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I Deserti del West Sedona, Monument Valley & 
Antelope Canyon

3 Giorni
2 Notti

3 Giorni
2 Notti

1º Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Lake Powell
Si parte la mattina verso sud est attraverso il deserto e la riserva degli Indiani Navajo 
prima di arrivare al lato sud del Gran Canyon. Passando proprio per il lato sud si 
capisce come attraverso i millenni il fiume Colorado si è scavato la sua via verso il 
mare creando questa meraviglia geologica unica. Dopo il pranzo si continua lungo il 
lato est del Canyon , fermandosi ad alcuni dei tanti mercatini indiani per scoprire il loro 
artigianato. Pernottamento nella zona di Page Hotel Clarion Inn o similare

2° Giorno Lago Powell » Bryce Canyon
Dopo la colazione si prende un battello per una piccola crociera sul Lago Powell per 
vedere le centinaia di grotte e i famosi archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa 
zona. Al ritorno dalla crociera si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 
naturali tra le più incredibili nel mondo. Il nostro tour porterà a vedere queste 
affascinanti formazioni di pietra e sabbia scolpite alla perfezione da millenni di sole, 
vento e pioggia. Da non perdere il fantastico cambio di colori durante il tramonto 
da uno dei punti panoramici del parco (può cambiare dovuto a cambi dell’orario del 
tramonto).
Pernottamento: Days Inn Kanab oppure Comfort Inn a Cedar City. In alcune partenze 
il tour continua fino alla citta’ di Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn 
Cedar City.

3° Giorno Zion Park » Las Vegas
Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome è stato deciso così da Mormoni 
insediatisi nella zona, dal momento che per loro visitare questo parco è come avere 
un’esperienza religiosa. La maestosità delle montagne e il silenzio della natura danno 
la sensazione di essere trasportati in un altro mondo. Si visita il parco e si percorre 
un po’ del cammino lungo il fiume Virgin, prima di lasciare questo incredibile posto e 
ritornare verso Las Vegas per un arrivo in serata.

La quota include:
2 pernottamenti, tasse e colazione
Pullman o minibus climatizzato con guida professionale
Minicrociera sul Lago Powell
Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park

1º Giorno Las Vegas » Sedona
Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto Mojave verso il Colorado 
Plateau e la storica strada 66, prima di raggiungere Sedona, conosciuta anche come 
il gioiello del deserto e considerata uno dei posti piu’ belli dell’America del Nord. 
Attraversiamo il magnifico panorama dell’ Oak Creek Canyon che discende dai 2000 
piedi (610 metri) fino alla pianura della valle. Ci fermiamo per qualche foto mozzafiato 
alle famose rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che domina la vista del 
panorama sul parco. Pausa pranzo a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli acquisti 
d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei negozietti e boutiques della città. Subito 
dopo la pausa pranzo visitiamo la Cappella della Croce Santa; continuiamo con un giro 
panoramico di Sedona attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il tribunale 
Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 
Flagstaff, per il nostro pernottamento.
Pernottamento - La Quinta Inn & Suites

2° Giorno Sedona » Monument Valley » Horseshoe Bend 
Colazione. Iniziamo la giornata dirigendoci verso la Monument Valley, famosa icona 
simbolo dell’ovest Americano nonche’ uno dei luoghi piu fotografati al mondo. 
Arriviamo cosi nel cuore della cultura Indiana Navajo, dove giace questo spettacolare 
parco naturale con le sue maestose torri in pietra alte dai 400 – 1000 piedi (300 
metri), circondate da tavolati, duomi, arbusti ed alberi. Il nostro tour inizia con un giro 
in fuoristrada 4x4 con guida locale Indiana. Il giro ci portera’ fino alla valle per poter 
toccare con mano come mai questo posto viene considerato uno dei piu’ spettacolari 
al mondo. Pausa pranzo per una grigliata all’aperto (inclusa nel prezzo) prima di 
lasciare il parco e dirigerci verso il possente Colorado River.
Nel pomeriggio visita al “Horseshoe Bend” un’altra magnifica vista panoramica di 
quest’unica regione degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lake Powell, 
Page. Pernottamento - Clarion Inn Page

3° Giorno Antelope Canyon » Valley Of Fire » Las Vegas
Colazione. Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le rocce” come recita 
la tradizione folkoristica degli indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 
Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal vento, dall’acqua e dalla sabbia; 
non ci sono parole che possono descrivere queste creazioni di madre natura. Dopo 
la nostra escursione lasciamo questa fantastica zona per ritornare a Las Vegas. 
Sulla strada del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella “Valley of Fire” cosi 
chiamata per le sue favolose rocce rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ 
di 105 milioni di anni fa. Arrivo in prima serata a Las Vegas.

La quota include:
2 pernottamenti, tasse e colazione
Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
Canyon red Rock
Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, Canyon Antelope e la Valle del Fuoco
Giro in Jeep nella Monument Valley e pranzo.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 485 € 540 € 470 € 435

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 485 € 540 € 465 € 435
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L’oro del West 6 Giorni
5 Notti

6° Giorno Zion Park » Las Vegas » Los Angeles
Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome 
e’ stato deciso cosi’ da Mormoni insediatisi nella zona, 
dal momento che per loro visitare questo parco e’ come 
avere un’esperienza religiosa, la maestosita’ delle 
montagne e il silenzio della natura danno la sensazione 
di essere trasportati in un altro mondo. Si visita il parco 
e si percorre un po’ del cammino lungo il fiume Virgin 
che passa nel parco, prima di lasciare questo incredibile 
posto e ritornare verso Las Vegas nel pomeriggio. Si 
parte da Las Vegas per rientrare in tarda serata a Los 
Angeles.

La quota include:
5 pernottamenti, tasse e colazione. Pullman o minibus 
climatizzato e guida professionale. Minicrociera nella 
baia di San Francisco & ingresso al Parco Yosemite. 
Visita a San Francisco, “The Strip” a Las Vegas. 
Minicrociera sul Lago Powell. Ingresso al Grand Canyon, 
Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park.

