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SOUTHWESTERN EXPERIENCE /DEL.
9 giorni /8 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas/Los Angeles

photo:
Parco Nazionale di Mesa Verde

1° giorno: Las Vegas—Arrivo (lunedì)
Arrivo in aeroporto e trasferimento in auto privata
in hotel. Il resto della giornata è libero.

dal Canyon: si rivelerà un’esperienza incredibile,
grazie all’aria pulita e alla mancanza di
inquinamento luminoso. Cena in hotel.

2° giorno: Las Vegas (martedì)
Giornata libera a Las Vegas.
Vi è inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa
a Death Valley (Valle della Morte) in pullman.
Durante la serata potrete tentare la fortuna
in uno dei molti casinò della città, oppure godervi
uno dei tanti spettacoli.

4° giorno: Bryce—Capital Reef—Dead Horse
Point—Moab (giovedì—540 km)
Prima colazione. Attraversiamo la Canyon Country,
per raggiungere il Parco Nazionale di Capitol Reef,
un luogo noto per le incredibili formazioni
di arenaria così come per i frutteti rigogliosi.
Tutte le formazioni di arenaria, le scogliere
e i canyon, seguono un rigonfiamento nella crosta
terrestre chiamato Fold Waterpocket e lungo
100 miglia. Percorrendo una strada panoramica
attraverso il Parco arriveremo all’area pic-nic
giusto in tempo per il pranzo al sacco. Visiteremo
poi Dead Horse Point, dove potremo ammirare
lo splendido panorama sui pinnacoli di Canyonland.
Proseguimento per Moab, dove è previsto
il pernottamento.

[Escursione facoltativa] Death Valley—
Si parte in direzione della Death Valley verso
le ore 08:00 (operata in lingua inglese e della durata
di circa 10/11 ore), arrivati a destinazione iniziamo
con la visita dei luoghi più attrattivi come
Zabriskie Point, Furnace Creek, il Museo
del Borace e Badwater, il punto più basso
dell’emisfero occidentale sotto il livello del mare.
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
3° giorno: Las Vegas—Red Canyon—
Bryce Canyon (mercoledì—462 km)
Prima colazione. Lasciato alle spalle il luccichio
delle mille luci di Las Vegas si viaggia attraverso
lo Utah, diretti verso il Red Canyon. Ci spostiamo
poi a Bryce Canyon, dove vi troverete di fronte alle
formazioni rocciose più colorate del mondo, scolpite
da millenni di erosione nelle incredibili forme di
arenaria, come quelle dei pilastri chiamati “hoodoos”.
Gli ossidi di ferro donano alle rocce tonalità di rosso,
giallo e marrone, mentre gli ossidi di manganese
regalano tenui tinte lavanda. I colori più brillanti si
possono ammirare all’alba e al tramonto.
Non perdete l’occasione di osservare le stelle

[Escursione facoltativa] Canyonland
e Shafer Trail in jeep—Una delle attività più
emozionanti e impegnative da fare nel parco nazionale
di Canyonlands. Un’emozione lunga 4 ore che vi
condurrà nel cuore delle rocce rosse di Moab.
Raggiungerete la cima della Mesa e scenderete
i ripidi pendii dello Shafer Trail fino a raggiungere
il fiume Colorado.
5° giorno: Moab—Monument Valley—
Horseshoe Bend—Page (venerdì—440 km)
Prima colazione. Preparatevi a una festa per
gli occhi: oggi è prevista la visita della Monument
Valley, emblema del West americano. Mesa rossi
e colline che si ergono dal deserto di sabbia sono

