
 

 

USA FLY & DRIVE 

 
1° GIORNO 

Presentarsi in aeroporto 3 ore prima della partenza del volo c/o l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Check-in e 

registrazione del bagaglio da Venezia fino a San Francisco. Arrivati a San Francisco e dopo aver espletato le 

formalità del controllo documenti e ritiro bagaglio potete raggiungere l’hotel con un taxi. 

 

Sistemazione presso Hotel: 

FITZGERALD 3* 

620 Post Street 

San Francisco – California 94109 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di B&B – 3 notti. 

 

San Francisco 

   

San Francisco sorge su una penisola che si estende sulla costa occidentale degli Stati Uniti con una superficie di 122 
kmq. Le sue coste sono bagnate dalle acque dell’Oceano Pacifico ed il suo territorio è per lo più collinoso, collegato  



 

 

 
ad est e a nord attraverso diversi ponti (famosissimo il Golden Gate). E’ uno dei centri più importanti di tutti gli 
Stati Uniti, secondo solo a New York. I numerosi abitanti che vi risiedono appartengono a diverse etnie, e la 
maggior parte di loro sono raggruppati in tante comunità più o meno grandi, a seconda dell'etnia di provenienza. 
I primissimi ad abitare la zona furono gli Indiani d’America, che rimasero in isolamento fino all’arrivo degli spagnoli; 
divenne poi un territorio Messicano, ma la vera e propria svolta si ebbe quando si scoprirono i giacimenti d'oro 
della Sierra Nevada: fu a questo punto che gli Stati Uniti si impossessarono della città. E’ doveroso sapere che 
questa è un’area soggetta a frequenti ondate sismiche, contrastate con la costruzione di edifici adeguati. Gli 
alberghi sono per la maggior parte dotati di piani di emergenza.  
Coit Tower: la visita di questa torre, affacciata sulla splendida North Beach, è una delle tappe fisse della panoramica 
di 49 miglia fra i quartieri più attrattivi della città. L’itinerario da seguire è segnalato dagli appositi cartelli bianchi e 
blu con un gabbiano. La gita dura un’intera giornata.  
California Academy of Science: è un Museo di scienza. Dal Morrison Planetarium, un proiettore satellitare di 
tecnologia avanzatissima, è possibile osservare uno spettacolare cielo stellato.  
Ghirardelli Square: quello che prima era una fabbrica di cioccolato oggi è un edificio interessante, molto elegante 
nel suo design, come le strutture che lo circondano. Conserva ancora intatti i vecchi macchinari usati una volta.  
Golden Gate Bridge: con una lunghezza di 1280 metri, fu aperto nel 1936. E’ diviso in sei corsie per i veicoli e una 
per i pedoni: da qui si può godere di una vista davvero speciale. Permette l’accesso al Presidio, una fitta zona 
boscosa.  
Golden Gate Park: un immenso parco curato nei minimi dettagli, è fra i più grandi e più belli del mondo. Nella 
meravigliosa e rigogliosa vegetazione si trovano numerose aree per il divertimento.  
Union Square: trovandosi nella zona finanziaria più importante della città è una zona dove si concentrano una 
moltitudine di attività finanziarie.  
Chinatown: è una delle zone più turistiche della città, concentrata intorno a Grant Avenue: una passeggiata fra i 
suoi vicoli, un vero e proprio must, permetterà di scorgere le tipiche costruzioni cinesi, i draghi e i tanti negozi 
alimentari dove poter trovare veramente di tutto.  
Isola di Alcatraz: situata a 5 chilometri a est del Golden Gate, nel 1907 divenne un carcere militare, vista la sua 
posizione strategica. Negli anni successivi funzionò come penitenziario federale. Ora è parte del Golden Gate 
National Recreation Area. Soprannominata “the Rock” dai detenuti vista la rigorosità dell’applicazione delle 
regole. Qualunque infrazione veniva punita molto severamente. 
 

