
USA 2023

IL SELVAGGIO WEST

9 GIORNI – 8 NOTTI

ESTENSIONE 
YOSEMITE/MONTEREY/SAN FRANCISCO

5 GIORNI – 4 NOTTI



1 (DOMENICA) - 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”

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 hotel: Renaissance Lax Airport o similare

https://www.marriott.com/en-us/hotels/laxrr-renaissance-los-angeles-airport-hotel/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0


2 (LUNEDÌ) – LOS ANGELES/KINGMAN [318 KM]
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. 
Pomeriggio impegnato nel trasferimento a Kingman (Arizona) capitale della contea di Mohave.
Cena e pernottamento in hotel: Best Western Kingman o similare.



3 (MARTEDÌ) – KINGMAN/GRAND CANYON [242 KM]
Prima colazione americana.
Partenza per il Grand Canyon: unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descriverlo in maniera esaustiva, e’ 
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.
Proseguimento per Flagstaff.
Cena e pernottamento in hotel: Days Inn o similare

https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/flagstaff-arizona/days-inn-flagstaff-i-40/overview


4 (MERCOLEDÌ) - FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/ANTELOPE/BLUFF [295 KM]
Prima colazione americana.
Partenza per Antelope Canyon e visita di questo magnifico sito: non famoso 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.
Si continua per la Monument Valley. 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”. 
Proseguimento per Bluff.
Cena e pernottamento in hotel: La Posada Pintada o similare

https://www.laposadapintada.com/


5 (GIOVEDÌ) - BLUFF/MESA VERDE/MOAB [210 KM]
Prima colazione a buffet.
Partenza per Mesa Verde e visita dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi indiani pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce della propria 
misteriosa cultura prima di scomparire improvvisamente. 
Proseguimento per Moab,
Cena e pernottamento in hotel: Moab Red Stone Inn o similare

https://moabredstone.com/


6 (VENERDÌ) - MOAB/ARCHES/CANYONLANDS/GREEN RIVER [140 KM]
Prima colazione americana. 
Partenza verso Arches, uno dei parchi più spettacolari del South West che vanta la più alta concentrazione di archi naturali di arenaria al 
mondo.
Una vasta area desertica caratterizzata da bizzarre formazioni rocciose che regalano paesaggi di rara bellezza.
Dopo la visita si prosegue per Canyonlands, il più esteso parco naturale dello Utah, istituito nel 1964: pinnacoli, guglie, crateri, formazioni 
rocciose dai colori brillanti, gole profonde, pitture rupestri e molto di più troverete in questo scenario di grande suggestione.
Continuazione per Green River
Cena e pernottamento in hotel: Americas Best Value Green River o similare

https://www.americasbestvalueinngreenriver.com/


7 (SABATO) - GREEN RIVER/CAPITOL REEF/BRYCE CANYON [270 KM]
Prima colazione a buffet. 
Partenza in direzione del maestoso Capitol Reef per la prima visita della giornata: posizionato nella porzione centro-meridionale dello Utah, il 
parco occupa il cuore delle Red Rock Country ed è un gioiello nascosto dove ammirare favolose formazioni rocciose, dai canyon con pareti 
verticali sino alle alte torri di arenaria rossa.
Continuazione per Bryce Canyon, tra le più famose attrazio i degli USA. Visita del parco con i suoi hoodos, le rocce colorate e i pinnacoli scolpiti 
da fenomeni naturali d’erosione.
Pernottamento in hotel: Bryce View Lodge o similare

https://www.bryceviewlodge.com/


8 (DOMENICA) – BRYCE CANYON/ZION NATIONAL PARK/LAS VEGAS [387 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.
Al termine della visita proseguimento per Las Vegas, soprannominata goliardicamente Sin City, la città del peccato. Dopo molti giorni tra 
spettacolari paesaggi naturali eccovi giunti nel regno della finzione; un’esplosione di luci e immagini artificiali vi accoglierà, per condurvi in un 
mondo folle e fiabesco che vi farà tornare bambini.
Cena e pernottamento in hotel: Excalibur  o similare

9 (LUNEDÌ) -  LAS VEGAS/LOS ANGELES AIRPORT [ KM]
Prima colazione a buffet. 
Partenza di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove l’unico drop off è previsto in aeroporto intorno alle 14.00. Fine dei servizi.
Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles oppure di prenotare un volo in partenza da Los Angeles in tarda serata. Il percorso 
per l’aeroporto di Los Angeles può incorrere in problemi di intenso traffico.

https://excalibur.mgmresorts.com/


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

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

/ 18 2
9

23
30

13
20
27

10
17

/

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

CAMERA STANDARD PREMIUM

SINGOLA 2590,00 2760,00

DOPPIA 1990,00 2120,00

TRIPLA 1780,00 1890,00

QUADRUPLA 1680,00 1790,00

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

955,00 990,00



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

 - 8 prime colazioni americane o a buffet

-  6 cene come indicato nel programma di viaggio 

-  City tour di Los Angeles

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

-  Una guida bilingue italiano-spagnolo come indicato nel programma di viaggio

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

-  Ingresso nei Parchi: Grand Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Mesa Verde, Arches, Canyolands, Dead Horse Point, Capitol   

   Reef, Bryce Canyon, Zion National Park

-  Trasferimento all’aeroporto di San Francisco con shuttle seat in coach a fine tour

- 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 (TARIFFE STANDARD):



LE TARIFFE PREMIUM INCLUDONO (oltre a tutto quanto riportato nella pagine precedente):

1) 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
2) Assicurazione Covid per interruzione viaggio, che copre l’impossibilità ad iniziare o proseguire un tour già iniziato 
  Coperture:
2a) 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
2c) Contatto con assistenza del cliente per definire i passi successivi in base alla gravità del problema
2d) 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.
2e) 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)
2f) 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.
2g) l’assicurazione puo’ 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.
2h) cio’ che è incluso nell’assicurazione (assistenza + transfer + camera + rimborso) viene applicato solo sulla camera della persona affetta dal  
   Covid.
2i) Casi particolari saranno trattati singolarmente.



