
AMERICA

Un viaggio “indimenticabile” , un mix incredibile tra natura e grandi città in quanto passeremo dalle spiagge della California
agli sterminati e suggestivi deserti dell’Arizona, dagli incredibili spettacoli della natura come il Gran Canyon alle sfavillanti città
come Las Vegas, dalla suggestiva Monument Valley set cinematografico di ogni film western al Parco dello Yosemite con le
sue imponenti sequoie ed i fitti boschi di conifere. E per finire San Francisco la città forse più alla moda degli stati uniti.

DAL 07 AL 19 AGOSTO

IL grande Ovest



OLD WILD WEST

1º Giorno 07 agosto: ROMA-LOS ANGELES

Partenza da Roma Fiumicino con volo ITA per LAX. Arrivo, trasferimento autonomo
all’hotel Holiday Inn Los Angeles Airport (con navetta dell’hotel).Pernottamento

di ViaggioIL PROGRAMMA

LOS ANGELES-LAUGHLIN - GRAND CANYON - TUBA CITYLOS ANGELES-LAUGHLIN - GRAND CANYON - TUBA CITY      - MONUMENT VALLEY - CORTEZ–MOAB- MONUMENT VALLEY - CORTEZ–MOAB    --
BRYCE CANYON -LAS VEGAS – BAKERSFIELD-MANTECA - SAN FRANCISCOBRYCE CANYON -LAS VEGAS – BAKERSFIELD-MANTECA - SAN FRANCISCO

2° Giorno, 08 agosto: LOS ANGELES

Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. Con il nostro aiuto sarà possibile effettuare
escursioni facoltative o chi preferisce potrà visitare uno dei numerosi parchi a tema ( Come
Disney oppure Universal Studio ) oppure si potrà andare nella mondana Santa Monica.
Pernottamento 

3° giorno, 09 agosto:  LOS ANGELES - LAUGHLIN (462 Km)

Colazione continentale. In mattinata si visitano i luoghi più famosi della "Città degli Angeli"
come il Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese di Grauman, la Walk of Fame, Sunset Strip,
le spiagge e Downtown di Los Angeles. Si continua attraversando il deserto Mojave fino a
Laughlin, sul fiume Colorado. Sistemazione in hotel



Dopo la colazione, inizia una giornata dedicata alla visita di una delle sette meraviglie del mondo, il
Grand Canyon. Questo paesaggio grandioso ispira e travolge i sensi per le sue dimensioni immense:
lungo 227 miglia di fiume (446 km), largo fino a 18 miglia (29 km) e con la profondità di un
miglio (1.600 m). Si continua lungo il bordo sud attraverso il Deserto Colorato e il vecchio Trading
Post (Centro di Scambio) di Cameron prima di arrivare a Tuba City, l'ultima destinazione della
giornata, situata nel cuore della riserva Navajo. Cena in un ristorante locale.
 Sistemazione e pernottamento in hotel.

4° giorno, 10 agosto:  LAUGHLIN - GRAND CANYON - TUBA CITY (464 Km) 

5° giorno, 11 agosto:  TUBA CITY - HORSESHOES BEND - ANTELOPE CANYON -
MONUMENT VALLEY - CORTEZ (516 Km)

Colazione continentale. Partenza al mattino presto da Tuba City e si comincia con una breve
passeggiata fino al punto di vista su Horseshoe Bend (Ferro di cavallo). Le acque del fiume
Colorado, di un colore verde che contrasta con l'arenaria rossa Navajo, scorrono lentamente per 277
gradi intorno alla formazione. Questa è una delle immagini più spettacolari del Sudovest americano.
Si continua con il tour della parte superiore di Antelope Canyon in cui i raggi del sole, penetrando
le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari e immense opportunità fotografiche.
La tappa successiva è il parco tribale della Monument Valley, terra ancestrale degli indiani Navajo.
Il panorama indimenticabile della valle presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si
attraversa il Colorado e si arriva a Cortez. Cena in un ristorante locale. Sistemazione e
pernottamento in hotel.

6° giorno, 12 agosto: CORTEZ - MESA VERDE - CANYONLANDS - MOAB (379 Km)

Colazione continentale e partenza in direzione del parco Nazionale di Mesa Verde, culla della
cultura ancestrale degli Indiani dei Pueblos e patrimonio mondiale dell'UNESCO.  Il parco contiene
più di 600 case nella roccia. Nel pomeriggio si continua verso il Parco Nazionale Canyonlands che
contiene un paesaggio di vari colori eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti che hanno creato
canyon, tavolieri e altipiani. Cena e pernottamento nella pittoresca città di nadi Moab. Sistemazione
e pernottamento in hotel.

