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Cowboys and Canyons

COWBOYS AND CANYONS
7 giorni / 6 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas
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Lake Powell—Panorama

1° giorno: Las Vegas—Arrivo (lunedì)
Benvenuti a Las Vegas, un oasi nel deserto resa famosa
dalle migliaia di luci al neon e divertimentinon-stop.
Arrivo al McCarran International Airport
e trasferimento all’hotel, dove incontrerete la vostra
guida (trasferimento incluso). Serata con tempo libero
a disposizione per sperimentare in prima persona
immagini e suoni di questa cittá dei balocchi.
Passeggiate sulla famosa “Strip” resa celebre dai
mega-hotel, scomettete in uno dei tanti casinò, cenate
in un ristorante di classe mondiale e non perdetevi
uno spettacolo di Broadway o godete delle vedute
mozzafiato a bordo della nuova routa panoramica
“High Roller che, con i suoi 168 metri di altezza,
é la piú alta del mondo.
2° giorno: Las Vegas—Grand Canyon—Williams
(martedì)
Prima colazione. La vostra avventura inizia
al momento dell’imbarco su un aereo privato diretto
al Grand Canyon South Rim. Sorvolerete la vasta
distesa del deserto del Mojave, la diga Hoover
e il Lago Mead; in volo, vedrete il fiume Colorado
snodarsi lungo il canyon, continuando a scavare la sua
storia. All’arrivo all’aeroporto, salirete su un pullman
che vi porterá al Parco Nazionale. Nel tragitto,
è prevista una sosta al belvedere del South Rim,
con viste mozzafiato e opportunità fotografiche
spettacolari. Una volta arrivati al parco, prenderete
il treno Grand Canyon Railway, dal quale potrete
rilassatevi ammirando i bellissimi paesaggi mentre
una banda di suonatori vi allietera’ con la musica,
creando un atmosfera perfetta. Avrete anche
l’occasione di assistere a bordo del treno alla messa
in scena di una sparatoria e rapina stile Far West!
Pranzo lungo il tragitto.

3° giorno: Williams—Page/Lake Powell (mercoledì)
Prima colazione.Oggi percorrerete parte della famosa
Route 66, che include le strade principali di Williams
e Flagstaff. Appena a nord di Flagstaff il Sunset
Crater National Monument vi mostrerà i risultati
dell’attività vulcanica con i suoi coni di cenere colorati
e una enorme distesa di lava nera, frastagliata
e contorta, senza vegetazione, nonostante l’ultima
eruzione risalga al 1065. Proseguirete verso Page,
ai piedi del lago Powell, un paradiso naturale senza
pari. In serata vi godrete una crociera sul battello
per ammirare la bellezza del lago Powell e l’ingresso
del famoso Antelope Canyon. Cena e pernottamento.
4° giorno: Page—Monument Valley—Bluff (giovedì)
Prima colazione. Nella giornata esplorerete la terra
degli indiani Navajo. Al mattino il tour opzionale
vi farà scoprire le bellezze dell’Antelope Canyon,
il canyon più fotografato al mondo. Formatosi nel corso
dei secoli dall’azione erosiva dell’acqua che ha solcato
la terra arenaria, l’Antelope Canyon è un sito sacro
per la popolazione Navajo e una destinazione preferita
dai visitatori provenienti da tutto il mondo.
Il viaggio continua nella Monument Valley dove si
possono ammirare paesaggi che richiamano alla mente
le piu caratteristiche immagini dell’America del West.
Si prosegue poi verso la città di Bluff, situata nel
deserto, dove si trova il vostro hotel. Cena.
5° giorno: Bluff—Arches National Park—
Canyonlands—Bryce Canyon (venerdì)
Prima colazione. Il tour di oggi vi portera a scoprire
le meraviglie di Arches National Park e il paesaggio
mozzafiato del Parco nazionale di Canyonlands,
ai confine della città di Moab. Canyonlands offre vedute
grandiose, con archi di terra arenaria unici

