
 

Golden West Adventure e Honolulu 

Tour di gruppo in Italiano con Volo dall'Italia 

 
 

1° Giorno Italia – Los Angeles 
Partenza dall'Italia secondo l'operativo prescelto. Arrivo all'aeroporto di 
Los Angeles e trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
 

2° Giorno Los Angeles 
Giornata a disposizione per la visita di Los Angeles. Simbolo del sogno 
americano, LA è la più importante città della California e seconda per 
grandezza di tutti gli Stati Uniti. Da non perdere: Rodeo Drive, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Santa Monica. Pernottamento. 
 

3° Giorno Los Angeles - Phoenix - Scottsdale (644 km) 
Durante il viaggio in autobus verso l'Arizona, potrete godervi lo 
spettacolare scenario del deserto del Mojave e del maestoso fiume 
Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale, una 
miscela di architettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l'Ovest Americano. 
 

4° Giorno Phoenix - Scottsdale - Sedona - Grand Canyon (381 km) 
In mattinata il viaggio continuerà per la graziosa cittadina di Sedona e in 
seguito attraverso l'Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi 
spettacolari scenari, è stata luogo di molti film western. Terminerete la 
giornata con una visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie del 
mondo.  
 

5° Giorno Grand Canyon - Monument Valley - Page - Lake Powell - 
Kanab (612 km) 
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la Monument Valley, 
terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle 
includono tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale. 
Proseguirete poi verso Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi 
artificiali. Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume 
Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la "piccola 
Hollywood" dello Utah. 
 

6° Giorno Kanab - Bryce Canyon - Zion - Las Vegas (519 km) 
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco 
Nazionale: Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia di colori e forme 

che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di 
Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa 
per i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie continuano con l'arrivo 
a Las Vegas, la città delle luci e dell'intrattenimento sfrenato. 
 

7° Giorno Las Vegas - Los Angeles (430 km) 
La mattinata è a vostra completa disposizione per godervi Las Vegas. 
Rilassatevi in piscina, fate acquisti o visitate una delle molte attrazioni. 
Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti. Avrete l'opzione di terminare il 
viaggio a Las Vegas oppure, per gli altri, la partenza è fissata verso 
mezzogiorno. Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud 
della California, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento.  
 

8° Giorno Los Angeles – Oahu 
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Oahu. Arrivo all'aeroporto di 
Oahu e trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
 

9°–11° Giorno Oahu 
Giornate a disposizione per il relax a Waikiki Beach. La rinomata 
spiaggia circondata da alberghi, negozi e ristoranti, è frequentata da 
bagnanti e surfisti che si esibiscono sfidando le onde le Pacifico. Qui si 
concentra la vita serale ed è un ottimo punto di partenza per la visita 
dell'isola. La leggendaria spiaggia era una volta frequentata dalla regalità 
hawaiiana. La spiaggia fu presentata al mondo nel 1901, quando fu 
costruito il primo hotel, il Moana Surfrider, che ospita tuttora visitatori da 
tutto il mondo. Pernottamento. 
 

12° Giorno Oahu – Italia 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per l'Italia. 
Pernottamento a bordo. 
 

13° Giorno Volo verso l'Italia 
Pernottamento a bordo. 
 

14° Giorno Italia 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

 

 
QUOTE PER PERSONA 

PERIODO DOPPIA 

fino al 28 Dicembre 2018 da € 1911
 
 
 

PRENOTA QUI 

La quota include: Voli da/per l'Italia tariffa promozionale UA/LH/AC/LX 
in classe K. 3 notti a Los Angeles Hotel tipo Hilton Airport in camera 
doppia standard solo pernottamento. 1 notte a Phoenix Hotel tipo 
Hampton Inn in camera doppia standard solo pernottamento. 1 notte al 
Grand Canyon Hotel tipo Canyon Plaza in camera doppia standard solo 
pernottamento. 1 notte a Kanab Hotel tipo Parry Lodge in camera doppia 
standard solo pernottamento. 1 notte a Las Vegas Hotel tipo SLS in 
camera doppia standard solo pernottamento. 4 notti a Oahu Hotel tipo 
Coconut Waikiki in camera city view con colazione. Pullman con aria 
condizionata e guida locale multilingue (dal giorno 3 al giorno 7). 
Ingressi: Tutti i Parchi Nazionali.  
 

La quota non include: Tasse aeroportuali € 350 per persona. 
Assicurazione medico/bagaglio e booking fee € 70 per persona. Polizza 
facoltativa annullamento viaggio del 4,5%. Extra e tutto quanto non 
indicato nella "quota include". 

 


