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6° giorno: Yellowstone (sabato)
Prima Colazione. Il Parco Nazionale di Yellowstone 
si estende in un’area di 8.983 km che comprende laghi, 
canyon, fiumi e catene montuose. Percorrendo la strada 
ad anello potrete visitare il Grand Canyon dello 
Yellowstone, Hayden Valley e il lago di Yellowstone. 
Oltre che per il paesaggio superbo, il parco è noto per 
essere una delle principali riserve naturali di tutto il 
mondo. La fauna selvatica di Yellowstone è spettacolare 
al pari delle sorgenti idrotermali. Grazie alla posizione 
del parco e alla sua grande estensione animali come 
alci o bufali vagano liberamente, vivendo in maniera 
del tutto naturale. Il più celebre degli abitanti di 
Yellowstone è bisonte, sopravvissuto per secoli alla 
fame invernale e agli attacchi dei cacciatori.

7° giorno: Jackson—Grand Teton— 
Rock Springs (domenica—412 km)
Prima colazione. Dopo un ultimo sguardo al Parco 
Nazionale di Yellowstone proseguiamo verso il Parco 
Nazionale di Grand Teton, conosciuto per i panorami 
mozzafiato sull catena montuosa del Teton. Il picco più 
alto e più importante è il Grand Teton Mountains, che 
s’innalza imponente per 13,770 metri dal fondovalle. 
Questo è uno dei luoghi più spettacolari d’America. 
Occupando la maggior parte della valle di Jackson 
Hole, questo Parco Nazionale è caratterizzato da alte 
cime montuose, enorme laghi, fiumi e abitato da una 
ricca fauna selvatica. Nel pomeriggio viaggiamo 
in direzione sud fino a Jackson, che visitiamo prima 
di continuare fino a Rock Springs dove è previsto il 
pernottamento.

8° giorno: Rock Springs—Arches—Moab 
(lunedì—462 km)
Prima colazione. Al mattino è prevista 

14 giorni /13 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas/Los Angeles

MAJESTIC NATIONAL PARKS /STAN.
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1° giorno: Las Vegas—Arrivo (lunedì) 
Arrivo in aeroporto e trasferimento autonomo in hotel. 
Il resto della giornata è libero. 
 
2° giorno: Las Vegas (martedì) 
Giornata libera a Las Vegas con possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa a Death Valley 
(Valle della Morte) in pullman. In serata potrete 
tentare la fortuna in uno dei molti casinò della città, 
oppure godervi uno dei tanti spettacoli. 
[Escursione facoltativa] Death Valley—
Partenza in direzione della Death Valley verso le ore 
08:00 (operata in lingua inglese e della durata 
di circa 10/11 ore). Arrivati a destinazione 
iniziamo con la visita dei luoghi più attrattivi 
come Zabriskie Point, Furnace Creek, il Museo 
del Borace e Badwater, il punto più basso 
dell’emisfero occidentale sotto il livello del mare. 
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio. 
 
3° giorno: Las Vegas—Zion—Bryce 
(mercoledì—495 km)
Colazione. Lasciamo Las Vegas e raggiungiamo
il Parco Nazionale di Zion, le cui imponenti formazioni 
rocciose di arenaria Navajo sono state modellate, 
in più di un milione di anni, dal vento, e dalla forza 
del fiume Virgin che ha scavato il suo corso facendosi 
strada in un labirinto di rocce. Lungo lo Zion Scenic 
Drive troverete panorami mozzafiato in ogni direzione: 
Great Arch of Zion, Court of the Patriarchs, 
Great White Throne e Angels Landing sono solo alcuni 
dei siti più impressionanti. Proseguiamo per Bryce 
Canyon, dove vedrete le rocce più colorate della terra, 
erose dal vento e dal tempo e trasformate in formazioni 
dalle forme fantastiche e nei pilastri comunemente 
chiamati “hoodoos”. Gli ossidi di ferro tingono le rocce 

di rosso, giallo e marrone, gli ossidi di manganese 
donano invece una tonalità lavanda. L’alba è il 
momento migliore per ammirare tutti i brillanti colori 
di cui il Parco si tinge. Pernottamento a Bryce. 
  
4° giorno: Bryce—Salt Lake City—Ogden 
(giovedì—454 km)
Prima colazione. Viaggiamo verso nord e, dopo 
una breve sosta/pranzo a Provo, raggiungiamo Salt 
Lake City. È qui che nel 1847, dove oggi sorge Temple 
Square, il capo mormonico Brigham Young costruì 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
nella valle del Great Salt Lake, fondando il primo 
nucleo di quella che oggi è considerata la capitale 
del Mormonismo. La Piazza è una delle mete più 
popolari dello Utah. Parte del suo fascino sta nella 
sua accessibilità: qui sono infatti raggruppate almeno 
20 attrazioni legate alla storia e alla genealogia dei 
mormoni. Salt Lake Temple, il Tabernacoloe la Family 
History Library sono di certo le più conosciute. 
Al termine della visita proseguiamo per Ogden 
dove è previsto il pernottamento. 

