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CITIES & PARKS
SCOPRITE LE DATE DI PARTENZA E GLI ITINERARI
SEMPRE AGGIORNATI SU WWW.BEFRIEND.TRAVEL

DAY 1
Partenza dall’aeroporto prescelto con
destinazione San Francisco.
Trasferimento in hotel ed eventuale tempo libero a disposizione.

DAY 2
Questa mattina faremo una passeggiata
che da Fisherman ci porterà a scoprire
alcuni angoli meno conosciuti di San
Francisco. Nel pomeriggio visita della
celebre prigione di Alcatraz e successivo
tempo libero a disposizione.

foresta delle Sequoie giganti. Al termine
della visita pernottamento a Visalia/ Bakersf eld.

DAY 6
Oggi attraverseremo la Death Valley, la
valle della morte, per coglierne i punti fotograf ci più affascinanti prima di terminare la nostra giornata a Las Vegas dove
potremo vivere la città in piena libertà
grazie alla posizione del nostro hotel,
direttamente sulla “Strip”.

DAY 7
DAY 3
Con il tram storico ci trasferiremo nel
downtown per una camminata orientativa con il Friend, che successivamente ci
lascerà liberi di fare shopping e passeggiare tra i grattacieli. Successivo ritrovo
con il Friend dopo pranzo alla scoperta
del celebre “Golden Gate Bridge” e di
“Twin Peaks”.

DAY 4
Oggi partiremo da San Francisco in direzione di Big Sur, un’incredibile strada
panoramica a strapiombo sull’oceano
lungo la quale non mancheranno le soste
fotograf che. Pernottamento a Cambria/
San Simeon.

DAY 5
Questa mattina lasceremo l’oceano in
direzione del Sequoia National Park, la

In mattinata decolleremo dall’eliporto di
Boulder City per sorvolare e atterrare nel
Grand Canyon. Al termine rientro a Las
Vegas con pomeriggio e serata liberi.

DAY 8
Oggi lasceremo Las Vegas per raggiungere il bellissimo Bryce Canyon, famoso
per il suo colore rosso acceso. Entreremo
nel parco per una breve visita panoramica prima della cena (inclusa) e del pernottamento.

DAY 9
Oggi godremo dei punti panoramici più
affascinanti del Bryce Canyon, prima di
proseguire il nostro viaggio verso Lake
Powell. In serata trasferimento in un ristorante tipico per una cena Navajo facoltativa. Pernottamento a Page.

DAY 10
Inizieremo la nostra giornata con la vista
mozzaf ato su Horseshoe Bend, prima
di proseguire alla volta dell’Antelope
Canyon. Nel pomeriggio sosta fotograf ca alla Monument Valley prima del pernottamento a Kayenta/ Tuba City.

DAY 11
Oggi visiteremo il Grand Canyon National park attraverso alcuni punti panoramici e una semplice passeggiata lungo il
South Rym del Canyon. Al termine proseguiremo verso Laughlin per il successivo pernottamento.

DAY 12
Giungeremo a Los Angeles nel primo pomeriggio per vedere da vicino i luoghi
del mito del cinema americano. Godremo inf ne della serata libera sulla celebre
Hollywood Boulevard, facilmente raggiungibile dal nostro albergo

DAY 13
In quest’ultimo giorno trascorreremo una
mattinata libera passeggiando sul mare
della località di Santa Monica, prima del
trasferimento in aeroporto per il nostro
volo di rientro.

DAY 14
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL PACCHETTO COMPRENDE
VOLI DI LINEA CON
PARTENZA DALL’ITALIA

TUTTE LE VISITE INDICATE
NEL PROGRAMMA

ESPERIENZA IN ELICOTTERO NEL
GRAND CANYON

TRASFERIMENTI DA/ PER
AEROPORTI IN USA

8 COLAZIONI E 2 CENE

TESSERA PARCHI

PERNOTTAMENTI NEGLI
HOTEL SELEZIONATI,
CATEGORIA TURISTICA

VAN A NOSTRO USO ESCLUSIVO

ASSICURAZIONE MEDICO
E BAGAGLIO DI BASE A
EURO 50.000 INCREMENTABILI

Il pacchetto non comprende quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”

