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Il viaggio più completo in assoluto dell'Ovest Americano: finale, totalizzante che spazia 
dal nord della California, alla Valle della Morte, ai Parchi Nazionali, agli Stati delle 
cosiddette "Rocce Rosse", poi il Grand Canyon e Los Angeles, ma anche le 
Montagne Rocciose Americane con il Parco dello Yellowstone e il Gran Teton National Park.

TUTTO IL WEST E I PARCHI
L'ESPERIENZA COMPLETA
Durata: 16 giorni/ 15 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO 
Arrivo a San Francisco. Trasferimento libero in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, conosciu-
ta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden Gate”; è an-
che riconoscibile per il famoso skyline e per la bellissima 
baia da cui si possono ammirare spettacolari panorami, 
che costituiscono un puro piacere visivo, pieni di colori 
e armonia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
proseguire la personale scoperta della città o per effet-
tuare un’escursione (facoltativa e in supplemento) al ca-
ratteristico villaggio storico di Sausalito. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ MAMMOTH LAKES 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale 
di Yosemite che attraverseremo per ammirarne gli splen-
didi scenari naturali, con laghi, picchi e cascate famose 
in tutto il mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, è un vero spettacolo naturale! Pranzo libero. 
Proseguimento con l’esplorazione di Glacier Point, il punto 
panoramico più suggestivo del parco; da qui si gode una 

vista perfetta del Dome, il picco simbolo di Yosemite. Arri-
vo in serata nella zona di Mammoth Lakes e sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - MAMMOTH LAKES/ DEATH VALLEY/ 
LAS VEGAS 

Prima colazione libera. Partenza per Las Vegas, la "Città 
dalle Mille Luci". Si attraverserà la Valle della Morte, luo-
go unico al mondo caratterizzato dall’estrema asprezza 
del paesaggio e la presenza di un lago salato prosciuga-
to. I punti più importanti e facilmente raggiungibili sono 
Dante’s View che domina la valle, Zabriskie Point, Fur-
nace Creek, per l’interessante museo, Stovepipe Wells, 
dove ci sono ancora i carri abbandonati dai Fortyniner 
e le dune di sabbia, Ubehebe Crater, il cratere di un vul-
cano spento, Scotty’s Castle, castello che un minatore si 
fece costruire nel deserto, Rhyolite, una città fantasma, 
e Badwater, noto per essere convenzionalmente indicato 
come il punto più basso del Nordamerica, con una quota 
di 282 piedi (86 m) sotto il livello del mare. Pranzo libero. 
Arrivo a Las Vegas in serata e sistemazione in hotel. Pos-
sibilità di fare una passeggiata serale lungo lo “Strip” illu-
minato da mille luci. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - LAS VEGAS/ ZION/ BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza da Las Vegas per il 
Parco Nazionale di Zion, situato nel sud-ovest degli Stati 

Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del parco è il can-
yon di Zion, una gola lunga 24 km e profonda 800 m, 
scavata dal Virgin River. Pranzo libero. Al termine della 
visita proseguimento per il Bryce Canyon National Park, 
un enorme anfiteatro originatosi dall’erosione del settore 
orientale dell’altopiano Paunsaugunt, celebre per i ca-
ratteristici pinnacoli. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - BRYCE CANYON NATIONAL PARK/ 
SALT LAKE CITY/ OGDEN

Prima colazione in hotel. Partenza per Salt Lake City, la 
capitale dello Utah che prende il nome dal Grande Lago 
Salato immediatamente a nord-ovest della città. Un tem-
po abitata dalle tribù di nativi americani degli Shoshone 
e degli Ute, è oggi considerata la capitale dei Mormoni. 
Pranzo libero. Visita della città e, al termine, sistemazione 
in hotel ad Ogden. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - OGDEN/ YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita del Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico 
Parco Nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e 
dal 1978 dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
È il nucleo centrale dell’ecosistema di Yellowstone, uno 
dei più grandi, di zona temperata rimasti sulla Terra. Il 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
SAN FRANCISCO Hotel Marriott Union 

Square
Turistica Sup.

MAMMOTH LAKE Sierra Nevada lodge Turistica Sup.

LAS VEGAS Hotel Tropicana Turistica Sup.

BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn Turistica Sup.

OGDEN Ben Lomond Suites Turistica Sup.

