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VIAGGIO DI NOZZE
LISA & DIEGO

CALIFORNIA & NEW YORK

OPERATIVO VOLI:
MALPENSA-PARIGI
PARIGI-LOS ANGELES
SAN FRANCISCO-NEW YORK
NEW YORK-MALPENSA

10.35-12.05
13.25-16.10
13.15-21.55
20.30-10.40

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno: Italia - Los Angeles
Partenza con volo di linea per Los Angeles. All'arrivo accoglienza dell'assistente in loco e
trasferimento presso l'Holiday Inn Express Hawtorne col servizio navetta dell'hotel. Serata a
disposizione e pernottamento.

2° giorno: Los Angeles

Colazione in albergo. Al mattino si visitano alcune delle principali località. In particolare, si visitano
Santa Monica, Beverly Hills ed Hollywood dove si può passeggiare per Hollywood Boulevard, la via
che ospita il leggendario Grauman's Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento.
Successivamente, si visita il centro: il quartiere degli affari ed il quartiere messicano. Pomeriggio a
disposizione per visite facoltative, shopping ed un pò di relax (possibilità di acquistare in loco
l'escursione facoltativa agli Universal Studios). Cena in un ristorante locale. Rientro in albergo e
pernottamento.

3° giorno: Los Angeles - Joshua Tree National Park - Laughlin Colazione in
albergo. Al mattino, si parte in direzione Palm Springs. Si raggiunge poi il Joshua Tree National
Park che comprende il deserto del Colorado nella parte orientale del parco e dispone digiardini
naturali di cespugli e cactus, le Montagne di San Bernardino che definiscono il confine sudoccidentale ed il deserto Majave che è l'habitat naturale del Joshua Tree da cui prende il nome il
parco. Qui si trovano almeno 240 specie di uccelli. Si raggiunge infine Laughlin per la cena ed il
pernottamento presso l'Avi Resort & Casino.
4° giorno: Laughlin - Grand Canyon - Cameron/Tuba City Colazione in
albergo. Al mattino si raggiunge il Grand Canyon, uno dei fenomeni geologici piùspettacolari
del mondo. Esso è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalleacque.
Circondato da una magnifica foresta, il canyon sembra come protetto da uno schermo di
vegetazione. E' possibile effettuare il sorvolo in elicottero del canyon (escursione facoltativa, non

inclusa nella quota). Trasferimento a Cameron o Tuba City per la cena ed il pernottamento presso
il Cameron Trading Post o Moenkopi Legacy Inn & Suites nel caso di Tuba City.

5° giorno: Cameron/Tuba - Antelope Canyon - City - MonumentValley Moab
Colazione in albergo. Al mattino, si parte per raggiungere Antelope Canyon: sito sacro per la
popolazione Navajo, formatosi nel corso dei secoli dall'azione erosiva dell'acqua che ha solcato la
terra arenaria. Al termine proseguimento per la Monument Valley dove vi attendono imponenti
colline rocciose color rosso intenso che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di
questo straordinario sito dove sono stati girati numerosi film di cowboy. Questa piana desertica si
estende per 40 km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Possibilità, pagando un supplemento,
di effettuare un'escursione in jeep all'interno della Monument Valley accompagnata da un pranzo con
specialità tipiche indiane. Nel pomeriggio si effettua una sosta al Dead Horse Point, un promontorio
che domina il fiume Colorado che può essere raggiunto da un sentiero. Poi visita allo spettacolare
parco Canyonlands. Proseguimento per Moab per la cena ed il
pernottamento
presso
l'albergo Aarchway Inn.

6° giorno: Moab - Arches - Bryce
Colazione in albergo e partenza per l'Arches National Park, nello stato dell'Utah, per una visita. Qui
si è accolti da oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all'erosione
dell'arenaria rossa. Nel pomeriggio, si parte per Bryce. Cena e pernottamento presso il Bryce View
Lodge.

7° giorno: Bryce - Las Vegas
Colazione in albergo. Al mattino si effettua la visita del famoso Bryce Canyon, uno dei parchi più
affascinanti dell'Utah. Questo sito, scoperto dai Mormoni nel 19° secolo, è caratterizzato da forme e
tine luminose della pietra dei Pink Cliffs che continua a variare dall'alba al tramonto. Si prosegue per
Las Vegas effettuando una sosta nel primo parco statale del Nevada, la Valle del Fuoco, un bellissimo
deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa. Molti film western sono stati
girati in questo luogo. Si raggiunge infine Las Vegas per il pernottamento presso l'Hotel Excalibur
(possibilità di acquistare in loco l'escursione facoltativa "Las Vegas by night").

8° giorno: Las Vegas - Death Valley - Bakersfield

Colazione in albergo e partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Si effettua
così l'ingresso in California per raggiungere la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra.
Scoprite poi Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Si effettua poi la visita del museo
dedicato all'estrazione e all'uso del borace. Si raggiunge infine Bakersfield per la cena ed il
pernottamento presso il Four Points by Sheraton.

9° giorno: Bakersfield - Yosemite - Modesto

Colazione in albergo e partenza alla volta del maestoso Yosemite National Park. Questo è sicuramente
uno dei parchi più belli della California, che colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi,
dove abbondano foreste di conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti
bianchi. Qui si va alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls e
di un villaggio di pionieri nella parte sud del parco. Il viaggio prosegue poi per Modesto per la cena
ed il pernottamento presso l'Holiday Inn Express Westley.

10° giorno: Modesto - San Francisco

Colazione in albergo e partenza per San Francisco. All'arrivo, si effettua una visita della città, risultato
della fusione sofisticata di storia e modernità. Questa città è stata costruita su diverse colline dislocate
su una magnifica baia. Si visitano il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown. Si attraverso
poi il Golden Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall'altra parte della baia. Pomeriggio
a disposizione, cena e pernottamento presso l'albergo Comfort Inn by the Bay.

11° giorno: San Francisco
Colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per New
York.

Dal 12° al 15° giorno: New York

Soggiorno presso NYcasa 46 in trattamento di pernottamento e prima colazione.

Per partecipare alla lista nozze di Lisa & Diego è possibile
effettuare un bonifico presso:
BANCA MEDIOLANUM
Iban: IT33Z0306234210000002030430
c/c intestato a: GRANDANGOLO VIAGGI
causale: LISTA NOZZE LISA E DIEGO

