
133National Park ExplorerGuida Multilingue

il viaggio verso un altro magnifico Parco 
Nazionale, Arches. Una sinfonia di colori e forme create 
dalla natura nel corso del tempo.

7° giorno: Rock Springs—Grand Teton—
Jackson Hole (mercoledì—382 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
il mattino presto alla volta del Parco Nazionale 
Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di granito 
frastagliato, che si riflettono in una miriade 
di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano 
antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore.  
Il viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole,  
nel Wyoming, città che raffigura il vero  
“selvaggio West”.

8° giorno: Jackson Hole—Yellowstone 
(giovedì—172 km)
Prima colazione (con supplemento). Giornata 
alla scoperta del primo Parco Nazionale degli Stati 
Uniti, il Parco di Yellowstone. Il parco offre 
una miriade di attrazioni naturali come i “geysers”,  
vulcani di fango, l’aquila di mare testa bianca  
e branchi dibisonti allo stato brado nelle immense 
praterie. Da non dimenticare che nel Parco dello 
Yellowstone, sono presenti gli orsi, e magari con un po’ 
di fortuna riuscite anche ad avvistarne uno. 
 
9° giorno: Yellowstone—Salt Lake City 
(venerdì—517 km)
Prima colazione (con supplemento). Oggi lasciamo 
il Parco Nazionale dello Yellowstone per dirigerci verso 
la capitale dello Utah, Salt Lake City, città che ospitò  
i Giochi Olimpici del 2002. Visiterete Temple Square,  
il Tabernacolo Mormone ed il Campidoglio dello Stato, 
prima del vostro arrivo in albergo. 

13 giorni / 12 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles

NATIONAL PARK EXPLORER /STAN.
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1° giorno: Los Angeles—Arrivo (giovedì) 
Partenza individuale. All’arrivo, trasferimento in hotel 
con bus navetta gratuito Hilton Los Angeles Airport. 
Resto della giornata a disposizione. 

2° giorno: Los Angeles (venerdì) 
Prima colazione (con supplemento). Iniziamo 
il tour negli Stati Uniti con un giro della città: 
visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive, 
rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. 
La guida che vi accompagnerà dal 3° al 12° giorno 
sarà a vostra disposizione dalle 13:00 alle 20:00 
presso la lobby dell’hotel.

3° giorno: Los Angeles—Phoenix/Scottdsale 
(sabato—644 km) 
Prima colazione (con supplemento). 
Partiamo in pullmann alle 07.00. Durante il viaggio 
in autobus verso l’Arizona, potrete godervi 
lo spettacolare scenario del deserto del Mojave 
e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva 
oasi di Phoenix / Scottsdale, una miscela di architettura 
del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano. 
 
[Escursione facoltativa] Cowboy Steak Dinner— 
Più che una cena con bistecca, si tratta  
di un’escursione nel selvaggio West, 
che vi farà rivivere le sensazioni del passato.  
Godetevi la bistecca con intrattenimento.

4° giorno: Phoenix/Scottdsale—Sedona—
Grand Canyon (domenica—381 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata si 
partirà per Sedona, attraversando il giardino desertico  
dell’Arizona. Sosterete al Montezuma’s Castle,  

antica rovina indiana, testimonianza della tribù  
dei Sinagua. Il viaggio continua per la graziosa  
cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’Oak Creek 
Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spettacolari 
scenari, è stata luogo di molti film western. 
Terminerete la giornata con una visita al Grand Canyon, 
una delle sette meraviglie del mondo.

[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour— 
Sicuramente un’esperienza unica! Volo in elicottero  
di 25-30 minuti per ammirare questo magnifico  
miracolo della natura. Il prezzo include le tasse locali  
e del Parco Nazionale.
 
5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Canyonlands—Moab (lunedì—515 km)
Prima colazione (con supplemento). Questa mattina 
il viaggio continua lungo il lato meridionale 
(South Rim) del Grand Canyon, per dirigersi verso 
il Painted Desert e la Monument Valley, terra degli 
Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa 
Valle includono tavolati, duomi coronati e rocce 
a forma di spirale. Nel percorso verso Moab avrete 
l’opportunità di visitare un altro meraviglioso 
Parco Nazionale nel Sud dello Utah, Canyonlands. 
La sua bellezza di rocce frastagliate è solo un preludio 
alla vostra tappa del giorno successivo.

[Escursione facoltativa] Monument Valley Jeep 
Tour—Partirete in fuoristrada per entrare  
nel cuore della Monument Valley, scenario dei più 
famosi film Western. Durata circa 1 ora e 30 minuti.

