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PUEBLOS&CANYONS
14 giorni / 13 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Phoenix, AZ

photo:
Taos, NM—Villaggio Pueblo

1° giorno: Phoenix/Scottsdale, AZ—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Phoenix
Sky Harbor, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
2° giorno: Phoenix/Scottsdale, AZ—
Tucson, AZ (188 km)
Giornata dedicata all’esplorazione della Valle del Sole
prima di proseguire verso Tucson. È anche possibile
una visita alla vecchia Tucson (opzionale).
3° giorno: Tucson, AZ—Tombstone, AZ—
Las Cruces, NM (530 km)
Iniziate la giornata con una visita a Tombstone,
il sito del famoso scontro a fuoco all’Oak Corral
tra gli Earp Brothers, i Doc Holiday, e i Clatons.
Proseguite infine verso la città fantasma di Las Cruces.
4° giorno: Las Cruces, NM—White Sands, NM—
Socorro, NM—Albuquerque, NM—
Santa Fe, NM (456 km)
Prevedete una sosta fra le bianche dune brillanti
del White Sands National Monument prima
di attraversare Socorro e raggiungere Albuquerque,
dove potrete visitare la Città Vecchia. Spostatevi
a Santa Fe, tappa finale del famoso Santa Fe Trail.
5° giorno: Santa Fe, NM—Taos, NM—
Durango, CO (430 km)
Passeggiate nella storica piazza di Santa Fe prima di
visitare il meraviglioso Taos Indian Pueblo, un villaggio
abitato dagli indiani Taos e rimasto immutato per più
di 800 anni. Superate le Sangre de Cristo Mountains,
nel Colorado, e raggiungete Durango, città dei cowboy.
6° giorno: Durango, CO
Giornata da trascorrere in relax, magari partecipando

a un’escursione opzionale sulla ferrovia panoramica
che s’inerpica per 44 miglia sulle rupi a strapiombo,
regalando ai passeggeri favolosi scorci del fiume, della
città e della vecchia miniera d’argento di Silverstone.
7° giorno: Durango, CO—Mesa Verde, CO—
Monument Valley, UT (306 km)
Prima tappa della giornata è il Parco Nazionale
di Mesa Verde, dove sono conservate le antiche
abitazioni rupestri dei nativi americani. Superate
il Four Corners e raggiungete la Monument Valley,
universalmente riconosciuta come emblema del West.
8° giorno: Monument Valley, UT—
Lake Powell/Page, UT (197 km)
Lasciata Monument Valley guidate verso Lake Powell,
dove il deserto rosso incontra le profonde acque blu
di questo splendido lago artificiale.
9° giorno: Lake Powell/Page, UT—Bryce, UT
(260 km)
Guidate fino al Parco Nazionale del Bryce Canyon,
dove troverete le rocce più colorate della Terra, erose
dal tempo e trasformate nei famosi pinnacoli chiamati
hoodoos. Scegliete Kanab e il Paunsagunt Plateau per
ammirare le guglie, le rupi rosa, gli archi naturali e le
formazioni rocciose che caratterizzano Bryce Canyon.
10° giorno: Bryce, UT—Las Vegas, NV (390 km)
Seguite il corso del fiume Virgin alla base del canyon
roccioso creatosi nel Parco Nazionale di Zion.
Continuate verso Las Vegas, capitale mondiale
del divertimento, oasi di luci in mezzo al deserto.
11° giorno: Las Vegas, NV
Giornata libera nella capitale del gioco d’azzardo.

12° giorno: Las Vegas, NV—Grand Canyon, AZ
(480 km)
Prevedete una sosta alla Diga di Hoover, vera e propria
meraviglia ingegneristica, prima di proseguire
per Kingman e Williams, sulla strada verso il favoloso
Parco Nazionale del Grand Canyon.
13° giorno: Grand Canyon, AZ—
Phoenix/Scottsdale, AZ (390 km)
Dedicate la mattinata all’esplorazione dell’incredibile
Grand Canyon per poi guidare a sud attaverso
l’Oak Creek Canyon. Visitate la città di Sedona
e il castello di Montezuma. Il vostro ultimo
pernottamento è previsto a Phoenix.
14° giorno: Phoenix/Scottsdale, AZ—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto,
partenza.
La quota include:
13 notti in alberghi di categoria turistica
con trattamento di solo pernottamento;
13 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.
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BRYCE
NEVADA

UTAH

ZION

COLORADO

LAKE POWELL

Partenze giornaliere

CORTEZ/MESA VERDE
DURANGO
MONUMENT VALLEY

LAS VEGAS

TAOS
HOOVER DAM
ARIZONA

GRAND CANYON

SANTA FE

NEW MEXICO

ALBUQUERQUE
PHOENIX
CALIFORNIA

WHITE SANDS

TUCSON

LAS CRUCES

TOMBSTONE

Pernottamento
1° giorno: Days Inn Scottsdale—1 notte

8° giorno: Super 8—1 notte

2° giorno: Courtyard by Marriott—1 notte

9° giorno: Bryce View Lodge—1 notte

3° giorno: Best Western Mission Inn—1 notte

10/11° giorno: Imperial Palace Hotel—2 notti

4° giorno: Courtyard by Marriott Santa Fè—1 notte

12° giorno: Yavapai Lodge West—1 notte

5/6° giorno: Holiday Inn Durango—2 notti

13° giorno: Days Inn Scottsdale—1 notte

7° giorno: Holiday Inn Kayenta—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

photo:
Diga di Glen Canyon, UT—Panorama
Albuquerque, NM—Balloon Fiesta International

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.600,00

€ 1.575,00

€ 1.255,00

€ 1.045,00

n. d.

€ 1.575,00

€ 365,00

€ 275,00

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
(ne vengono applicate massimo 2 per camera); Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%; Assicurazione
annullamento facoltativa All Risk 6%; 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 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.).