YELLOWSTONE Grant Village Lodge Turistica Sup.

ROCK SPRINGS Holiday Inn Turistica Sup.

MOAB Downtown Hotel Turistica Sup.

LAKE POWELL Best Western Plus at Lake 
Powell

Turistica Sup.

GRAN CANYON Plaza Hotel Turistica Sup.

SCOTTSDALE Embassy Suites Turistica Sup.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UBGV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 10 4.459

Agosto 5 - 12 4.459

Settembre 2 - 16 4.459

Supplemento singola 1.890

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.539.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative (prenotabili in loco)
Lombard Street e Sausalito by night • Las Vegas by night 
• Escursione con guida alla Monument Valley • Tour delle 
spiagge a Los Angeles.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali e ai Monumenti Nazionali come da 
programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi • Bevande ai pasti • Spese ottenimen-
to visti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Yellowstone National Park • Mesa Verde • Grand Canyon 
National Park.

 Tutto il West e i Parchi

www.utat.it/westeparchi

parco è celebre per i numerosi geyser, le sorgenti calde 
(200°C) e perchè vi vivono oltre 60 specie di mammife-
ri, tra cui il lupo grigio, il baribal, il bisonte americano, 
l’orso bruno, l’alce, il cervo mulo, il bighorn, il wapiti, 
la capra delle nevi, il puma, la lontra di fiume norda-
mericana, l’antilocapra, la celebre aquila di mare dalla 
testa bianca simbolo degli Stati Uniti d’America e anche 
specie minacciate come la lince e il famoso orso grizzly, 
ormai diventato il simbolo di Yellowstone. Pranzo libero. 
Al termine della giornata rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Giornata da dedicare al prose-
guimento della visita personale del Parco Nazionale di 
Yellowstone. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

9° giorno - YELLOWSTONE/ GRAND TETON/ 
JACKSON/ ROCK SPRINGS

Prima colazione in hotel. Partenza verso il Grand Teton 
National Park. Si potranno visitare località sciistiche e 
villaggi dalla vera atmosfera far-west, un tempo punti 
di incontro per lo scambio commerciale dei vari prodot-
ti e dell’artigianato. Pranzo libero. Proseguimento per 
Jackson Hole, un’ampia vallata nello stato del Wyoming 
con un’altitudine media intorno ai 2000 metri. Al termine 
proseguimento per Rock Springs. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - ROCK SPRINGS/ ARCHES NATIONAL 
PARK/ MOAB

Prima colazione in hotel. Visita dell’Arches National Park, 
un’area naturale protetta degli Stati Uniti che conserva 
oltre 2000 archi naturali di arenaria che danno vita ad 
un paesaggio unico al mondo. Pranzo libero. Al termine 
della visita trasferimento a Moab. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Mo-
nument Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di 
diversi film western. Pranzo libero. Si potranno ammi-
rare le famose formazioni rocciose arancioni chiamate 
“Le Tre Sorelle”. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Page. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

12° giorno - PAGE/ GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del 
Grand Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del 
mondo. Si tratta di un’immensa gola creata dal fiume 
Colorado nell’Arizona settentrionale. È lungo 446 km 
circa, profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Pranzo libero. 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

13° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/
SCOTTSDALE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Oak 
Creek Canyon, situato lungo il Mogollon Rimm nel Nord 
dell’Arizona, tra Flagstaff e Sedona. Potremo ammira-
re una formazione rocciosa chiamata “la cattedrale”, 
creata dalla natura in forma simmetrica, con tanto di 
campanile. Pranzo libero. L’arrivo a Scottsdale è previsto 
per metà pomeriggio. Tempo a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro verso Los 
Angeles, attraversando il deserto del Mojave e Palm 
Springs. Pranzo libero. Arrivo in hotel, cena libera e per-
nottamento. 

15° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Los Angeles e dei suoi quartieri più famosi: 
Beverly Hills, Hollywood, il Teatro Cinese dove si con-
segnano gli Oscar, Rodeo Drive, etc. Pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione per attività libere ed individuali. 
Cena libera e pernottamento. 

16° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aero-
porto in tempo per il volo di rientro per l’Italia. Termine 
dei servizi. 

N.B. Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre-tour a San Francisco o post-tour a Los Angeles. 
Quotazioni su richiesta.

Yellowstone National Park


