
USA 2023

IL SUD OVEST

8 GIORNI – 7 NOTTI



WEST - 7 NOTTI/8 GIORNI

  

partenza garantita con guida/accompagnatore locale in italiano

Los Angeles

Las Vegas

Grand Canyon

Monument Valley

Lake Powell

Bryce Canyon

INCLUSA ESCURSIONE A ANTILOPE CANYON



1 (LUNEDÌ) - ITALIA/LOS ANGELES

Voli dall’Italia non inclusi e quotati separatamente.

All’arrivo trasferimento in albergo, con l’airport shuttle. 

Istruzioni per prendere lo shuttle:

- dal piano delle partenze, andare al piano degli arrivi e seguire il cartello “hotel & courtesy shuttles”

- una volta all’esterno dell’aeroporto ci sara’ il segnale “hotel & private parking shutlle”: dove si potra’ prendere la navetta che porta al vostro 
hotel”

Se doveste aver bisogno di assistenza all’arrivo ci sarà un nostro assistente al Terminal TBIT (Tom Bradley International; non negli altri terminal) 
il lunedi dalle ore 12:30 pm alle ore 8:30 pm.

Hospitality Desk: dalle 16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’albergo. 

Siete arrivati a Los Angeles, la “città degli angeli”, fondata dai coloni messicani e ora metropoli multietnica che ospita comunità originarie da 
oltre 140 Paesi. 

Pernottamento in albergo.

Hotel: Los Angeles Airport Marriott o similare

https://www.marriott.it/hotels/travel/laxap-los-angeles-airport-marriott/?scid=1072666d-d377-407c-b194-3f0df7b2b223&gclid=7ba2d723cea012effdffb5569debba69&gclsrc=3p.ds


2 (MARTEDÌ) – LOS ANGELES
Prima colazione americana.
City tour di mezza giornata: il fascino di questa metropoli è in gran parte legato alle leggende e alla storia del cinema e del mondo dello 
spettacolo, ecco perché il distretto più famoso della città è Hollywood e la famosissima scritta posta sulla collina è diventata un’icona che rientra 
nell’immaginario collettivo.
Hollywood Boulevard è la via principale che ospita la Walk of Fame, un lungo marciapiede con oltre 2000 stelle incastonate: qui sono riportati i 
nomi delle celebrità onorate per il loro contributo all’industria dello spettacolo. Il centro finanziario e commerciale è Downtown con Olvera 
Street dove ancora si trovano case costruite all’inizio del XIX secolo. 
Pranzo incluso a Hollywood.
Pomeriggio libero con possibilità di un’escursione facoltativa “Los Angeles by the beach” per godere delle bellissime spiagge e di Santa Monica. 
Pernottamento.
Hotel: Los Angeles Airport Marriott o similare.

3 (MERCOLEDÌ) - LOS ANGELES/LAS VEGAS [432 KM]
Prima colazione americana.
Alle 08.15 partenza dal Hotel per Las Vegas con una guida parlante Italiano che rimarrà con il gruppo fino al termine del viaggio di nuovo a Las 
Vegas. 
Pranzo incluso lungo il trasferimento. 
La sera possibilità di aderire all’ escursione facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le follie della città con più luci al mondo. 
Pernottamento in albergo.
Hotel: Sahara Las Vegas o similare

https://www.marriott.it/hotels/travel/laxap-los-angeles-airport-marriott/?scid=1072666d-d377-407c-b194-3f0df7b2b223&gclid=7ba2d723cea012effdffb5569debba69&gclsrc=3p.ds
https://www.saharalasvegas.com/


4 (GIOVEDÌ) - LAS VEGAS/GRAND CANYON/WILLIAMS [540 KM]
Prima colazione americana.
Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie 
del mondo.
Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri 
che ben rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti. Equando ci si trova di fronte a tale immensità... non si può 
far altro che rimanere completamente attoniti e senza parole.
Cena a buffet in hotel. 
Pernottamento in albergo a Williams.
Hotel: Grand Canyon Railway o similare

5 (VENERDÌ) - GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/LAKE POWELL [460 KM]
Prima colazione a buffet.
Proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page.
Il paesaggio della Riserva Navajo di Monument Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano 
all’orizzonte: uno dei luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per numerosi film western a partire dalla seconda metà degli anni 
’30 col capolavoro di John Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. 
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Lake Powell Marina Resort o similare

https://www.thetrain.com/lodging/the-grand-canyon-railway-hotel/
https://www.lakepowell.com/lodging/lake-powell-resort/?utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=google_places


6 (SABATO) - LAKE POWELL/ANTELOPE CANYON/BRYCE CANYON [272]
Prima colazione a buffet. 
Visita del magnifico Antelope Canyon: non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv molto meno della Monument Valley, questo 
spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse con 
sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di 
questo angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui 
colori variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola. Imperdibile! 
Cena a buffet.
Pernottamento in albergo.
Hotel: Best Western Bryce Grand o similare

7 (DOMENICA) - BRYCE CANYON/LAS VEGAS [419 KM]
Prima colazione a buffet. 
Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda 
incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. 
Pranzo a buffet a St. George e proseguimento per Las Vegas, sistemazione in albergo. 
Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la sobrietà è un’autentica sconosciuta.
Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi. 
Pernottamento in albergo.
Hotel: Sahara Las Vegas o similare

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-bryce-canyon-city/best-western-plus-bryce-canyon-grand-hotel/propertyCode.45082.html
https://www.saharalasvegas.com/


8 (LUNEDÌ) – LAS VEGAS/LOS ANGELES
Prima colazione a buffet. 
Partenza di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove è previsto un unico stop in aeroporto intorno alle 14.00. 
Fine dei servizi.
IMPORTANTE: Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles oppure di prenotare un volo in partenza da Los Angeles in serata.