5° giorno: Ogden—Yellowstone  
(venerdì—595 km)
Prima colazione. Ci dirigiamo al Parco Nazionale 
di Yellowstone, il primo per importanza di tutti gli Stati 
Uniti. Qui troverete sorgenti termali, fumarole, 
vasi di fango e geyser, a testimonianza del passato 
vulcanico di questa regione. L’attrazione più visitata
è sicuramente  “Old Faithful”, il geyser che ogni 
30 minuti getta una cortina di acqua bollente alta 
più di 40 metri.  Pernotteremo all’interno del Parco 
per due notti. NB: Il Parco offre alloggi essenziali, 
sprovvisti di TV, radio o wifi, in una posizione 
affascinante e privilegiata. 
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la visita del Parco Nazionale di Arches, la più grande 
collezione al mondo di archi naturali. All’interno 
dei 76,518 acri del Parco sono conservati più di 2000 
archi oltre a un’incredibile varietà di altre formazioni 
geologiche. Massicci, rocce, pinnacoli e guglie svettano 
maestosi sui visitatori intenti a esplorare il Parco 
dai più svariati punti di vista. Il più famso degli archi 
è il Delicate Arch: per ammirarlo dovrete lasciare 
la strada principale e scendere per un sentiero. Durante 
la visita vi imbatterete probabilmente in piccoli branchi 
di pecore bighorn, il cui colore del manto permette loro 
di mimetizzarsi col paesaggio. Al termine della visita 
proseguiamo per Moab, dove è previsto il pernottamento.
 
9° giorno: Moab— Monument Valley—Page 
(martedì—430 km)
Colazione. La giornata di oggi è dedicata alla visita 
del Parco Nazionale della Monument Valley che, 
disseminato di canyons, gole e monoliti e formazioni 
di arenaria dai nomi bizzarri come “ Three Sisters” 
e “Thumb”, è stato set di numerosi film Western. 
Questi pinnacoli di roccia sono circondati da miglia 
di mesa e collinette, sulle quali crescono arbusti, 
e piccoli alberi che ben si armonizzano con i colori 
della Valley. Ci dirigiamo poi verso Page dove 
è previsto il pernottamento.
 
[Escursione facoltativa] Monument Valley
Jeep Tour—Se quello che cercate da un viaggio 
è vivere esperienze memorabili, non potrete certo 
non prendere parte all’escursione facoltativa 
che prevede la visita della Monument Valley 
in compagnia di una guida d’eccezione: un autentico 
nativo indiano. Sarà grazie a lei che potrete scoprire 
le più belle scogliere e mesa, nonchè le suggestive 
formazioni di arenaria che caratterizzano un paesaggio 
a volte sterile. Saprete riconoscere “Three Sisters”, 
“The Thumb” e la più famosa di tutte, il “Totem Pole”?

10° giorno: Page—Grand Canyon  
(mercoledì—240 km)
Prima colazione. Raggiungiamo il Grand Canyon,  
che offre incredibili formazioni rocciose, cascate,  
laghetti, una miriade di colori in costante cambiamento 
e panorami spettacolari sul tumultuoso fiume Colorado.
Il Grand Canyon è una delle sette meraviglie naturali 
del mondo, e il suo incredibile paesaggio 
non può che stupire e ispirare chiunque lo visiti. 
Si tratta di una gola ripidissima che l’impeto 
del fiume Colorado ha scavato giorno per giorno, 
in 6000 anni. Il Canyon offre spettacolare panorami, 
maestose formazioni rocciose ed è sicuramente 

un’esperienza che ricorderete tutta la vita. 
Una miriade di colori in costante mutamento, 
deliziose cascate, piscine, il fiume Colorado 
e migliaia di formazioni rocciose. 
Il Grand Canyon è tutto questo, e molto di più!

[Escursione facoltativa] Antelope Canyon—
Uno spettacolo incredibile vi aspetta 
a Upper Antelope Canyon, uno spettacolare 
canyon che avrete probabilmente visto in centinaia 
di foto. Questo tour di 90 minuti inizia con 
un giro in 4x4 alla bocca del canyon. 
Si cammina all’interno del canyon, senza 
bisogno di arrampicarsi. In certi momenti 
della giornata e dell’anno raggi di luce invadono 
il canyon dando vita a spettacoli incredibili. 
In alcuni punti il canyon è così stretto che, 
allargando le braccia si possono toccare entrambe 
le pareti contemporaneamente. Le belle pareti 
di arenaria Navajo sono state scolpite, nei secoli, 
dalle forti piogge, in grado di allagare 
velocemente il letto del canyon normalmente secco.
 
