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Tour grandi parchi Usa: dalla 
California a Yellowstone 

 

Da 10 a 15 giorni per scoprire i parchi più belli dell'Ovest degli Stati Uniti 
 

 
 

 
Tour alla scoperta dei Grandi Parchi nella parte Ovest degli 
Usa: dal Grand Canyon e la Monument Valley fino al Grand 
Teton e Yellowstone, per rientrare visitando il Bryce 
Canyon e lo Zion. 
Il tour può essere effettuato nella sua totalità di 16 giorni 
iniziando a Los Angeles e terminando a San Francisco, 
oppure in parte escludendo la California. 
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> Date di partenza 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

> Programma A: 
 
1° giorno • venerdì • arrivo a Los Angeles 
 
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles e trasferimento incluso in hotel con le navette gratuite. Sistemazione e 
pernottamento. 
 
2° giorno • sabato • LOS ANGELES 

 
Prima colazione continentale e mattino dedicato alla visita di Los 
Angeles. Potremo ammirare i luoghi più importanti di questa città: 
Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese e “Walk of Fame”, il Sunset Strip. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
Nella foto: passeggiando per Hollywood Boulevard, Los Angeles 

 
 
 
 
 

 
3° giorno • domenica • LOS ANGELES / LAS VEGAS • km 435 
 
Partenza al mattino in bus privato e con guida per Las Vegas. Arrivo e sistemazione in albergo. Serata libera 
per scropreire “la città che non dorme mai”!. Pernottamento 
 
4° giorno • lunedì • LAS VEGAS / GRAND CANYON • km 555 
 
Prima colazione buffet In mattinata partenza per Il Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. I 
vostri sensi saranno travolti dal paesaggio maestoso, le cui dimensioni sono davvero incredibili: 227 miglia 
(446 km) di lunghezza , fino a 18 miglia (29 km) di larghezza e più di un miglio (1,600 m) di profondità. 
Visita del parco e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
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5° giorno • martedì • GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / CANYONLANDS / MOAB • km 515 
 
Questa mattina il viaggio continua 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. Nel percorso verso Moab avrete l’opportunità di visitare un altro meraviglioso parco Nazionale nel 
sud dello Utah, Canyonlands. La sua bellezza di rocce frastagliate … sarà solo un preludio alla vostra tappa 
del giorno successivo! Sistemazione in hotel a Moab. Pernottamento. 
  
6° giorno • mercoledì • MOAB / ARCHES / ROCK SPRING • km 462 
 
Continua il viaggio verso un altro magnifico parco nazionale, Arches, una sinfonia di colori e forme della 
natura, tra le quali spiccano le formazioni a forma di arco. Proseguimento quindi verso Rock Spring. 
Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 
7° giorno • giovedì • ROCK SPRING / GRAND TETON / JACSON HOLE • km 382 
 
Partenza di prima mattina alla volta del parco nazionale Grand Teton dagli straordinari picchi di 
granito frastagliato, che si riflettono in una miriade di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano 
antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore. Il viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole, che 
rispecchia perfettamente il vecchio West. Sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
8° giorno • venerdì • JACKSON HOLE / YELLOWSTONE • km 172 
 
Giornata alla scoperta del primo parco nazionale degli Stati Uniti, il Parco di Yellowstone, che offre una 
miriade di attrazioni naturali come geysers, l’aquila di mare testa bianca e branchi di bisonti allo stato 
brado nelle immense praterie. Da non dimenticare che nel parco di Yellowstone sono presenti gli orsi e, 
con un po’ di fortuna, potreste riuscire anche ad avvistarne uno! Pernottamento. 
  
9° giorno • sabato • YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY • km 517 
 
Oggi lasciamo il parco nazionale di Yellowstone per dirigerci verso la capitale dello Utah, Salt Lake City, 
che ospitò i Giochi Olimpici del 2002. Visiterete Temple Square, il Tabernacolo Mormone ed il Campidoglio 
dello Stato, prima del vostro arrivo in albergo. Sistemazione e serata libera. Pernottamento. 
  
10° giorno • domenica • SALT LAKE CITY / BRYCE CANYON • km 454 
 
Partenza da Salt Lake City per raggiungere il Bryce Canyon. Durante il viaggio avrete la possibilità 
di ammirare il magnifico paesaggio, un intricato disegno di colori e forme, pinnacoli e grotte di arenaria. 
Questo parco ha una perfetta sintonia di forme e colori, che vi lasceranno senza parole, immagini 
impossibili da catturare e riprodurre su carta. 
Sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
11° giorno • lunedì • BRYCE CANYON / ZION PARK / LAS VEGAS • km 381 
 
Partenza in mattinata per la visita di un’altra spettacolare attrazione naturale: il parco nazionale di Zion, 
meta perfetta per gli amanti dell’arrampicata e famosa soprattutto per i suoi paesaggi unici e i 
maestosi altopiani. Continuerete il viaggio costeggiando il fiume Virgin, in direzione del deserto del Mojave, 
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per poi entrare nello Stato del Nevada. L’arrivo a Las Vegas è previsto nel pomeriggio. Benvenuti nella città 
dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo! Sistemazione in albergo e serata libera. Pernottamento. 
 
