 

- Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

- In pullman (o minibus con guida/autista per piccoli gruppi) 

- Alitalia Air Italy American British Lufthansa United Delta KLM Air France  

- 10 prime colazioni continentali offerte dagli hotel 8 cene 

- iGV Special Gita in fuoristrada nella Monument Valley 

 

DOVE: 
Los Angeles / Grand Canyon / Antelope Canyon / Monument Valley / Arches & Canyonlands / Bryce 
Canyon / Death Valley / Yosemite / San Francisco 
 
SERVIZI E OPPORTUNITÀ: 
Con guida che parla italiano 
 
PARTENZE: 
12 giorni / 10 notti  
Date di partenza: 
 Lunedi Aprile 6-27, Maggio 4-18-25, Giugno 1-8-15-22-29, Luglio 6-13-20-27, Agosto 3-10-17-24-31, 
Settembre 7-14-21-28, Ottobre 5   -   Martedi Giugno 2-9-16-23-30, Luglio 21-28, Agosto 4-11, 
Settembre 1-8-15-22 
 
1 ITALIA / LOS ANGELES  

Partenza con volo di linea per Los Angeles (diretto o con scalo). Incontro con un incaricato 

dell’ufficio corrispondente che vi indicherà la fermata del pullman navetta per il trasferimento in 

albergo. Cena libera. Pernottamento all’hotel Holiday Inn Express Hawthorne o Comfort Inn 

Cockatoo (3 stelle). 



  

2 LOS ANGELES  

Prima colazione. Al mattino visita di della città (Beverly Hills, Hollywood Boulevard, il Teatro 

Cinese, il quartiere degli affari e il quartiere messicano). Pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione. La guida proporrà la visita facoltativa di Santa Monica e delle spiagge lungo la 

costa. Cena e pernottamento. 

  

3 LOS ANGELES / PARCO JOSHUA / LAUGHLIN (590 KM)  

Prima colazione. Partenza in pullman per Palm Springs e proseguimento attraverso il deserto 

Mojave per visitare il Joshua Tree National Park. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge 

Laughlin. Cena e pernottamento all’hotel Avi Resort & Casino (3 stelle) o similare. 

  

4 LAUGHLIN / GRAND CANYON (330 KM)  

Prima colazione. Proseguimento alla volta del Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a 

disposizione per passeggiare lungo il bordo ed ammirare questa meraviglia della natura da 

alcune terrazze panoramiche. Il Grand Canyon è il risultato di milioni di anni di erosione 

causata dal vento e dalle acque del fiume Colorado che scorre oltre 1500 metri più in basso! 

La guida potrà prenotare per voi un’emozionante escursione facoltativa in elicottero. Cena e 

pernottamento al Cameron Trading Post di Tuba City (3 stelle) o similare. 

  

5 GRAND CANYON / ANTELOPE CANYON / MONUMENT VALLEY / MOAB (490 KM)  

Prima colazione. Al mattino si visita il suggestivo Antelope Canyon, uno dei luoghi più 

fotografati della regione. Al termine, proseguimento per la Monument Valley che, con i suoi 

maestosi monoliti di pietra rossa, è stata immortalata in numerosissimi film western. Pranzo 

libero. Giro panoramico della valle a bordo di veicoli fuoristrada. Nel pomeriggio, sosta a Dead 

Horse Point, un promontorio panoramico sulla regione di Canyonlands e sul fiume Colorado. 

Cena e pernottamento a Moab all’hotel Aarchway Inn (3 stelle) o similare. 

  

6 MOAB / PARCO ARCHES / BRYCE CANYON (400 KM)  

Prima colazione. Al mattino si visita il parco nazionale di Arches, famoso per i suggestivi archi 

naturali formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

proseguimento per la regione del Bryce Canyon attraverso la Dixie National Forest. Cena e 

pernottamento al Bryce View Lodge (3 stelle) o similar 



  

7 BRYCE CANYON / ST. GEORGE / LAS VEGAS (400 KM)  

Prima colazione. Al mattino visita al meraviglioso parco nazionale di Bryce Canyon, scoperto 

dai Mormoni nel XIX secolo. Le forme e i colori delle migliaia di pinnacoli di pietra continuano a 

variare dall’alba al tramonto. Sosta a Saint George per una breve visita al tempio dei Mormoni. 