11° giorno: Grand Canyon—Sedona—Scottsdale 
(giovedì—381 km)
Prima colazione. Raggiungiamo la città 
di Sedona attraversando l’Oak Creek Canyon, 
la spettacolare gola di 16 miglia con ruscelli 
e cascate tra le pareti di roccia a strapiombo. 
Le meravigliose rocce rosse, in netto contrasto 
con le acque cristalline del canyon, vi lasceranno 
senza fiato. Dopo pranzo proseguiamo verso 
Scottsdale, che raggiungiamo a metà pomeriggio. 
Qui avrete tempo per rilassarvi e godervi 
la piscina del resort.

[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour— 
Questa mattina, partecipando all’escursione 
facoltativa, sarà possibile sorvolare il Grand Canyon 
a bordo di un elicottero. Ammirerete il Canyon 
dall’alto, cercantone le peculiarità. 
Scoprirete così le differenze fra il lato nord 
e quello sud: tanto per iniziare uno è 365 metri 
più alto dell’altro. Potrete ammirare anche 
la splendida Kaibab National Forest 
e scorgere l’imponente Torre di Ra.
 
12° giorno: Scottsdale—Los Angeles 
(venerdì—644 km)
Prima colazione. Il percorso di oggi si snoda attraverso 
un suggestivo paesaggio desertico in direzione della 
città di Los Angeles, che raggiungiamo nel pomeriggio. 

13° giorno: Los Angeles (sabato) 
Prima colazione. Inizierete la giornata con un tour 
di mezza giornata della città di Los Angeles.  
Le tappe principali saranno Hollywood, centro 
di spicco dell’industria cinematografica, la Walk 
of Fame, il teatro cinese di Grumman, Olvera Street, 
Century City e Rodeo Drive, paradiso di ogni shopping 
addicted. Non mancherà nemmeno Beverly Hills, 
dove potrete vedere le abitazioni di alcune delle stelle 
del cinema che tutti amiamo e, chissà, magari 
scorgere anche il vostro attore preferito. 
Il tour si conclude presso l’hotel.

[Escursione facoltativa] Le spiagge di LA— 
Questo pomeriggio unitevi a questa divertente 
escursione facoltativa alla scoperta delle spiagge 

più famose della California meridionale. 
Inizieremo da Santa Monica e dal suo famoso 
molo, per poi spostarci a Venice Beach, 
nota anche come “muscle beach “ 
(spiaggia dei muscoli). Il tour si conclude
a Marina Del Rey, noto località turistica 
al cui porto sono ormeggiare barche e yacht 
di rara bellezza.
 
14° giorno: Los Angeles, CA—Partenza (domenica)
Prima colazione, trasferimento autonomo  
in aeroporto per il volo di ritorno, 
possibilità di usufruire della navetta gratuita 
messa a disposizione dall’hotel.

Annotazioni: I bambini vengono accettati dagli 
8 anni compiuti.L’incontro con la guida è previsto 
il 3° giorno nella lobby del LINQ Hotel & Casinò 
alle 07.30 per partire alle 08.00.  
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili 
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma  
da parte della guida. L’escursione facoltativa  
alla Death Valley è prenotabile solo dall’Italia in quanto 
l’incontro con la guida è previsto il 3° giorno all’atto 
della partenza del gruppo da Las Vegas per il Bryce 
Canyon. A causa delle eccessive alte temperature,  
che potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo 
presso la Death Valley ed onde evitare di mettere a 
rischio la salute dei passeggeri, questa visita non potrà 
essere sempre garantita. La guida sarà a disposizione 
dei clienti il primo giorno dalle 14.00 alle 20.00  
presso la lobby dell’hotel Hilton Los Angeles Airport.  
Si devono considerare per autista di Usd 3,00  
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona  
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia. 
 
È possibile acquistare la versione di 10 giorni / 09 
notti senza le notti ed attività previste su Los Angeles 
(quotazione su richiesta), in questo caso il tour si può 
interrompere il 12° giorno a Phoenix oppure rientrare 
su Los Angeles con il gruppo ma con servizi liberi  
in arrivo da poter impostare autonomamente.  
 
