
STATI UNITI
West Coast on the Road

15 giorni - 14 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | SAN FRANCISCO

GIORNO 2
SAN FRANCISCO



PROGRAMMA
GIORNO 3
SAN FRANCISCO | YOSEMITE N.P.

Dopo il checDopo il check-out in hotel ritireremo il 
mezzo e partiremo alla volta del Yosemite 
National Park, distante circa 170 miglia da 
San Francisco. Alloggeremo nei pressi del 
parco per una notte per visitare e godere 
delle sue bellezze naturali. Tra quello che 
vedremo esplorando il parco ci sarà El 
Capitan, un monolito di gCapitan, un monolito di granito alto 1.095 
metri, con una parete divenuta la mecca 
per gli arrampicatori, potremo
passeggiare tra i sentieri del fiume
Tuolumne e poi ammirare le Yosemite Falls 
che cadono da un’altezza di 739 metri e 
sono per questo le cascate più alte del 
nord America. Uno dei luoghi più
fotogfotografati della costa ovest, l’Half Dome, 
per gli escursionisti esperti è possibile 
salire in cima, ma occorre un permesso, 
per tutti gli altri è possibile raggiungere il 
lago Mirror, alla base del monolite oppure
osservarlo dal belosservarlo dal belvedere di Washburn 
pointi su Glacier Point Road. Ultimo punto 
panoramico il famoso il Wawona Tunnel 
View da dove poter scattare una foto, 
come fece Ansel Adams il quale rese 
famoso questo luogo, che abbraccia in un 
solo scatto Yosemite Valley, El Capitan, 
Half Dome e BridalHalf Dome e Bridalveil Fall. Dopo la visita 
del parco ci organizzeremo per la cena. 
Pernottamento

GIORNO 4
YOSEMIE N.P. | SEQUOIA N.P.

PPresto al mattino partiremo per il Sequoia 
National Park, la foresta gigante famosa 
per gli esemplari di sequoia più grandi del 
mondo. Il più famoso è senza dubbio il 
General Sherman Tree, chiamato così dal 
naturalista James Wolverton nel 1879 in 
onore di un generale della guerra di
sesecessione americana, William Tecumseh 
Sherman. Ha un’altezza di oltre 84 metri 
ed una circonferenza alla base di 31 metri, 
e continua a crescere, infatti ogni anno 
aumenta dell’equivalente in legno di un 
albero di 18 metri. D’estate nel parco sono 
organizzate delle navette gratuite per 
visitavisitare il generale con due fermate, una 
sotto ed una sopra, per ammirarlo in tutta 
la sua immensità. Per chi lo vorrà
procederemo alla fermata superiore, e 
scenderemo a passando lungo la strada 
vicina al generale. Passeremo poi vicino 
dell’albero di natale nazionale, il Genaral 
Grand Tree, così battezzato dal
ppresidente Calvin Coolidge, che ha una 
circonferenza di 33 metri. Un percorso 
asfaltato di 5 km ci permetterà di passare 
anche da altri alberi maestosi, tra cui il 
Fallen Monarch, una sequoia cava caduta 
al suolo, e potremo passeggiarci dentro. 
Per via della sua immensa circonferenza 
infatti, un tinfatti, un tempo veniva usata come 
riparo per gli animali della cavalleria 
statunitense. Dopo la pausa pranza
continueremo a goderci la natura
all’interno del parco, per poi recarci a 
Visalia al nostro hotel.
Cena e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 5
VISALIA | Death Valley | LAS VEGAS

Al risAl risveglio ci prepareremo alla giornata 
on the road che ci attende, faremo il 
pieno di carburante, scorta di acqua ed il 
pranzo a sacco, infatti percorreremo il 
Death Valley National Park, il più grande 
parco nazionale degli Stati Uniti esclusa 
l’Alaska, un luogo incredibile, magico e
eestremo. Per questo motivo ci
prepareremo al meglio. Nel parco
ttroveremo dune di sabbia alte quanto 
montagne, distese di sale sotto il livello 
del mare, misteriose rocce sonore e 
canyon di arenaria colorata. La Valle della 
Morte è il luogo più caldo e asciutto 
d’America, con temperature estive che 
raggiungono i 49 °C e precipitazioni che 
in media arrivano a 5 cm allin media arrivano a 5 cm all’anno.
All’interno del parco è possibile fare
rifornimento di carburante solo a Furnace 
Creek, Panamint Springs Resort e
Stovepipe Wells Village. Faremo delle 
soste fotografiche lungo il percorso nei 
luoghi più suggestivi della Death Valley. A 
seguire proseguire per arrivare in serata 
a Las Vegas, la città che dorme di giorno, 
ad attenderci mille luci scintillanti. 
Faremo il check-in in hotel e dopo una 
dodoccia rinfrescante usciremo per la cena 
e per vivere la vivacità della città.
Pernottamento.