12° giorno • martedì • LAS VEGAS / MAMMOTH LAKE • km 559 
 
Il viaggio prosegue attraverso il deserto del Mojave prima della salita sulla Sierra Nevada e la cittadina 
di Mammoth Lakes*. Questa deliziosa cittadina di montagna è una meta amata sia d’estate che d’inverno e 
offre stupendi panorami delle montagne che la circondano. Sistemazione in albergo. Pernottamento. 
* alcune partenze potrebbero essere alloggiate nell’area di Yosemite 
 
13° giorno • mercoledì • MAMMOTH LAKES / YOSEMITE AREA • km 175 
 
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. Visiterete i punti più famosi del 
parco, tra cui la Valle di Yosemite, con le sue maestose formazioni di granito come l’Half Dome e l’El 
Capitan, e le sue alte pareti e cascate mozzafiato. La fauna del parco è altrettanto interessante: muli, cervi, 
coyote, scoiattoli, blue jays e occasionalmente qualche orso! Pernottamento. 
 
14° giorno • giovedì • YOSEMITE AREA / CARMEL e MONTEREY / SAN FRANCISCO • km 459 
 
Oggi viaggerete verso ovest, per raggiungere la cittadina di Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questo 
paesino costiero, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive, rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale, per raggiungere la prima capitale della California, Monterey. 
Continuerete poi verso nord alla volta di San Francisco, “la Città della Baia’. 
Sistemazione in albergo e serata libera. Pernottamento. 
 
15° giorno • venerdì • SAN FRANCISCO 
 
Insieme alla vostra guida oggi esplorerete una delle città più belle d’America. Tra i suoi punti più 
interessanti: Union Square, il quartiere di Chinatown, Il Golden Gate Park e il molo di Fisherman’s Wharf, da 
cui potrete ammirare l’isola di Alcatraz. Pomeriggio libero con possibilità di unirvi ad un’escursione 
facoltativa alla caratteristica cittadina di Sausalito. 
Serata libera. Pernottamento. 
 
16° giorno • sabato • SAN FRANCISCO e partenza 
 
Trasferimento in aeroporto e termine del tour. 
 

> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari: 
Giorno 1 • LOS ANGELES • Hilton Los Angeles Airport  
Giorno 2 • LOS ANGELES • Hilton Los Angeles Airport  
Giorno 3 • LAS VEGAS • Luxor Hotel & Casino 
Giorno 4 • GRAND CANYON area • Navajoland hotel Tuba City – Days Inn Flagstaff 
Giorno 5 • MOAB • hotel Moab Downtown – Moab Valley Inn 
Giorno 6 • ROCK SPRINGS • Quality Inn Rock Springs 
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Giorno 7 • JACKSON HOLE • 49er Inn & Suites 
Giorno 8 • YELLOWSTONE area • Super 8 Bozeman  
Giorno 9 • SALT LAKE CITY • Hilton Garden Inn 
Giorno 10 • BRYCE CANYON • Bryce View Lodge – Grand Lodge at Brian Head 
Giorno 11 • LAS VEGAS • Luxor Hotel & Casino 
Giorno 12 • MAMMOTH LAKES • Mammoth Mountain Inn 
Giorno 13 • YOSEMITE area • Holiday Inn Express & Suites Chowchilla – Holiday Inn Express Madera – 
Doubletree by Hilton Modesto  
Giorno 14 • SAN FRANCISCO • Hotel Caza Fisherman’s Wharf 
Giorno 15 • SAN FRANCISCO • Hotel Caza Fisherman’s Wharf 
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> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 

tour regolare bus e guida 
in 

quadr 
in 

tripla 
in 

doppia 
in 

singola 

tour A – 16 giorni  
(Los Angeles – San Francisco) – giu/ago 

1.755 1.900 2.185 3.270 

tour A – 16 giorni  
(Los Angeles – San Francisco) – sett 

1.805 1.965 2.285 3.465 

tour A – 12 giorni  
(Los Angeles – Las Vegas) – giu/ago 

1.270 1.370 1.570 2.325 

tour A – 12 giorni  
(Los Angeles – Las Vegas) – sett 

1.320 1.435 1.670 2.525 

tour A – 10 giorni  
(Las Vegas – Las Vegas) – giu/ago 

1.075 1.155 1.315 1.920 

tour A – 10 giorni  
(Las Vegas – Las Vegas) – sett 

1.125 1.220 1.410 2.120 

tour A – 14 giorni 
 (Las Vegas – San Francisco) – giu/ago 

1.593 1.721 1.975 2.874 

tour A – 14 giorni  
(Las Vegas – San Francisco) – sett 

1.645 1.789 2.078 3.153 

tour B – 16 giorni San Francisco – Los Angeles  2.270 2.480 2.780 3.990 
 

Supplemento prima colazione continentale: 
> programma 16 giorni – € 205 
> programma 12 giorni – € 115 
> programma 10 giorni – € 45 
> programma 14 giorni – € 145 
 