1º Giorno San Francisco » Bay Cruise
 Golden Gate Bridge » Chinatown
Il tour inizia dalla libreria pubblica dalla quale ci si 
imbarca per una giornata piena di visite alla città. Si 
inizia con una mini crociera che parte dal Fisherman’s 
Wharf e percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden 
Gate e vicino la ben nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al 
Molo (Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita 
panoramica della città, che include il Golden Gate 
Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour 
termina con una splendida vista di sera della città dal 
Bay Bridge.
Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel

2° Giorno Modesto » Yosemite
Colazione. Itinerario estivo: Si prende la strada verso 
le fattorie della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale 
dello Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri 
quadrati di foreste, laghi, cascate che si trovano nella 
Sierra Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata 
Bridal Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 
poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite fino 
a raggiungere le cascate più alte del Nord America: le 
Cascate Yosemite.
D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 
visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 
magnate William Randolph Hearst, ogni camera 
racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 
antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 
altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 
durante la prima meta’ del secolo XX.
Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch

3° Giorno Stevenson Ranch » Las Vegas
Colazione. Si parte verso est passando per il deserto 
e la famosa Death Valley per arrivare alla capitale del 
gioco d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo 
all’Outlet di Barstow, piena di negozi come Levi’s, Nike, 
Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi competitivi. 
La sera si fa un giro panoramico nella famosa Las 
Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra alberghi 
e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel 
mezzo del deserto: as Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, 
Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, Treasure 
Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ passare ad 
uno dei tanti show o tentando la sorte in uno dei tanti 
casino’, la dea bendata sorride a tanti tutti i giorni! 
Pernottamento: Linq Hotel

4° Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Lake Powell
Colazione. Si parte la mattina verso sud est attraverso il 
deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di arrivare 
al lato sud del Gran Canyon. Dopo il pranzo si continua 
lungo il lato est del Canyon, fermandosi ad alcuni dei 
tanti mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. 
Arrivo nel tardo pomeriggio al Lago Powell, considerato 
uno dei piu’ belli d’America.
Pernottamento – Clarion Inn Page

5° Giorno Lago Powell » Bryce Canyon
Dopo la colazione si prende un battello per una piccola 
crociera sul Lago Powell per vedere le centinaia di grotte 
e i famosi archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa 
zona. Al ritorno dalla crociera si parte verso il Bryce 
Canyon, sede delle sculture naturali tra le piu’ incredibili 
nel mondo. Il nostro tour portera’ a vedere queste 
affascinanti formazioni di pietra e sabbia scolpite alla 
perfezione da millenni di sole, vento e pioggia. Da 
non perdere il fantastico cambio di colori durante il 
tramonto da uno dei punti panoramici del parco (puo’ 
cambiare dovuto a cambi dell’orario del tramonto). Si 
riparte verso la citta’ di Kanab, sede di riprese di piu’ di 
100 film western. Pernottamento: Days Inn Kanab. In 
alcune partenze il tour continua fino alla citta’ di Cedar 
City per un pernottamento al Comfort Inn Cedar City.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1075 € 1270 € 1040 € 970
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Teamtour West 6 Giorni
5 Notti

Alberghi
Las Vegas: Luxor o similare
Grand Canyon: Grand Canyon Railway o similare
Page: Quality Inn Page 
Bryce Canyon: Ruby’s Inn o similare

La quota include:
5 notti alberghi di categoria turistica. 5 colazioni come 
indicato. Pullman o minivan (nuovi max 3 anni) a seconda 
del numero di partecipanti. Trasferimento da Las Vegas 
all’aeroporto di Los Angeles. Una guida multilingue per 
tutto il tour. Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia 
a testa). Ingresso nei Parchi Nazionali inclusi Monument 
Valley, Grand Canyon, Antelope Canyon, Bryce Canyon, 
Zion Canyon & Tunnel

1º Giorno Los Angeles » Las Vegas
Alle 08.15 partenza dall’ hotel per Las Vegas con una 
guida bilingue che rimarrà con il gruppo fino al termine 
del viaggio di nuovo a Las Vegas. La sera escursione 
facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le follie della 
città con più luci al mondo. Las Vegas è la capitale 
mondiale del gioco d’azzardo, chiamata anche Sin City, 
la città del peccato, degli eccessi, dell’intrattenimento 
e dello spettacolo. Pernottamento in albergo.

2° Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Williams
Colazione. Partenza per il Grand Canyon: non esistono 
aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera 
esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del 
mondo. Un’immensa gola creata dal fiume Colorado 
lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con 
una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben 
rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più 
visitati degli Stati Uniti. Pernottamento in albergo a 
Williams.

3° Giorno Grand Canyon » Monument Valley » Page
Colazione. Proseguimento per la Monument Valley 
(escursione in jeep facoltativa) e continuazione per 
Page. Il paesaggio della Riserva Navajo di Monument 
Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e 
i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte: 
uno dei luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario 
ideale per numerosi film western a partire dalla seconda 
metà degli anni ’30 col capolavoro di John Ford “Ombre 
rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest 
Gump”. Pernottamento in albergo.

4° Giorno Page » Antelope Canyon » Bryce Canyon
Colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon: non 
conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv molto 
meno della Monument Valley, questo spettacolo della 
natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua 
che ne hanno modellato le pareti, è famoso per le 
rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni e per 
gli effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce 
Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo 
angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate 
e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, 
un anfiteatro di guglie i cui colori variano nell’arco della 
giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola. 
Imperdibile! Pernottamento in albergo.

5° Giorno Bryce Canyon » Las Vegas
Colazione. Partenza per Zion, affascinante parco 
nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto 
tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda 
incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle 
maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle 
acque del fiume. Continuazione per Las Vegas e 
sistemazione in albergo. Serata libera per esplorare 
la città. Qui l’eccesso è la norma e la sobrietà è un 
autentico sconosciuto. Scordatevi monumenti, 
opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare 
con la cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi. 
Pernottamento in albergo.

6° Giorno Las Vegas » Los Angeles
Colazione Grab & Go. Partenza di buon mattino per 
rientrare a Los Angeles dove l’unico drop off è previsto 
in aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei servizi.

