
cANYoN AdVENTURES 
LAS VEGAS E dINToRNI

1° giorno - LAS VEGAS
Arrivo a Las Veags, una delle città più spetta-
colari ed incredibili d’America. Ritiro dell’auto 
a noleggio e trasferimento libero in hotel. cena 
libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a 
disposizione per visitare individualmente Las 
Vegas. Possibilità di partecipare ad una delle 
numerose escursioni (facoltative e in supple-
mento), o semplicemente rilassarsi in piscina. 
Pernottamento in hotel.
3° giorno - LAS VEGAS/zION NATIONAL 

PARK/ BRYCE CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza di prima 
mattina per la visita del Parco Nazionale di Zion, 
destinazione perfetta per gli appassionati di ar-
rampicata e famosa per i suoi unici e maestosi 
altopiani. continuazione per il Bryce canyon.. 
che racchiude una sinfonia di colori e forme 
che vi lasceranno senza fiato. Pernottamento in 
hotel.
4° giorno - BRYCE CANYON/ MOAB
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Moab attraversando il Kodachrome Basin State 
Park. Si potrà ammirare lo stupefacente spet-
tacolo dell’erosione all’Arches National Park. 
Pernottamento in hotel.
5° giorno - MOAB/ CANYONLANDS/ MESA 

VERDE NATIONAL PARK
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il Mesa 
Verde National Park. Lungo il tragitto visita del 
canyonlands National Park: due potenti fiumi, il 

colorado ed il Green, hanno scavato profondi can-
yons nel cuore di questa terra aspra ed in parte 
ancora inesplorata, e canyonlands, parco sconfi-
nato che include alcuni dei più tortuosi, remoti e 
spettacolari paesaggi degli Stati Uniti continentali. 
Arrivo al parco. Il Mesa Verde è situato nello sta-
to del colorado e comprende un’area in cui sono 
presenti i resti di insediamenti di antichi popoli 
ancestrali, denominati Anasazi. Si tratta di villaggi 
costruiti all’interno di rientranze nella roccia. Per-
nottamento in hotel.
6° giorno - MESA VERDE NATIONAL PARK/ 

MONUMENT VALLEY/ GRAND 
CANYON

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la 
Monument Valley, all’interno della riserva Nava-
jo, teatro di diversi film western. Nel pomeriggio, 
proseguimento in direzione del Grand canyon e 
visita di questo incredibile spettacolo della natu-
ra che lascia senza fiato. Sistemazione in hotel.
7° giorno - GRAND CANYON/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata 
alla visita del Grand canyon, il fenomeno geolo-
gico più grandioso del mondo. Si tratta di un’im-
mensa gola creata dal fiume colorado nell’A-
rizona settentrionale. è lungo 446 km circa, 
profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Parten-
za per Las Vegas e pernottamento in hotel.
8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna 
dell’auto a noleggio. Termine dei servizi.

Durata: 8 giorni/ 7 notti 
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www.utat.it/canyonadventures

Self drive - canyon Adventure

INfORMAzIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIoMETRIco e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USS41
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 829
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tas-
se locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione 
responsabilità in caso di danni e furto, Extended Protection 
(EP) ossia RCA estesa con massimale a 1 millione USD. L’età 
minima prevista per il noleggio auto è di 25 anni e la patente 
di guida può essere italiana (dai 21 anni ammessa con sup-
plemento). Il guidatore principale, ossia il titolare della preno-
tazione, deve lasciare la carta di credito a garanzia all’atto del 
ritiro della vettura. Il navigatore satellitare in lingua italiana è 
in supplemento. L’essere dotati di patente internazionale può 
facilitare l’identificazione in caso di infrazione anche minima. 




