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SOUTHWESTERN EXPERIENCE /DEL.
9 giorni /8 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/Las Vegas
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Parco Nazionale di Mesa Verde

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (domenica)
All’arrivo trasferimento in albergo, con l’airport shuttle.
Un nostro assistente sara’ in aeroporto al Tom Bradley
International Terminal (Terminal TBIT) per dare
indicazioni ai passeggeri su dove prendere lo shuttle
(in “terms & conditions” trovate istruzioni su come
raggiungere lo shuttle). Pernottamento in albergo.
2° giorno: Los Angeles—Kingman (lunedì—318 km)
Colazione. Incontro con la vostra guida bilingue.
City tour di mezza giornata della città di Los Angeles,
la “città degli angeli”, fondata dai coloni messicani
e ora metropoli multietnica che ospita comunità
originarie da oltre 140 Paesi. Proseguimento
per Kingman. Cena. Pernottamento in albergo.
3° giorno: Kingman—Grand Canyon—
Flagstaff(martedì—242 km)
Colazione. Unico, sensazionale, straordinario:
non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere
in maniera esaustiva il Grand Canyon, una
delle meraviglie del mondo. Un’immensa gola creata
dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda
oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri
a 29 km: numeri che ben rendono le dimensioni
colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti.
E quando ci si trova di fronte a tale immensità...
non si può far altro che rimanere completamente
attoniti e senza parole. Cena. Pernottamento
a Flagstaff.
4° giorno: Flagstaff—Monument Valley —
Angelope Canyon—Bluff (mercoledì—245 km)
Prima colazione. Proseguimento per la Antelope
Canyon e visita: questo spettacolo della natura scavato
nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno

modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse
con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti
di luce sbalorditivi. Si continua per la Monument Valley.
Il paesaggio della Riserva Navajo stupirà con la sua
bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia
rossa che si stagliano all’orizzonte: uno dei luoghi
più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale
per numerosi film western. Proseguimento per Bluff.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: Bluff—Mesa Verde—Moab
(giovedì—210 km)
Colazione. Partenza per Mesa Verde e visita
dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi
indiani pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce
della propria misteriosa cultura prima di scomparire
improvvisamente. Continuazione per Moab, cena
e pernottamento.
6° giorno: Moab—Canyonlads e Arches—
Dead Horse Point—Green River (venerdì—140 km)
Colazione. Uno dei parchi più incantevoli
del South West è Arches che vanta la più alta
concentrazione di archi di arenaria al mondo.
Dopo la visita si prosegue per Canyonlands: pinnacoli,
guglie, crateri, paesaggi e formazioni rocciose dai colori
brillanti, gole profonde e dipinti rupestri.
Continuazione per Green River e cena. Pernottamento.
7° giorno: Green River—Capitol Reef—
Bryce Canyon (sabato—270 km)
Colazione. Visita del maestoso Capitol Reef.
Continuazione per Bryce Canyon. Visita del parco
con i suoi hoodos, le rocce colorate e i pinnacoli scolpiti
da fenomeni naturali d’erosione. Cena a buffet
e pernottamento in hotel.

8° giorno: Bryce Canyon—Zion National Park—
Las Vegas (domenica—170 km)
Colazione. La nostra prossima tappa è la City
of Angels, ovvero Los Angeles. Visiteremo le attrazioni
principali, come il Grumman’s Chinese Theatre,
Beverly Hills o Rodeo Drive, il paradiso dello shopping.
Tenete gli occhi aperti e le fotocamere a portata
di mano: potrebbe non essere difficile avvistare
una celebrità! Visiteremo inoltre Olvera Street
e Santa Monica, dove termina la Route 66.
9° giorno: Las Vegas—Partenza (venerdì)
In base all’orario di partenza potreste aver tempo
per lo shopping dell’ultimo monito.
Trasferimento autonomo in aeroporto.
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Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
All’arrivo a presso l’hotel all’atto del check-in
potrebbe essere richiesta una carta di credito
con numeri in rilievo (non vengono accettate le carte
di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un conto
corrente) a garanzia di danni e/o eventuali extra.
Per hotels di categoria turistica si intendono strutture
ricettive assimilabili ai nostri 3 stelle.
Si devono considerare per autista di Usd 5,00
e per la guida di Usd 5,00 al giorno a persona da
versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
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Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Las Vegas—Panorama notturno
Los Angeles—La spiaggia di Malibu
La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
8 notti in alberghi di categoria turistica;
7 prime colazioni e 6 cene come indicato nell’itinerario;
Pullman o minivan (con aria condizionata)
a seconda del numero di partecipanti;
Visite: Grand Canyon, Antelope Canyon,
Monument Valley, Mesa Verde, Arches, Canyolands,
Dead Horse Point, Capitol Reef, Bryce Canyon,
Zion National Park;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Tour di mezza giornata di Los Angeles;
Ingressi: Parchi e Monumenti Nazionali.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione € 60;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
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.
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Date di partenza

WYOMING

DEAD HORSE POINT SP

giugno 18 - 25

MOAB/CANYONLANDS

UTAH

NEVADA

luglio 09 - 23 - 30

COLORADO

CAPITOL REEF

agosto 06 - 13 - 27

BRYCE
ZION

settembre 03

ANTELOPE CANYON
MONUMENT VALLEY
CALIFORNIA

LA VEGAS

MESA VERDE

GRAND CANYON
FLAGSTAFF
KINGMAN

LOS ANGELES

PARTENZE GARANTITE

ARIZONA

NEW MEXICO

Pacific Ocean

Pernottamento
1° giorno: Renaissance LAX—1 notte

5° giorno: Red Stone Inn—1 notte

2° giorno: Best Western Kingman—1 notte

6° giorno: Americas Best Value Inn—1 notte

3° giorno: Days Hotel—1 notte

7° giorno: Bryce View Lodge—1 notte

4° giorno: La Posada Pintada—1 notte

8° giorno: Trump Las Vegas —1 notte

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

Pernottamento
adulto
bambino under 17
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singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.775,00

€ 2.000,00

€ 1.780,00

€ 1.670,00

n. d.

€ 2.000,00

€ 890,00

€ 890,00

