Tour Stati Uniti Golden West Adventure

Settembre 27-30
Ottobre 4-7-11-14-21-28
Novembre 4-18
Dicembre 2-16-30
I PUNTI SALIENTI DEL TOUR:
LOS ANGELES > PHOENIX/SCOTTSDALE > GRAND CANYON NATIONAL PARK >
MONUMENT VALLEY > BRYCE CANYON > NATIONAL PARK > ZION NATIONAL PARK >
LAS VEGAS
1° giorno: Los Angeles – Phoenix / Scottsdale (400 m / 644 km)
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario del
deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix
/ Scottsdale, una miscela di architettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. Questo
sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano.
2° giorno Phoenix / Scottsdale – Sedona – Grand Canyon (237 m / 381 km)
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il giardino desertico dell’Arizona.
Sosterete al Montezuma’s Castle, antica rovina indiana, testimonianza della tribù dei
Sinagua. Il viaggio continua per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’Oak
Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti fi lm
western. Terminerete la giornata con una visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
del mondo.
3° giorno Grand Canyon – Monument Valley – Page / Lake Powell – Kanab (380 m /
612 km)
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale (South Rim) del Grand Canyon verso il
Painted Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili
paesaggi di questa Valle includono tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale.
Proseguirete poi verso Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali.
Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire verso
Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
4° giorno Kanab – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas (323 m / 519 km)
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale: Bryce
Canyon. Esso racchiude una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza fiato.
Continuerete per il Parco Nazionale di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di
arrampicata e famosa per i
suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città
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delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
5° giorno Las Vegas – Los Angeles (269 m / 430 km)
La mattinata è a vostra completa disposizione per godervi Las Vegas. Rilassatevi in piscina,
fate acquisti o visitate una delle molte attrazioni. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti.
Avrete l’opzione di terminare il viaggio a Las Vegas oppure, per gli altri, la partenza è
fissata per mezzogiorno. Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud della
California, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
Hotel o similari:
Giorno 1 > Phoenix/Scottsdale – Pointe Hilton Tapatio Cliffs
Giorno 2 > Grand Canyon – Canyon Plaza, Cameron Trading Post, Holiday Inn Express
Grand Canyon, Yavapai West or Embassy Suites Flagstaff
Giorno 3 > Kanab Area – Best Western Red Hills, Parry Lodge, Holiday Inn Express,
Comfort Suites, Quality Inn, Hampton Inn, Days Inn
Giorno4 > Las Vegas – Excalibur Hotel & Casino
Vi avvisiamo che gli alberghi proposti possono subire delle variazioni.
IL TOUR INCLUDE
4 pernottamenti negli alberghi indicati o similari incluso il facchinaggio di 1 bagaglio a
persona
Pulmann con aria condizionata durante tutta la durata del tour
Guide locali
Ingressi a tutti I parchi nazionali previsti da programma
IL TOUR INCLUDE CON PRE-POST NIGHTS INCLUDE
PACCHETTO PRE-POST TOUR OPZIONE AEROPORTO
Trasferimento in arrivo con navetta dell’hotel
2 notti pre tour presso Hilton LAX o similare
Mezza giornata city tour di LOS ANGELES con guida multilingua
1 notte post tour Hilton LAX
Trasferimento in partenza con navetta dell’hotel
OPZIONE CITTA’
Trasferimento in arrivo con assistenza
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2 notti pre tour presso Millennium Biltmore o similare
Mezza giornata city tour di LOS ANGELES con guida multilingua
1 notte post tour Hilton LAX
Trasferimento in partenza con navetta dell’hotel
(ALLIED)
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