fotografati innumerevoli, protagonisti silenziosi
di centinaia di film, pubblicità, volantini turistici.
Il tour continua fino a Lake Powell, il meraviglioso
lago artificiale creato nel 1963 in seguito alla
costruzione della diga di Glen Canyon. Visiteremo
la diga ammirando panorami, prima di seguire
il corso del fiume Colorado e dirigerci verso sud,
fino al monolite di arenaria conosciuto come
Horseshoe Bend.
[Escursione facoltativa] Monument Valley—
L’escursione facoltativa prevede la visita della
Monument Valley in compagnia di una guida
d’eccezione: un autentico nativo indiano.
Sarà grazie a lei che potrete scoprire le più belle
scogliere e mesa, nonchè le suggestive formazioni
di arenaria che caratterizzano un paesaggio a volte
sterile. Saprete riconoscere “Three Sisters”,
“The Thumb” e la più famosa di tutte, il “Totem Pole”?
6° giorno: Page—Grand Canyon National Park—
Williams (sabato—310 km)
Prima colazione. In viaggio verso il Grand Canyon
facciamo una sosta al Cameron Trading Post dove
è possibile acquistare pezzi di artigianato indiano.
Il tour continua verso il South Rim del
Grand Canyon per visiatre Desert View,
Mather Point, Yavapai e Bright Angel Lodge.
Il Grand Canyon è una delle sette meraviglie
del mondo, il cui paesaggio stupisce e ispira.
Il canyon offre panorami spettacolari, maestose
formazioni rocciose e esperienze che ricorderete
per tutta la vita.
Si tratta di una ripida gola scolpita dal fiume
Colorado in circa sei milioni di anni.
Il Canyon si trova tra 1500 e 2700 mslm.
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mozzafiato del Chino Canyon. Se il panorama vi sembra
familiare è perchè qui sono stati girati una serie
di spot televisivi. Il tour continua a Chinle. Cena.
8° giorno: Palm Springs—Los Angeles
(lunedì—170 km)
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: Los Angeles—Partenza (martedì)
Prima colazione. In base all’orario di partenza potreste
aver tempo per lo shopping dell’ultimo monito.
Trasferimento in aeroporto con navetta messa
a disposizione dall’hotel.
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Las Vegas—Panorama notturno
Los Angeles—La spiaggia di Malibu
[Escursione facoltativa] Antelope Canyon—
Questa mattina, l’escursione facoltativa vi condurrà
alla scoperta dello spettacolare Antelope Canyon.
Vi troverete di fronte a maestosi canyon scolpiti
nell’arenaria nel corso di innumerevoli millenni.
I passaggi stretti offrono lo spazio appena sufficiente
per un piccolo gruppo. Camminando sul terreno
sabbioso potrete osservare la luce del sole che filtra
lungo le pareti curve di arenaria, dando vita a ombre e
suggestioni cromatiche in costante mutamento.
[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour—
Nel pomeriggio, partecipando all’escursione
facoltativa, sarà possibile sorvolare il Grand Canyon
a bordo di un elicottero. Ammirerete il Canyon
dall’alto, cercantone le peculiarità.
Scoprirete così le differenze fra il lato nord
e quello sud: tanto per iniziare uno è 365 metri
più alto dell’altro. Potrete ammirare anche
la splendida Kaibab National Forest e scorgere
l’imponente Torre di Ra.
7° giorno: Williams—Seligman—Palm Springs
(domenica—570 km)
Colazione. Percorriamo l’iconica Route 66,
conosciuta come la “Mother Road”, poichè si tratta
della prima autostrada che collega le coste est
e ovest. È prevista una sosta nella stravagante
Seligman, la città famosa per il suo aspetto vintage
e per l’arte di strada. La tappa successiva sarà
la città di Lake Havasu, sul fiume Colorado.
Qui potrete fare acquisti o gustarvi un delizioso
pranzo (non incluso) prima di proseguire attraverso
il deserto e raggiungere Palm Springs.
Questa località turistica, situata all’ombra del
San Jacinto Peak, è sede del Palm Springs
Aerial Tramway, la più grande funivia aerea
nel mondo (ingresso incluso). Oltre due miglia
e mezzo di lunghezza e una vista unica sulle scogliere

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
8 notti in alberghi di prima categoria;
6 prime colazioni e 1 pranzo picnic come indicato
nell’itinerario;
Trasferimento dall’hotel di Los Angeles all’aeroporto
con shuttel gratuito Hilton Los Angeles Airport;
Pullman con aria condizionata;
Visite: Bryce Canyon, Capitol Reef,
Dead Horse Point con vista di Canyonlands,
Monument Valley, Grand Canyon;
Ingressi: Aerial Tram Palm Springs ed ingressi
ai parchi; Tour di mezza giornata di Los Angeles;
Ingressi a Parchi e Monumenti Nazionali.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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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Parco Nazionale del Bryce Canyon, UT—Panorama
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Parco Nazionale di Monument Valley

Annotazioni:
Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
L’incontro con la guida è previsto il 3° giorno
nella lobby del Harrah’s Las Vegas alle 07.30
per partire alle 08.00.
È possibile acquistare la versione di 10 giorni/ 09
notti senza le notti ed attività previste su Los Angeles
(quotazione su richiesta), in questo caso il tour si può
interrompere il 10° giorno a Phoenix oppure rientrare
su Los Angeles con il gruppo ma con servizi liberi
in arrivo da poter impostare autonomamente.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma da
parte della guida.
L’escursione facoltativa alla Death Valley è prenotabile
solo dall’Italia in quanto l’incontro con la guida
è previsto il 3° giorno all’atto della partenza del
gruppo da Las Vegas per il Bryce Canyon. A causa delle
eccessive alte temperature, che potrebbero riscontrarsi
durante il periodo estivo presso la Death Valley ed onde
evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri,
questa visita non potrà essere sempre garantita.
La guida sarà a disposizione dei clienti il primo giorno
dalle 14.00 alle 20.00 presso la lobby dell’hotel Hilton
Los Angeles Airport.
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 Los
Angeles e New York (esempio: partenza Los Angeles
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 (Los Angeles) e
di destinazione (New York). In questo caso il check-out
dall’hotel di Los Angeles 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
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Date di partenza

WYOMING

DEAD HORSE POINT SP

maggio 27

MOAB

UTAH

NEVADA

COLORADO

giugno 10
luglio 15

BRYCE

agosto 02—12
settembre 09

PAGE

LAS VEGAS
GRAND CANYON

CALIFORNIA

LOS ANGELES

PARTENZE GARANTITE

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).

MONUMENT VALLEY

WILLIAMS

Pacific Ocean

ARIZONA

NEW MEXICO

PALM SPRINGS

Pernottamento
1/2° giorno: Harrah’s Las Vegas—2 notti

6° giorno: La Quinta Inn & Suites Williams—1 notte

3° giorno: Bryce View Lodge—1 notte

7° giorno: The Saguaro Hotel Palm Springs—1 notte

4° giorno: Moab Downtown Hotel—1 notte

8° giorno: Holiday Inn Los Angeles Airport
—1 notte

5° giorno: Days Inn & Suites by Wyndham Page Lake
Powell—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 17

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.590,00

€ 1.190,00

€ 1.030,00

€ 950,00

n. d.

€ 1.190,00

€ 490,00

€ 490,00

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

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

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

$ 49,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
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Los Angeles—La spiaggia di Malibu

Il Grand Canyon dall’elicottero

$ 202,00

