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ESPERIENZA SUD OVEST
ASSAGGIO DI WEST
Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano





Capitol Reef
Red Canyon
Moab
Bryce C. Monument Valley
Las Vegas
Page
Grand
Canyon
Los Angeles
Selingman
Palm Springs

Uno dei nostri tour più brevi per scoprire in poco tempo le locations più iconiche
del Grande West Americano: Bryce Canyon, Moab, la Monument Valley,
il Grand Canyon e Los Angeles.

LAS VEGAS/ RED CANYON/
BRYCE CANYON
Partenza da Las Vegas per il parco di Red Canyon,
situato nel sudovest degli Stati Uniti, un angolo spettacolare spesso ignorato dai turisti che lo bypassano
per recarsi a Bryce Canyon. Sosta per fare delle fotografie e ammirare lo straordinario paesaggio. Proseguimento per Bryce Canyon National Park: un’ampia
vallata dalla quale si innalzano gli Hoodoos, il simbolo
di questo parco. Sono i pinnacoli che si sono formati
nelle rigide notti invernali in centinaia di anni. All’alba
e al tramonto gli Hoodoos hanno una colorazione che
varia dal rosso intenso, all’arancione acceso fino al
rosa. Tra i vari pilastri, che ricordano anche i camini
delle fate, spuntano abeti verdissimi. Sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento.
1° giorno -

BRYCE CANYON/ CAPITOL REEF/
DEAD HORSE POINT/ MOAB
Prima colazione in hotel. Partenza per Capitol Reef
National Park. Proseguimento per Dead Horse Point,

2° giorno -

uno dei luoghi più spettacolari dell’Ovest Americano,
dove il fiume Colorado forma un serpentone sinuoso
alla base del canyon. È il luogo della scena finale del
film Thelma e Louise. Pranzo in ristorante. Arrivo a
Moab nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument
Valley, il simbolo per eccellenza del grande ovest
americano. La fama di questa zona e delle sue particolari formazioni rocciose è legata all'industria cinematografica che ha utilizzato questi luoghi come
ambientazione di moltissimi grandi classici western
con protagonista John Wayne, ma anche pellicole di
diverso genere come Forrest Gump o Ritorno al Futuro 3. La valle si trova all'interno della Riserva Navajo
(Navajo Nation) al confine tra gli Stati dell'Arizona e
dello Utah. Il paesaggio della Monument Valley è caratterizzato da un piano desertico che in realtà è di
origine fluviale. Si tratta di una zona abbastanza isolata tanto che la città più vicina, Kayenta, dista circa

3° giorno -

• 5 prime colazioni
• 1 pranzo

70 km. La parte meridionale è quella più celebre è
caratterizzata dalle particolari conformazioni rocciose
chiamate butte o mesas, dal caratteristico colore rossastro dovuto all'ossido di ferro presente nella roccia.
Si trovano specie tipiche delle aree desertiche nordamericane. Alberi di yucca, ginepro, tumbleweed, e
molte altre piante che i Navajo che ancora abitano
queste zone usano a scopo medicinale. Tra le specie
animali si trova un po' di tutto, dai mammiferi come
i puma a lepri selvatiche e coyote, fino a rettili come
iguane e serpenti e uccelli tra cui diversi rapaci. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Page
con sosta fotografica per ammirare Horseshoe Bend.
Arrivo a Page e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
PAGE/ GRAND CANYON/ WILLIAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon
con soste presso i vari belvedere per ammirare il panorama. Sosta al Cameron Trading Post per acquistare
artigianato nativo. Il Grand Canyon è un'immensa gola
4° giorno -

Grand Canyon, Dead Horse Point

Esperienza Sud Ovest
creata dal fiume Colorado. È lungo 446 Km circa, profondo fino a 1.857 metri e con una larghezza variabile
dai 500 metri ai 29 chilometri. Quasi due miliardi di
anni della storia della terra sono emersi alla luce grazie all'azione del fiume Colorado e dei suoi affluenti
che in milioni di anni hanno eroso le rocce strato dopo
strato, unita al sollevamento del Colorado Plateau. Il
primo europeo a vedere il Grand Canyon fu lo spagnolo Garcia Lopez de Cardenas, che nel 1540 partì
dal Nuovo Messico alla ricerca del misterioso fiume
di cui parlavano gli indiani Hopi. La prima spedizione
scientifica verso il canyon fu guidata dal maggiore statunitense John Wesley Powell alla fine degli anni 70,
del XIX secolo. Powell descrisse le rosse sedimentarie
esposte nel canyon come "pagine di un grande libro
di storia". Comunque, molto prima di queste scoperte,
l'area era abitata da nativi americani che costruirono
insediamenti tra le pareti del canyon. Pasti liberi. Proseguimento per Williams e pernottamento.
WILLIAMS/ SELIGMAN/
PALM SPRINGS
Prima colazione in hotel. Oggi si percorrerà una parte della famosa ed iconica Route 66. Pranzo libero.
Proseguimento per Palm Springs. Negli anni del Dopoguerra molte celebrità di Hollywood ripiegarono su
questa oasi per ricchi, costruendo qui i loro palazzi e
ville nel deserto. Qui potrete vedere dove Elvis trascorse la luna di miele, oppure dormire nella casa
vacanze di Frank Sinatra o visitare le abitazioni di altri
grandi personaggi americani. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° giorno -

PALM SPRINGS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles e,
all’arrivo, visita guidata della città. La metropoli californiana è nell'immaginario collettivo un luogo dove
splende sempre il sole, ed in effetti Los Angeles, con
una temperatura media annua tra un min. di 17 ed
un max. di 28 gradi e decine di chilometri di spiagge,
la rende una delle mete più ambite per una vacanza
durante tutto l'anno. Los Angeles, deve il suo attuale nome dal nome originario: Ciudad de la Iglesia de
Nuestra Senora de Los Angeles sobra la Porziuncola
de Asis, ovvero Città della Chiesa della Nostra Signora
degli Angeli della Porzincola di Assisi (la Porziuncola
è una chiesa situata subito fuori dalla Città di Assisi
- Italia, in località Sa Maria degli Angeli). Insieme a
New York e Chicago, Los Angeles (o L.A. come comunemente la chiamano i suoi abitanti), è una delle
tre metropoli più importanti degli USA ed è un centro
economico, culturale e scientifico di assolurilevanza mondiale Los Angeles è divisa in diversi distretti,
molti dei quali erano comunità autonome, entrate nel
tempo a far parte della città. Si effettuerà una panoramica di Hollywood, Beverly Hills, con i negozi di
Rodeo Drive e le ville dei divi a Bel-Air e Malibu. Pasti
liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno -

7° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento libero in aeroporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei
servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
BRYCE CANYON
MOAB
PAGE
WILLIAMS
PALM SPRINGS
LOS ANGELES

Bryce View Lodge
Turistica Sup.
Downtown Hotel
Turistica
Quality Inn Lake Powell Turistica
La Quinta Inn and Suites Turistica
Palm Mountain Resort
Turistica
and Spa
Custom Hotel
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

USPV
Solo Tour

Maggio

27

1.289

Giugno

10

1.289

Luglio

15

1.289

Agosto
5 - 12
Settembre
9
Supplemento singola

1.289
1.289
459

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti
€ 620.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma • Treno speciale
Durango/ Silverston • Monumenti Nazionali come da programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels
indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti
indicati in programma • 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 aeroportuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”.

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

Los Angeles, Downtown

www.utat.it/esperienzasudovest

