
190USA in pullman Alla scoperta dei Parchi

8 giorni / 7 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas

ALLA SCOPERTA DEI PARCHI

photo:
Colorado—Parco Nazionale delle Dune Bianche

1° giorno: Las Vegas—Arrivo (lunedì) 
Arrivi individuali e trasferimento libero in hotel.
Pernottamento. 
 
2° giorno: Las Vegas—Grand Canyon—
Flagstaff Area (martedì—550 km)
Colazione. Partenza per il Grand Canyon. 
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. 
Pernottamento in albergo a Flagstaff.

3° giorno: Flagstaff—Antelope Canyon—
Monument Valley—Bluff Area (mercoledì—475 km) 
Colazione. Partenza verso il magnifico Antelope 
Canyon, spettacolo della natura scavato nella roccia 
arenaria da vento e acqua che ne hanno modellato 
le pareti, famoso per le rocce rosse con sfumature 
violacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalordi-
tivi. Proseguimento per la Monument Valley, uno dei 
luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale 
per numerosi film western a partire dalla seconda metà 
degli anni ’30 col capolavoro di John Ford “Ombre 
rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest 
Gump”. Pernottamento in albergo.

4° giorno: Bluff—Mesa Verde—Moab Area  
(giovedì—403 km)
Colazione. Partenza per Mesa Verde e visita
del parco nazionale dove gli antichi indiani pueblo  
(o anasazi) lasciarono le tracce della propria misteriosa 

cultura prima di scomparire improvvisamente. 
Continuazione per Moab e pernottamento.

5° giorno: Moab—Arches & Canyonlands—
Green River Area (venerdì—170 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. Pernottamento.

6° giorno: Green River—Capitol Reef—Bryce 
(sabato—344 km)
Colazione. Proseguimento verso il Parco Nazionale 
Capitol Reef, considerato “uno tra i segreti meglio 
conservati” dello Utah. Continuazione verso Bryce 
Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo 
angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate 
e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, 
un anfiteatro di guglie i cui colori variano nell’arco 
della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al 
viola. Pernottamento.

7° giorno: Bryce—Coral Pink Sand Dunes—
Zion—Las Vegas (domenica—452 km)
Colazione. Proseguimento verso Pink Coral Dunes, 
uno splendido parco caratterizzato da dune di sabbia 
color rosa e circondato da maestose montagne. 
Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il 
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide 
rocce a strapiombo. Pernottamento. 

8° giorno: Las Vegas—Partenza (lunedì)
Colazione. Fine dei servizi. 

La quota include: 
Guida parlante italiano e spagnolo come indicato;
7 notti in albergo di categoria turistica
Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, 
con aria condizionata) a seconda del numero 
di partecipanti; 7 colazioni; Facchinaggio in tutti gli 
alberghi [una valigia a testa].
Ingressi: Grand Canyon , Antelope Canyon, Monument 
Valley, Mesa Verde, Arches, Canyonlands, Capitol Reef, 
Bryce Canyon, Coral Pink Sand Dunes, Zion
Facchinaggio in tutti gli hotel (1 bagaglio a persona).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali; 
Quota d’iscrizione € 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.

Annotazioni: 
I Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili 
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma da parte 
della guida.
Il prezzo a prescindere dalla “Garanzia prezzo 
bloccato” che protegge i clienti da eventuali 
adeguamenti carburante e valutari, potrebbe essere 
aumentato di € 90,00 a persona qualora il governo 
americano decida di approvare la legge con la quale 
cambierebbe la tassa di ingresso ai parchi da 
“per veicolo” a “ a persona”. Qualora tale legge venisse 
confermata tale incremento di spesa a persona verrà 
applicato anche su pratiche già confermate.
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 
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Date di partenza

Pernottamento  

 
1° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
 
2° giorno: Baymont Inn & Suites Flagstaff—1 notte
 
3° giorno: Desert Rose Inn—1 notte
 
4° giorno: Moab Valley Inn—1 notte 

 
5° giorno: River Terrace Inn—1 notte
 
6° giorno: View Lodge—1 notte
 
7° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 nott

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

 
giugno 08—22 
 
luglio 06—27
 
agosto 03—10—17—24   
 
settembre 07—14 

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 1.530,00  

 
n.d.

 
 € 920,00

 
 € 530,00

 
 € 1.065,00

 
€ 1.065,00 

 
 € 860,00

 
€ 530,00

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). 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 ga-
rantito, 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).

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Grand Canyon Air Tour $189,00
 
Grand Canyon Air Tour $50,00
 
Lake Powell & Horseshoebend Air Tour $ 180,00

 
Deadrhorse Point $40,00
 
Las Vegas by Night $ 50,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.


