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USA ON THE ROAD 
GET YOUR KICKS ON ROUTE 66 
19 – 30 OTTOBRE 2022, 12 giorni - 10 notti 

 
Un viaggio attraverso i grandi spazi della natura americana, tra le fertili valli della California, il deserto del Nevada, 
la Valle della Morte e le foreste di sequoie con la musica nelle orecchie e il cinema negli occhi. 
Da Las Vegas, sogno rutilante di luci, roulette e slot machines a San Francisco, culla della cultura hippy, dove ogni 
angolo di strada è protagonista di film e telefilm, passando per la Monument Valley e il Grand Canyon, quinte di eroi 
western come Ringo e Tex Willer e la Route 66, sogno proibito di fughe giovanili on-the-road. 
Un viaggio così è un viaggio tra i miti e le icone del sogno americano, tra California Dreamin’, Good Vibrations, 
Bagdad Café e Thelma & Louise. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 2.980 
BASE 20 PERSONE € 3.420 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 920 

DISPONIBILI RIDUZIONI CAMERE TRIPLE/QUADRUPLE SU RICHIESTA 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,13 USD 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
✓ voli di linea KL/AF Firenze / Amsterdam / Los Angeles // San 
Francisco / Parigi / Firenze; 
✓ *tasse aeroportuali (326 €) aggiornate al 23 febbraio 2022; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pernottamento e prima colazione come da 
programma; 
✓ pranzo i giorni V e VIII; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del 
tour; 
✓ ingressi ai siti in programma (Calico, Grand Canyon, 
Monument Valley, Horseshoe Bend, Bryce Canyon, Valley of 
Fire, Death Valley, Alcatraz); 

✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 

✓ auricolari radio a disposizione per tutto il tour; 
✓ assicurazione AXA B30 sanitaria (massimale € 30.000) e 
bagaglio (massimale € 1.000); 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 imposta di bollo (2 € a fattura);  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 
 
Assicurazione annullamento facoltativa: da 130 a 195 € 
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1° giorno, mercoledì 19 ottobre 2022: Firenze > Parigi > Los Angeles 
Ritrovo dei signori partecipanti al mattino all’aeroporto di Firenze, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con 
volo di linea Air France delle 6h50 per Parigi. All’arrivo, previsto alle 8h40, coincidenza con il volo Air France per Los Angeles delle 
10h15. Arrivo previsto alle 12h55 locali. Dopo le formalità d’immigrazione trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e cena libera. 
 
2° giorno, giovedì 20 ottobre 2022: Los Angeles 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città. Resto della giornata a disposizione e pasti liberi. 
FACOLTATIVO: Nel pomeriggio visita degli Universal Studios, incluso ingresso e trasferimenti in bus andata e ritorno. (170 € a 
persona, minimo 15 persone) 

 
3° giorno, venerdì 21 ottobre 2022: Los Angeles > Calico > Newberry Springs > Laughlin 
Prima colazione. Partenza attraverso il Deserto del Mojave per Calico (128 Mi, 2h). Visita della città abbandonata e proseguimento 
per Newberry Springs (17 Mi, 30’), set del film Baghdad Café. Proseguimento per Laughlin, Nevada (147 Mi, 3h), discesa in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate.  

 
4° giorno, sabato 22 ottobre 2022: Laughlin > Seligman > Grand Canyon > Williams 
Prima colazione americana. Partenza per la visita di Seligman (106 Mi, 1h45’) e per il Grand Canyon (97 Mi, 1h30’). Dopo la visita 
proseguimento per Williams (58 Mi, 1h15’), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

 
5° giorno, domenica 23 ottobre 2022: Williams > Monument Valley > Lago Powell > Kanab 
Prima colazione americana e pranzo. Partenza per la visita della Monument Valley (206 Mi, 3h30’), un’icona dell’ovest statunitense, 
formata dall’erosione durata centinaia di milioni di anni, che ha trasformato le montagne rocciose in un panorama naturale unico 
nel suo genere. Visita del sito e picnic con gli indiani Navajo. Nel pomeriggio, proseguimento verso il Lago Powell (122 Mi, 2h). 
Soste alla Diga del Glen Canyon e all’Horseshoe Bend. All’arrivo a Kanab (75 Mi, 1h15’), trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. 

 
6° giorno, lunedì 24 ottobre 2022: Kanab > Bryce Canyon > St. George > Valley of Fire > Las Vegas  
Prima colazione americana. Partenza per una breve escursione nel Parco Nazionale di Bryce Canyon (77 Mi, 1h30’). Proseguimento 
per St. George, Utah (143 Mi, 2h30’) per il pranzo libero e proseguimento per la Valley of Fire (94 Mi, 1h45’). All’arrivo a Las Vegas 
(53 Mi, 1h15’), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  

 
7° giorno, martedì 25 ottobre 2022: Las Vegas 
Prima colazione americana. Intera giornata a Las Vegas per giocare nei numerosi casinò, riposare al bordo piscina o passeggiare 
tra le occasioni del grande outlet di Las Vegas North. Per cena o per il dopo cena, un obbligo il passeggio tra i numerosi resorts 
per i numerosi spettacoli e attrazioni. 
 
8° giorno, mercoledì 26 ottobre 2022: Las Vegas > Death Valley > Bakersfield 
Prima colazione americana e pranzo. Partenza per la Death Valley (142 Mi, 2h30’), sosta a Furnace Creek per il pranzo. 
Proseguimento per Bakersfield (226 km, 4h), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

 
9° giorno, giovedì 27 ottobre 2022: Bakersfield > Monterey > San Francisco 
Prima colazione americana. Partenza per San Francisco (283 Mi, 5h15’) attraversando la dorsale centrale della California. Sosta a 
Monterey per il pranzo libero. All’arrivo a San Francisco, visita panoramica della città. Al termine, discesa in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. 
 
10° giorno, venerdì 28 ottobre 2022: San Francisco 
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in battello nella baia e alla visita dell’ex-carcere sull’Isola di Alcatraz. Pomeriggio 
e rientro in hotel liberi. 
 
11° giorno, sabato 29 ottobre 2022: San Francisco > (Parigi) 
Prima colazione e mattinata libera. In serata trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Air France delle 23h00 
per Parigi.  
 
13° giorno, domenica 30 ottobre 2022: Parigi > Firenze 
All’arrivo a Parigi, previsto alle 17h55 locali, coincidenza con volo Air France delle 20h50 per Firenze, dove l’arrivo è previsto alle 

22h35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


