
I PARCHI DELL’OVEST 
#ITINERARIO  -  14 giorni / 13 notti  -  da SAN FRANCISCO a LOS ANGELES 
 

Giorno 1 // ITALIA → SAN FRANCISCO 
Arrivo a San Francisco, disbrigo delle formalità doganali e arrivo in hotel. 
Check-in e tempo libero per scoprire la città. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // SAN FRANCISCO 
Giornata libera per scoprire San Francisco. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // SAN FRANCISCO 
Giornata libera per scoprire San Francisco. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // SAN FRANCISCO → YOSEMITE NATIONAL PARK 
Partenza da San Francisco in direzione dello Yosemite National Park: di tutti i parchi che si incontrano durante 
questo viaggio, questo sarà quello che si discosterà di più.  
Al suo interno saranno da attraversare boschi e montagne, alti e fitti alberi e, attraverso le tortuose strade che 
lo attraversano, si raggiunge il cuore del parco, Mammoth’s Lake, famosa anche come destinazione sciistica 
durante l’inverno. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // YOSEMITE NATIONAL PARK → LAS VEGAS 
Partenza da Mammoth’s Lake in direzione delle luci sfavillanti di Las Vegas.  
La strada che scende fino alla città del deserto, attraversa uno degli spettacoli della natura più belli degli StatI 
Uniti: la Death Valley. Una volta arrivati si capisce subito il perché di questo nome: i grandi spazi aperti, arsi dal 
vento caldo e dal sole battente, sono una cartolina che si crede di conoscere, ma la cui bellezza non si è mai 
pronti ad affrontare.  
Percorrendo questa highway, si attraversa poi il confine per approdare in Nevada e raggiungere, infine, Las 
Vegas.  
Arrivo in hotel per il checkin, cena libera e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 6 // LAS VEGAS 
Giornata libera per scoprire Las Vegas. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // LAS VEGAS → PAGE 
Partenza da Las Vegas in direzione di Page, cittadina strategica per poter visitare Bryce Canyon e Antelope 
Canyon. Bryce è una tappa che si può prevedere nel percorso di questa giornata: allungando un po’ la strada, 
sarà possibile ammirare la distesa di rocce rosse, dalla particolare conformazione, che caratterizzano questo 
canyon, rendendolo diverso dal resto dei panorami che si possono ammirare in Arizona. 
Arrivo previsto a Page nel tardo pomeriggio, checkin in hotel e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // PAGE  
Giornata a disposizione per visitare Antelope Canyon (prenotazione obbligatoria, non inclusa nel tour). 
Antelope è uno spettacolo della natura, qui il vento a modellato la roccia, creando delle vere e proprie onde e 
fori, all’interno dei quali i raggi di luce che filtrano, creano un gioco di luce e ombre davvero indimenticabile. 
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Un tour di gruppo guidato vi porterà all’interno di queste rocce, seguendo sentieri che lasciano gli spettatori a 
bocca aperta. 
Tempo libero a disposizione, cena libera.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // PAGE → MONUMENT VALLEY 
Partenza da Page verso est, in direzione della Monument Valley, luogo epico e teatro di moltissimi film 
western. La strada che apre in due il deserto, è incorniciata dalle conformazioni rocciose che all’orizzonte si 
stagliano nel cielo dell’Arizzona, trasformando questo tragitto in auto in un set cinematografico. 
L’itinerario si snoda fin dentro al cuore della valle, per concludersi a Kayenta. 
Checkin in hotel e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // MONUMENT VALLEY → GRAND CANYON 
Ds Kayenta si parte in direzione ovest: ci si comincia ad avvicinare alla California, ma non prima di incontrare il 
Grand Canyon. La strada si snoda lungo il south rym e dai belvedere lungo la strada si potrà ammirare il 
canyon per eccellenza che si estende fino a perdita d’occhio.  
Arrivo a Tusayan, cittadina all’interno del Grand Canyon, checkin e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

OPZIONALE: è possibile prenotare un’escursione in elicottero per poter vedere il canyon dall’alto. 

Giorno 11 // GRAND CANYON → LOS ANGELES 
Partenza da Tusayan verso la California. 
Dopo aver attraversato luoghi indimenticabili, nella giornata di oggi si arriverà a Los Angeles nel tardo 
pomeriggio. 
Checkin in hotel, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 12 // LOS ANGELES 
Giornata libera per scoprire Los Angeles. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 13 // LOS ANGELES 
Giornata libera per scoprire Los Angeles. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 14 // LOS ANGELES → ITALIA 
Consegna dell’auto in tempo per imbarcarsi sul volo che vi riporterà in Italia. 

. 

STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

http://www.straymood.com
mailto:booking@straymood.com


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

IL TOUR NON INCLUDE: 
•  Spese personali 
•  Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Auto a noleggio 
• Attività guidate nel Red Center (vedi dettaglio IL MEGLIO DEL RED CENTER) 
• Fraser Island come riportato sopra 
• Assistenza 24/24h
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