nel paesaggio del deserto. Il tour prosegue fino
al parco nazionale di Bryce Canyon nello Utah.
Qui potrete ammirare i giganteschi pinnacoli
multicolore, gli Hoodoos, prodotti dall’erosione
delle rocce sedimentarie, fluviali e lacustri. La natura
ha plasmato le rocce in infinite forme e colori, creando
un paesaggio unico nel suo genere. Questa sera potrete
partecipare ad una cena opzionale in stile Far West
con intrattenimento dal vivo. Cena.
6° giorno: Bryce Canyon—Zion—Las Vegas (sabato)
Prima colazione. Il tour prosegue per il Parco
Nazionale di Zion. Questo è il parco nazionale più
antico dello Utah, noto per i suoi incredibili canyon,
le foreste lussureggianti e le viste spettacolari.
Qui potete ammirare le massicce rocce di terra arenaria
in color crema, rosa & rosso che creano dei contrasti
di colori affascinanti col il luminoso cielo azzurro.
Pranzo. Proseguendo verso Ovest farete ritorno
a Las Vegas. Il tempo libero all’arrivo vi permetterà
di continuare a visitare questa città unica al mondo.
Una volta che si sará fatta sera, la famosa “Strip”
si colorerá di luci scintillanti. Avrete l’opportunita
di partecipare ad un tour opzionale che offre viste
spettacolari della Strip & Downtown. Avrete l’occasione
di vedere il vulcano dell’hotel Mirage, la famosa
danza delle fontane del Bellagio e il simbolo icona
di Las Vegas “Welcome to Las Vegas”, nonché
lo spettacolare show di luci della Fremont Street.
7° giorno:Las Vegas—Partenza (domenica)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto
internazionale di Las Vegas per il tuo volo di partenza
(Trasferimento incluso).
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Date di partenza e prezzi
pagina successiva »

Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
Ciascun passeggero può portare una (1) valigia
di peso non superiore a 23 kg ed una/o (1) borsa/zaino
di peso non superiore ai 3 kg che deve essere riposta/o
soto il sedile dell’aereo durante il volo.
Nessun bagaglio od oggetto aggiuntivo può essere
consentito.
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 San Francisco e New York (esempio: partenza
San Francisco 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
(San Francisco) e di destinazione (New York).
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Las Vegas—Panorama notturno
Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
Trasferimenti da e per l’aeroporto;
6 notti in hotels di categoria turistica;
6 colazioni americane, 2 pranzi e 8 cene
come indicato nell’itinerario;
Volo in jet privato da Las Vegas a Grand Canyon;
Tour guidato del Parco Nazionale del Grand Canyon;
Pranzo picnic al Grand Canyon;
Viaggio in treno tra Grand Canyon e Williams
a bordo del Grand Canyon Railways;
Giro in barca del Lago Powell con vista
del Canyon Antelope;
Le visite come da itinerario e l’ingresso ai parchi:
Parco Nazionale di Arches, Parco Nazionale
di Canyonlands, Lake Powell, Monument Valley,
Bryce Canyon, Zion National Parks:
Tasse, servizio e mance (tranne che per l’autista
e la guida).
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio €
€ 60;
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4,5%;
Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine
negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona per gli
autisti e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide);
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.
photo: Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
Castello di Montezuma
Parco Nazionale di Monument Valley
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In questo caso il check-out dall’hotel di San Francisco
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 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).
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ARCHES NATIONAL PARK

Date di partenza

WYOMING
COLORADO

giugno 25

NEVADA

UTAH

CANYONLANDS

luglio 09—16—23—30
agosto 06—13—20

BRYCE
ZION

settembre 03

BLUFF
PAGE/LAKE POWELL

CALIFORNIA

LAS VEGAS

WILLIAMS

MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON

ARIZONA

PARTENZE GARANTITE

NEW MEXICO

Pacific Ocean

Pernottamento
1° giorno: SLS Hotel—1 notte

4° giorno: Desert Rose Inn—1 notte

2° giorno: Grand Canyon Railway Hotel—1 notte

5° giorno: Ruby’s Inn—1 notte

3° giorno: Lake Powell Resort—1 notte

6° giorno: SLS Hotel—1 notte

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

Pernottamento

singola

adulto

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.080,00

€ 1.610,00

€ 1.510,00

€ 1.460,00

n. d.

€ 1.610,00

€ 500,00

€ 500,00

bambino under 12

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto - hotel - aeroporto.
pernottamento

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Visita New York
(italiano, mezza giornata)
Trasferimenti
in auto privata

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Tour della Monument Valley in Jeep

$ 55,00

Visita guidata all’Antelope Canyon

$ 205,00

Cena stile Far West al Bryce Canyon N.P.
photo:
Las Vegas—Panorama

$ 55,00

Las Vegas by night

$ 55,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