Escursioni Opzionali: (quotazioni su richiesta)
- Grand Canyon Air Tour
- Monument valley Jeep Tour
- Lake Powell & Houseshoebend Air Tour
- Vegas by Night 

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 855 € 1175 € 755 € 480
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Cowboys and Canyons (pasti inclusi)
7 Giorni

6 Notti

7° Giorno Las Vegas 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Las Vegas 
per il volo di partenza (trasferimento incluso).
Pasti: Colazione

Alberghi
Las Vegas: SLS Hotel
Williams: Grand Canyon Railway Hotel
Lake Powell: Lake Powell Resort
Bluff: Desert Rose Inn
Bryce Canyon N.P.: Ruby’s Inn
Las Vegas: SLS Hotel

La quota include:
6 pernottamenti in hotel. 6 colazioni, 2 pranzi, 3 cene. 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del 
tour. Guida multilingue italiano/spagnolo per tutta la 
durata del tour. Trasferimenti in&out a Las Vegas. Volo 
in aereo privato da Las Vegas a Grand Canyon. Tour 
guidato del Parco Nazionale del Grand Canyon. Pranzo 
picnic al Grand Canyon. Viaggio in treno tra Grand 
Canyon e Williams a bordo del Grand Canyon Railways. 
Giro in barca del Lago Powell con vista del Canyon 
Antelope. Visita al Parco Nazionale di Arches, Parco 
Nazionale di Canyonlands, Lake Powell, Monument 
Valley, Bryce Canyon and Zion National Parks.

Restrizioni bagaglio
Ciascun passeggero può portare una (1) valigia di peso 
non superiore a 23 kg ed una/o (1) borsa/zaino di peso 
non superiore ai 3kg che deve essere riposta/o soto 
il sedile dell’aereo durante il volo. Nessun bagaglio od 
oggetto aggiuntivo può essere consentito.

1º Giorno Las Vegas
Benvenuti a Las Vegas, un’oasi nel deserto resa 
famosa dalle migliaia di luci al neon e divertimenti 
no-stop. Arrivo al McCarran International Airport e 
trasferimento all’hotel, dove incontrerete la vostra 
guida (trasferimento incluso). Serata con tempo 
libero a disposizione per sperimentare in prima 
persona immagini e suoni di questa cittá dei balocchi. 
Passeggiate sulla famosa “Strip” resa celebre dai 
mega-hotel, scomettete in uno dei tanti casinò, cenate 
in un ristorante di classe mondiale e non perdetevi 
uno spettacolo di Broadway o godete delle vedute 
mozzafiato a bordo della nuova routa panoramica “High 
Roller” che, con i suoi 168 metri di altezza, é la piú alta 
del mondo e una delle attrazioni più emozionanti.

2° Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Williams
La vostra avventura inizia al momento dell’imbarco su 
un aereo privato diretto al Grand Canyon South Rim. 
Sorvolerete la vasta distesa del deserto del Mojave, 
la diga Hoover e il Lago Mead; in volo, vedrete il fiume 
Colorado snodarsi lungo il canyon, continuando a 
scavare la sua storia. All’arrivo all’aeroporto, salirete 
su un pullman che vi porterá al Parco Nazionale. Nel 
tragitto, è prevista una sosta al belvedere del South 
Rim, con viste mozzafiato e opportunità fotografiche 
spettacolari. Una volta arrivati al parco, prenderete 
il treno Grand Canyon Railway, dal quale potrete 
rilassatevi ammirando i bellissimi paesaggi mentre una 
banda di suonatori vi allieteràcon la musica, creando 
un’atmosfera perfetta. Avrete anche l’occasione di 
assistere a bordo del treno alla messa in scena di una 
sparatoria e rapina stile Far West!
Pasti: Colazione, Pranzo

3° Giorno Williams » Page/Lake Powell
Oggi percorrerete parte della famosa Route 66, che 
include le strade principali di Williams e Flagstaff. 
Appena a nord di Flagstaff, il Sunset Crater National 
Monument vi mostrerà i risultati dell’attività vulcanica 
con i suoi coni di cenere colorati e una enorme 
distesa di lava nera, frastagliata e contorta, senza 
vegetazione, nonostante l’ultima eruzione risalga al 
1065. Proseguirete verso Page, situata ai piedi del lago 
Powell, e scoprirete di trovarvi in un paradiso naturale 
senza pari. In serata vi godrete una crociera sul battello 
per ammirare la bellezza del lago Powell e l’ingresso del 
famoso Antelope Canyon.
Pasti: Colazione, Cena

4° Giorno Page » Monument Valley » Bluff
Nella giornata esplorerete la terra degli indiani Navajo. 
Al mattino, potrete partecipare ad un tour opzionale 
per scoprire le bellezze dell’Antelope Canyon, il canyon 
più fotografato al mondo. Formatosi nel corso dei 
secoli dall’azione erosiva dell’acqua che ha solcato la 
terra arenaria, l’Antelope Canyon è un sito sacro per 
la popolazione Navajo e una destinazione preferita 
dai visitatori provenienti da tutto il mondo. Il viaggio 
continua nella Monument Valley dove si possono 
ammirare paesaggi che richiamano alla mente le più 
caratteristiche immagini dell’America del West. Si 
prosegue poi verso la città di Bluff, situata nel deserto, 
dove si trova il vostro hotel.
Pasti: Colazione, Cena

5° Giorno Bluff » Arches National Park
 Canyonlands » Bryce Canyon 
Il tour di oggi vi porterà a scoprire le meraviglie di 
Arches National Park e il paesaggio mozzafiato del 
Parco nazionale di Canyonlands, ai confine della città di 
Moab. Canyonlands offre vedute grandiose, con archi 
di terra arenaria unici nel paesaggio del deserto. Il tour 
prosegue fino al parco nazionale di Bryce Canyon nello 
Utah. Qui potrete ammirare i giganteschi pinnacoli 
multicolore, gli Hoodoos, prodotti dall’erosione 
delle rocce sedimentarie, fluviali e lacustri. Con il suo 
intervento, la natura ha plasmato le rocce in infinitie 
forme e colori, creando un paesaggio unico nel suo 
genere. Questa sera potrete partecipare ad una cena 
opzionale in stile Far West con intrattenimento dal vivo.
Pasti: Colazione, Cena