4° GIORNO 

Presentarsi presso autonoleggio Hertz San Francisco aeroporto verso le ore 10.00 per il ritiro dell’auto Minivan 

Toyota Siena o similare a/c con navigatore a bordo (da pagare in loco) 

La tariffa include: km illimitato, riduzione franchigia danni/furto, tasse aeroportuali e locali, PAI, 3° guidatore 

aggiuntivo, un pieno di benzina gratuito. 

Partenza da San Francisco con destinazione Sequoia National Park (420 km circa) 

 

Arrivo a Sequoia National Park e sistemazione presso hotel: 

COMFORT INN & SUITES SEQUOIA 3* 

40820 Sierra Drive, Three Rivers – CA 



 

 

 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento – 2 notti. 

 

Sequoia National Park 

   

Il Sequoia National Park si trova poco a sud rispetto al parco nazionale di Yosemite, nella parte centrale dello Stato 

della California, poco distante dal confine con lo Stato del Nevada e dalla Death Valley. Come si può facilmente 

dedurre dal nome le principali bellezze naturali di questo luogo e le sue maggiori attrazioni sono le magnifiche 

sequoie secolari (si ricorda il maestoso General Sherman Tree, tra le sequoie più grandi del pianeta). Il clima della 

zona è molto rigido in inverno, quando i percorsi sono innevati, per questo motivo è consigliabile recarsi qui nel 

periodo estivo, quando le temperature sono più miti e permettono di godere appieno di questo spettacolo della 

natura. Per l’alloggio vi sono dei motel ben organizzati, prenotabili preferibilmente in largo anticipo. Vi sono servizi 

per i turisti nel territorio come alimentari, bar e ufficio postale. 

Il Sequoia National Park: l’attrazione principale del parco è la Giant Forest, dove si trovano alcuni degli esemplari 

più grandi al mondo tra cui anche la sequoia con la circonferenza più grande del mondo, il General Sherman Tree, 

spettacolo impedibile e maestoso.  

È altrettanto maestosa l’altra grande sequoia del parco, la General Grant, che richiama anch’essa un gran numero 

di visitatori. A parte le sequoie le attrazioni non sono molte, ma si consiglia lo stesso di fare una breve visita, vista 

la spettacolarità del luogo e soprattutto delle sua piante. 

 

6° GIORNO 

Partenza da Sequoia National Park con destinazione Death Valley (560 km circa) 

Arrivo a Furnace Creek e sistemazione presso hotel: 

FURNACE CREEK RANCH 3*sup 

Highway 190 

Death Valley, California 92328 



 

 

 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento – 1 notte. 

 

Death Valley 

   

 

La Death Valley (letteralmente la Valle della Morte) si trova a due ore di distanza da Las Vegas, da cui è facilmente 

raggiungibile con ogni mezzo, proprio al confine tra il Nevada e la California. Come si può facilmente evincere dal 

nome la valle “gode” di un clima estremamente caldo in ogni periodo dell’anno con temperature soventemente al 

di sopra dei 40° e umidità pressoché inesistente, per cui una volta al suo interno bisogna munirsi di ingenti quantità 

d’acqua e cercare di evitare lunghi spostamenti a piedi soprattutto nelle ore più calde. Ma la valle, che offre 

depressioni sino a quasi 100 metri di profondità, proprio grazie alla sua desolazione offre paesaggi lunari di 

straordinaria bellezza e rappresenta comunque una meta molto interessante. 

Death Valley: l’itinerario inizia solitamente dal Visitor’s Center, che offre ogni forma di informazione e consiglio (e 

con queste temperature ce n’è veramente bisogno..) per visitare al meglio la valle. I punti di maggiore interesse 

sono lo Zabriskie Point, che offre uno splendido paesaggio reso celebre dall’omonimo film di Michelangelo 

Antonioni con le epiche musiche dei Pink Floyd di quel periodo ( basta ascoltare l’apocalittica “Careful with that 

axe,Eugene”), il Badwater, il punto più basso della Death Valley (a 87 mt. sotto il livello del mare), il Golden Canyon 

e il singolare Scotty’s Castle. 

