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10 giorni / 9 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas

NATIONAL PARK DISCOVERY /STAN.
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1° giorno: Las Vegas—Arrivo (domenica) 
Benvenuti a Las Vegas, un paradiso creato 
dall’uomo nel deserto! Godetevi questo resort 
boomtown, con casinò senza soste, intrattenimento 
favoloso, ottimi ristoranti e attrazioni. 
Trasferimento indipendente in hotel. 

2° giorno: Las Vegas—Grand Canyon 
(lunedì—555 km)  
Prima colazione (con supplemento). 
Partenza per una delle sette meraviglie naturali 
del mondo, il Grand Canyon. Il suo paesaggio 
grandioso ispira e travolge i sensi attraverso le sue 
immense dimensioni: 227 miglia (446 chilometri) 
di lunghezza, fino a 29 chilometri di larghezza 
e più di un miglio (1600 metri) di profondità.

3° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Canyonlands—Moab (martedì—515 km)
Prima colazione (con supplemento). Questa 
mattina il viaggio continua lungo 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.

4° giorno: Moab—Arches—Rock Springs 
(mercoledì—462 km)
Prima colazione (con supplemento). Continuerete 
il viaggio verso un altro magnifico Parco 
Nazionale, Arches. Una sinfonia di colori e forme 
create dalla natura nel corso del tempo.

5° giorno: Rock Springs—Grand Teton—
Jackson Hole (giovedì—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”.

6° giorno: Jackson Hole—Yellowstone 
(venerdì—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. 
 
7° giorno: Yellowstone—Salt Lake City 
(sabato—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.
 
8° giorno: Salt Lake City—Bryce 
(domenica—454 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
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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. 
 
9° giorno: Bryce—Zion—Las Vegas 
(lunedì—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.

10° giorno: Las Vegas—Partenza (martedì)
Prima colazione (con supplemento).
Fine del tour.
 

La quota include:  
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
9 notti in alberghi di categoria turistica;
9 prime colazioni continentali con supplemento di Euro 
80,00 a persona (vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata;
Ingresso ai parchi.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
notti pre/ post tour; quota d’iscrizione € 60 
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
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.
Facchinaggio in tutti gli hotel 
 
Annotazioni:  
I Bambini vengono accettati dagli 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.

La possibile estensione individuale a New York 
consigliamo di posizionarla successivamente al tour, 
adottando un volo di collegamento notturno tra 
Las Vegas e New York (esempio: partenza Las Vegas 
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 (Las Vegas) e di 
destinazione (New York). In questo caso il check-out 
dall’hotel di Las Vegas 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 
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al viaggio dai ritmi del tour precedentemente effettuato.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare 
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).

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe aver 
subito piccole variazioni, consultare la pagina web 
corrispondente, costantemente aggiornata.
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Pernottamento

 
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.

Date di partenza

 
giugno 04
 
luglio 16
 
agosto 06 - 13
 
settembre 10

PARTENZE GARANTITE

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

 
pernottamento 
 
Visita guidata  
di New York di mezza 
giornata in italiano
 
Trasferimenti in auto 
privata aeroporto— 
hotel—aeroporto

 
€ 2.585,00

 
n. d.

 
€ 80,00 

 
 
 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 240,00 

 
€ 1.535,00

 
€ 920,00

 
€ 80,00 

 
 
 
 
 

 
da € 285,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 80,00 

 
€ 1.760,00

 
 € 1.760,00

 
€ 80,00 

 
 
 
 
 

 
da € 380,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 120,00 

 
€ 1.425,00

 
€ 920,00

 
€ 80,00 

 
 
 
 
 

 
da € 215,00

 
€ 60,00 

 

 
€ 95,00 

Estensione facoltativa New York (4 giorni / 3 notti) 
3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse)

Escursioni facoltative costo a persona 
(adulti e bambini)

 
1° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
 
2° giorno: Navajoland Hotel of Tuba City—1 notte
 
3° giorno: Moab Valley Inn/ Aarchway Inn—1 notte
 
4° giorno: Quality Inn Rock Springs—1 notte
 
5° giorno: 49er Inn & Suites—1 notte

 
6° giorno:  AmericaInn Lodge & Suites Rexburg/  
Sleep Inn & Suites Idaho Falls—1 notte
 
7° giorno: Crystal Inn and Suites—1 notte
 
8° giorno: Bryce View Lodge/  
Grand Lodge at Brian Head—1 notte
 
9° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte

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