6° Giorno Bryce Canyon » Zion » Las Vegas 
Questa mattina il tour prosegue per il Parco Nazionale 
di Zion. Questo è il parco nazionale più antico dello 
Utah, noto per i suoi incredibili canyon, le foreste 
lussureggianti e le viste spettacolari. Qui potete 
ammirare le massicce rocce di terra arenaria in color 
crema, rosa e rosso che creano dei contrasti di colori 
affascinanti col il luminoso cielo azzurro. Proseguendo 
verso Ovest farete ritorno a Las Vegas. Il tempo libero 
all’arrivo vi permetterà di continuare a visitare questa 
città unica al mondo. Una volta che si sará fatta sera, 
la famosa “Strip” si colorerá di luci scintillanti. Avrete 
l’opportunita di partecipare ad un tour opzionale che 
offre viste spettacolari della Strip & Downtown. Avrete 
l’occasione di vedere il vulcano dell’hotel Mirage, la 
famosa danza delle fontane del Bellagio e il simbolo 
icona di Las Vegas “Welcome to Las Vegas”, nonchè lo 
spettacolare show di luci della Fremont Street.
Pasti: Colazione, Pranzo

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1895 € 2455 € 1780 € 630
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California Dreaming 7 Giorni
6 Notti

Alberghi
Los Angeles: HIlton LAX Airport 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino
Mammoth o Fresno: Mammoth Mountain Inn o Picadilly 
Inn Shaw
Yosemite: B.W. Plus Heritage Inn
San Francisco: Hilton Union Square 

La quota include:
6 pernottamenti in hotel in solo pernottamento. 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del 
tour. Assistenza guida multilingua italiano-inglese 
per tutta la durata del tour. Servizio facchinaggio 
in albergo compreso (una valigia a testa). Visita 
della città di San Francisco incluso Union Square e il 
villaggio dei pescatori, il famoso Fisherman’s Wharf. 
Fermata all’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas. 
Passeggiata accompagnata alle cascate nel parco 
nazionale di Yosemite.

1º Giorno Los Angeles
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e 
trasferimento con Super Shutte al vostro hotel. Una 
volta ritirati i bagagli dirigetevi alla postazione di Super 
Shutte e consegnate il voucher per essere confermati 
sulla prima navetta disponibile che vi portera al vostro 
hotel. Procedete con il check-in. Serata Libera.

2° Giorno Los Angeles » Mojave Desert » Las Vegas
Oggi incontrerete la vostra guida turistica e partirete 
per Las Vegas, la scintillante capitale modiale 
dell’intrattenimento dove potete godervi divertimento 
non-stop, gioco d’azzardo e ristoranti di prima classe. 
Il tour ha inizio, i passeggeri dovranno incontrarsi nella 
lobby dell’hotel alle 8:00 per la partenza delle 8:30.

3° Giorno Las Vegas » Death Valley
 Mammoth Lakes
La giornata di oggi inizia con una sosta presso 
l’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas dove 
potrete scattare una foto ricordo. Dopo esservi 
goduti il glamour di Las Vegas, entrerete questo 
pomeriggio nel tranquillo ed estremo panorama di 
Death Valley, in netto contrasto con Las Vegas. Farete 
una sosta al Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch 
prima di proseguire attraverso la valle e salire lungo le 
montagne della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes 
per il pernottamento**. Questo paese ha guadagnato 
fama nel diciannovesimo secolo per le miniere d’oro ed 
oggi è molto conosciuto per le rinomate piste da sci ed 
i bellissimi panorami di montagna.
**Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di 
condizioni climatiche o le condizioni della strada, nel 
qual caso il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed 
una visita a Mammoth Lakes non sarà possibile.

4° Giorno Mammoth Lakes
 Parco Nazionale di Yosemite » Modesto
Alzatevi con le prime luci del mattino e cogliete 
l’occasione per un giro scenografico in funivia verso la 
cima di Mammoth e godetevi una deliziosa colazione 
ammirando i paesaggi mozzafiato della California 
dalle sue superfici desertiche ai suoi alti picchi (gita 
opzionale). Successivamente, il viaggio di oggi vi 
porta attraverso il Tioga Pass** nello splendore 
scenografico del parco nazionale di Yosemite. Qui, 
potrete osservare la valle ed i suoi splendori incluso le 
formazioni granitiche dei ghiacciai di El Capitan, Half 
Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls e Yosemite 
Falls. Il pernottamento è nei pressi del parco nazionale 
di Yosemite.

5° Giorno Yosemite » Modesto » San Francisco 
Partenza al mattino presto per San Francisco, una delle 
cittá piú amate d’America, “assicuratevi di indossare 
dei fiori nei capelli”. All’arrivo a San Francisco potrete 
godere di un giro turistico della cittá prima di arrivare al 
vostro hotel. Questa sera poi potrete approfittare di un 
memorabile tour notturno della città (opzionale).

6° Giorno San Francisco
Giornata libera per esplorare la cittá. La vostra guida 
è a disposizione per aiutarvi a pianificare visite, 
escursioni e quant’altro. Potete salire a bordo di 
uno dei famosi tram e dirigervi verso il villaggio dei 
pescatori (Fisherman’s Wharf) per assaporare il pesce 
locale o la zuppa di granchio e la squisita cioccolata 
Ghirardelli. Oppure avrete voglia si sbirciare i Leoni 
marini crogiolarsi al sole. Assicuratevi di dare uno 
sguardo dall’altro lato della baia verso l’isola di Alcatraz 
dove i criminali più ricercati d’America come Al Capone 
e “Machine Gun” Kelly erano imprigionati. Oppure 
potrete fare una passeggiata a Union Square per dello 
shopping al negozio di Macy’s. Potrete anche scegliere 
di fare un tour per assaggiare i vini della Napa Valley, 
famosa in tutto il mondo per le sue vinerie e panorami 
bellissimi (gita opzionale).

7° Giorno San Francisco
Il tour si conclude al momento del check-out dal vostro 
hotel. Procedete con trasferimento (incluso) verso 
l’aeroporto. www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

1050 € 1630 € 935 € 455
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Golden West Adventure 8 Giorni
7 Notti

La quota include:
Transfer d’arrivo e partenza con navetta dell’hotel 
se scegliete l’opzione pernottamento in Aeroporto 
o su base collettivo (se scegliete la soluzione con 
pernottamento in centro) senza assistenza. 7 notti in 
albergo, trattamento di solo pernottamento incluse 
tasse e facchinaggio (1 collo per persona) esclusa Los 
Angeles. Pullman con aria condizionata e guida locale 
multilingue (Italiano incluso) per l’intero viaggio esclusi i 
trasferimenti. Ingressi: Monument Valley e Tutti i Parchi 
Nazionali.

