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THE BIG WEST
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California e Nevada adottano il Pacific Time (-9 ore rispetto all’Italia)

Arizona e Utah adottano il Mountain Time (-8 ore rispetto all’Italia).

L’Arizona non applica l’ora legale, quindi per tutto l’anno rimane l’ora solare. 

California, Nevada e Utah, al contrario, applicano anche l’ora legale, che negli USA si chiama Daylight Saving Time.

La Navajo Nation, i cui confini sono in gran parte proprio all’interno dell’Arizona, invece di applica l’ora legale, 

differenziandosi così dal resto dell’Arizona (allineandosi al fuso dello Utah).

ATTENZIONE: la Monument Valley è Navajo Nation (quindi fuso orario allineato sullo Utah), Antilope Canyon non 

è Navajo Nation quindi fuso orario dell’Arizona.

NORME SUI FUSI ORARI



1 - MILANO/PHOENIX

Partenza con voli di linea per Phoenix, via scalo americano. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 

Dopo il ritiro bagagli, recupero dell’automobile a noleggio e trasferimento in hotel.
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2 - PHOENIX/GRAND CANYON (365 KM – 4,00 H)

Partenza alle 08.30. 

Trasferimento a Grand Canyon South Rim attraverso un percorso affascinante.
Il South Rim rappresenta il versante più visitato e più famoso del parco. Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative.
Sono disponibili diverse attività cosultabili: https://grandcanyon.com/  
Escursioni in elicottero - https://it.papillon.com
Tour Grand Canyon Nord – USD 219 x persona
Tour Imperial con Ecostar – USD 299 x persona

Grand Canyon National Park Vehicle Permit- USD 30.00 (include l’auto e tutti i passeggeri)

Kachina Lodge

https://grandcanyon.com/
https://it.papillon.com/
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/north-canyon-tour
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/north-canyon-tour
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/north-canyon-tour
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/imperial-with-ecostar
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/imperial-with-ecostar
https://it.papillon.com/grand-canyon-national-park/helicopter-air-tours/imperial-with-ecostar
https://www.grandcanyonlodges.com/lodging/kachina-lodge/
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3 – GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY

Partenza consigliata ore 09.00.

Mattinata di trasferimento verso la Monument Valley. Si imbocca la  in direzione est per poi intercettare la Ultimo tratto 

sulla sulla US163 per raggiungere il Monument Valley Visitors Center.

Il Painted Desert e la Monument Valley con le loro imponenti e inconfondibili formazioni rocciose, rievocheranno le 

immagini di indimenticabili film. Questi sono i territori delle fiere tribù Navajo e Hopi, oggi ridotti a piccole riserve. 

Gouldings Lodge

http://www.gouldingslodge.com/
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4 - MONUMENT VALLEY/PAGE (198 KM/2H,40’)

Partenza verso ovest con destinazione finale Page. Ma la giornata riserva tre spettacolari visite:

1) Antilope Cayon 

2) Horseshoe Bend

3) Glen Canyon Dam

Oltre a queste attività è possibile effettuare sorvoli in aereo o elicottero di Lake Powell per ammirare dall’alto le bizzarre 

formazioni create dal grande bacino artificiale. E poi ancora Vermillion Cliffs e Paria Canyon, Marble Canyon e Lees Ferry.

Insomma Page non vi farà annoiare di sicuro.

Best Western Plus at Lake Powell

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.03125.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:03125


4 - ANTILOPE CANYON
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Antilope Canyon: il più fotografato canyon di arenaria del nord dell’Arizona, i colori brillanti arancione, viola e le pareti intagliate 

dal vento e dall’acqua lo rendono uno spettacolo unico, fra i più suggestivi degli USA.

È vivamente consigliata la prenotazione del tour in largo anticipo



4 – HORSESHOE BEND/GLEN CANYON DAM
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Horseshoe Bend: una spettacolare formazione scavata dal 

fiume Colorado, che ha disegnato una gigantesca orma di 

zoccolo di cavallo tra le rocce rosse dell’Arizona. (nessun costo 

d’ingresso).

Glen Canyon Dam: è il punto da cui è possibile fare splendide 

escursioni in barca sul Colorado River proprio navigando lungo 

la Horseshoe Bend.
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5 - PAGE/BRYCE CANYON

In prima mattinata è consigliato il sorvolo di Lake Powell (meglio prenotare molto presto quando la luce è migliore).

Partenza in direzione nord-ovest verso Bryce Canyon. All’arrivo visiata a piedi della spettacolare area naturalistica.

