
Un’avventura on the road da San Francisco a

Los Angeles, attraverso i parchi naturali più
belli d’America: Yosemite, Sequoia, Valle della

Morte, Antelope Canyon, Monument Valley,

Grand Canyon. Sensazioni uniche tra sorpresa e

stupore nella natura selvaggia che emoziona. 

Natura americana on the road

Data di partenza: 02-16 Ottobre 2021

Partecipanti: adulti 12+ anni

Prezzo: 2690,00€ a persona



ITINERARIO
Giorno 1
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e decollo. Arrivo a San Francisco

International Airport, ritiro del mezzo di trasporto. Partenza per il centro di San
Francisco e sistemazione in hotel. Passeggiata e cena nel Fisherman’s Wharf, 
 Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 2
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di San Francisco: Golden Gate, Sausalito e
The Rock, l’isola su cui sorge il carcere di massima sicurezza di Alcatraz. Durante le visite

della giornata faremo un breve sosta per il pranzo. Cena libera e pernottamento.

Giorno 3
Prima colazione in hotel e partenza per lo Yosemite National Park. Alloggeremo nel parco

per due notti. Tra quello che vedremo esplorando il parco ci sarà El Capitan, l’Half Dome e le

Yosemite Falls. Ci incammineremo poi lungo il Cook’s Meadow Loop (1,6km - 40min). Cena

libera e pernottamento dentro il parco.

Giorno 4
Prima colazione in hotel e partenza per la nostra escursione a piedi, ci avventureremo oggi

lungo il Mirror Lake Trail (3,5km - 1,30h). Cena libera e pernottamento dentro il parco.

Giorno 5
Prima colazione in hotel e partenza. Raggiungeremo il Sequoia National Park e ci

incammineremo. Non mancherà la visita al Generale Sherman. Ammireremo poi le Tokopah

Falls, in alternativa ci potremo avventurare lungo una scalinata scavata nel granito con vista

sulle Sequoie. Cena libera e pernottamento.

Giorno 6
Prima colazione in hotel e partenza per la Death Valle. L’arrivo, previsto nel tardo

pomeriggio, è perfetto per una prima escursione per ammirare Zabriskie Point. Non ci

faremo mancare la visita al Devil’s Golf Course. Cena libera e pernottamento.

Giorno 7
Prima colazione in hotel e partenza per Badwater, cercheremo anche di svelare il mistero dei

Rolling Rocks prima di tornare e guidare verso il più grande parco dei divertimenti a cielo

aperto: Las Vegas. Avremo tutto il tempo di sistemarci nel nostro hotel appositamente scelto

lungo la “strip”. Cena libera e divertimento fino a tardi.

Giorno 8
Prima colazione in hotel e salutiamo questo luogo incredibile: non prima di esserci scattati

una foto sotto il famosissimo cartello “Welcome to Fabulous Las Vegas”! Partenza per

l'Antelope Canyon. Avremo il tempo di esplorare la zona prima di sistemarci in hotel. Cena

libera e pernottamento.

Giorno 9
Prima colazione in hotel. Oggi con l’ausilio di una guida Navajo dedicheremo la mattinata a

questo canyon. Terminata la visita ci attendono un paio di ore di viaggio prima di raggiungere

la Monument Valley. Dopo una prima occhiata, arrivo in hotel e cena libera.



Giorno 10
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata alla vista della

Monument Valley. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso il

Grand Canyon National Park: una guida locale ci mostrerà questo

magnifico luogo. Successivamente, cena libera e pernottamento.

Contatti
Telefono: 0456300660
Email: info@lanai.it

Giorno 11
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al Grand Canyon National Park per effettuare

il South Kaibab Trail (4,5km – 2,5h) Prenderemo una navetta gratuita che ci porterà a Yaki
Point e da lì inizieremo a camminare fino a Skeleton Point. Successivamente, cena libera

e pernottamento.

Giorno 12
Prima colazione in hotel, oggi guideremo verso Palm Springs. Visita e pausa pranzo al

Ruth Hardy Park, Nel pomeriggio andremo verso Mount Sant Jacinto con la sua funivia

che porta fino alla cima. Dopo la visita rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Giorno 13
Prima colazione in hotel e partenza. Giungeremo a Los Angeles e visiteremo Santa
Monica, il Pier, Venice Beach, Beverly Hills, Bel Air e la Hollywood Walk of Fame.

Dall’osservatorio Griffith, ammireremo la celebre scritta “Hollywood”. Rientro in hotel,

cena libera e pernottamento.

Giorno 14
Prima colazione in hotel. Dopo il check-out raggiungeremo l’Aeroporto Internazionale di

Los Angeles. Disbrigo delle operazioni di imbarco e volo di rientro in Italia, arrivo il giorno
seguente.  Fine dei servizi.


