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NATIONAL PARK SPLENDOR

1° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.

2° giorno: Los Angeles, CA—Las Vegas, NV (434 km) 
Attraversate il deserto del Mojave diretti a Las Vegas. 
Approfittate delle numerose occasioni di intretteni-
mento che la città offre, come spettacoli, club e casinò. 
Passeggiate lungo Las Vegas Boulevard, nota come  
The Strip, non perdete le maestose fontane del Bellagio,  
con l’acqua che danza a tempo di mucisa. Per  
conoscere un’altro lato di questa vibrante città visitate  
Fremont Street, storica via di negozi e ristoranti,  
coperta da un soffitto/schermo che, con oltre 12 milioni 
di luci, offre un incredibile spettacolo 24 ore al giorno.

3° giorno: Las Vegas, NV—Zion, UT— 
Bryce, UT (398 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. Continuate per il Parco Nazionale  
del Bryce Canyon, che ospita le formazioni rocciose più 
colorate della terra, scolpite dalla natura e dal tempo 
nelle incredibili forme dei pinnacoli detti hoodoos. 

4° giorno: Bryce, UT—Salt lake City, UT (434 km)
Guidate verso nord prevedendo una breve sosta pranzo 
a Provo. Arrivati a Salt lake City dedicatevi all’esplora-
zione della città, capitale dello Utah e principale  
centro del Mormonismo: in città ci sono più di 20 siti 
connessi a questa religione! Visitate il Tempio  
e il Tabernacolo, entrambi nella piazza principale. 

5° giorno: Salt lake City, UT— 
Yellowstone, MT (620 km)
Raggiungete il Parco Nazionale di Yellowstone, il più 

conosciuto d’America grazie alla fauna e alle caratteri-
stiche geotermiche. Guiderete circondati dalle alte vette 
dei Monti Teton. La cima più alta, il Grand Teton, 
svetta per più di 4.000 m sulla valle sottostante.  
Raggiunto il Parco 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, testimoni  
del passato vulcanico di questa zona. 

6° giorno: Yellowstone, MT—Cody, WY (214 km)
Dedicate la mattinata alla scoperta dei laghi, canyon, 
fiumi e catene montuose di questo eccezionale  
Parco che preserva un prorpio ecosistema.
Nel pomeriggio proseguite per Cody, terra natale  
del cowboy Buffalo Bill Cody. Potrete visitare il Buffalo 
Bill Historical Center, un comprensorio di cinque musei 
dedicati a storia, arte e cultura del West.  
 
7° giorno: Cody, WY—Thermopolis, WY— 
Cheyenne, WY (628 km)
Attraversate il Wyoming diretti alla sua Capitale. 
Lungo il percorso prevedete una sosta a Thermopolis, 
la più grande stazione termale al mondo. Raggiunta 
Cheyenne potrete sperimentare la vera essenza  
del Selvaggio West: Old Town Square pulula  
di rievocazioni di duelli, sparatorie e scenette western.

8° giorno: Cheyenne, WY—Rocky Mountain, WY—
Denver, CO (310 km)
Raggiungete Estes Park, porta d’accesso al Parco  
Nazionale delle Montagne Rocciose, caratterizzato  
dal clima mite e dalla ricca fauna selvatica. Percorrete 
parte del Trail Ridge Road, la strada panoramica che 
s’inerpica fino a oltre 3000 m regalando incredibili 
paesaggi montani. Da Farview Curve, detta «Tetto 

delle Montagne Rocciose», potrete ammirare  
la Never Summer Mountains e la Kawuneeche Valley. 
La meta odierna è la Mile High City, Denver,  
che raggiungerete nel tardo pomeriggio.

9° giorno: Denver, CO—Silverton, CO— 
Durango, CO (603 km)
Attraversate le Montagne Rocciose e raggiungete 
Grand Junction per l’ora di pranzo. Continuate per  
Silverton, fra le località montane più suggestive del 
Colorado. Avrete la sensazione di trovarvi nel Vecchio 
West, persi in un passato a voi sconosciuto.  
Potrete decidere se esplorare la città alla scoperta 
del suo passato minerario o partecipare all’escursione 
Durango/Silverton Narrow Gauge Railroad, 7 km  
di panorami mozzafiato a bordo di uno degli ultimi 
treni a vapore alimentati a carbone.

