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EXPERIENCE

Viaggio di 17 giorni attraverso i grandi parchi dell’Ovest degli
USA, lungo le strade più iconiche della West Coast: dal mitico
Grand Canyon allo Yosemite NP, passando da Antelope Canyon,
Horseshoe Bend, Monument Valley, Bryce Canyon e Death
Valley, macineremo migliaia di chilometri percorrendo le strade
assolate di Arizona, Utah, Nevada e California. E, nonostante
siano i parchi a rubare la scena, non tralasceremo ovviamente le
maggiori città della West Coast: cammineremo lungo la Walk of
Fame di Los Angeles, passeremo delle notti brave a Las Vegas e
ci lasceremo ispirare dall’atmosfera bohémien di San Francisco!

IL TOCCO BHS

Una grande epopea on the road, adatta a tutti! Saranno due
settimane all’insegna dell’avventura e del divertimento: dagli
eccitanti tour in Jeep tra le guglie della Monument Valley ai
fantastici parchi a tema di Los Angeles, dall’adrenalina della
Skywalk sul Grand Canyon alle atmosfere giocose di Las Vegas,
nel nostro USA West ce n’è per tutti i gusti, e per tutte le età!

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, bici e bus a San Francisco

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*, lodge



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Los Angeles (3)

Grand Canyon (1)

Bryce Canyon (1)

Highlights

Kingman (1)

Monument Valley (1)

Beverly Hills, Studios, Santa Monica

Grand Canyon

Hollywood, Pioneertown, Route 66

Monument Valley

Las Vegas (2)

Bryce Canyon

Mammoth Lakes (1)

San Francisco (2)

Yosemite (1)

Death Valley

Yosemite Park

Santa Barbara (1) 17-miles drive, Malibu

Las Vegas Strip, Zion Park

Page (1) Antelope Canyon, Horseshoe Bend

Italia

Golden Gate, bike tour



Arrivo a Los Angeles

Mattina: partenza dalle principali città italiane

Pomeriggio: arrivo all'aeroporto di Los Angeles, ritiro auto
a noleggio e trasferimento in hotel in zona Venice Beach /
Santa Monica

Sera: cena e serata a Santa Monica
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Beverly Hills e Hollywood

Mattina: passeggiata tra Venice Beach e Santa Monica sul
lungomare e relax in spiaggia. Pranzo a Santa Monica

Pomeriggio: spostamento e passeggiata per Beverly Hills,
iconico quartiere pop della metropoli californiana, ricco di
viali alberati e abitazioni di lusso. Spostamento e breve
visita di Hollywood, camminata lungo la celebre Walk of
Fame sull’Hollywood Bld. Lungo il percorso sono
incastonate 2628 stelle, che riportano i nomi di importanti
celebrità dello «star system» americano.

Sera: cena e serata a Hollywood

DA
Y 

1

D
AY

 2



Hollywood  Studios

Mattina e pomeriggio: giornata dedicata alla visita degli
studios cinematografici della Universal. Possibilità di
visitare uno o piu parchi a tema. Alternativa free time e
attività in spiaggia a Santa Monica e Venice Beach

Sera: cena e serata a Santa Monica
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Pioneertown e Route 66

Mattina: partenza per Kingman con sosta a Pioneertown,
nata come set cinematografico western negli anni ‘40, ma
abitata tutt’oggi da circa 300 persone

Pomeriggio: prosecuzione lungo la Historic Route 66 e
tappa a Oatman. Arrivo a Kingman e check-in in hotel

Sera: cena a Kingman
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Grand Canyon

Mattina: spostamento verso il Grand Canyon e possibilita ̀
di organizzare un volo in elicottero (opzionale). Ingresso al
parco del Grand Canyon in corrispondenza del South Rim,
e trekking panoramico lungo il bordo meridionale

Pomeriggio: spostamento in hotel, check-in e relax

Sera: spostamento verso il Grand Canyon per ammirare lo
spettacolo indimenticabile del tramonto sul bordo del rim.
Cena e serata nei pressi del Grand Canyon
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Antelope Canyon e Horseshoe Bend

Mattina: spostamento verso l’Antelope Canyon, situato in
territorio Navajo. Visita del canyon, facilmente
riconoscibile per il suo colore rosso acceso e per la
sinuosità delle sue forme.

