Laura Diego & Alessandro Ricciardi
Sposi Settembre 2014

LOS ANGELES : All’arrivo all’aeroporto di Los Angeles Arrivo, incontro con
l’assistente locale e trasferimento in hotel con bus navetta in hotel.
LOS ANGELES/PHOENIX‐SCOTTSDALE 644 Prima colazione. Ore 7.30 appuntamento
nella hall dell’hotel con la guida. Partenza in direzione di Phoenix / Scottsdale
attraverso il spettacolare deserto della California e lo Stato dell’Arizona. L’arrivo è
previsto nel pomeriggio Cena in hotel.
PHOENIX ‐ SCOTTSDALE/SEDONA/GRAND CANYON Km 381 Prima colazione. Visita di
“Montezuma’s Castle” antica dimora indiana costruita all’interno di una roccia.
Proseguimento per il Grand Canyon attraverso Sedona piccolo villaggio ai piedi
dell’Oak Creek Canyon, pranzo. Arrivo nel pomeriggio.
GRAND CANYON/LAKE POWELL/BRYCE CANYON Km 376 Prima colazione. In
mattinata visita del Grand Canyon N.P. e del fiume Colorado. Il viaggio prosegue
verso il parco nazionale di Bryce Canyon, nello stato dello Utah. Cena in hotel.
BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS Km 426 Prima colazione In mattinata visita del
parco di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e successivamente del
parco di Zion. Il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale del

gioco d’azzardo che illumina il deserto. Cena in albergo e possibilità di prender parte
a una gita facoltativa della città.
LAS VEGAS/LOS ANGELES Km 430 Prima colazione. Mattinata a disposizione, nel
pomeriggio rientro a Los Angeles attraverso il deserto del Mojave. Cena d’addio in
un ristorante locale.
LOS ANGELES Prima colazione. Partenza per gli Universal Studios. Dopo pranzo,
visita della città Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Cena in albergo.

LOS ANGELES – TULUM Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con la navetta
dell’hotel, partenza per il Messico .

Il nostro itinerario per voi termina qui …..noi nel frattempo andiamo una settimana
in Messico a rilassarci un po’

…Grazie a tutti a presto le foto .
Laura & Alessandro