7° giorno, 13 agosto:  MOAB – ARCHES – CAPITOL REEF - BRYCE CANYON (427 Km)

Colazione continentale. Il tour continua verso un altro splendido parco nazionale: Arches, una
sinfonia di colori e forme creati dalle forze della natura. Si continua verso il Parco Nazionale di
Capitol Reef, una zona di pareti rocciose somiglianti a scogliere culminanti in formazioni di arenaria
bianca.  L'ultima destinazione del giorno è Bryce Canyon, uno dei più bei parchi dello Utha. Cena,
sistemazione e pernottamento in hotel.



8° giorno, 14 agosto:  BRYCE CANYON – ZION N.P. – LAS VEGAS (420 Km)

Colazione continentale. Subito dopo, si parte per visitare Bryce Canyon, un luogo
dall'indimenticabile panorama: un disegno intricato di pinnacoli e grotte. Questo parco presenta
una diversità tale di colori e forme che perfino un artista di talento avrebbe difficoltà a
catturarli. Segue la visita di un altro parco nazionale dall'impressionante bellezza tra altopiani e
panorami: Zion. Pranzo nella cittadina di St.George. Costeggiando il fiume Virgin si entra nel
deserto Mojave e nello stato del Nevada. Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas, la città delle
luci e del divertimento. Sistemazione e pernottamento in hotel

9° giorno, 15 agosto: LAS VEGAS – DEATH VALLEY - BAKERSFIELD (592 Km)

Colazione continentale. In questo giorno si visita la Valle della Morte (Death Valley), il parco
più vasto negli USA continentali, con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro
Visitatori a Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare nell'emisfero
occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più caldo del mondo.  In serata si arriva a
Bakersfield, una cittadina tipicamente americana nella parte sud della Valle di San Joaquin e
posto natale del Bakersfield sound. Cena. Sistemazione e pernottamento in hotel. NB: Per
motivi di sicurezza dei partecipanti quando la temperatura supera i 43°, l'itinerario sarà
modificato: Las Vegas - Calico - Bakersfield



11° giorno, 17 agosto:  TURLOCK - 17 MILE DRIVE - MONTEREY -
SAN FRANCISCO (393 Km)

Colazione continentale. Dalla zona di Yosemite si attraversa la regione ai piedi della Sierra
Nevada, il teatro della febbre dell'oro, andando verso Monterey, la prima capitale della California.
Dopo una fermata in questa splendida cittadina costiera si percorre la 17-Mile Drive, percorso
noto per gli esclusivi campi da golf, viste panoramiche e una fauna particolare. Si continua verso
nord fino a San Francisco, sulla bellissima baia omonima. All'arrivo tour di orientamento di una
delle città più belle d'America: il Civic Center, Union Square, Chinatown e il Fisherman's
Wharf che offre una vista dell'isola di Alcatraz. Cena di saluti in un ristorante del posto.
 Sistemazione e pernottamento in hotel.

10° giorno, 16 agosto: BAKERSFIELD – YOSEMITE N.P. – TURLOCK
(MANTECA) -(520 Km)

Colazione continentale. In questo giorno si visita Yosemite, il secondo parco nazionale della
nazione e la destinazione turistica naturale più popolare in California. La valle di Yosemite
presenta uno scenario magnifico di formazioni rocciose maestose e cascate. Nel pomeriggio si
attraversa la fertile Valle San Joaquin, conosciuta come la fruttiera della nazione, fino a Turlock
(o Manteca) dove si soggiorna per una notte e si cena in un ristorante del posto. Sistemazione e
pernottamento in hotel.

 12° giorno: 18 agosto: SAN FRANCISCO

Colazione continentale. Giornata a disposizione per godersi , con il nostro aiuto questa bellissima
città che offre tantissime possibilità. Pernottamento c/o hotel Stanford Court



Colazione continentale. Trasferimento in aeroporto e  Imbarco sul volo ITA per Roma,
Coincidenza e proseguimento verso Reggio Calabria 

13° giorno: 19 agosto SAN FRANCISCO/ROMA/REGGIO CALABRIA

Questo è un viaggio adatto a tutti,  non particolarmente faticoso anche se comunque bisogna considerare
che ci saranno lunghi tragitti in bus ma bisogna capire che altre il tragitto in questi luoghi fa parte del
viaggio in quanto ci sono le visite lungo il percorso e i tratti sono panoramici e suggestivi. Per quanto
riguarda i pasti il tour comprende  12 Colazioni e 8 cene per i restanti pasti avremo tranquillamente molta
scelta ed il giusto tempo a disposizione  Il clima in questo periodo è abbastanza caldo ma comunque
sopportabile. Infine ricordiamo a tutti che in America la mancia è obbligatoria e si aggira intorno a 3 dollari
al giorno per persona sia per l’autista ed altrettanto per la guida. Per contenere l’aumento generalizzato dei
prezzi abbiamo previsto hotel essenziali, di livello un po' più basso di quelli solitamente usati dalla nostra
agenzia pertanto prima di iscriversi vi preghiamo di dare un occhiata alle strutture  o contattarci per
ulteriori chiarimenti. 

