
7

www.utat.it/westerndream

1° giorno - LAS VEGAS 

Arrivo a Las Vegas e trasferimento libero in hotel dove 
avverrà l’incontro con la vostra guida parlante inglese 
e tedesco che illustrerà il programma e l’organizza-
zione del viaggio. Serata a disposizione per ammirare 
le luci della città e fare una passeggiata lungo il fa-
moso “Strip”, dove vi sono gli alberghi più spettacola-
ri di Las Vegas. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno - LAS VEGAS/ GRAND CANYON/ 

WILLIAMS

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per 
la partenza con il vostro aereo privato per il Grand 
Canyon National Park. Si sorvolerà la grande diga di 
Hoover Dam e Lake Mead, con i suoi straordinari co-
lori. All’arrivo in aeroporto, trasferimento immediato 
al Grand Canyon effettuando soste nei punti pano-
ramici più spettacolari fino al luogo di partenza del 
Grand Canyon Vintage Train, a bordo del quale potrete 
rilassarvi e godere dello stupendo panorama in un’at-
mosfera di altri tempi, con intrattenimento musicale. 
Pranzo incluso. Arrivo a Williams, cena libera e per-
nottamento in hotel.

3° giorno - WILLIAMS/ PAGE

Prima colazione e partenza in pullman privato per 
Flagstaff, percorrendo parte della storica Route 
66.Visita del Sunset Crater National Monument dove 
le antiche attività vulcaniche conferiscono alle rocce 
una formazione stratificata di colori diversi. Prosegui-
mento verso Page, la cittadina più vicina al famoso 
Lake Powell. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno - PAGE/ ANTELOPE CANYON/ 

MONUMENT VALLEY/ PAGE

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
cultura Navajo: visita di Antelope Canyon, il più foto-
grafato al mondo, luogo sacro per gli indiani nativi, e 
a seguire tour in jeep con guida Navajo nella Monu-
ment Valley, un avvallamento formato da rocce e pin-
nacoli rossi, ognuno dei quali ha un nome preciso per 
i Navajo. È il luogo dove sono stati girati il maggior 
numero di film western. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.

5° giorno - PAGE/ BRYCE CANYON/ ZION PARK

Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman 
privato per il Parco Nazionale di Bryce, formato da 
una serie di insenature ad anfiteatro a forma di pin-
nacoli di varie gradazioni di rosa, rosso ed ocra, che 
mutano colore secondo le ore del giorno e il battere 
del sole. È uno scenario imperdibile! Pranzo libero. 
Proseguimento per Zion National Park, uno dei parchi 
più antichi d’America, formato da rocce, avvallamen-
ti, canyons e foreste. Cena libera e pernottamento.

6° giorno - ZION NATIONAL PARK/ LAS VEGAS 

Prima colazione in hotel e rientro a Las Vegas con au-
topullman privato. All’arrivo, tempo a disposizione per 
shopping e relax in piscina. Tour by night per meglio 
ammirare la città illuminata, tra cui gli spettacolari 
giochi d’acqua delle fontane davanti all’hotel Bella-
gio. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - LAS VEGAS

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per  
l’aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati

Las Vegas SLS Las Vegas Turistica Sup.

Williams Railway Hotel Turistica Sup.

Lake Powell Lake Powell Resort Turistica Sup.

Zion La Quinta Zion Resort Turistica Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPUU

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 15 - 29 € 1449

Giugno 12 - 26 € 1449

Luglio 10 - 24 € 1449

Agosto 7 - 21 € 1449

Settembre 11 - 25 € 1449

Ottobre 30 € 1449

Supplemento singola € 520

Quota volo indicativa a partire da € 430. La tariffa verrà comunicata al 

momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 

in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 355 in base alla compagnia 

aerea utilizzata. 

Le quote comprendono
Trasporto in aereo privato come indicato nel programma di 

viaggio  Trasporto in pullman gran turismo deluxe come in-

dicato nel programma di viaggio  Sistemazione in hotels di 

categoria turistica superiore in camera doppia con trattamento 

di pernottamento e prima colazione  Ingressi alle attrazioni/

 Accompagnatore per tutta la durata del 

viaggio (parlante inglese e tedesco).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/Stati Uniti/Italia  Sistemazione pre 

e post tour se necessaria  Bevande ai pasti e pasti non indi-

cati  Ingressi non indicati  Tutto quanto non menzionato alla 

voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Note
A bordo dell'aereo privato ciascun passeggero può portare una 

valigia di peso non superiore a 20 kg ed una/o borsa/zaino 

di peso non superiore a 3kg che deve essere riposta/o sotto 

il sedile dell'aereo durante il volo. Non è consentito nessun 

bagaglio od oggetto aggiuntivo.

Questo tour è soggetto a penali di annullamento parti-

colarmente rigide che verranno comunicate al momento 

della prenotazione.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre e post 

tour a Las Vegas. Quotazioni su richiesta.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Air Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante inglese e tedesco

Las Vegas

Grand Canyon

Bryce Canyon

Williams

Monument Valley

Page

Zion

GrGrGrGrananand d dd CaCaCaCC nynynynyonononn

Western Dream

WESTERN DREAM
NEVADA - ARIZONA - UTAH

NOVITÀ 2018

7SPECIALE TOUR IN AEREO PRIVATO Western Dream