Quota ragazzi 8/16 anni in camera con due adulti paganti la quota in doppia (utilizzando i letti esistenti): 
> programma 16 giorni – € 1.080 
> programma 12 giorni – € 795 
> programma 10 giorni – € 690 
> programma 14 giorni – € 1.020 
 

PROGRAMMA B – 16 giorni da San Francisco a Los Angeles – date di partenza come da tabella verde – le 
quote includono la prima colazione, guida esclusiva italiano oltre a quanto specificato per gli altri tour. 
Programma dettagliato su richiesta. 
 
Quota d’iscrizione € 60,00 per persona adulti. Ne vengono applicate massimo 2 per camera, non vengono 
applicate ai bambini. La quota prevede in omaggio la POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP come da 
dettagli che potete leggere qui. 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/tour-grandi-parchi-usa-dalla-california-a-yellowstone/
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Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 

> Incluso nelle quote: 
 

• pernottamenti negli alberghi indicati o similari di pari categoria 3/4 stelle 
• tasse e percentuali di servizio in albergo 
•  trasporto in minivan o autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata per tutta la durata 

del tour 
• guida-accompagnatore di lingua italiano-spagnolo 
•  trasferimenti in arrivo a Los Angeles con le navette gratuite degli hotel e trasferimento in partenza 

da San Francisco con navette condivise 
• tour panoramico di Los Angeles e San Francisco 
• ingressi ai parchi nazionali menzionati in programma + Monument Valley e 17 Mile Drive 

 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour e gli 
alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se prime colazioni 
e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i pullman verranno 
utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di distanziamento. Speriamo poter 
tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre rispettosi delle regole in vigore 

 
> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta)  
o  iscrizione e assicurazione medico/bagaglio € 60,00 per persona adulti (ne vengono applicate 

massimo 2 per camera – non vengono applicate ai bambini) 
o pasti non indicati in programma e bevande 
o  tasse di soggiorno 
o mance ad autisti e guide (in genere si considerano $ 3/5,00 per la guida e $ 2/3,00 per l’autista al 

giorno – l’importo più alto se siete rimasti molto soddisfatti!) 
o extra personali negli hotel e nei ristoranti 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

 

EXTRA & NOTE 
 
Camere e sistemazione 
 
La tipologia delle camere negli Usa è diversa da quella europea. Le camere sono infatti generalmente composte 
da un solo letto matrimoniale che può essere “Queen Size” (una piazza e mezza) – questa è la normalità – 
oppure “King size” (matrimoniale grande) – per questa tipologia di camere è in genere richiesto un 
supplemento. 
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Per camera tripla/quadrupla s’intende sempre l’uso della camera con i letti esistenti per 3/4 persone. Non sono 
previsti letti aggiunti, così come in genere NON esistono camere a 3 o 4 letti. Si tratta quindi di una sistemazione 
che consente un risparmio, ma è decisamente più scomoda, perchè i letti disponibili sono solo 2 matrimoniali 
queen talvolta anche piccoli. 
 
Escursioni facoltative 
 
Le escursioni facoltative dovranno essere prenotate direttamente con la guida-accompagnatore e pagate in 
loco. 
 

Voli dall’Italia  

Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perché le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate. 

Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione 
per valutare le varie possibilità di operativi voli. Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così 
come possiamo provare ad aiutarvi se avete necessità di completare il vostro viaggio con altri 
pernottamenti/servizi. 

Informazioni e prenotazioni 
 
Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo 
contattarla e chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono.  

 

> Assicurazioni: 
 

SPECIALE POLIZZA FACOLTATIVA 
“WI ENERGY – PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI 
Libero di prenotare, libero di ripensarci” 

Quota variabile in base alla durata del tour prescelta. 
Questa polizza consente di annullare anche semplicemente per cambio idea, senza avere motivi 
documentabili da esporre fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato/domenica esclusi). Resterà 
a vostro carico solo il costo della polizza, come indicato in ogni singolo tour. Dai 14 giorni prima fino 
all’inizio del viaggio, la polizza consente comunque di avere il rimborso della penale purchè il motivo sia 
documentabile. Tutti i dettagli al punto 2. in questa pagina. 
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POLIZZA ANNULLAMENTO BASE 

Polizza annullamento facoltativa. 

Quota variabile in base alla durata del tour prescelta. 
Questa polizza consente di annullare fino all’ultimo momento, avendo il rimborso delle quote pagate 
(salvo una franchigia), purché il motivo sia documentabile (certificato medico, ricovero ospedaliero, ecc.) 
come indicato al punto 3. di questa pagina 
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