 

7° GIORNO 

Partenza da Death Valley con destinazione St. George ( 415 km circa) 

Arrivo a St. George e sistemazione presso hotel: 

HOLIDAY INN ST.GEORGE 3* 

850 South Bluff Street 

St.George, Utah 84770 



 

 

 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento – 1 notte. 

 

Zion National Park 

      

 

A sud-ovest dello Stato dello Utah si estende il magnifico Zion National Park, che fu scoperto per primo dai pionieri 

mormoni che si fermarono nello Utah in cerca di pace e di tranquillità. Una parte di essi si fermò infatti in questa 

terra un tempo ostile ed isolata dal mondo proprio perché cercavano un posto in cui vivere in pace e lo 

ribattezzarono Zion.  

A causa della sua posizione geografica tutta l’area del parco gode di un clima di tipo desertico con forti escursioni 

tra il giorno e la notte, per cui chi ci si reca è vivamente consigliato di premunirsi dell’abbigliamento idoneo e di 

evitare le ore più calde. 

Oggi il parco è uno dei più interessanti di tutti gli Stati Uniti e, grazie anche alla sua relativa vicinanza a Las Vegas, 

è meta di escursioni di migliaia di turisti che vengono qui ad ammirare le stupende bellezze del paesaggio. La zona 

è così strutturata: si sale sull’altipiano attraverso una strada abbastanza lunga, da cui si ammira il paesaggio 

straordinario. L’area del parco è di circa 600 chilometri quadrati e ospita tra l’altro numerosi animali che rendono 

la sua visita ancora più interessante. 

Zion Canyon: situato nella zona settentrionale del parco ne è la meta più interessante e visitata. Da qui si parte per 

le escursioni ai Narrows, che nonostante siano lunghe e impegnative (ma comunque vi è la possibilità di scegliere 

tra percorsi di varie difficoltà) valgono comunque la pena per godere delle bellezze del posto. Vi è poi la possibilità 

di praticare interessanti attività come il Tubing, che fa scendere in maniera spericolata lungo il fiume, oppure 

l’Angel’s Landing, che si svolge lungo dei pendii molto scoscesi, particolarmente indicata quindi per gli appassionati 

del trekking. 

8° GIORNO 

Partenza da St.George con destinazione Kayenta (410 km circa) 

Arrivo a Kayenta e sistemazione presso hotel: 

HOLIDAY INN MONUMENT VALLEY 3* 



 

 

 

Jct Us 160&163 Box 307 

Kayenta, Arizona 86033 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento  – 1 notte. 

 

Monument Valley 

    

 

La Monument Valley si trova nell’estremità meridionale dello Stato dello Utah, poco distante sia dal confine con 

l’Arizona ( e dalla città di Kayenta da cui è facilmente raggiungibile) che con quello del Colorado e del New Messico. 

A causa della sua posizione geografica la zona gode di un clima caldo durante tutto l’arco dell’anno e si consiglia 

di effettuare la visita nelle ore meno calde. 

La Monument Valley è conosciuta per i grandi picchi di roccia rossa che da sempre hanno rappresentato un luogo 

ideale per il cinema western, che proprio qui grazie all’opera di John Ford, che scelse questo luogo ad iniziare dallo 

“storico” Ombre Rosse, per girare alcuni dei capitoli più gloriosi del genere. La regione è ancora abitata dagli 

Indiani Navajo e questo rappresenta un ulteriore attrazione della Monument Valley, in quanto permette di 

ammirare da vicino alcuni villaggi, la loro vita quotidiana e di acquistare qualche oggetto di artigianato di questo 

glorioso popolo che ancora vive secondo le antiche tradizioni. 

Monument Valley Museum: ripercorre tutta la storia del parco. Tra tutte le bellezze naturali presenti all’interno del 

parco si segnala lo spettacolare John Ford’s Point, da cui si può, specialmente al tramonto godere di un panorama 

veramente unico. 

