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1° giorno - LAS VEGAS
Arrivo a Las Vegas e trasferimento libero in hotel.Ca-
pitale mondiale del divertimento, “Sin  City” (la città 
del peccato) si erige spettacolare in mezzo al deserto 
del Nevada come un miraggio. Cena libera e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - LAS VEGAS/ GRAND  CANYON/
FLAGSTAFF

Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Can-
yon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono 
aggettivi per descrivere in maniera esaustiva il Grand 
Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. Un’im-

mensa gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 
450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una lar-
ghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben rendo-
no le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati 
degli Stati Uniti. Pernottamento in albergo a Flagstaff. 

3° giorno - FLAGSTAFF/ ANTELOPE CANYON 
MONUMENT VALLEY/ BLUFF AREA

Prima colazione in hotel. Partenza verso il magnifi-
co Antelope Canyon, spettacolo della natura scavato 
nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno 
modellato le pareti, famoso per le rocce rosse con 
sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di 

luce sbalorditivi. Proseguimento per la Monument 
Valley, uno dei luoghi più suggestivi al mondo, sce-
nario ideale di numerosi film western a partire dalla 
seconda metà degli anni ’30 col capolavoro di John 
Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom 
Hanks in “Forrest Gump”. Pernottamento in albergo.

4° giorno - BLUFF/ MESA VERDE/ MOAB AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mesa Verde e 
visita dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi 
indiani pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce della 
misteriosa cultura prima di scomparire improvvisa-
mente. Continuazione per Moab e pernottamento.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

• 7 prime colazioni 

Una nuova proposta che consente di visitare i parchi americani più importanti bypassando 
la California, e partendo direttamente da Las Vegas, dedicando quindi tutto il viaggio solo 
ai Parchi Nazionali.

Death Valley

IL MEGLIO DEI GRANDI PARCHI 
TOUR CIRCOLARE DA LAS VEGAS
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino Turistica
FLAGSTAFF Baymont Inn & Suites Turistica
BLUFF AREA Desert Rose Inn Turistica

MOAB AREA Moab Valley Inn Turistica
GREEN RIVER AREA River Terrace Inn Turistica
BRYCE CANYON View Lodge Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUMO

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 8 - 22 1.259

Luglio 6 - 27 1.259

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 1.259

Settembre 7 - 14 1.259

Supplemento singola 560

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 629.

Quota volo indicativa a partire da € 600. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Grand Canyon • Antelope Canyon • Monument Valley • Mesa 
Verde • Arches National Park • Canyonlands • Capitol Reef • 
Bryce Canyon • Coral Pink Sand Dunes • Zion.

Le quote comprendono
Autopullman o minivan con aria condizionata a seconda del nu-
mero di partecipanti • Sistemazione negli hotels indicati, o si-
milari, in camera doppia con servizi privati con prima colazione 
• Pasti indicati in programma • Guida locale bilingue parlante 
italiano • 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 non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo per il 
transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

www.utat.it/megliograndiparchi

5° giorno - MOAB/ ARCHES & CANYONLANDS/ 
GREEN RIVER AREA

Prima colazione in hotel. Uno dei parchi più incan-
tevoli del South West è Arches che vanta la più alta 
concentrazione di archi di arenaria al mondo. Dopo 
la visita si proseguirà per Canyonlands: pinnacoli, 
guglie, crateri, paesaggi e formazioni rocciose dai 
colori brillanti, gole profonde e dipinti rupestri. Per-
nottamento.

6° giorno - GREEN RIVER/ CAPITOL REEF/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il Par-
co Nazionale di Capitol Reef, considerato “uno tra i 
segreti meglio conservati” dello Utah. Continuazione 
verso Bryce Canyon dove si ammirerà l’ennesima 
bizzarria di questo angolo di west americano: gli ho-
odos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni 
naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori 
variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, 
dal rosa al rosso al viola. Pernottamento.

7° giorno - BRYCE CANYON/ CORAL PINK SAND 
DUNES/ZION/ LAS VEGAS

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Pink 
Coral Dunes, uno splendido parco caratterizzato da 
dune di sabbia color rosa e circondato da maestose 
montagne. Partenza per Zion, affascinante parco na-
zionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra 
le solide rocce a strapiombo. Pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

I ll Meglio dei Grandi Parchi

Bryce Canyon