Sono disponibili sentieri adtti ad ogni tipo di escursionista, dai principinati ai più esperti. Ognuno offre panorami 

indimenticabili che rimarranno impressi indelebilmente nella memoria.

Nel pomeriggio sistemazione in hotel e pernottamento.

Bryce Canyon National Park Vehicle Permit- USD 30.00 (include l’auto e tutti i passeggeri)

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjIuassvZAhWGSBQKHa7cC6oQFggpMAA&url=https://www.nps.gov/brca/index.htm&usg=AOvVaw1xv3ksgAkipcAsCedjv7PI
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjIuassvZAhWGSBQKHa7cC6oQFggpMAA&url=https://www.nps.gov/brca/index.htm&usg=AOvVaw1xv3ksgAkipcAsCedjv7PI


Partenza alle ore 09.00.

Il percorso che unisce Bryce a Zion e poi Las Vegas a Zion è un 

susseguirsi di paesaggi affascinanti: Moapa River Indian Reserve, 

Quail Creek State Park, Pine Valley e Cedar Breaks National 

Monument. 

Zion National Park è considerato la sintesi dei parchi dello Utah: qui 

infatti la natura trova la sua massima espressione in ogni aspetto, 

dalle vertiginose pareti di arenaria alla fitta vegetazione, dai rapidi e 

tortuosi fiumi alle innumerevoli specie animali, tutto è sublime e 

spettacolare. 

 6 – BRYCE CANYON/LAS VEGAS (426 KM/4H,40’)
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A circa 90 km di distanza da Las Vegas si trova un luogo affascinante e desolato: la Valley of Fire,  dove il Mojave Desert 
regala uno dei suoi scenari più spettacolari.
Per il percorso di andata il nostro consiglio è di seguire la strada panoramica all’interno della Lake Mead Recreational 
Area, uscendo da Las Vegas tramite la NV-147 verso la NV-167 (Northshore Drive) fino all’East Entrance Station. La 
distanza percorsa aumenta di circa 20 KM (dieventano quindi 1110 da Las Vegas) e il tempo stimato è di 1h,40’.
Per il rientro invece la strada più rapida (90 km) vi consentirà un rientro più rapido.
Per uno primo sguardo al parco e alle sue attrattive vi rimandiamo all’official website: 
http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire 

Il prezzo d’ingresso al parco è di 10$ per vettura

7 - LAS VEGAS: VALLEY OF FIRE

http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire


8 - LAS VEGAS/LOS ANGELES

Partenza consigliata alle 08.30. 
Direzione ovest: destinazione California. Oggi Vi attende la Città degli Angeli.
Il percoro stradale corre lungo il bordo settentrionale del Mojave Desert  e suoi spettacolari paesaggi Vi accompagneranno per 
buona parte della mattinata.
Arrivo verso le 13.00 agli Universal Studios e pomeriggio dedicato all’immersione nel mondo del cinema hollywoodiano.
Al termine trasferimento al Vostro hotel posizionato strategicamente nelle immediate vicinanze di Sunset Boulevard.



9 - LOS ANGELES: HOLLYWOOD, BEVERLY HILLS, SANTA MONICA

Si inizia da Sunset Boulevard  con il Chinese Theatre, dove si trovano le orme di mani e piedi di indimenticabili stars del cinema. 

Il percorso prosegue verso Beverly Hills, quartiere simbolo dell’opulenza e della grandiosità statunitense, dove è possibile 

girovagare in auto tra lussuose ville e viali con palme altissime. Poi Rodeo Drive e tutta l’area dello shopping esclusivo fino a 

Wilshire Boulevard dove troneggia l’omonimo hotel reso indimenticabile da Julia Roberts e Richard Gere nel film Pretty Woman. 

Il pomeriggio prosegue nella caleidoscopica Venice Beach, meta di una varia umanità, che spazia dalle famiglie, agli artisti di 

strada. 

          



10 - SANTA MONICA/SAN LUIS OBISPO

Partenza consigliata alle ore 09.00. 

Oggi auto in direzione nord lungo la costa del Pacifico.

Sosta a Santa Barbara per una visita panoramica dell’elegante cittadina, capoluogo dell’omonima contea californiana e sede di 

diversi college. La città venne fondata dall'esploratore spagnolo Sebastián Vizcaíno che, nel corso del suo viaggio d'esplorazione 

della costa pacifica, approdò qui nel giorno di Santa Barbara del 1602, dedicandole il sito.