Pranzo libero lungo il percorso. Entrati nello stato del Nevada, è prevista un’ulteriore sosta 

presso la “Valley of Fire” prima di raggiungere Las Vegas. Cena libera. Pernottamento all’hotel 

Excalibur (3 stelle) o similare. 

  

8 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (660 KM)  

Prima colazione. Proseguendo verso Ovest si raggiunge la California per visitare la Death 

Valley, uno dei luoghi più caldi e inospitali del pianeta. Il fondo della “Valle della Morte” si trova 

a 80 metri sotto il livello del mare. Sosta per il pranzo libero a Furnace Creek e breve visita al 

piccolo museo dedicato all’estrazione del borace. Continuazione alla volta di Bakersfield. 

Cena e pernottamento all’hotel Four Points Sheraton (3 stelle) o similare. 

  

9 BAKERSFIELD / PARCO YOSEMITE / MODESTO (520 KM)  

Prima colazione. Lasciato alle spalle il paesaggio desertico della Death Valley la visita al 

maestoso parco nazionale di Yosemite rimarrà impressa per la rigogliosa freschezza dei suoi 

paesaggi montuosi, dove abbondano le foreste di conifere e altissime cascate d’acqua. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraversa la fertile campagna californiana per giungere a 

Modesto in serata. Cena e pernottamento all’hotel Holiday Inn Express Westley (3 stelle) o 

similare. 

  

10 MODESTO / SAN FRANCISCO (150 KM)  

Prima colazione. Partenza per San Francisco, costruita su diverse colline e affacciata su una 

magnifica baia. Visita dei principali quartieri (Union Square, Chinatown) e attraversamento del 

Golden Gate Bridge per raggiungere Sausalito, cittadina di pescatori e artisti eccentrici, situata 

sul lato opposto della baia. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento 

all’hotel Comfort Inn by the Bay (3 stelle) o similare. 

  

 

 



11 SAN FRANCISCO / ITALIA  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. 

Pernottamento a bordo. 

  

12 ITALIA  

Arrivo in giornata 

 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 2.480 EURO 

- Supplemento singola € 645 Terzo/Quarto adulto riduzione € 385 Bambino 8-11 anni 
riduzione € 550 Camere con 1/2 letti “queen size”, max occupazione 4 persone di cui almeno 
2 adulti 
- Pernottamento supplementare a San Francisco (incluso prima colazione e transfer out) 
Adulto in doppia € 170; sup. singola € 170; terzo adulto € 115; bambino € 65 
- Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali 
(circa) € 340 
- Supplemento voli alta stagione (fine Luglio e Agosto) da € 350 Verificare con il booking 

 

 

GO WEST & BEYOND 

DESERTI, FORESTE, CANYON, GEYSER E MOLTO ALTRO 

ANCORA. SISTEMAZIONE IN ALBERGHI ECONOMICI. 

 

    
 

   

 



- Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

- In pullman (o minibus con guida / autista in caso di piccoli gruppi) 

- Alitalia American British Lufthansa United Delta KLM Air France  

- 13 prime colazioni continentali offerte dagli hotel 11 cene 

- iGV Special Gita in fuoristrada nella Monument Valley 

 

DOVE: 
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Arches / Canyonlands / Yellowstone Bryce Canyon / 
Las Vegas / Death Valley / Yosemite / San Francisco 
 
SERVIZI E OPPORTUNITÀ: 
Con guida bilingue italiano / spagnolo 
 
PARTENZE: 
15 giorni / 13 notti 
Date di partenza: Lunedi  
Maggio 25, Giugno 15-22, Luglio 13, Settembre 14  -  Martedi Agosto 4-18, Settembre 8 
 
1 ITALIA / LOS ANGELES  
Partenza con volo di linea per Los Angeles (diretto o con scalo). Incontro con un incaricato 
dell’ufficio corrispondente che vi indicherà la fermata del pullman navetta per il trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento all’hotel La Quinta Inn (3 stelle) o similare. 
  