10° giorno: Durango, CO—Mesa Verde— 
Page/Lake Powell, AZ (520 km)
È un breve tragitto quello che separa Durango da Mesa 
Verde, dove troverete i resti di numerosi insediamenti 
risalenti al 600 AD e al 1300 AD e costruiti dagli anti-
chi Popoli Ancestrali. Potreste ammirare le ceramiche  
al mercato dei Nativi Americanio o seguire i ranger  
nella visita guidata del Parco. La fauna è abbondante,  
e non è raro imbattersi in coyotes, leoni di montagna 
orsi e porcospini. Proseguite per Monument Valley,  
dove formazioni di arenaria punteggiano il paesaggio  
a volte brullo. All’alba e al tramonto il Parco prende 
vita diventando una sorta di tela luminosa. Continuate 
fino a Lake Powell, dove è previsto il pernottamento.

11° giorno: Page/Lake Powell, AZ—
Grand Canyon, AZ (221 km)
Le ripidissime pareti di roccia sembrano spuntare  

15 giorni / 14 notti. Da maggio a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles, CA
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dalle acque cristalline di questo lago artificiale, 
creato dalla costruzione della diga di Glen Canyon. 
Partite alla volta del Parco Nazionale del Grand 
Canyon che offre panorami mozzafiato dai mille colori, 
formazioni rocciose in continua evoluzione disseminate
di cascate, dominate dal possente fiume Colorado.

12° giorno: Grand Canyon, AZ—Oak Creek Canyon, 
AZ—Phoenix/Scottsdale, AZ (365 km)
Attraversate la spettacolare gola di Oak Creek Canyon 
diretti a Sedona. Dopo pranzo proseguite per Phoenix/
Scottsdale, dove arriverete a metà pomeriggio.

13° giorno: Phoenix/Scottsdale, AZ— 
Palm Springs, CA—Los Angeles, CA (598 km)
Viaggiate percorrendo la regione desertica che separa 
Arizzona e California e raggiungete Palm Springs,  
rinomata località turistica che sorge alle pendici  
del Picco di San Jacinto. Nel pomeriggio proseguite  
per Los Angeles.

14° giorno: Los Angeles, CA
Dedicate la giornata alla scoperta della città. Visitate 
Hollywood, il Mann’s Chinese Theater o passeggiate 
lungo la Walk of Fame. Non perdete Beverly Hills, 
senza dubbio il quartiere più conosciuto della città, 
concedetevi un po’ di shopping su Rodeo Drive  
e per finire visitate gli Universal Studios.  

15° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto, 
partenza.

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 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.).

Date di partenza

 
Partenze giornaliere 

La quota include:  
14 notti in alberghi della categoria scelta con trattamento di solo pernottamento; 14 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 (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.

Pernottamento
 
1° giorno: (ec) Holiday Inn Los Angeles Airport— 
(up) Hilton Los Angeles Airport—1 notte
 
2° giorno: (ec) Best Western Mardi Gras Inn— 
(up) Tropicana Hotel—1 notte
 
3° giorno: (ec) Bryce View Lodge— 
(up) Best Western Ruby’s Inn—1 notte
 
4° giorno: (ec) Shilo Inn Hotel Salt Lake City— 
(up) Hilton Salt Lake City—1 notte
 
5° giorno: (ec/up) Stage Coach Inn—1 notte
 
6° giorno: (ec) Holiday Inn Buffalo Bill Village— 
(up) The Cody—1 notte
 
7° giorno: (ec) Holiday Inn Cheyenne— 
(up) Nagle Warren Mansion—1 notte

 
8° giorno: (ec) DoubleTree The Curtis Hotel— 
(up) Warwick Denver Hotel—1 notte
 
9° giorno: (ec) Durango Downtown Inn— 
(up) DoubleTree Durango—1 notte
 
10° giorno: (ec) Quality Inn Lake Powell— 
(up) Lake Powell Resort—1 notte

11° giorno: (ec/up) Holiday Inn Express Grand  
Canyon—1 notte
 
12° giorno: (ec) Sleep Inn Scottsdale— 
(up) Hilton Pointe Tapatio Cliff Resort—1 notte
 
13/14° giorno:  (ec) Custom Hotel— 
(up) Angeleno Hotel—2 notti
 
 

(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

 
€ 2.975,00

 
€ 4.175,00

 
n. d.

 
€ 1.705,00

 
€ 2.180,00

 
€ 490,00

 
€ 2.080,00

 
€ 2.525,00

 
€ 2.080,00

 
€ 1.335,00

 
€ 1.740,00

 
€ 395,00

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.