Proseguimento per San Luis Obispo (talvolta abbreviato in SLO) è è sede del Politecnico dello Stato della California ("Cal Poly 

SLO"). "Luis" viene pronunciato come il più anglofono "Lewis". Venne fondata nel 1772 daglI spagnoli col nome di Mission San 

Luis Obispo de Tolosa.

All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel.

                                  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Vizca%C3%ADno
https://it.wikipedia.org/wiki/California_Polytechnic_State_University


11 - SAN LUIS OBISPO/MONTEREY

Partenza consigliata alle ore 09.00. 
Ancora verso nord in direzione nord per la Monterey Bay National Marine Sanctuary, è un esteso braccio di mare dove trovano 

rifugio innumerevoli specie, pesci e mammiferi, tra cui le famose lontre della California.

Visita della cittadina e del celeberrimo Monterey Bay Aquarium, costruito nel 1984 sull'area di un preesistente stabilimento di 

inscatolamento di sardine, fu ufficialmente inaugurato il 20 ottobre 1984. Il principale finanziatore dell'opera fu David Packard, 

cofondatore della multinazionale statunitense dell'informatica Hewlett-Packard. David Packard, appassionato fabbro dilettante, 

ha anche personalmente progettato e costruito diverse parti

                                  

https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Packard
https://it.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard


12 - MONTEREY/SAN FRANCISCO
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Partenza suggerita alle ore 08.30.

Si punta ancora verso nord, sempre percorrendo la mitica CA1.

Prima sosta a Ano Nuevo State Park, dove è possibile fare una passeggiata, guidata dai ranger, tra gli elefanti marini.

Ma quello che vi attende per il resto della giornata non sono panorami costieri, bensì gli scenari della famosissima Silicon Valley, 

lo pseudonimo di questa ristretta ma importatissima area.

Tra Cupertino e Moutain View avrete la possibilità di fare visita a due luoghi celeberrimi: le sedi Apple e Google.

Anche se possono sembrare in apparenza due tappe banali, in realtà è un modo per conoscere e capire meglio questi due 

giganti dell’hitech che fanno parte del nostro quotidiano.

Dalla sede di Google (Mountain View), in circa un’ora si può raggiungere il centro di San Francisco.

Sistemazione in hotel e pernottamento.

http://www.parks.ca.gov/?page_id=523


13 – SAN FRANCISCO: MUIR WOODS, CHINATOWN E UNION SQUARE

Alle 09.00 si parte in direzione nord verso il Parco Naturale di Muir Woods, attraversando il famoso Golden Gate, simbolo della 

città.

Muir Woods è un vero e proprio gioiello naturalistico, nascosto in una rientranza del Mount Tamalpais, con vista sull’oceano; 

questa riserva protegge l’ultimo baluardo di antiche sequoie costiere mai tagliate della Bay Area, presa letteralmente d’assalto 

dai boscaioli alla fine del XIX secolo.

Rientro in città e inizio dell’esplorazione a piedi di un quartiere: suggerito Chinatown e Downtown. 
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https://www.nps.gov/muwo/index.htm


14 - SAN FRANCISCO: PRESIDIO, GOLDEN GATE PARK E HEIGHTS-ASHBURY, ALCATRAZ

Consigliamo di impegnare la mattinata nelle visite dei quartieri più panoramici di San Francisco: Presidio, Golden Gate Park e 

Heights-Ashbury.

Nel pomeriggio suggerita l’escursione nella baia per la visita del famoso complesso carcerario di Alcatraz (suggerita la 

prenotazione anticipata dei biglietti)
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15  - SAN FRANCISCO:FISHERMAN WAHRF,  IL GOLDEN GATE E SAUSALITO

Questa mattina consigliamo, un’escursione in bicicletta. Nell’area di Fisherma Warf troverete molti noleggiatori che offrono una 

vasta gamma di biciclette per adulti e bambini.

Da qui, seguendo le ampie piste ciclabili potrete arrivare fino al Golden Gate, attraversarlo e proseguire per Sausalito. Dopo una 

visita di questo tranquillo centro residenziale poco a nord di San Francisco, famoso per le sue gallerie d’arte, la cultura, le 

splendide residenze e la qualità della vita, potrete rientrare in traghetto a Fisherman Wharf (di solito il biglietto è incluso nel 

noleggio).
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https://www.sausalito.org/


16  - SAN FRANCISCO/EUROPA

Tempo libero per le ultime visite, fino al trasferimento in aeroporto. 

Rilascio della macchina a noleggio e partenza con volo di  linea per il rientro in Itali.a
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17  - ARRIVO IN ITALIA
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