Pomeriggio: visita della Horseshoe Bend, l’incredibile
insenatura a forma di ferro di cavallo creata dalle acque
del fiume Colorado. Check-in in hotel a Page e relax

Sera: cena a Page
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Monument Valley

Mattina: spostamento verso la Monument Valley,
percorrendo l’iconica strada tra le guglie di roccia resa
celebre dal film «Forrest Gump». Arrivo e check-in in
hogan o lodge

Pomeriggio: visita della Monumnet Valley al tramonto con
possibilità di organizzare un fantastico tour in Jeep o a
cavallo di circa 3 ore con guide Navajo, per esplorare a
fondo le bellezze della valle

Sera: cena nei pressi della Monument Valley
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Bryce Canyon

Mattina: trasferimento a ovest verso il Bryce Canyon lungo
le strade deserte e assolate dello Utah. Arrivo a Tropic e
check-in in lodge

Pomeriggio: visita del Bryce Canyon, con il sole che va a
tingere di rosso l’enorme anfiteatro degli «hoodoos», i
caratteristici pinnacoli del parco. Trekking in discesa dal
rim sino all’interno del parco lungo il «Navajo Loop»

Sera: cena a Tropic
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Zion National Park

Mattina: spostamento verso Las Vegas. Lungo il tragitto,
soste panoramiche nei pressi dello Zion National Park.
Pranzo al visitor center di Zion

Pomeriggio: prosecuzione e arrivo a Vegas nel
pomeriggio, check-in in hotel e relax

Sera: cena e serata a Las Vegas
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Las Vegas

Mattina: giornata interamente dedicata alla visita libera
della città di Las Vegas: passeggiata lungo la strip, relax in
piscina, o un giro di puntate al casinò

Pomeriggio: possibilità di partecipare e scatenarsi in uno
dei celebri pool party di Las Vegas o un giro sul NY roller
coaster

Sera: cena e serata a Las Vegas
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Death Valley e Mammoth Lakes

Mattina: partenza presto verso Mammoth Lakes. Lungo la
strada, visita della Death Valley: ad 84 metri sotto il livello
del mare, rappresenta il punto più basso degli Stati Uniti, e
deve il suo nome alle condizioni climatiche estreme che
rendono quasi impossibile il proliferare di forme di vita.
Visita dello Zabriskie Point e Furnace Creek, dove le
temperature estive possono sfiorare i 50°

Pomeriggio: spostamento verso il parco di Yosemite,
arrivo a Mammoth Lakes nel tardo pomeriggio, check-in in
hotel

Sera: cena e serata a Mammoth Lakes
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Yosemite National Park 

Mattina: spostamento verso lo Yosemite National Park
attraversando il passo Tioga, chiuso per neve nei mesi
invernali. Trekking lungo il sentiero che di snoda nel
Valley Floor, ai piedi dell’Half Dome

Pomeriggio: visita del Glacier Point e prosecuzione verso
l’hotel nei pressi del parco. Breve trekking lungo il Grizzly
Giant Loop, in una fitta foresta di sequoie nei pressi del
Mariposa Grove

Sera: check-in in hotel. Cena e serata a Yosemite
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San Francisco

Mattina: spostamento verso San Francisco. Arrivo e check-
in in hotel

Pomeriggio: spostamento verso il Pier 39 e possibilità di
noleggiare le bici per attraversare il celebre Golden Gate,
il gigantesco ponte che collega San Francisco a Sausalito.
Alternativamente, visita a piedi del Golden Gate

Sera: rientro in hotel. Cena e serata a San Francisco
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San Francisco

Mattina: visita a piedi dei caratteristici quartieri di
Mission, noto per le sue colorate opere di street art e
Castro. Pranzo con pic-nic in zona Painted Ladies

Pomeriggio: visita di Lombard Street, passeggiata a Union
Square e giro in Cable Car

Sera: cena e serata a San Francisco
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17-Mile Drive e Carmel 

Mattina: spostamento verso sud lungo la 17-Mile Drive,
scenic route lungo la frastagliata costa atlantica della
California. Lungo il percorso, soste fotografiche a Bird
Rock, Lone Cypress, Ghost Tree

Pomeriggio: prosecuzione e pranzo in ristorante
lungomare a Carmel by the Sea. Spostamento verso Santa
Barbara, con breve sosta al faro di Point Sur. Arrivo a Santa
Barbara e check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Santa Barbara
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17-Mile Drive e Carmel 

Mattina: spostamento verso sud lungo la 17-Mile Drive,
scenic route lungo la frastagliata costa atlantica della
California. Lungo il percorso, soste fotografiche a Bird
Rock, Lone Cypress, Ghost Tree

Pomeriggio: prosecuzione e pranzo in ristorante
lungomare a Carmel by the Sea. Spostamento verso Santa
Barbara, con breve sosta al faro di Point Sur. Arrivo a Santa
Barbara e check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Santa Barbara
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Malibu e rientro in Italia

Mattina: free time a Santa Barbara. Spostamento a Malibu
e pranzo

Pomeriggio: spostamento verso l’aeroporto di Los
Angeles, rilascio auto a noleggio

Sera: check-in e volo di rientro in Italia (arrivo day 17)… e
alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessaria autorizzazione ESTA, ottenibile online prima della
partenza al costo di 14$ https://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a partire dal 2011, uno o più paesi tra i seguenti:
Libia, Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario
ottenere un visto turistico previa intervista presso l’ambasciata
USA a Roma o altra sede consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://esta.cbp.dhs.gov/