 

9° GIORNO 

Partenza da Kayenta con destinazione Grand Canyon (250 km circa) 

Arrivo a Grand Canyon e sistemazione presso hotel: 



 

 

 

QUALITY INN & SUITES GRAND CANYON 3* 

116 Highway 64 

Grand Canyon, Arizona 86023 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento – 2 notti. 

 

Grand Canyon 

    

 

Il Grand Canyon si trova nella parte settentrionale dello stato dell’Arizona ed è facilmente raggiungibile sia da Las 

Vegas, sia da Phoenix e soprattutto da Flagstaff. All’interno del parco si può ammirare uno degli spettacoli 

naturalistici più belli degli Stati Uniti, quello creato nel corso dei secoli dal fiume Colorado, che erodendo la roccia 

per migliaia di anni ha creato questo ambiente in cui è possibile visitare molte fasce climatiche e passare in poche 

ore dall’ambiente desertico a boschi di conifere. Vista la particolare tipologia di clima, estremamente vario a 

seconda delle altezze, si consiglia di vestirsi a “strati” in modo di potersi facilmente adattare alle diverse condizioni 

climatiche e di portare dei copricapo per ripararsi dal sole. 

 

11° GIORNO 

Partenza da Grand Canyon con destinazione Las Vegas (640 km circa) 

Arrivo a Las Vegas e sistemazione presso hotel:  

LUXOR HOTEL & CASINO 4* 

3900 Las Vegas Boulevard South 

Las Vegas, Nevada 89119 



 

 

 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di solo pernottamento – 1 notte. 

 

Las Vegas 

   

Las Vegas con i suoi 1.300.000 abitanti, è situata a nord-ovest del Lago Mead ed è il principale centro dello Stato 
del Nevada. Collocato nel Mid West, a poche ore di macchina dall'altra grande città, Los Angeles. La città si pone 
al centro di una zona di altopiani desertici, ed è caratterizzata da un clima con inverni tiepidi ed estati torride in cui 
le temperature superano anche i 40°.Non ci sono particolari periodi in cui è consigliabile visitarla, per andare a Las 
Vegas va bene tutto l'anno! Deve la sua espansione e il suo successo alle leggi del Nevada, che negli anni trenta 
permettevano di sposarsi e divorziare, con una facilità impensabile in altre parti degli Stati Uniti e del mondo.  
Vista la grande quantità di persone che si recavano in città si decise di “allietare” la loro permanenza con la 
liberazione delle case da gioco, che hanno fatto col tempo la fortuna di Las Vegas, oggi capitale mondiale del gioco 
d’azzardo, della trasgressione e del divertimento. Anche se oggi la città è più alla portata delle famiglie, 
rappresenta qualcosa di singolare nel panorama statunitense: qui infatti tutte le giornate sono quasi 
esclusivamente all’insegna del gioco e del divertimento, sembra quasi in una sorta di paese dei balocchi colorato 
da mille luci. Oggi Las Vegas è una delle mete turistiche più visitate di tutti gli Stati Uniti, in particolare nei fine 
settimana e nei periodi festivi. 
Las Vegas Boulevard: conosciuto come The Strip (dall’inglese to strip, letteralmente spogliare, a significare che 
molte volte chi ci si reca rimane letteralmente“in mutande”..) è un lungo viale di circa tre miglia. Questa strada 
taglia in due la città ed è una vera e propria Babilonia in cui sembra che tutto sia stato studiato per cercare di far 
spendere più denaro possibile ai visitatori: non a caso qui mancano orologi e finestre. All’interno di enormi 
strutture, che ospitano sia l’hotel che il rispettivo casinò, si trovano dei veri e propri paradisi del giocatore, con 
slot, tavoli da gioco e tanto altro. Tutti i giorni, i vari Casinò organizzano degli spettacoli gratuiti che servono 
proprio ad tantissimi giocatori. E' da notare che qui gli hotel sono molto belli e che gli spettacoli sono davvero di 
alto livello, per cui si possono passare divertenti serate in città. 
Tra i numerosissimi Hotel-Casinò dello Strip ricordiamo il noto Ceasar Palace, costruito rievocando i fasti dell’antica 
Roma, e al cui interno si trovano centri commerciali e una sala in cui si svolgono alcuni dei più prestigiosi incontri 
di pugilato. Degni di nota sono altri hotel: l’MGM, uno dei più grandi, il Bellagio (dove è stato girato il film Ocean’s 
eleven), il Montecarlo, il Luxor, il Paris, il New York e il Venetian, costruiti ricreando le rispettive località. 
 