Possibilità di aggiungere la Colazione Continentale 
con un supplemento a partire da € 170 a persona per la 
soluzione con pernottamento in Centro città

1º Giorno Los Angeles
Benvenuti a Los Angeles, capitale del cinema e 
dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte 
espansione con oltre 300 musei e un clima piacevole 
tutto l ‘anno. Arrivo in aeroporto, trasferimento tramite 
la navetta dell’hotel (se scegliete la soluzione con 
pernottamento in aeroporto) o su base collettivo (se 
scegliete la soluzione con pernottamento in centro). 

2° Giorno Los Angeles
La mattinata inizia con mezza giornata visita di Los 
Angeles. Il tour include la famosa Hollywood Boulevard, 
il Grauman’s Chinese Theatre, la Walk of Fame il Sunset 
Strip e il centro di Los Angeles. Pomeriggio libero 
per rilassarsi in hotel oppure partecipare ad un tour 
panoramico facoltativo.

3° Giorno Los Angeles » Phoenix » Scottsdale 
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. Arrivo in hotel e pernottamento.

4° Giorno Phoenix » Scottsdale » Sedona
 Grand Canyon 
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.

5° Giorno Grand Canyon » Monument Valley
 Page » Kanab
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. I paesaggi 
di questa Valle includono tavolati, duomi coronati e 
rocce a forma di spirale. Proseguirete poi verso Page 
e 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
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale; Bryce Canyon, che 
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
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.

8° Giorno Los Angeles
Transfer con la navetta dell’ hotel all’aereoporto di Los 
Angeles.

Alberghi
Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport 
Phoenix/Scottsdale: Pointe Hilton Tapatio Cliffs
Flagstaff Area: Cameron Trading Post, Fairfield Inn 
Flagstaff East, Hampton Inn & Suites Flagstaff East
Kanab: Best Western Red Hills, Parry Lodge, Days Inn
Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino
Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1085 € 1695 € 910 € 470
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For Ever West (pasti inclusi)
11 Giorni

10 Notti

9° Giorno Bakersfield » Yosemite » Modesto
Colazione. In viaggio verso il maestoso Yosemite 
National Park, che colpisce per la freschezza dei 
suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di 
conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle 
pareti di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, 
e anche un villaggio di pionieri nella parte sud del parco. 
Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza 
verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. Arrivo a Modesto in serata. Cena e 
pernottamento nel posto.

10° Giorno San Francisco
Colazione. Partenza per San Francisco. Arrivo e visita 
guidata di San Francisco, una delle città più fotografate, 
filmate e descritte del mondo, fusione sofisticata di 
storia e modernità. La città è stata costruita su diverse 
colline dislocate su una magnifica baia, di cui San 
Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, 
Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden 
Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, 
dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento a San Francisco.

11° Giorno San Francisco
Colazione. Tempo libero secondo l’orario del vostro 
volo di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per 
la partenza. Fine dei nostri servizi

La quota include:
Trasferimenti da e per l’aeroporto. Il viaggio in pullman 
moderno, comodo, e climatizzato (trasferimenti 
da e per l’aeroporto esclusivamente se effettuati il 
primo e l’ultimo giorno del tour), con autista e guida 
parlante italiano OPPURE con mini bus con guida/
autista parlante italiano per gruppi più piccolo. Servizi 
di una guida parlante italiano durante tutto il tour. 
Pernottamento in camera doppia. 8 cene (le cene nei 
giorni 1 e 7 non sono incluse). Colazione Americana. 
L’ingresso ai parchi e siti seguenti: - Joshua Tree - 
Grand Canyon - Antelope Canyon - Monument Valley 
- Dead Horse Point - Arches - Bryce Canyon - Valley of 
Fire - Death Valley - Yosemite. Tasse, servizio e mance 
(tranne che per l’autista e per la guida).

1º Giorno Los Angeles
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento.

2° Giorno Los Angeles
Colazione. In mattinata visita di Beverly Hills e 
Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si 
potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, via che 
ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre. 
Successivamente visita del centro: quartiere degli 
affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Escursioni Facoltative: 
Optional 1: Universal Studios di Hollywood, i più 
importanti studi cinematografici del mondo. Partite 
alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram 
per vedere i luoghi dove sono stati girati film come 
«La guerra dei mondi», «Jurassic Park». In seguito 
assisterete a una presentazione che ripercorre i 
grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure 
scoprirete i segreti degli effetti speciali. Tempo libero 
per scoprire le diverse attrazioni. Cena. Rientro in hotel 
e pernottamento.
Optional 2: Godetevi un tour della cittá, inclusa 
Santa Monica. Ubicata sulla costa del Pacifico, Santa 
Monica riesce a conciliare l’atmosfera di una cittadina 
balneare californiana, un tocco di romanticismo in stile 
Riviera e lo scintillante glamour di Hollywood. Si tratta 
veramente di un posto unico al mondo.

3° Giorno Los Angeles » Joshua » Laughlin
Colazione. Partenza verso Palm Springs. Continuazione 
verso Joshua Tree National Park che comprende 
il deserto del Colorado; le Montagne di Little San 
Bernardino e il deserto Mojave, più alto, umido e 
leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua 
Tree, da cui il parco prende il nome. Pranzo libero. 
Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

4° Giorno Laughlin » Grand Canyon
 Cameron/Tuba City
Colazione. Partenza in direzione del Grand Canyon. 
Pranzo libero. Passeggiata sulla cresta sud e vista 
di una delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran 
Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. 
Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! 
Questa escursione sarà uno dei punti forti del vostro 
viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il 
canyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

5° Giorno Cameron/Tuba City » Monument Valley 
 Moab
Colazione. Partenza in mattinata per raggiungere 
Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione 
grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta 
passaggi stretti e magnifici; qui la luce, filtrando, crea 
effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso 
la Monument Valley, imponenti colline rocciose color 
rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e 
radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, 
in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy. 
Questa piana desertica si estende per 40km, 25 dei 
quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. In 
opzione, escursione in fuoristrada con degli indiani 
Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel 
pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio 
panoramico che domina il fiume Colorado. La vista del 
Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e 
pernottamento a Moab.

6° Giorno Moab » Arches » Bryce
Colazione. In mattinata visita di Arches National Park, 
nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si 
possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme 
e dimensioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria 
rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e 
pernottamento a Bryce.