6° giorno: Moab—Arches—Rock Springs 
(martedì—462 km)
Prima colazione (con supplemento). Continuerete 
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da offrire a tutti. Avrete l’opzione di terminare  
il viaggio a Las Vegas oppure, per gli altri,  
la partenza è fissata per mezzogiorno.  
Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti  
del Sud della California, per far rientro a Los Angeles 
nel tardo pomeriggio.

13° giorno: Los Angeles—Partenza (martedì)
Prima colazione (con supplemento). 
Giornata a disposizione e trasferimento in aeroporto 
sulla base degli orari individuali di partenza dei voli 
con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport. 

10° giorno: Salt Lake City—Bryce 
(sabato—454 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
da Salt Lake City per raggiungere il Bryce Canyon. 
Durante il viaggio avrete la possibilità di ammirare 
il magnifico paesaggio, un intricato disegno di colori 
e forme, pinnacoli e grotte di arenaria. 
Questo Parco è una perfetta sintonia di forme e colori, 
che vi lasceranno senza parole. 
 
11° giorno: Bryce—Zion—Las Vegas 
(domenica—381 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
in mattinata per la visita di un’altra spettacolare 
attrazione naturale, il Parco Nazionale di Zion, 
una meta perfetta per gli amanti dell’arrampicata 
e famosa soprattutto per i suoi paesaggi unici 
ed i maestosi altopiani. Continuerete il viaggio 
costeggiando il fiume Virgin, in direzione del deserto 
del Mojave per poi entrare nello Stato del Nevada.  
Durante il pomeriggio è previsto l’arrivo a Las Vegas, 
la città dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo.

[Escursione facoltativa] Night out on the Town— 
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd  
e Fremont Street con il suo spettacolo di luci  
composto da 2 milioni di lampadine.  
Esplorate i casinò più famosi, come il Mirage,  
il Venetian ed il Caesar’s Palace.  
I nostri specialisti vi mostreranno i punti salienti  
di questa affascinante città.

12° giorno: Las Vegas—Los Angeles 
(lunedì—430 km)
Prima colazione (con supplemento). La mattinata 
è a vostra completa disposizione per godervi Las Vegas.  
Rilassatevi in piscina, fate acquisti o visitate  
una delle molte attrazioni. Las Vegas ha qualcosa  
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La quota include:  
Guida parlante multilingue parlante 
anche italiano come indicato;
12 notti in alberghi di categoria turistica;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto con shuttle 
bus Hilton Los Angeles Airport;
Visita guidata in italiano di mezza giornata 
di Los Angeles;
12 prime colazioni continentali (con supplemento 
di € 170,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai parchi. 
 
La quota non include:  
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
quota d’iscrizione e assicurazione medico/  
bagaglio € 60;  
assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;  
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.  

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili 
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma 
da parte della guida.
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.

Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3° giorno: Hampton Inn Phoenix North—1 notte
 
4° giorno: Canyon Plaza / Cameron Trading Post / 
Holiday Inn Express Grand Canyon / Yavapai West / 
Embassy Suites Flagstaff—1 notte
 
5° giorno: Super 8 Moab—1 notte
 
6° giorno: La Quinta Inn / Holiday Inn—1 notte
 
7° giorno: Virginian Lodge/ Inn at Jackson Hole—1 notte

 
8° giorno: Best Western Desert Inn/ Brandin Iron Inn / 
Grey Wolf Inn / Yellowstone Park Hotel —1 notte
 
9° giorno: Crystal Inn o similari—1 notte
 
10° giorno: Bryce View Lodge/  
Crystal Inn Cedar City—1 notte
 
11° giorno: Excalibur Las Vegas o Casinò—1 notte
 
12° giorno: Hilton Los Angeles Airport—1 notte
 
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

Date di partenza

 
maggio 31 
 
giugno 14—28
 
luglio 12—19  
 
agosto 02—09—23—30 
 
settembre 06

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 17
 
Supplemento  
12 colazioni continentali  
(adulti e bambini)
 
 
 
 
 

 
Pernottamento
 
Visita guidata  
di New York di mezza 
giornata in italiano
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto - hotel - 
aeroporto

 
€ 2.350,00 

 
n. d.

 
€ 180,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 240,00

 
€ 1.285,00

 
€ 650,00

 
€ 180,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 80,00

 
€ 1.510,00

 
 € 1.510,00

 
€ 180,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 120,00

 
€ 1.170,00

 
€ 650,00

 
€ 180,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
da € 215,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 95,00

Estensione facoltativa 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.

Escursioni facoltative costo a persona 
(adulti e bambini)
 
Cowboy Steak Dinner $ 50,00
 
Canyon Elicopter Tour  $ 199,00
 
Monument Valley Jeep Tour $ 40,00
 
Las Vegas by night $ 40,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.