12° GIORNO 

Partenza da Las Vegas con destinazione Los Angeles (450 km circa) 



 

 

 

Arrivo a Los Angeles e sistemazione presso hotel: 

HOLIDAY INN EXPRESS WEST LOS ANGELES 3* 

11250 Santa Monica Boulevard 

Los Angeles, California 90025 

Sistemazione in camera doppia e camera tripla con trattamento di B&B – 4 notti. 

 

Los Angeles 

     

 

Los Angeles è conosciuta da tutti gli americani semplicemente come L.A. Appellata anche “The Big Nipple" la 
grande mammella, per distinguerla da New York è situata nello Stato della California, vicina all’Oceano Pacifico, e 
non lontano dalle montagne di San Gabriele. Non lontano si trova il deserto, e a circa due ore di macchina c'è il 
confine col Messico. Grazie alla sua posizione privilegiata geografica la città gode di un clima caratterizzato da 
inverni miti e da estati calde. E' consigliabile visitarla durante tutto l’arco dell’anno, con particolare riferimento al 
periodo della Primavera, quando le temperature sono ideali e non eccessivamente calde.  
La città si estende su di un’area molto vasta ed è costituita da una zona centrale, quella di Downtown, in cui sono 
dislocate tutte le sue attività commerciali, finanziarie ed amministrative, e da spiagge famose come quella di Venice 
o di Santa Monica. Soltanto 110 anni fa Los Angeles era un piccolo centro chiamato El Pueblo de Nuestra Senora 
la Reina de Los Angeles, è diventata col passare degli anni una delle più grandi metropoli del mondo e una delle 
principali città degli Stati Uniti.  
 
Un importante contributo all’ingrandimento di Los Angeles hanno dato sia la favorevole posizione nei rapporti 
commerciali con la zona del Pacifico, sia la presenza di Hollywood, la capitale del cinema mondiale, che l'ha resa 
una meta molto appetita da attori, produttori, cantanti e personaggi dello spettacolo, attratti qui dalla varietà di 
paesaggi e anche dal clima ideale. La popolazione è multirazziale, ed è composta sia da bianchi che da neri con una 
forte presenza asiatica e latina.  
In questo grande mix di razze e di culture, spesso si sono avuti degli scontri in quanto molto forte è il divario nella 
qualità di vita delle persone. Spesso in città si passa dalle ville immerse nel verde di Beverly Hills a quartieri poveri 
nei quali regna la malavita e la disoccupazione. Questa città è sempre stata all'avanguardia in fatto di moda, di 
sport e di spettacolo. Los Angeles è molto interessante da visitare proprio in virtù del fatto che offre tante diverse 
possibilità con i suoi numerosi divertimenti ed attrazioni.               Downtown: è la zona centrale di Los Angeles ed  



 