7° Giorno Bryce » St. George » Las Vegas
Colazione. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più 
affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai 
Mormoni nel 19° secolo. Le forme e le tinte luminose 
della pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall’alba 
al tramonto. Pranzo libero. Sosta nel primo parco 
statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo 
deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni 
di arenaria rossa. Molti film western sono stati girati 
in questo luogo. Cena libera e pernottamento a Las 
Vegas.

8° Giorno Las Vegas » Death Valley » Bakersfield
Colazione. Partenza per Pahrump e Shoshone, 
attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California 
e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi 
della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri 
sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek e le 
dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del 
museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. 
Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e 
pernottamento.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1695 € 2290 € 1575 € 1320
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West By Southwest (pasti inclusi)
11 Giorni

10 Notti

10° Giorno Merced - 17 mile Drive - Monterey
 San Francisco
Colazione continentale. Dalla zona di Yosemite si 
attraversa la regione ai piedi della Sierra Nevada, il 
teatro della febbre dell’oro in California, andando verso 
Monterey, la prima capitale della California. Dopo 
una fermata in questa splendida cittadina costiera 
percorriamo il 17-Mile Drive (percorso delle 17 miglia) 
noto per gli esclusivi campi da golf, viste panoramiche e 
una fauna particolare. Si continua verso nord fino a San 
Francisco, sulla bellissima baia omonima. All’arrivo tour 
di orientamento di una delle città più belle d’America: Il 
Civic Center, Union Square, Chinatown e il Fisherman’s 
Wharf che offre una vista dell’isola di Alcatraz. Cena di 
addio in un ristorante del posto.

11° Giorno San Francisco 
Colazione continentale. Trasferimento all’aeroporto 
con navetta.

La quota include:
10 pernottamenti in alberghi di categoria turistica. 
Trasferimento in arrivo per Los Angeles (*Nessun 
servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 
7:00) e trasferimento  in partenza da San Francisco. 
10 Prime Colazioni Continentali. 8 Cene. Visita della 
città di Los Angeles e San Francisco. Pullman con 
aria condizionata per tutta la durata del tour e guida 
di lingua italiana. Tasse incluse. Ingressi ai parchi 
nazionali (Grand Canyon, Mesa Verde, Canyolands, 
Arches, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Death 
Valley, Yosemite) Horseshoe Bend, Antelope Canyon, 
Monument Valley e la 17-Mile Drive 

1º Giorno Los Angeles
Arrivo a Los Angeles e trasferimento in albergo con la 
navetta gratuita. Servizio di accoglienza incluso.

2° Giorno Los Angeles – Laughlin
Colazione continentale. Di mattina si visitano i punti 
più famosi della “Città degli Angeli” come il famoso 
Hollywood Boulevard, Il Teatro Cinese di Grauman, 
il “Walk of Fame”, Sunset Strip, le famose spiagge e 
Downtown di Los Angeles. Si continua attraversando 
il deserto Mojave fino a Laughlin, sul fiume Colorado. 
Cena in albergo.

3° Giorno Laughlin - Grand Canyon - Tuba City
Colazione continentale. Dedichiamo il giorno alla 
visita del Grand Canyon. Questo paesaggio grandioso 
ispira e travolge i sensi per le sue dimensioni immense. 
Si continua lungo il bordo sud attraverso il Deserto 
Colorato e il vecchio Trading Post (Centro di Scambio) 
di Cameron prima di arrivare a Tuba City, l’ultima 
destinazione di oggi, situata situata nel cuore della 
riserva Navajo. Cena in un ristorante del posto. 

4° Giorno Tuba City – Horseshoe Bend – Antelope
 Canyon – Monument Valley – Cortez
Colazione continentale. Partenza di buon’ora da Tuba 
City. Si comincia la giornata con una breve passeggiata 
fino al punto di vista su Horseshoe Bend (Ferro di 
cavallo). Le acque del fiume Colorado, di un colore verde 
che contrasta con l’arenaria rossa Navajo, scorrono 
lentamente per 277 gradi intorno alla formazione. Si 
continua con il tour del Canyon dell’Antilope in cui i raggi 
del sole, penetrando le alte mura dello strettissimo 
canyon, creano effetti spettacolari e immense 
opportunità fotografiche. La prossima tappa è il parco 
tribale della Valle dei Monumenti, terra ancestrale degli 
indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle 
presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si 
attraversa il Colorado e si arriva a Cortez, dove si passa 
la notte. Cena in un ristorante del posto. 

5° Giorno Cortez - Parco Nazionale di Mesa Verde 
 Parco Nazionale di Canyonlands - Moab
Colazione continentale. Ci si dirige verso il parco 
Nazionale di Mesa Verde, culla della cultura ancestrale 
degli Indiani dei Pueblos e patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Nel pomeriggio proseguiremo per 
un punto panoramico da dove ammireremo il Parco 
Nazionale delle Canyonlands che contiene un 
paesaggio di vari colori eroso dal fiume Colorado e dai 
suoi affluenti che hanno creato canyon. Cena e nottata 
nella pittoresca cittadina di Moab.

6° Giorno Moab - Arches - Capitol Reef
 Bryce Canyon
Colazione continentale. Il tour continua verso un 
altro splendido parco nazionale: Arches (Gli archi), 
una sinfonia di colori e forme creati dalle forze della 
natura. Si continua verso il Parco Nazionale di Capitol 
Reef, una zona di pareti rocciose somiglianti a scogliere 
culminanti in formazioni di arenaria bianca. L’ultima 
destinazione del giorno è Bryce. Cena in albergo.

7° Giorno Bryce - Zion - Las Vegas
Colazione continentale. Si parte per visitare Bryce 
Canyon, un indimenticabile panorama: un disegno 
intricato di pinnacoli e grotte. Questo parco presenta 
una diversità tale di colori e forme che perfino un artista 
di talento avrebbe difficoltà a catturarli. Segue la visita 
di un altro parco nazionale impressionante: Zion. Gli 
altopiani e i panorami di Zion lasciano senza fiato. 
Costeggiando il fiume Virgin entriamo nel deserto 
Mojave e nello stato del Nevada. Nel pomeriggio si 
arriva a Las Vegas, la città delle luci.