2 LOS ANGELES / LAUGHLIN (485 KM)  
Prima colazione. Al mattino visita della città (Beverly Hills, una passeggiata lungo l’Hollywood 
Boulevard, il Teatro Cinese dove sono impresse, nel cemento, le impronte delle star, il 
quartiere degli affari e il quartiere messicano). Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte in 
pullman alla volta di Laughlin. Cena e pernottamento all’hotel Avi Resort & Casino (3 stelle). 
  
3 LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / PAGE (546 KM)  
Prima colazione. Proseguimento alla volta del Grand Canyon con una sosta a Seligman lungo 
la celebre “Route 66”. Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiare lungo il bordo del 
South Rim e ammirare questa meraviglia della natura da alcune terrazze panoramiche. Il 
Grand Canyon è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque del 
fiume Colorado che scorre oltre 1500 metri più in basso! La guida potrà prenotare per voi 
un’emozionante escursione facoltativa in elicottero. Continuazione alla volta di Page. Cena e 
pernottamento all’hotel B.W. View of Lake Powell (3 stelle) o similare. 
  
4 PAGE / MONUMENT VALLEY / MONTICELLO (363 KM)  
Prima colazione. Dopo una breve sosta per ammirare il Lago Powell e la diga sul Glen Canyon 
si riparte per la suggestiva Monument Valley che, con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa, 
è stata immortalata in numerosissimi film western. Pranzo libero. Giro panoramico della valle a 
bordo di veicoli fuoristrada. Nel pomeriggio si giunge a Monticello. Cena e pernottamento 
all’hotel Inn at the Canyons (3 stelle) o similare. 
  
5 MONTICELLO / PARCO ARCHES / CANYONLANDS / VERNAL (550 KM) Prima 
colazione. Al mattino si visita il parco nazionale di Arches, famoso per i suggestivi archi 
naturali formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 



proseguimento per Dead Horse Point, un promontorio panoramico sulla regione di 
Canyonlands e sul fiume Colorado. Cena e pernottamento a Vernal all’hotel Holiday Inn 
Express (3 stelle) o similare. 
 
  
6 VERNAL / GRAND TETON / JACKSON HOLE (470 KM)  
Prima colazione. Al mattino partenza per il Wyoming con pranzo libero lungo il tragitto. Nel 
pomeriggio una prima visita del Grand Teton National Park prima di giungere a Jackson Hole, 
simpatica cittadina del West con ancora molte case in legno e i tipici “saloon” dei cowboys. 
Cena e pernottamento all’hotel Quality Inn 49er (3 stelle) o similare. 
  
7 JACKSON HOLE / PARCO YELLOWSTONE (266 KM)  
Prima colazione. Si riattraversa il Grand Teton Park con una sosta alla “cappella della 
trasfigurazione” per una superba veduta dei monti Teton. Proseguimento all’interno del Parco 
Nazionale di Yellowstone, per ammirare i magnifici paesaggi delle cascate, il Grand Canyon di 
Yellowstone e i numerosi animali fra cui orsi, bisonti e cervi. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento a West Yellowstone, all’hotel Brandin’ Iron Inn (3 stelle) o similare. 
  
8 PARCO YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY (194 KM)  
Prima colazione. Giornata nel Parco Yellowstone per ammirare lo spettacolare geyser “Old 
Faithful” e altre meraviglie geologiche della caldera come le sorgenti e le solfatare di 
Mammoth Hot Springs e gli incredibili colori della Turquoise Pool. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si raggiunge Salt Lake City, capitale dello Utah, fondata dai Mormoni nel XIX 
secolo. Cena e pernottamento all’hotel Red Lion Inn (3 stelle) o similare. 
  
