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American Grandeurs

AMERICAN GRANDEURS
15 giorni / 14 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Denver, CO

photo:
Parco Nazionale di Rocky Mountains, CO

1° giorno: Denver, CO—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto
e trasferimento in hotel.
2° giorno: Denver, CO—Rocky Mountain, CO—
Steamboat Springs, CO (260 km)
Dedicate la giornata all’esplorazione del Parco
Nazionale delle Montagne Rocciose. Attraversate
il Continental Divide e raggiungete Steamboat Springs,
rinomata stazione sciistica, dove pernotterete.
3° giorno: Steamboat Springs, CO—Dinosaur
National Monument, UT—Rock Springs, WY (440 km)
Dirigetevi verso il Dinosaur National Monument,
al confine tra Colorado e Utah. Imperdibile è la visita
al Dinosaur Quarry, che conserva centinaia di crani,
scheletri e ossa di dinosauro risalenti a 140 milioni
di anni fa. Esplorate la diga di Flaming Gorge e il Red
Canyon prima di proseguire in auto verso Rock Springs.
4° giorno: Rock Springs, WY—Jackson, WY (310 km)
Costeggiate la Gola del Wind River e raggiungete la
città di Jackson nel tardo pomeriggio. Una passeggiata
fino alla piazza principale vi darà l’illusione di trovarvi
nel bel mezzo di una cittadina del vecchio West.
5° giorno: Jackson, WY—Grand Teton, WY—
Yellowstone, MT (130 km)
La breve distanza che vi separa dal Parco Nazionale
del Grand Teton vi consentirà di ammirare questo luogo
paradisiaco, la cui cima più alta, il Grand Teton, svetta
per circa 4.650 metri sul valle sottostante. Spostatevi
poi al Parco Nazionale di Yellowstone, dove il Vecchio
Fedele vi accoglierà con i suoi getti di acqua bollente.
Ammirate gli Hot Springs, i getti di vapore caldo
provenienti dal sottosuolo, le pozze di fango e i geyser.

6° giorno: Yellowstone, MT—
Salt lake City, UT (560 km)
Raggiungete la capitale dello Utah, Salt Lake City,
principale città del Mormonismo. Visitate il Tempio
e il Tabernacolo, entrambi nella piazza principale.
7° giorno: Salt lake City, UT—Bryce, UT (400 km)
Attraversate la catena montuosa del Wasatch
ed entrate nel Parco Nazionale del Bryce Canyon,
dove si trovano le rocce più colorate della Terra, erose
dal tempo e trasformate nelle forme meravigliose
dei famosi pinnacoli chiamati hoodoos.
8° giorno: Bryce, UT
Dedicate l’intera giornata alla visita del Bryce Canyon
o, se preferite, spostatevi al Parco Nazionale di Zion,
dominato da imponenti formazioni rocciose e da
profonde gole modellate dalla forza del fiume Virgin.
9° giorno: Bryce, UT—Lake Powell, UT (190 km)
Proseguite verso est per raggiungere Page, via Kanab.
È qui che il deserto incontra le acque profonde
e cristalline di Lake Powell, il lago artificiale formatosi
in seguito alla costruzione della diga di Glen Canyon.
10° giorno: Lake Powell, UT—
Monument Valley, UT—Cortez, CO (450 km)
Il percorso di oggi si snoda all’interno della Riserva
Indiana Navajo. Guidate attraverso il Painted Desert,
così chiamato grazie alla composizione mineraria del
terreno, proseguite verso i canyons, le gole, i monoliti
di arenaria di Monument Valley e infine verso Cortez.
11° giorno: Cortez/Mesa Verde, CO—
Durango, CO (80 km)
È un breve tragitto quello che separa Cortez

dalle rovine di Mesa Verde, dove sono presenti i resti
di numerosi insediamenti risalenti al 600 AD
e al 1300 AD costruiti dagli antichi Popoli Ancestrali.
Proseguite infine per la città mineraria di Durango.
12° giorno: Durango, CO—Taos, NM (320 km)
Vi sembrerà quasi di fare un tuffo nel passato
passeggiando lungo Main Street, la via principale
di Durango. I negozi e le architetture raccontano
di un passato fatto di cowboy e minatori.
Salite in macchina per raggiungere il New Mexico
attraverso il Passo di Pagosa Spring.
La vostra meta è la città di Taos.
13° giorno: Taos, NM—Santa Fe, NM—
Taos, NM (220 km)
Dedicate la mattina alla visita del Pueblo di Taos,
un villaggio anticamente abitato da una tribù di nativi
americani di razza Pueblo e conservatosi intatto
fino ad oggi. Dopo pranzo dirigetevi a Santa Fe.
Una passeggiata nelle vie del centro storico vi farà
apprezzare l’atmosfera unica che ha reso la città
un vero e proprio paradiso per gli artisti.
Il pernottamento è previsto a Taos.
14° giorno: Taos, NM—Denver, CO (500 km)
È giunto il momento di abbandonate l’incanto
del New Mexico per ritornare in Colorado. La strada
verso Denver vi regalerà meravigliosi paesaggi montani.
Arrivati in città visitate Larimer Square,
un concentrato di ristoranti, boutiques, deliziosi caffè.
15° giorno: Denver, CO—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto,
partenza.

Date di partenza

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
OREGON

GRAND TETON NATIONAL PARK

IDAHO

Partenze giornaliere

SOUTH DAKOTA

MINNESOTA

217

American Grandeurs

JACKSON
IOWA

West Coast

WYOMING

ROCK SPRINGS

SALT LAKE CITY

NEBRASKA

STEAMBOAT SPRINGS
NEVADA

DINOSAUR NATIONAL
MONUMENT

UTAH

BRYCE

ZION

ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK

DURANGO

DENVER

LAKE POWELL

KANSAS

COLORADO

CORTEZ

MESA VERDE
TAOS

CALIFORNIA

ARIZONA

NEW MEXICO

SANTA FE

Pacific
Ocean

TEXAS

OKLAHOMA

Pernottamento
1° giorno: Red Lion Hotel Denver Central—1 notte

7/8° giorno: Bryce view Lodge—2 notti

2° giorno: Holiday Inn Steamboat Springs—1 notte

9° giorno: Super 8 Page—1 notte

3° giorno: Days Inn—1 notte

10° giorno: Mesa Verde Inn—1 notte

4° giorno: Point Inn & Suites—1 notte

11° giorno: Holiday Inn Durango—1 notte

5° giorno: Brandin Iron Motel—1 notte

12/13° giorno: Quality Inn Taos—2 notti

6° giorno: Shilo Inn Salt lake City—1 notte

14° giorno: Red Lion Hotel Denver Central—1 notte

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

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 11

photo:
Dinosaur National Monument, UT—Panorama
Denver, CO—La skyline cittadina
La quota include:
14 notti in alberghi di categoria turistica superiore
con trattamento di solo pernottamento;
14 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold e GPS inclusi*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
pacchetto assicurativo completo senza franchigie,
un pieno di carburante e fino a 3 guidatori aggiuntivi
rispetto all’intestatario del contratto di noleggio.

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.595,00

€ 1.845,00

€ 1.395,00

€ 1.095,00

n. d.

€ 1.845,00

€ 360,00

€ 280,00

Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.
È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque
di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