8° Giorno Las Vegas - Death Valley - Bakersfield
Colazione continentale. Oggi visitiamo la Death 
Valley*, il parco più vasto negli USA continentali, con i 
suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori 
a Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il 
livello del mare nell’emisfero occidentale, uno scenario 
straordinario sotto il sole più caldo del mondo. In serata 
si arriva a Bakersfield, una cittadina molto tipicamente 
americana nella parte sud della Valle di San Joaquin e 
posto natale del Bakersfield sound. Cena.
*Quando la temperatura supera i 43° C, l’itinerario sarà 
Las Vegas > Calico > Bakersfield. 

9° Giorno Bakersfield - Yosemite - Modesto
Colazione continentale. Oggi visitiamo Yosemite, 
il secondo parco nazionale della nazione e la 
destinazione turistica naturale più popolare in 
California. La valle di Yosemite presenta uno scenario 
magnifico di formazioni rocciose maestose e cascate. 
Nel pomeriggio si attraversa la fertile Valle San Joaquin, 
conosciuta come la fruttiera della nazione, fino a 
Modesto dove si passa la notte e si cena in un ristorante 
del posto.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1670 € 2335 € 1485 € 1000
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Western Wonders 12 Giorni
11 Notti

La quota include:
Transfer d’arrivo con Navetta dell’ Hotel (se scegliete 
l’opzione pernottamento in Aeroporto) o su base 
collettivo (se scegliete la soluzione con pernottamento 
in centro) senza assistenza. 11 notti in albergo, 
trattamento di solo pernottamento incluse tasse e 
facchinaggio (1 collo per persona); esclusa Los Angeles. 
Pullman con aria condizionata e guida locale multilingue 
(Italiano incluso) per l’intero viaggio; escluso il 
trasferimento dall ‘Aeroporto. Mezza giornata visita 
guidata delle città di Los Angeles and San Francisco. 
Ingressi: Monument Valley, 17-Mile Drive, visita guidata 
di San Francisco e tutti i Parchi Nazionali.

1º Giorno Los Angeles
Benvenuti a Los Angeles, capitale del cinema e 
dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte 
espansione con oltre 300 musei e un clima piacevole 
tutto l‘anno. Arrivo in aeroporto trasferimento tramite 
la navetta dell’hotel (se scegliete la soluzione con 
pernottamento in aeroporto) o su base collettivo (se 
scegliete la soluzione con pernottamento in centro).

2° Giorno Los Angeles 
La mattinata inizia con mezza giornata visita di Los 
Angeles. Il tour include la famosa Hollywood Boulevard, 
il Graumann’s Chinese Theatre la Walk of Fame il Sunset 
Strip e il centro di Los Angeles. Pomeriggio libero 
per rilassarsi in hotel oppure partecipare ad un tour 
panoramico facoltativo. 

3° Giorno Los Angeles » Phoenix » Scottsdale 
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. Arrivo in hotel e pernottamento.

4° Giorno Phoenix/Scottsdale » Sedona
 Grand Canyon 
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.

5° Giorno Grand Canyon » Monument Valley
 Page » Kanab
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 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
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 
La giornata è a vostra disposizione. Avrete la possibilità 
di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare ad una 
delle tante escursioni facoltative, o semplicemente 
rilassarvi in piscina. Las Vegas ha qualcosa da offrire a 
tutti.

8° Giorno Las Vegas » Mammoth Lakes
Oggi il viaggio continua attraverso il deserto del Mojave 
prima della salita sulla Sierra Nevada e la cittadina 
di Mammoth Lakes*. Questa deliziosa cittadina di 
montagna e’ una destinazione amata sia d’ estate che 
d’ inverno e offre stupendi panorami delle montagne 
che la circondano.
*Alcune partenze potrebbero non includere la sosta 
a Mammoth Lakes, ma si pernotterà per due notti a 
Yosemite.

9° Giorno Mammoth Lakes » Yosemite National Park
Pochi chilometri di viaggio attraverso la Sierra Nevada 
per arrivare all’ entrata del parco nazionale di Yosemite, 
la località naturale di maggior afflusso turistico in 
California. Godetevi la parte culminante del Parco che 
include la Valle di Yosemite, con le sue formazioni di 
maestoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan e con 
le sue alte pareti e cascate mozzafiato.

10° Giorno Yosemite » Carmel » 17-Mile Drive
 Monterey » San Francisco
Il viaggio inizia con la prossima tappa che sarà la 
singolare ed affascinante villaggio di Carmel, il tour 
prosegue attraverso la spettacolare 17 Mile Drive 
conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf per Il 
panorama e la fauna per arrivare a Monterey la prima 
capitale della California. Proseguiamo verso il Nord per 
giungere nella “Città della Baia”.

11° Giorno San Francisco 
Giornata dedicata alla visita di San Francisco 
considerata una delle più belle città degli Stati Uniti 
la visita comprende : Civic Center, Union Square, 
Chinatown, Golden Gate Park, Fisherman’s Wharf, con 
una vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Pomeriggio 
avrete la possibilità di compiere una gita facoltativa al 
villaggio di Sausalito.

12°Giorno San Francisco
Trasferimento collettivo all‘aeroporto di San Francisco.

Possibilità di aggiungere la Colazione Continentale 
con un supplemento a partire da € 260 a persona per la 
soluzione con pernottamento in centro città.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1565 € 2405 € 1220 € 715
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Splendors of the West 12 Giorni
11 Notti

11° Giorno San Francisco
Giornata libera per esplorare la città. La vostra guida 
è a disposizione per aiutarvi a pianificare visite, 
escursioni e quant’altro. Potete salire a bordo di 
uno dei famosi tram e dirigervi verso il villaggio dei 
pescatori (Fisherman’s Wharf) per assaporare il pesce 
locale o la zuppa di granchio e la squisita cioccolata 
Ghirardelli. Oppure avrete voglia si sbirciare i Leoni 
marini crogiolarsi al sole. Assicuratevi di dare uno 
sguardo dall’altro lato della baia verso l’isola di Alcatraz 
dove i criminali più ricercati d’America come Al Capone 
e “Machine Gun” Kelly erano imprigionati. Oppure 
potrete fare una passeggiata a Union Square per dello 
shopping al negozio di Macy’s. Potrete anche scegliere 
di fare un tour per assaggiare i vini della Napa Valley, 
famosa in tutto il mondo per le sue vinerie e panorami 
bellissimi (gita opzionale).

