
 

 
 

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, Monument Valley 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. 

Cena libera e 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…e molto altro ancora. 

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

Pernottamento. 

 

3° GIORNO   

Los Angeles – Palm Springs 305 km  
Inizia oggi la nostra avventura on the road! Lasciamo L.A. dirigendoci a sud costeggiando il 

Pacifico per giungere ad Oceanside, piccolo gioiello di mare, sole, spiagge. La cittadina è 

famosa soprattutto per due motivi: il primo è lo storico molo di Oceanside che con i suoi 592 metri, 

è il molo di legno più lungo della costa dell'oceano Pacifico; il secondo è per l’iconica casa di 

Tom Cruise in Top Gun, tra le case più antiche di San Diego, che dopo un attento restauro è 

tornata a nuova vita come ristorante di dessert. 

Lasceremo poi la costa dirigendoci nell’entroterra, percorrendo la Pines to Palms Hwy, una scenic-

byway che attraversando le Santa Rosa & San Jacinto Mountains ci condurrà a Palm Springs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4° GIORNO   

Palm Springs – Kingman 398 km  
Lasciamo Palm Springs e dopo pochi kilometri entriamo nel primo dei tanti parchi nazionali che 

visiteremo durante questo tour: Joshua Tree National Park, che può rivendicare un fascino unico, a 

tratti surreale, con i suoi alberi somiglianti a cactus dalle forme contorte e grottesche (Yucca) e gli 

ammassi rocciosi che si adagiano sul terreno quasi come pietre tombali. Prossima tappa Amboy, 

benvenuti sulla Mother Road! Inizia la nostra avventura lungo la mitica Route 66 con alcuni fra i 

luoghi più famosi, come il leggendario Bagdad Cafè ed il Roy’s Motel. Lasceremo la California ed 

entreremo in Arizona per giungere alla ghost town di Oatman e da lì saliremo gli oltre mille metri 

del Sitgreave Pass per arrivare a Kingman. 

Arrivo in hotel per il pernottamento, cena libera. 

 

5° GIORNO   

Kingman – Grand Canyon 305 km   
Prosegue il nostro viaggio lungo la Route 66! Salutiamo Kingman, dove la Route 66 si stacca dalla I-

40 e collega le località di Hackberry, Truxton e Seligman prima di arrivare a Williams. Saliremo fino 

al Grand Canyon, una tra le più grandi meraviglie del pianeta, un incredibile abisso scavato dal 

Colorado River che ha affascinato tutti gli esploratori. 

Pernottamento in hotel nel parco. Cena libera. 

 

6° GIORNO   

Grand Canyon – Monument Valley 283 km  
Percorreremo la Desert View Drive, che costeggia il bordo del canyon ricco di view point, e ci 

porterà all’uscita East del parco. Sosta a Cameron per la visita del Trading Post. 

Proseguiremo per Tuba City e quindi per Monument Valley, gioiello del Navajo Country, scenario 

indimenticabile dei più bei films western di John Ford che rievoca tutti i paesaggi che ci hanno 

fatto sognare il Far West.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO   
Monument Valley – Page – Kanab 314 km 
Partenza in direzione Page, dove potremo ammirare la stupenda ansa del Colorado River 

denominata Horseshoe Bend, la Glan Canyon Dam e, per chi l’ha prenotato, possibilità di visitare 

l’incredibile Antelope Canyon. Proseguiremo poi per Kanab, cittadina che è stata la location di 

numerosi film western. Avrete la possibilità di visitare i vecchi set cinematografici e fare shopping in 

un suggestivo Western Store.   

Cena libera e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8° GIORNO   

Kanab – Las Vegas 334 km 
Partenza da Kanab in direzione Las Vegas attraversando lo Zion National Park, percorrendo la 

magnifica UT-9! Dopo pranzo proseguiremo per Las Vegas dove arriveremo nel pomeriggio. 

Benvenuti a Sin City! 

Pernottamento in hotel sulla Strip, cena libera. 

 

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 290 km 
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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