DATE DI PARTENZA 2023
LE DATE DI PARTENZA SI RIFERISCONO AL GIORNO DI ARRIVO A LOS ANGELES

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

15
29

5
12
19
26

3
10
17
24
31

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9

16



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

CAMERA STANDARD PREMIUM

SINGOLA 2650 2780

DOPPIA 1880 1980

TRIPLA 1730 1810

QUADRUPLA 1620 1695

BAMBINI 2/11 ANNI
(in tripla e/o quadrupla con due adulti)

1025 1070

QUOTE ESPRESSE IN €URO



 - 7 notti alberghi di prima categoria superiore come indicato nel programma di viaggio

 - 7 prime colazioni americane o a buffet

-  3 cene come indicato nel programma di viaggio 

-  3 pranzi come indicato nel programma di viaggio

-  mezza giornata di visita di Los Angeles

-  Trasferimento all’aeroporto di Los Angeles a fine tour (giorno 8)

-  Trasporto in pullman o minivan (nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti

-  Una guida di lingua italiana come indicato nel programma di viaggio

-  Facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa]

-  Ingresso nei Parchi: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks), Antelope Canyon, Monument Valley (Navajo Tribal      

   Parks).

- polizza assicurativa spese mediche e protezione bagaglio (vedere file dedicato in fondo alla pagina web)

- CANCELLAZIONI SENZA PENALI FINO A 40 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

LE QUOTE COMPRENDONO:



LE TARIFFE PREMIUM INCLUDONO:

- Cancellazione senza alcuna penale fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza
   esempio: partenza mercoledì Agosto 18 cancellazione gratuita se ricevuta per iscritto entro lunedì Agosto 09
- Assicurazione Covid per interruzione viaggio, che copre l’impossibilità ad iniziare o proseguire un tour già iniziato 
  Coperture:
1) Prima Assistenza e avvio risoluzione problema in loco direttamente via guida del tour (max 1 ora dalla partenza schedulata del tour) + 
    assistenza continua telefonica con nostri uffici di assistenza
2) Contatto con assistenza del cliente per definire i passi successivi in base alla gravità del problema
3) transfer alla prima città più vicina con aeroporto internazionale, nello specifico: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Altri aeroporti non   
    sono coperti da questa polizza.
4) prima notte di hotel di categoria turistica secondo disponibilità’ e se necessario (una notte sola è coperta dall’assicurazione, ulteriori notti 
sono a carico del cliente)
5) rimborso 50% parte del tour non usufruito
    esempio: Costo Tour 9 notti $2000: usufruito 1 giorno +1 giorno del problema ci sono 2 giorni - $2000/9=costo tour $222x day // I giorni r
    restanti del tour sono 7: 7 giorni x 222 x 50% = $777.00 per assicurato – rimborso copre solo i giorni previsti dal tour prescelto no pre o 
    post fuori pacchetto.
6) l’assicurazione può essere utilizzata solo se il passeggero risulta positivo a Covid durante il tour o se ha febbre sopra 100.4 Fahrenheit (37.8 
celsius) come da regolamento CDC.
7) cio’ che è incluso nell’assicurazione (assistenza + transfer + camera + rimborso) viene applicato solo sulla camera della persona affetta dal  
   Covid.
8) Casi particolari saranno trattati singolarmente.



 - Voli da e per l’Italia
 - i pasti non espressamente indicati nel programma di viaggio
-  visite guidate nei parchi
- polizza assicurativa contro l’annullamento (vi sottoporremo le diverse soluzioni di cui disponiamo in modo da operare la scelta più 
opportuna alle Vostre esigenze)
- modulo ESTA (servizio a nostra cura disponibile a pagamento: €uro 30,00 per persona inclusi diritti di emissione autorità USA)
-  bevande
-  extra personali
-  tutto quanto non espressamente riportato nel programma di viaggio e alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO”

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

 ORGANIZZAZIONE TECNICA

CUBE s.a.s di Roberto Nardulli & C.
Sede legale:Via Scavini 2/A - 28100 Novara - Sede Operativa: Corte degli Speziali 1 – 28100 Novara 

Ph. +39.0321.620993/0321.640729 - info@compovest.com 
P.I. IT02057790038 - REA 212686 – R.I. NO-2006-14114 - Aut. A.V. 02/98 Regione Piemonte

R.C. Professionale Allianz Enterprise Liability 114099986 - Polizza Fondo di Garanzia Nobis Filodiretto n. 6006001497/P 
website: www.compovest.net   - FB: www.facebook.com/compovest  - IG https://www.instagram.com/compovest/    
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