
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE IL GRANDE WEST 
 

 
 
Durata:  14 giorni – 13 notti 
Trasporto: auto a noleggio 
Partenze: giornaliere, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017 
 

 
 
Quale è il percorso più breve per viaggiare da Los Angeles a San Francisco? In fondo non ci importa quale sia la risposta. 
Ai grandi viaggiatori l’essenza del viaggio non è un semplice spostamento dal punto A al punto B, ma il gusto di tutto ciò 
che sta in mezzo, sulla strada, “on the road”. Allora, se le due città distano circa 600Km, percorretene invece quasi 3.000 
per riempirvi gli occhi, ed il cuore, in alcuni dei più bei parchi nazionali del mondo. 
 
1° GIORNO: LOS ANGELES 
Ritiro dell’auto prenotata all’aeroporto di Los Angeles e spostamento in città. Due pernottamenti all’hotel Best Western 
Plus Dragon Gate Inn o similare. 
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2° GIORNO: LOS ANGELES 
Giornata a disposizione per la scoperta della città californiana. Soprannominata "la città degli angeli", Los Angeles è 
conosciuta per il cinema, i quartieri eleganti, le celebrità, le spiagge leggendarie e le palme; ma è altrettanto famosa per i 
suoi musei e negozi. Los Angeles vi offre tutte le scelte che potete immaginare.  
 
3° GIORNO: LOS ANGELES – KINGMAN (Circa 520 Km) 
Oggi, la vostra destinazione è Kingman, il centro storico della Route 66. Fermatevi a Oatman, un villaggio di minatori che 
ha mantenuto il suo fascino del West, rappresentato anche dagli asini che ancora camminano su e giù per Main Street. 
Pernottamento al Best Western Plus Kings Inn and Suites. 
 
4° GIORNO: KINGMAN – GRAND CANYON (Circa 300Km) 
Proseguite sulla Route 66 fino a Seligman e Williams prima di puntare a nord verso il canyon più famoso del mondo: il 
Grand Canyon. Lasciatevi tentare da una delle visite più squisite: un giro in elicottero sopra il Grand Canyon. 
Pernottamento al Canyon Plaza Resort o similare. 
 
5° GIORNO: GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY (Circa 290Km) 
Si entra nel territorio Navajo, reso famoso dai film di John Wayne e da molti altri del genere western. Il nostro consiglio: 
si potrebbe partecipare ad un'avventura in 4x4 e scoprire le parti meno raggiungibili per un'esperienza che emoziona ogni 
viaggiatore. Notte a Kayenta al Wetherill Inn o similare 
 
6° GIORNO: MONUMENT VALLEY – PAGE (Circa 200Km) 
Arrivo a Page, la città sul bordo del lago Powell, creato dallo sbarramento del fiume Colorado. Il nostro consiglio: perché 
non lasciarvi tentare da un'escursione in canyon o una crociera sul lago Powell? Notte sul lago presso il Lake Powell Resort 
& Marina o similare 
 
7° GIORNO:  PAGE – BRYCE CANYON (Circa 250Km) 
Proseguite in direzione di Bryce Canyon, uno dei più bei parchi nazionali dello Utah. Una notte al di Best Western Inn di 
Ruby o similare 
 
8° GIORNO: BRYCE CANYON – LAS VEGAS (Circa 420 Km) 
Passate dalla calma e la serenità dei parchi alle luci stravaganti della leggendaria città dell’azzardo. Un'oasi perduta nel 
deserto del Nevada, Las Vegas è la città dove il lusso e il divertimento sono al loro meglio come le luci, i giochi, lo sfarzo, 
e le stelle che brillano per tutta la notte. Notte sulla Stripe al Circus Circus Resort & Casino o similare 
 
9° GIORNO: LAS VEGAS – DEATH VALLEY (Circa 230 Km)  
In questa giornata attraversate il deserto del Nevada sulla strada per Pahrump e Shoshone. Entrando nello stato della 
California, si scende nella impressionante Death Valley circa 100 metri sotto il livello del mare. Questa zona è così desolata 
che i primi cowboy che si avventurarono qui l’hanno descritta dicendo "nessuna sorgente per bere e nessun albero per 
impiccare". Scoprirete Badwater Point (se il tempo lo permette), il punto più basso nella valle, Furnace Creek, e le dune 
di sabbia gerarchizzate. Pernottamento presso il Furnace Creek Ranch. Pernottamento al Furnace Creek Ranch o similare. 
 
