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SOGGIORNI GLAMPING

GRAND CANYON
Date di apertura: 09/04 - 16/11 - Quota p.p. per notte da € 130

A  soli 25 minuti di guida dall’ingresso sud del Grand Canyon National Park, il resort è allestito su modello 
dei campi tendati di lusso africani e offre un’esperienza unica che renderà ancora più emozionante la visita 
ad una delle 7 meraviglie del mondo. Tutte le tende, disponibili in varie metrature, hanno bagno privato, stu-
fa a legna e patio rialzato in legno dal quale si potranno ammirare i bellissimi cieli stellati.La prima colazione 
è inclusa, cosi come la cena. La sera è possibile radunarsi intorno al bivacco centrale, ed è anche prevista 
la possibilità di ordinare il box lunch per il giorno seguente se si desidera andare in escursione. Molte le 
attività praticabili nel campo e prenotabili direttamente sul posto: tour guidati in auto, tour in elicottero e in 
jeep, equitazione, trekking, rafting ed escursioni condotte da guide indiano-native.

Con una location strategica per la visita di Arches National Park e di Canyonlands National Park, il resort, a 
soli 10 km da Moab, è un vero paradiso per chi ama la vita all’aria aperta, e offre la possibilità di ammirare 
gli straordinari scenari naturali dello Utah. Le tende della tipologia de luxe e suite sono dotate di bagno 
privato, mentre le tende a 4 letti adatte a famiglie o gruppi di amici prevedono l’utilizzo di un bagno comune 
esterno ma poco distante dalla tenda. Le attività praticabili e prenotabili sul posto sono: tour guidati in auto, 
tour in elicottero, barca veloce, jeep Hummer e in mongolfiera, equitazione, trekking, rafting ed escursioni 
condotte da guide indiano-native, uscite in mountain bike, zipline, uscite in canoa, free climbing e paddle-
boarding.

ARIZONA

WYOMING

Immaginate di svegliarvi la mattina sentendo i rumori e guardando i colori di uno dei luoghi più spettaco-
lari della terra: Yellowstone National Park, nella natura selvaggia del Montana. Il campo è situato infatti a 
soli 10 minuti dall’ingresso al parco ed ha una posizione isolata e riparata che permette una immersione 
totale nel verde. Tutte le tende, disponibili in varie metrature, hanno bagno privato, stufa a legna e patio 
rialzato. La tenda “Stargazer” con un piccolo supplemento prevede la possibilità di addormentarsi la sera 
e svegliarsi la mattina guardando il bellissimo cielo stellato del Montana, grazie al vetro panoramico posto 
direttamente sopra al letto matrimoniale. L’estrema vicinanza con il parco nazionale più antico del mondo 
permette di praticare molte attività: falò da cow boys con barbacue, pesca alla mosca, tour in elicottero e 
in suv, equitazione...

MOAB
Date di apertura: 05/03 - 26/10 - Quota p.p. per notte da € 140

UTAH

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Date di apertura: 21/05 - 08/09 - Quota p.p. per notte da € 200


