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CANYON ADVENTURE

1° giorno: Las Vegas, NV—Arrivo
Arrivo a Las Vegas, ritiro dell’auto e trasferimento  
in hotel.

2° giorno: Las Vegas, NV
Giornata libera da dedicare alla scoperta di Las Vegas, 
scintillante capitale del gioco d’azzardo, e delle mille 
opportunità di divertimento che la città offre.

3° giorno: Las Vegas, NV—Zion, UT— 
Bryce, UT (580 km)
Raggiungete il Parco Nazionale di Zion dove troverete 
le più incredibili formazioni d’arenaria del mondo,  
modellate milioni di anni fa dalla potente opera  
della natura. Guidate attraverso la Dixie National  
Forest e il Parco Nazionale del Bryce Canyon, dove rupi 
rosa e archi naturali vi lasceranno a bocca senza fiato. 

4° giorno: Bryce, UT—Moab, UT (450 km)
Guidate lungo il Kodachrome Basin State Park,  
superando il villaggio degli Anasazi, e attraverso  
il Parco Nazionale di Capitol Reef prima di raggiungere 
Moab. Proseguite per il Parco Nazionale di Arches, 
che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria 
tra i quali famoso Delicate Arch, oltre a un’incredibile 
varietà di formazioni geologiche uniche al mondo.

5° giorno: Moab, UT—Canyonlands, UT— 
Mesa Verde, CO (229 km)
Esplorerete dapprima i canyon del Parco Nazionale di  
Canyonlands, formatosi in più di 300 milioni di anni.  
Spostatevi poi al Parco Nazionale di Mesa Verde,  
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Qui troverete  
le antiche abitazioni rupestri dei nativi americani  
denominate cliff-dwellings. Il più noto e il più grande  
è il Cliff palace.

6° giorno: Mesa Verde, CO—Monument Valley, UT—
Grand Canyon, AZ (498 km)
Raggiungete Monument Valley, apprezzata per le  
guglie di pietra sabbiosa rossa e i monoliti di granito. 
Continuate verso Cameron attraverso la riserva  
indiana Navajo. Meta finale è l’incredibile Parco  
Nazionale del Grand Canyon.

7° giorno: Grand Canyon, AZ—Las Vegas, NV  
(450 km)
I meravigliosi panorami del Grand Canyon vi  
accompagnano oggi lungo il viaggio che vi porta prima 
a Hoover Dam e infine a Las Vegas.

8° giorno: Las Vegas, NV—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto, 
partenza.

8 giorni / 7 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Las Vegas, NV

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi 
nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone 
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario  
ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels 
sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono 
previsti hotels in zona aeroporto) e sempre  
appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto  
che consigliamo ad una clientela informale.
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.).

La quota include:
7 notti in alberghi di categoria turistica con trattamento 
di solo pernottamento; 7 giorni noleggio auto categoria 
Full Size (Toyota Corolla o similare) con 
chilometraggio illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo  
completo senza franchigie, un pieno di carburante  
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto  
all’intestatario del contratto di noleggio.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota  
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
i pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto 
quanto non indicato nel programma; spese personali 
come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
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Pernottamento
 
1/2° giorno: (ec) Imperial Palace—(up) Tropicana 
Resort—2 notti
 
3° giorno: (ec) Bryce View Lodge— 
(up) Best Western Ruby’s Inn—1 notte
 
4° giorno: (ec) River Canyon Lodge— 
(up) Aarchaway Inn—1 notte

 
5° giorno: (ec) Mesa Verde Inn— 
(up) Mesa Verde Inn—1 notte
 
6° giorno: (ec) Quality Inn Mountain Ranch— 
(up) Holiday Inn Express Grand Canyon—1 notte
 
7° giorno: (ec) Imperial Palace— 
(up) Tropicana Resort—1 notte
 

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto economy (ec) 
 
adulto upgrade (up) 
 
bambino under 12

 
€ 1.745,00

 
€ 1.910,00

 
n. d.

 
€ 835,00

 
€ 930,00

 
€ 315,00

 
€ 1.145,00

 
€ 1.245,00

 
€ 1.145,00

 
€ 685,00

 
€ 765,00

 
€ 245,00

Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le 
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

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