12° Giorno San Francisco 
Il tour si conclude al momento del check-out dal vostro 
hotel. Procedete con trasferimento indipendente 
verso l’aeroporto.

**Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di 
condizioni climatiche o le condizioni della strada, nel 
qual caso il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed 
una visita a Mammoth Lakes non sarà possibile.

La quota include:
11 pernottamenti in hotel in solo pernottamento. 
Ricevimento di Benvenuto per conoscere la vostra 
guida ed i compagni di viaggio. Pullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour. Assistente 
guida multilingua italiano-inglese per tutta la durata 
del tour. Servizio facchinaggio in albergo compreso 
(una valigia a testa). Tour della città di Los Angeles, 
di San Francisco, incluso Union Square e il villaggio 
dei pescatori, il famoso Fisherma’s Wharf. Visita di 
Palm Springs. Visita al Parco Nazionale del Grand 
Canyon. Tour della riserva Indiana Navajo e visita della 
Monument Valley. Passeggiata lungo il bordo del Bryce 
Canyon. Passeggiata accompagnata alle cascate nel 
Parco nazionale di Yosemite.

1º Giorno Los Angeles
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles 
e trasferimento con Super Shuttle al vostro hotel. 
All’arrivo incontrerete la guida che vi assisterà con il 
check-in. Serata libera.

2° Giorno Los Angeles » Palm Springs » Phoenix
Tutti i passeggeri dovranno incontrarsi nella lobby 
dell’hotel alle 7:30am per la partenza alle 8:00am. 
La prima tappa del vostro viaggio sarà Palm Springs, 
il rifugio invernale delle celebrità di Hollywood, 
caratterizzata da un centro cittadino vivo ed immacolati 
campi da golf ai piedi delle rocciose montagne di San 
Jancito. Attraversate Indio, dimora del famoso festival 
di musica internazionale Cochella e proseguirete per 
Phoenix per il pernottamento.

3° Giorno Phoenix » Sedona » Grand Canyon
Viaggerete attraverso il Deserto di Sonora, l’ecosistema 
desertico più ricco e biologicamente diverso delle 
Americhe. Il viaggio continua verso Sedona alla volta 
delle spettacolari Rocce Rosse. Viaggerete attraverso il 
Oak Creek Canyon prima di arrivare al Parco Nazionale 
del Grand Canyon. Fermatevi ad ammirare i belvedere 
lungo il South Rim per gustare a pieno questo colorato 
canyon ed i pinnacoli ascendenti formati dal fiume 
Colorado.

4° Giorno Grand Canyon » Monument Valley
 Page/Lake Powell
Il viaggio prosegue ed entrate nella riserva indiana 
Navajo, attraversando la stazione di scambio di 
Cameron. Proseguimento per il Deserto Dipinto 
(Painted Desert) verso la Monument Valley. Nel 
pomeriggio raggiungerete la città di Page, nella zona 
del Lago Powell. La serata sarà tutta dedicata al relax.

5° Giorno Page-Lake Powell » Kanab
 Bryce Canyon 
Oggi il viaggio prosegue verso la grandiosa diga del 
Glen Canyon. Da qui potrete godervi gli splendidi 
panorami di Lake Powell, dove acque cristalline si 
infrangono contro le imponenti mura di roccia rossa 
del canyon. Entrerete poi nello stato Mormone dello 
Utah, passando attraverso il paese di Kanab prima di 
visitare lo spettacolare Bryce Canyon, dove i vostri 
occhi saranno stregati da un mondo fatto di pinnacoli 
multicolore, gli Hoodoos. La sera, tempo permettendo, 
osservate lo spettacolare cielo notturno pieno di stelle 
brillanti e costellazioni e respirate a pieno l’aroma dei 
falò che bruciano legno di pino.

6° Giorno Bryce Canyon » Zion » Las Vegas 
Il viaggio prosegue verso il Parco Nazionale dello Zion, 
dove potrete ammirare massicce montagne le cui 
forme sono state plasmate dall’azione del vento, del 
tempo e del fiume Virgin. Questo pomeriggio potrete 
invece sperimentare un’esperienza del tutto diversa 
a Las Vegas, la scintillante “capitale mondiale del 
divertimento”.

7° Giorno Las Vegas
La giornata di oggi è libera ed a vostra disposizione 
perché possiate godervi alcune delle tante attrazioni 
che Las Vegas ha da offrire.

8° Giorno Las Vegas » Death Valley
 Mammoth Lakes
La giornata di oggi inizia con una sosta presso 
l’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas dove 
potrete scattare una foto ricordo. Dopo esservi 
goduti il glamour di Las Vegas, entrerete questo 
pomeriggio nel tranquillo ed estremo panorama di 
Death Valley, in netto contrasto con Las Vegas. Farete 
una sosta al Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch 
prima di proseguire attraverso la valle e salire lungo le 
montagne della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes 
per il pernottamento**. Questo paese ha guadagnato 
fama nel diciannovesimo secolo per le miniere d’oro ed 
oggi è molto conosciuto per le rinomate piste da sci ed 
i bellissimi panorami di montagna.

9° Giorno Mammoth Lakes » Yosemite » Modesto
Alzatevi con le prime luci del mattino e cogliete 
l’occasione per un giro scenografico in funivia verso la 
cima di Mammoth e godetevi una deliziosa colazione 
ammirando i paesaggi mozzafiato della California 
dalle sue superfici desertiche ai suoi alti picchi (gita 
opzionale). Successivamente, il viaggio di oggi vi 
porta attraverso il Tioga Pass** nello splendore 
scenografico del parco nazionale di Yosemite. Qui, 
potrete osservare la valle ed i suoi splendori incluso le 
formazioni granitiche dei ghiacciai di El Capitan, Half 
Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls e Yosemite 
Falls. Il pernottamento è nei pressi del parco nazionale 
di Yosemite.

10° Giorno Yosemite » Modesto » San Francisco 
Partenza al mattino presto per San Francisco, una delle 
cittá piú amate d’America, “assicuratevi di indossare 
dei fi ori nei capelli”. All’arrivo a San Francisco potrete 
godere di un giro turistico della cittá prima di arrivare al 
vostro hotel. Questa sera poi potrete approfi ttare di un 
memorabile tour notturno della città (tour opzionale). www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1600 € 2355 € 1400 € 455


