
 

 
 

EXPRESS WEST  
LOS ANGELES / LOS ANGELES 

 

GUIDED TOURS con accompagnatore italiano 
11 giorni / 10 notti  

  

 

From Los Angeles to Los Angeles!!  

La città degli Angeli sarà il punto di partenza e di arrivo di questo 

magnifico viaggio che vi porterà a scoprire il meglio dell'Ovest, Death 

Valley, Grand Canyon, Page, Monument Valley, Bryce Canyon, e poi 

la mitica Route 66, ovviamente senza dimenticare l'incredibile Las 

Vegas, capitale mondiale del gioco d'azzardo e del divertimento! 

 

 

 

 



   

Itinerario 

 

1° GIORNO  

Italia – Los Angeles 
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Los Angeles International. 

Trasferimento in hotel in zona aeroporto ed incontro con il nostro accompagnatore per la prima 

serata in compagnia.  

Pernottamento.  

  

2° GIORNO   

Los Angeles 
Giornata libera dedicata alla scoperta della città. Visitate Venice Beach, Santa Monica ed il suo 

iconico pontile, passeggiate sulla Walk of Fame di Hollywood. E poi ancora Beverly Hills, Malibù, 

Marina del Rey…o molto altro ancora. 

Ritrovo nel tardo pomeriggio per il ritiro delle moto negli uffici di Eaglerider. 

Pernottamento. 

 

3° GIORNO  

Los Angeles – Laughlin 450 km  
Inizia oggi la nostra avventura lungo la mitica Route 66: Victorville, Barstow, Ludlow, Amboy 

saranno le tappe di questa giornata on-the-road, passerete da alcuni fra i più famosi luoghi della 

Route 66 come il leggendario Bagdad Cafè ed il  Roy’s Motel.  

Arrivo in hotel per il pernottamento. 

 

 

  



   

4° GIORNO  

Laughlin – Williams 278 km  
Prosegue il viaggio lungo la Route 66 e da Laughlin entreremo in Arizona. Prima tappa della 

giornata sarà la ghost town di Oatman e da li saliremo gli oltre i mille metri del Sitgreave Pass per 

proseguire per Kingman, dove la 66 si stacca dalla I-40 e collega le località di Hackberry, Truxton e 

Seligman prima di arrivare a Williams, porta d’accesso al Grand Canyon, che visiteremo domani. 

Pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO  

Williams – Page 305 km 
Lasciamo Williams e la Route 66 dirigendoci a nord, verso Grand Canyon Village per ammirare il 

panorama dai molti overlook point presenti. Percorriamo poi la Desert View Drive che costeggia il 

Rim e ci porterà all’uscita East del parco. 

Sosta a Cameron per la visita del Trading Post. 

Proseguiamo in direzione di Page dove potremo ammirare la stupenda ansa del Colorado River 

denominata Horseshoe Bend, la Glan Canyon Dam. 

 

6° GIORNO  
Page – Monument Valley 195 km 
In mattinata, per chi l’ha prenotato, possibilità di visitare l’incredibile Antelope Canyon. Partenza in 

direzione Kayenta e poi lungo la 163 raggiungeremo la Monument Valley, gioiello del Navajo 

County, è lo scenario indimenticabile dei più bei films western di John Ford che rievoca tutti i 

paesaggi che ci hanno fatto sognare il Far West. 

Tempo a disposizione per la visita del parco e pernottamento presso il Gouldings Lodge dove 

pernotteremo nelle nostre confortevoli camere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7° GIORNO  

Monument Valley – Bryce Canyon 490 km  
Oggi affronteremo una tappa impegnativa ma che ci regalerà scorci incredibili: dal Gouldings 

Lodge raggiungiamo Mexican Hat e quibdi la Valley of Gods con sosta al Gooseneck State Park, 

un punto panoramico sul San Juan River.  

Da li saliamo verso il Capitol Reef National Park lungo la Highway 24 che incroceremo a Hanksville 

e dopo una sosta nel parco raggiungeremo Bryce lungo la Highway 12…entrambe queste strade 

sono giustamente considerate tra le più belle scenic byways d’America.  

In base all’orario d’arrivo si valuterà se visitare il bellissimo Bryce Canyon nel pomeriggio o la 

mattina successiva. Pernottamento in hotel. 

Considerando il kilometraggio e il driving time l’itinerario potrebbe essere modificato in loco in 

base alle esigenze del gruppo 

 

8° GIORNO  

Bryce Canyon – Las Vegas 400 km 
Partenza da Bryce in direzione Las Vegas, attraversando il bellissimo Zion National Park  e  

percorrendo la magnifica UT-9!. Dopo il pranzo proseguiremo per Las Vegas dove arriveremo nel 

pomeriggio. Benvenuti a Sin City! 

Pernottamento in hotel sulla Strip. 

 

9° GIORNO  

Las Vegas – Death Valley – Ridgecrest  390 km  
Lasceremo Las Vegas per addentrarci nella Death Valley, la “Valle della Morte”.                                              

Un paesaggio di spaventosa grandezza dove potrete ammirare dune di sabbia e distese 

di sale. Prima di arrivare in hotel visita dei più suggestivi punti della Death Valley: Zabriskie Point, 

Badwater, Artist Drive e lo spettacolare panorama di Dante’s View”. Dopo una sosta a Furnace 

Creek proseguiamo per Stove Pipe, quindi usciremo dalla Valle per pernottare a Ridgecrest. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO  

Ridgecrest – Los Angeles 290km 
Partenza per L.A. Lasciamo Ridgecrest dirigendoci ad Ovest. Arriveremo a Los Angeles 

attraversando la Angeles National Forest, percorrendo la spettacolare Angeles Forest Hwy.  

Riconsegna delle moto nella sede di Eagle Rider nel tardo pomeriggio. 

Cena di arrivederci offerta da Altrimenti On the Road. 

Pernottamento. 

 

11° GIORNO  

Los Angeles – Volo di rientro in Italia  
Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in funzione del vostro operativo 

voli.  

Cena e pernottamento in aereo con arrivo in Italia il giorno seguente. 

 

 

 
ALTRIMENTI On The Road  Via C. Bettelloni 60 - 37131 Verona   

     Telefono  +39 045 2227436  

        diretto      +39 045 4855065 

         e-mail  booking@altrimentiviaggi.com 

            web www.altrimentiviaggiinmoto.com 
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