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Grandi Parchi Americani
4° giorno - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Giornataper la visita personale
del Parco Nazionale di Yellowstone. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

5° giorno - JACKSON/ GRAND TETON/ ROCK
SPRINGS
Prima colazione in hotel. Attraversando il Grand Teton
National Park si giungerà a Jackson Hole, un’ampia
vallata nello stato del Wyoming con un’altitudine media
intorno ai 2000 metri. Pranzo libero. Si potranno visitare località sciistiche e villaggi dalla vera atmosfera farwest, un tempo punti di incontro per lo scambio commerciale dei vari prodotti e dell’artigianato. Al termine
proseguimento per Rock Springs. Sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - ROCK SPRINGS/ ARCHES NATIONAL
PARK/ MOAB
Prima colazione in hotel. Visita dell’Arches National Park,
un’area naturale protetta degli Stati Uniti che conserva
oltre 2000 archi naturali di arenaria che danno vita ad un
paesaggio unico al mondo. Le prime popolazioni di cacciatori migrarono verso questa regione circa 10000 anni
fa alla fine dell’era glaciale. All’interno del parco sarà
possibile effettuare passeggiate guidate lungo i vari sentieri. Pranzo libero. Al termine della visita trasferimento a
Moab. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

7° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Monument Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di
diversi film western. Pranzo libero. Si potranno ammirare le famose formazioni rocciose arancioni chiamate
“Le Tre Sorelle”. Proseguimento verso Page nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

Hotels selezionati
8° giorno - PAGE/ GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del
Grand Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del
mondo. Si tratta di un’immensa gola creata dal fiume
Colorado nell’Arizona settentrionale. È lungo 446 km
circa, profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza
variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Pranzo libero.
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/
SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Oak
Creek Canyon. Potremo ammirare una formazione rocciosa chiamata “la cattedrale”, creata dalla natura in
forma simmetrica, con tanto di campanile. Pranzo libero.
L’arrivo a Scottsdale è previsto per metà pomeriggio.
Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in
hotel.

10° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro verso Los
Angeles, attraversando il deserto del Mojave e Palm
Springs. Pranzo libero. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento.

11° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Los Angeles e dei suoi quartieri più famosi:
Beverly Hills, Hollywood, il Teatro Cinese dove vengono
consegnati gli Oscar, Rodeo Drive, etc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività libere ed individuali.
Cena libera e pernottamento.

Bryce Canyon
Ogden
Yellowstone
National Park
Rock Springs
Moab
Page
Grand Canyon
Scottsdale

Best Western Ruby’s Inn
Ben Lomond Suites
Grant Village Lodge

4★
3★ Sup.
3★

Holiday Inn Rocksprings
Downtown Hotel
Quality Inn Lake Powell
3FE'FBUIFS-PEHF
Embassy Suites

3★
3★
3★
3★ Sup.
3★ Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UUPV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Giugno

6 - 20

€ 2229

Luglio

18

€ 2229

Agosto

1 - 8 - 15

€ 2229

Settembre

5

€ 2229

Supplemento singola

€ 939

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti €
950. 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 in base alla
compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
4QJBHHFEFMMB$POUFBEJ-PT"OHFMFTt&TDVSTJPOFJOFMJDPUUFSP
BM(SBOE$BOZPOt5PVSJO467BMMh"OUFMPQF$BOZPO

12° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto in tempo per il volo di rientro per l’Italia. Termine
dei servizi.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma
t (VJEB MPDBMF NVMUJMJOHVF QBSMBOUF JUBMJBOP F TQBHOPMP t 4Jstemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia e
USBUUBNFOUPDPNFJOEJDBSPOFMQSPHSBNNBt&TDVSTJPOJFWJTJUF
HVJEBUFDPNFEBQSPHSBNNBt'BDDIJOBHHJPOFHMJIPUFMT VOB
valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroporUVBMJt1BTUJFEJOHSFTTJOPOFTQSFTTBNFOUFJOEJDBUJt#FWBOEF
BJQBTUJt4QFTFPUUFOJNFOUPWJTUJt.BODFt5VUUPRVBOUPOPO
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
:FMMPXTUPOF/BUJPOBM1BSLt.FTB7FSEFt(SBOE$BOZPO/Btional Park.
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