9 SALT LAKE CITY / BRYCE CANYON (430 KM)  
Prima colazione. Breve giro orientativo della città con una sosta per ammirare, dall’esterno, il 
Tempio dei Mormoni. Proseguimento per il meraviglioso parco nazionale di Bryce Canyon 
dove i colori delle migliaia di pinnacoli di pietra continuano a variare, secondo la luce, dall’alba 
al tramonto. Pranzo libero. Cena e pernottamento all’hotel Bryce View Lodge (3 stelle) o 
similare. 
  
10 BRYCE CANYON / ZION PARK / LAS VEGAS (409 KM)  
Prima colazione. Si attraversa il parco nazionale Zion, con le sue altissime formazioni rocciose 
e una straordinaria varietà di flora e fauna. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas, 
capitale mondiale del gioco d’azzardo e del divertimento. Tempo a disposizione per scoprire, 
in libertà, gli alberghi a tema, i casinò, i ristoranti e la stravaganza di questa città che non 
dorme mai. Cena libera e pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle) o similare. 
  
11 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES (526 KM)  
Prima colazione. Proseguendo verso Ovest si raggiunge la California per visitare la Death 
Valley, uno dei luoghi più caldi e inospitali della terra. Il fondo della “Valle della Morte” si trova 
80 metri sotto il livello del mare. Sosta per il pranzo libero a Furnace Creek e breve sosta 
presso le dune di sabbia di Stovepipe. Al termine continuazione alla volta di Mammoth Lakes. 
Cena e pernottamento all’hotel Sierra Nevada Lodge (3 stelle) o similare. 
  
12 MAMMOTH LAKES / PARCO YOSEMITE / MODESTO (290 KM)  
Prima colazione. Si scende nella valle del parco nazionale di Yosemite per ammirare le 
imponenti pareti granitiche di El Capitan e Half Dome, le lussureggianti foreste di conifere e le 
cascate. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraversa la fertile campagna californiana per 
giungere a Modesto. Cena e pernottamento all’hotel Holiday Inn Express Westley (3 stelle) o 
similare. 



 
  
13 MODESTO / SAN FRANCISCO (142 KM)  
Prima colazione. Partenza per la bella San Francisco, costruita su diverse colline e affacciata 
su una magnifica baia. Visita dei principali quartieri (Union Square, Chinatown) e 
attraversamento del Golden Gate Bridge per raggiungere Sausalito, pittoresca ed elegante 
cittadina situata sul lato opposto della baia. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento all’hotel Comfort Inn by the Bay (3 stelle) o similare. 
  
14 SAN FRANCISCO / ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo. 
  
15 ITALIA Arrivo in giornata. 
 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 3.290 EURO 

- Supplemento singola € 1.225 Terzo/Quarto adulto riduzione € 735 Bambino 8-11 anni 
riduzione € 910 Camere con 1/2 letti “queen size”, max occupazione 4 persone di cui almeno 
2 adulti 
- Pernottamento supplementare a San Francisco (incluso prima colazione e transfer out) 
Adulto in doppia € 170; sup. singola € 160; terzo adulto € 110; bambino € 65 
- Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali 
(circa) € 340 
- Supplemento voli alta stagione (fine Luglio e Agosto) da € 350 Verificare con il booking 

 

 

 
PER PRENOTAZIONI E QUOTAZIONI SU MISURA TI ASPETTIAMO IN 

AGENZIA! 
 

Azeta Viaggi s.r.l. 
Via Marco Sala 29r 

16167 Genova Nervi 

Tel 010/3724544 
E-mail agenzia@azetaviaggi.com 

Facebook Azeta Viaggi World 
#Instagram: #azetaviaggiworld 

 