 

 
anche quella in cui si trovano i principali uffici e negozi. Vi si trovano alcuni luoghi interessanti dal punto di vista 
culturale come il MOCA, il Museo delle Arti Contemporanee e la zona turistica di El Pueblo de Los Angeles, che 
costituisce anche il primo nucleo della città. Qui è possibile visitare interessanti edifici in stile spagnolo quali l’Avila 
Adobe, e la chiesa di Nostra Senora la Reina de L.A.. Tutte le strade dei circondario offrono numerosi negozi dove 
poter acquistare souvenir.                                                                                                                                                                                      Hollywood: 
all’inizio del secolo scorso una troupe di New York scelse questo luogo per girare alcune scene per un film, e 
casualmente diede il via ad un rapido sviluppo che trasformò in pochi anni questo angolo di mondo in una delle più 
grandi industrie dello spettacolo cinematografico. Per lunghi anni, a Hollywood si sono girati i migliori film della 
storia del cinema. Grazie alla particolarità del posto e al clima mite, molti attori e produttori hanno scelto di vivere 
qui, trasformando la famosa collina con la celebre scritta in uno dei luoghi più conosciuti del pianeta. Qui è possibile 
visitare il Mann’s Chinese Teather, dove si effettuano molte riprese dei film e soprattutto dove nel mese di marzo 
si assegnano i celebri Oscar che premiano i maggiori protagonisti della stagione cinematografica. Non lontano 
inizia il Walk of Fame, una lunga passeggiata dove si trovano le note impronte dei personaggi dello spettacolo.  
Altri luoghi da non perdere a Hollywood sono il Guinness Records Museum, dedicato alle maggiori stravaganze 
del mondo e gli studi della Paramount Picture. Nell’Hollywood Cemetery sono sepolte alcune delle più grandi star 
del cinema, e lungo Sunset Strip si trovano i migliori locali notturni della zona. Non può mancare, una visita agli 
Universal Studios, a nord di Hollywood, dove si possono rivivere le scene di tanti appassionanti film. Ricordiamo 
inoltre il Griffith Park, un immenso parco in cui si trovano lo Zoo, l’Heritage Museum e l’Osservatorio, da cui è 
possibile godere di una splendida vista sulla città.                                                   Beverly Hills: queste colline, che 
rappresentano oggi una delle zone residenziali più esclusive al mondo, devono la loro fortuna alla vicinanza con 
Hollywood. Non a caso le prime star scelsero questo posto, vicino ad Hollywood ma più tranquillo e con un clima 
più gradevole, per costruire le loro sfarzose abitazioni. Oggi tutto il quartiere, con le sue esclusive Rodeo Drive e 
Sunset Boulevard sino alle zone più alte delle colline, ospita le case degli eroi del grande schermo insieme a 
ristoranti, negozi e alberghi tra i più esclusivi al mondo. In questo posto tutti gli appassionati di cinema e di musica 
possono trovare gadget, più o meno rari, dei loro idoli.             West L.A.: si trova tra Hollywood e Santa Monica ed 
è molto popolata. Da visitare il LACMA (L.A. Country Museum Of Art), dedicato all’arte contemporanea, l’Armand 
Hammer Museum of Art, una delle collezioni d’arte più complete di tutta la città, la UCLA, l’Università della 
California e il Westwood Memorial Park, noto soprattutto per ospitare la tomba di Marylin Monroe.      La Costa di 
Los Angeles: tutta la costa è disseminata di località famose come Malibù, molto affollata e ricca di locali, ideale per 
gli amanti del surf. Santa Monica invece è più adatta alle famiglie e a chi cerca tranquillità. La spiaggia di Venice, è 
la preferita dai giovani, che la prendono d’assalto soprattutto nei fine settimana. In zona si possono trovare inoltre 
numerosi ristoranti e locali in cui ascoltare un pò di musica.  
Altre destinazioni a Los Angeles: merita una visita Pasadena, in cui si può visitare il Norton Simon Museum, uno 
dei musei più interessanti di Los Angeles; a circa mezz’ora da Los Angeles si trova Disneyland. Fondata dallo 
stesso Walt Disney, oggi copre una vasta area in cui si trovano molti parchi tematici, adatti per chi ha bambini, 
oltre a hotel e ristoranti.  
 
16° GIORNO 

Presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza del volo per avere il tempo di riconsegnare l’auto e per 

effettuare il check-in del volo fino a Venezia. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

 