GIORNO 6
LAS VEGAS | Zion N.P. | KANAB

PPresto al mattino ci metteremo in strada 
per visitare il parco nazionale più grande 
e visitato dello stato dello Utah, il Zion 
National Park. Arriveremo a Springsdale, 
villaggio alle porte del parco, dove
paparcheggeremo il nostro mezzo per salire 
sulle navette gratuite che fanno avanti e 
dietro all’interno dello Zion. Il parco si
estende per una lunghezza di 24 km lungo 
la gola scavata dal North Fork Virgin River. 
Lungo il percorso della navetta, la Zion 
Canyon Scenic Drive, la strada
panopanoramica che segue il percorso del 
fiume, sarà possibile scendere ed
ammirare tutti gli scenari più straordinari 
dello Zion National Park, per poi salire 
sulla navetta successiva. Il percorso
termina dopo quasi 10 km al Tempio di
SinaSinawava, dedicato al dio coyote dalla 
tribù indiana dei Paiute. Da qui segue il 
tratto più stretto dello Zion Canyon, tra i 
5 ed i 10 metri, che può essere percorso 
solo da persone preparate in quanto si 
deve per molti tratti anche camminare 
nell’acqua del fiume o addirittura 
nuotanuotare. Dopo la visita di questo
fantastico canyon prenderemo una
navetta per tornare indietro a
Springsdale e rimetterci in marcia con il 
nostro mezzo. Giungeremo nel villaggio di 
Kanab dove ceneremo ed alloggeremo per 
la notte.



PROGRAMMA
GIORNO 7
KANAB | BRYCE CANYON

GIORNO 8
BRYCE CANYON | PAGE



PROGRAMMA
GIORNO 9
PAGE

DedicheDedicheremo la seconda giornata a page 
alla visita di una delle maggiori attrattive 
della zona, l’Antelope Canyon. Si tratta di 
uno slot canyon, un canale forgiato dagli 
agenti atmosferici e dallo scorrere 
dell’acqua, al suo interno le forme sono 
vertiginose e le tonalità della roccia
aarenaria ne contraddistinguono la
colorazione grazie anche alle
ombreggiature e le sfumature brillanti 
arancioni-viola. Dopo la visita
delldell’Antelope Canyon ci recheremo in un 
famoso punto panoramico, l’Hoseshoe 
Bend, dove scattare delle fotografie in 
uno dei luoghi più iconici di un viaggio 
nella West Coast, là dove il fiume
Colorado ha creato e scavato un’ansa 
maestosa. In serata cena libera e
pernottampernottamento a Page.

GIORNO 10
PAGE | MONUMENT VALLEY

Lasceremo il nostro hotel a Page per
dirigerci in uno dei luoghi più famosi ed 
iconici di un viaggio on the road nell’ovest 
americano. La Riserva Navajo di
MonumMonument Valley rappresenta
l’immaginario Western americano per
eeccellenza, non ha caso è stata la cornice 
di numerosissimi film dedicati a cowboy e 
Far West. Non mancheremo di visitare i 
punti più suggestivi e famosi di questo 
parco, come il John Ford Point lungo la 
Valley Drive, la strada sterrata che
percorreremo dentro la valle
ccosteggiando gli impressionanti monoliti. 
Non perderemo di fare delle fotografie dal 
Forrest Gump Point, un luogo dalla vista 
incredibile che ha acquisito maggiore 
popolarità grazie al film di Robert
ZZemeckis. Passeremo dunque la giornata 
on the road fermandoci di tanto in tanto 
per scattare delle fotografie nei punti più 
suggestivi della Monument Valley.
A seguire ci recheremo al nostro hotel, 
cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 11
MONUMENT VALLEY | FLAGSTAFF 

GIORNO 12
FLAGSTAFF | GRAND CANYON



PROGRAMMA
GIORNO 13
GRAND CANYON | LAS VEGAS

Al mattino potremo dedicarci agli acquisti 
di souvenir e partire con calma per
l’ultimo tl’ultimo tratto. Tornati infatti sulla Route 
66 ci dirigeremo verso Las Vegas, dove 
arriveremo nel pomeriggio e dove
trascorreremo la nostra ultima notte negli 
States. In serata usciremo per le vie della 
Fabulous Las Vegas. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO 14
LAS VEGAS

Dopo il checDopo il check-out in hotel ci recheremo 
con congruo anticipo in aeroporto. Las-
ceremo il mezzo e ci avvieremo al banco 
check-in della compagnia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

GIORNO 15
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea Italia/San Francisco
          Las Vegas/Italia
• Tax aerportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel di media   
 categoria senza colazione
• Mezzo privato dal terzo giorno
• Ing• Ingressi nei Parchi Nazionali
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione Medico/Bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa Comune Eur 450
• Assicurazione Annullamento
• Ingressi nelle Riserve Indiane
• Per-persone Fee in alcuni parchi
• Tasse locali
• • Mance
• Spese di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come, pasti, carburante, ingressi, 
mance. La quota è indicativa, potrebbe 
subire variazioni. Viene custodita da uno 
dei viaggiatori designato dal gruppo