A CHI E' RIVOLTO QUESTO VIAGGIO:



IL TOUR INCLUDE:
voli di linea ITA da , come da piano voli sotto riportato tasse e
bagaglio inclusi 
Tasse aeroportuali
Trasferimento in arrivo per Los Angeles e trasferimento in
partenza da San Francisco 
12 pernottamenti in alberghi di categoria turistica
12 prime colazioni continentali (la colazione a Los Angeles e San
Francisco potrà essere offerta sotto forma di gift card da utilizzare
presso Starbucks)
8 cene
Guida IN ITALIANO E SPAGNOLO
Visita della città di Los Angeles e San Francisco
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia 
Ingressi ai parchi nazionali (Grand Canyon, Mesa Verde, Arches,
Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite),
Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley e
ESTA/VISTO
Assicurazione medica e ANNULLAMENTO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 
 
 

·Bevande ai pasti
·Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli Stati Uniti
dare da $ 3 al giorno a persona per gli autisti e da $ 4 al giorno a
persona per le guide)
·Escursioni facoltative
·Facchinaggio
·Spese di carattere personale
·Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "Il Tour
include"

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore dall'Italia + guida locale 

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA € 4.200

Ottimo rapporto qualità - prezzo
Assicurazione medica e  annullamento viaggio

Voli diretti ITA Airwais

PREZZO A PERSONA IN TRIPLA

PREZZO A PERSONA IN QUADRUPLA

PREZZO A PERSONA IN SINGOLA

€ 3.950
€ 3.800
€ 5.080

ingressi inclusi ai parchi

DOCUMENTI NECESSARI :  
PASSAPORTO E VISTO

Penali per recesso da parte del cliente (Nel pacchetto è però
inclusa assicurazione rimborso penali): 
 NESSUNA PENALE sino a 60 giorni di calendario prima
della partenza
 15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di
calendario 
 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni
lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni
lavorativi prima della partenza (sabato esclusi)
 60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi
prima della partenza (sabato esclusi)
 85% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno
lavorativo prima della partenza (sabato esclusi)
 100% per MANCATA PRESENTAZIONE 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: 

• Primo acconto acconto da € 400,00 a
persona da versare unitamente alla copia
del passaporto fino ad esaurimento posti 
• Secondo acconto da 500 euro entro il 5
Giugno
• Saldo della restante parte almeno un mese
prima della partenza 



Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione
dei luoghi da visitare, senza alterare in alcun modo i contenuti.
I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai Tour.
Gli hotel sono soggetti a disponibilità e potrebbero essere cambiati con strutture equivalenti. 
Visita all'Antelope Canyon: Nel caso di forti piogge ( raro ad Agosto)  l'Antelope Canyon può essere chiuso
ai visitatori per rischio inondazioni improvvise (tale fenomeno è considerato come di forza maggiore; non
è previsto alcun rimborso nel caso in cui l'escursione non venga effettuata per i motivi citati in
precedenza)

NOTE

HOTEL PREVISTI:
Los Angeles – Holiday Inn Los Angeles Airport
Laughlin – Aquarius Casino Resort
Tuba City – Navajoland Hotel of Tuba City, Cameron Trading Post o Days Hotel Flagstaff
Cortez – Baymont Inn & Suites Cortez
Moab – Moab Valley Inn o Scenic View Inn
Bryce Canyon - Bryce View Lodge, Best Western Plus Ruby’s Inn o Grand Lodge at Brian Head
Las Vegas - Circus Circus
Bakersfield – Hilton Garden Inn Bakersfield o DoubleTree Bakersfield
Manteca – Best Western Plus Executive Inn and Suites, Ramada Modesto Yosemite Area o Orchard Inn Turlock
San Francisco – Hotel Whitcomb, Comfort Inn by the Bay, Hotel Pickwick o Hotel Bijou o hotel Stanford Court

PIANO VOLI : 
7 AGOSTO PARTENZA DA REGGIO ALLE 06:25 ARRIVO A ROMA 07:40
7 AGOSTO PARTENZA DA ROMA ALLE 09:15 ARRIVO A LOS ANGELES ALLE 13:15
19 AGOSTOPARTENZA DA SAN FRANCISCO ALLE 15:15 ARRIVO A ROMA ALLE 12:15 
20 AGOSTO PARTENZA DA ROMA ALLE 13:20 ARRIVO A REGGIO ALLE 14:00


