
Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

parchi dell,Ovest  
classico

È l’itinerario simbolo della costa Ovest che tocca alcuni dei luoghi più iconici degli USA. Questo self drive parte da San 
Francisco, molto hippy e ricca di fascino e prosegue per alcuni dei parchi più famosi degli Stati Uniti: Yosemite National Park, 
Death Valley, Bryce Canyon, Monument Valley e Grand Canyon che ha appena festeggiato il suo Centennial. Il finale è quasi 
scontato ma riserva una grande sorpresa, ovvero il soggiorno di due notti a bordo della storica Queen Mary attraccata a Long 
Beach. Un viaggio che è un “must” per gli amanti della natura e non solo.

Da inserire i loghi Visit San FranciscoWelcome to the USA e



PARCHI DELL,OVEST
CLASSICO 16 giorni/14 notti

ITALIA˜SAN FRANCISCO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Los Angeles con voli 
intercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bor-
do. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel di San Francisco.
SAN FRANCISCO 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a San Francisco in boutique hotel 3* in camera 
Standard in solo pernottamento e giornate a disposizione per sco-
prire questa città simbolo della California.

SELF DRIVE PARCHI DELL,OVEST  12 GIORNI
Noleggio auto categoria Midsize SUV tipo Toyota RAV4 o similare 
con cambio automatico, climatizzatore, assicurazione casco, km 
illimitati e navigatore satellitare – ritiro in centro a San Francisco il 
4° giorno rilascio all’aeroporto di Los Angeles il 15° giorno in coinci-
denza con il volo di rientro.
YOSEMITE  2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti a Yosemite National Park in un caratteristico 
B&B in camera Standard con la prima colazione inclusa e giornate 
a disposizione per scoprire gli angoli più spettacolari di questo ma-
estoso parco. 

DEATH VALLEY 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte nel deserto più caldo e più famoso della Cali-
fornia, la Death Valley, in hotel 3* in camera Standard in solo per-
nottamento.
LAS VEGAS  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte nella capitale mondiale del gioco d’azzardo in 
hotel 4* in camera Standard in solo pernottamento. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia € 2.350,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 450,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti 
€ 350,00 per persona circa.

BRYCE CANYON 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Bryce Canyon in boutique hotel 3* in camera 
Standard con la prima colazione inclusa e giornata a disposizione 
per esplorare questo parco celebre per i suoi pinnacoli.
MONUMENT VALLEY 1 NOTTE
Soggiorno nei pressi della Monument Valley, celebre location dei 
classici film western americani, con 1 pernottamento in hotel 3* in 
camera Standard e in solo pernottamento.

GRAND CANYON 2 NOTTI
Soggiorno all’interno del Grand Canyon, considerato una delle Set-
te Meraviglie del mondo, con 2 pernottamenti in hotel 2* in came-
ra Standard e in solo pernottamento e tempo a disposizione per 
esplorare questo immenso parco oppure effettuare un indimenti-
cabile giro in elicottero.
KINGMAN  1 NOTTE
Soggiorno a Kingman con 1 pernottamento in hotel 3* in camera 
Standard con la prima colazione inclusa. 
LOS ANGELES 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti nella trendy Los Angeles a bordo della storica 
Queen Mary - hotel 3* - attraccata a Long Beach in camera Stan-
dard e in solo pernottamento
LOS ANGELES˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto Los Angeles, rilascio dell’auto a 
noleggio e partenza per i principali aeroporti italiani con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Italia il giorno dopo.

Validità dal 1 aprile al 20 dicembre 2020