10° GIORNO: DEATH VALLEY – MAMMOTH LAKES (Circa 340Km) 
Se non vi spaventa alzarvi presto, iniziate la vostra giornata godendovi lo spettacolo dell’alba a Zabriskie Point, poche 
miglia prima di Furnace Creek. Prendete la strada della Sierra Nevada per Mammoth Lakes, rinomata località sciistica. Da 
non perdere la vista sul lago Mono o la città fantasma di Bodie. Pernottamento al Mammoth Mountain Inn. (La traversata 
di Yosemite da est a ovest è impossibile durante l'inverno, questo passaggio viene sostituito con il pernottamento a 
Bakersfield). 
 
11° GIORNO: MAMMOTH LAKES - YOSEMITE (Circa 170Km) 
Entrate nel parco Yosemite passando per il Tioga Pass (aperto all’incirca da Maggio a Ottobre). Esplorate questo parco, 
con i suoi monumenti naturali di granito, gli spettacolari laghi e le cascate. Pernottamento a Mariposa al Miner’s Inn o 
similare 
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12° GIORNO: YOSEMITE – SAN FRANCISCO (Circa 310Km) 
La strada prosegue verso l’Oceano pacifico, fino a raggiungere San Francisco, capitale culturale del West, che ha una delle 
baie più belle al mondo. Due pernottamenti al Hotel Whitcomb o similare. 
 
13° GIORNO: SAN FRANCISCO 
Giornata a disposizione per la visita di San Francisco. Salite su un Cable Car, il tram a fune tipico della città che corre lungo 
le ripide colline, andate a Chinatown o a vedere il Golden Gate Bridge. A San Francisco molte sono le possibilità oltre a 
queste: andare a fare shopping a Union Square o visitare il famoso carcere di Alcatraz. Il nostro consiglio: combinate la 
visita di Alcatraz con un tour della città sul bus per massimizzare la vostra esperienza. 
 
14° GIORNO: SAN FRANCISCO – PARTENZA  
Riconsegna dell’auto in aeroporto 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera doppia Camera Tripla Camera Quadrupla 
Gennaio e Febbraio 2017 1.205 895 720 
Marzo 2017 1.300 960 765 
Aprile 2017 1.500 1.105 765 
Maggio e Giugno 2017 1.635 1.195 945 
Luglio e Agosto 2017 1.810 1.320 1.035 
Settembre e Ottobre 2017 1.630 1.190 940 
1 Novembre – 14 Dicembre 2017 1.325 980 785 
15 – 31 Dicembre 2017 1.410 1.150 835 
ASSICURAZIONE Annullamento, medico, bagaglio (Facoltativa): a partire da € 42 
ISCRIZIONE: € 50 
SUPPLEMENTO PER LE PARTENZE CHE INCLUDONO IL VENERDI’ O IL SABATO NOTTE A LAS VEGAS: €55/CAMERA 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Noleggio dell’auto di categoria Compact per due persone, Full Size per tre/quattro persone, incluso chilometraggio 

illimitato, CDW, tasse locali 
• Pernottamenti nelle strutture indicate 
• Trattamento di solo pernottamento 
• Tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Pasti e prime colazioni, bevande ed extra in genere 
• Resort fee a Las Vegas, 23,52USD per persona per notte, soggetta a variazione, da pagare direttamente in loco 
• Assicurazioni facoltative, benzina 
• Voli 
• Procedura Esta 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,04USD. Sono soggette ad adeguamenti valutari 
fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
NOTE 
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia delle quote di franchigia (USD500). La carta di credito 
deve essere intestata al guidatore a cui sarà intestato il contratto di noleggio, deve avere i numeri in rilievo e non deve 
essere di tipo electron/ricaricabile. Età minima richiesta per il noleggio auto: 24 anni, riducibile a 21 anni pagando in loco 
una assicurazione supplementare di 25$/Giorno + tax. Per tutti i gruppi la patente deve essere stata conseguita da almeno 
un anno 