La possibile estensione individuale a New York  
consigliamo di posizionarla successivamente al tour, 
adottando un volo di collegamento notturno  
tra Los Angeles e New York (esempio: partenza 
Los Angeles ore 23:59 ed arrivo il giorno dopo  
alle 08:20 a New York)  Questa soluzione assolve  
la doppia funzione di far risparmiare una notte in hotel 
ed offrire giornate piene nella città di partenza  
(Los Angeles) e di destinazione (New York). In questo 
caso il check-out dall’hotel di Los Angeles avverrà verso 
le ore 11:00 e i passeggeri potranno utilizzare la stanza 
di deposito dei bagagli (costo indicativo Usd 10,00  
a bagaglio depositato), utilizzando a loro piacimento  
la giornata in città prima di tornare a prendere i bagagli 
per imbarcarsi poi sul volo per New York. In relazione 
all’arrivo a New York, qualora l’hotel non abbia una 
camera subito disponibile il passeggero dovrà attendere 
l’orario classico di check-in intorno alle 16:00  
utilizzando nel frattempo la stanza di cortesia  
per il deposito bagagli (costo indicativo Usd 10,00  
a bagaglio depositato) per iniziare subito in autonomia 
la visita della città.
Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso  
serve inoltre a far decongestionare i passeggeri in coda 
al viaggio dai ritmi del tour precedentemente effettuato.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare  
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Tropicana Las Vegas, a Doubletree  
Hotel—2 notti
 
3° giorno: Best Western Ruby’s Inn—1 notte
 
4° giorno: Ben Lomond Suites—1 notte
 
5/6° giorno: Grant Village Lodge—2 notti
 
7° giorno: Holiday Inn Rock Springs—1 notte

 
8° giorno: Moab Downtown Hotel—1 notte
 
9° giorno: Quality Inn Lake Powell—1 notte
 
10° giorno: Red Feather Lodge—1 notte
 
11° giorno: Embassy Suites—1 notte
 
12/13° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti 

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 17
 
 
 
 

 
adulto 
 
bambino under 16
 
 
 

 
pernottamento
 
Visita New York 
(italiano, mezza giornata)
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto - hotel - 
aeroporto

 
€ 2.800,00 

 
n. d.

 
 
 
 

 
da € 1.195,00

 
n. d.

 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 60,00 

 
€ 240,00

 
€ 1.705,00

 
€ 1.130,00

 
 
 
 

 
da € 440,00

 
da € 130,00

 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 
€ 80,00

 
€ 1.940,00

 
 € 1.940,00

 
 
 
 

 
da € 595,00

 
da € 595,00

 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 
€ 120,00

 
€ 1.570,00

 
€ 1.130,00

 
 
 
 

 
da € 375,00

 
da € 40,00

 
 
 

 
da € 215,00

 
€ 60,00 

 
€ 95,00

Date di partenza

 
giugno 04—18 
 
luglio 16—30 
 
agosto 06—13  
 
settembre 03

Estensione individuale a San Francisco 3 giorni / 2 notti 
2 notti Holiday Inn Express & Suite; 2 colazioni; Visita guidata della città, di Sausalito e di Muir Woods (8/9 ore)

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti 
3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto - hotel - aeroporto.

PARTENZE GARANTITE

per il secondo giorno una visita guidata della città  
di circa 5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona 
(partenza dell’escursione alle ore 09:00  
dall’hotel Sheraton New York Times Square - possibilità 
di quotare in questo caso direttamente il predetto hotel 
come luogo di soggiorno per le 3 notti).
Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso 
e garantito, il costo dell’estensione a New York è da 
quotare in via definita sulla base del periodo di viaggio 
scelto, sulla base del costo dei soggiorni alberghieri 
(Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile, maggio, 
giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione su tariffe 
alberghiere: luglio e agosto). 
 
La quota include: 
Guida esclusiva in italiano come indicato;
13 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
11 prime colazioni come indicato nell’itinerario;
Visita a: Zion, Bryce Canyon, Salt Lake City, 
Yellowstone, Grand Teton, Arches, Monument Valley 
and Grand Canyon, Oak Creek Canyon, Sedona 
e visita giudata di Los Angeles (mezza giornata);
Ingressi: Parchi e Monumenti Nazionali;
Tasse e servizio.

La quota non include: 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio 
€ 60; assicurazione annullamento facoltativa 3,5%; 
facchinaggio in tutti gli alberghi;  
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance  
e tutto quanto non espressamente indicato  
nel programma; Spese personali come lavanderia,  
telefonate, escursioni facoltative.

Escursioni facoltative 
costo a persona 
(adulti e bambini)
 
Death Valley Tour (vedi annotazioni) $ 204,00
 
Tour della Monument Valley  $ 49,00
 
Il Grand Canyon dall’elicottero  $ 202,00
 
Le spiagge di LA $ 49,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.