9 (LUNEDÌ) – LAS VEGAS/FRESNO [635 KM]
Prima colazione a buffet. 
Partenza di buon mattino con destinazione Fresno. Il percorso impegnerà l’intera giornata. Da questo giorno in avanti è prevista un’altra guida 
bilingue italiano/spagnolo.
Pernottamento in hotel.
Hotel: BW Village Inn Fresno o similare

ESTENSIONE  YOSEMITE/MONTEREY/SAN FRANCISCO

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-fresno/best-western-village-inn/propertyCode.05403.html


10 (MARTEDÌ) - FRESNO/YOSEMITE/MONTEREY [464 KM]
Prima colazione a buffet. 
Proseguimento per il Parco Nazionale di Yosemite: picchi di granito, nuvole di spruzzi che salgono dalle cascate, prati ricoperti di fiori selvatici, il 
monumentale El Capitan, uno dei massi granitici più alti al mondo e l’Half Dome, spettacolare parete di roccia liscia a picco.
Si ammireranno inoltre gli alberi piu’ imponenti al mondo: le sequoie. 
Continuazione per Monterey, sistemazione in albergo e pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Monterey Inn o similare

ESTENSIONE  YOSEMITE/MONTEREY/SAN FRANCISCO

https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g32737-d78357-Reviews-Best_Western_Plus_Monterey_Inn-Monterey_Monterey_County_California.html


11 (MERCOLEDÌ) – MONTEREY/SAN FRANCISCO [130 km]
Prima colazione a buffet. 
Colazione. Il fascino di Monterey è tutto sul mare: la baia è riserva marina nazionale mentre il quartiere storico ancora custodisce le radici 
ispaniche e messicane nei bei palazzi d’epoca. 
A breve distanza si raggiungerà Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto perfettamente curato ed esclusivo. Si prosegue lungo la nota strada 
panoramica 17-Mile Drive, un continuo susseguirsi di spettacolari scorci scenografici da togliere il fiato. 
Continuiamo in direzione di San Francisco passando per l‘ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a San Francisco, sistemazione in albergo e 
pernottamento.
Hotel: Riu Plaza Fisherman Wharf o similare

ESTENSIONE  YOSEMITE/MONTEREY/SAN FRANCISCO

https://www.riu.com/en/hotel/usa/san-francisco/hotel-riu-plaza-fishermans-wharf/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZFW


12 (GIOVEDÌ) – SAN FRANCISCO
Prima colazione a buffet. 
In mattina visita della splendida città di San Francisco, centro multiculturale un tempo nota come la “Parigi dell’Ovest”, capitale della stravaganza 
nonché una fra le più affascinanti città americane: i suoi continui sali-scendi producono scorci per panorami mozzafiato. Simbolo
per eccellenza della città è il Golden Gate, il ponte rosso più celebre al mondo spesso avvolto nella fresca nebbia mattutina: uno spettacolo 
nello spettacolo! 
Nel pomeriggio visita del penitenziario di Alcatraz con audioguida.
Hotel: Riu Plaza Fisherman Wharf o similare

https://www.riu.com/en/hotel/usa/san-francisco/hotel-riu-plaza-fishermans-wharf/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZFW


12 (VENERDÌ) – SAN FRANCISCO
Prima colazione a buffet. 
Tempo libero sino al trasferimento in aeroporto.
Partenza con voli di linea per l’Italia (voli non inclusi).

DATE DI PARTENZA 2023
LE DATE DI PARTENZA SI RIFERISCONO AL GIORNO DI PARTENZA DA LAS VEGAS (LUNEDÌ)

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

/ 19 10
17
31

7
21
28

4
18

/



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ESTENSIONE SAN FRANCISCO

CAMERA STANDARD PREMIUM

SINGOLA 1765,00 1850,00

DOPPIA 1110,00 1170,00

TRIPLA 940,00 990,00

QUADRUPLA 880,00 930,00

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

430,00 455,00



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

 - 4 prime colazioni americane o a buffet

-  Visite: San Francisco, Escursione Alcatraz Cruise (con audioguida della prigione) senza accompagnatore

-  Trasferimento all’aeroporto di Los Angeles a fine tour

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

-  Una guida di bilingue italiano-spagnolo come indicato nel programma di viaggio

-  Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa)

-  Ingresso nei Parchi: Parco Nazionale di Yosemite, 17-Mile Drive.

- 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 (TARIFFE STANDARD):



LE TARIFFE PREMIUM INCLUDONO (oltre a tutto quanto riportato nella pagine precedente):

1) 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
2) Assicurazione Covid per interruzione viaggio, che copre l’impossibilità ad iniziare o proseguire un tour già iniziato 
  Coperture:
2a) 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
2c) Contatto con assistenza del cliente per definire i passi successivi in base alla gravità del problema
2d) 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.
2e) 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)
2f) 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.
2g) l’assicurazione puo’ 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.
2h) cio’ che è incluso nell’assicurazione (assistenza + transfer + camera + rimborso) viene applicato solo sulla camera della persona affetta dal  
   Covid.
2i) 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 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/    

mailto:info@compovest.com
http://www.compovest.net/
http://www.facebook.com/compovest
https://www.instagram.com/compovest/
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