Tour Stati Uniti Western Trails

PARTENZA IN ITALIANO IN ESCLUSIVA
1° giorno ARRIVO A LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e trasferimento indipendente al vostro
hotel, dove incontrerete la guida
La vostra guida sará nella hall dell’albergo tra le 14:00 e le 20:00 per offrire assistenza.
2° giorno LOS ANGELES
Oggi godetevi il tour della “città degli Angeli”, visiterete Beverly Hills e Hollywood,
passando per la famosa Sunset Strip. Nel pomeriggio visita opzionale a Universal Studios
Hollywood, un universo di divertimenti vi attende in una delle più gettonate attrazioni della
California.
3° giorno LOS ANGELES – PALM SPRINGS – PHOENIX
Oggi il viaggio continua per Palm Springs, il rifugio invernale delle celebrità di Hollywood,
caratterizzata da un centro cittadino vivo ed immacolati campi da golf ai piedi delle rocciose
montagne di San Jancito. Un oceano di pale eoliche marca l’ingresso di questa oasi nel
deserto. Attraversere Indio, che ospita del famoso festival di musica internazionale Cochella
e proseguirete per Phoenix per il pernottamento.
4° giorno PHOENIX – SEDONA – GRAND CANYON
Viaggerete attraverso il Deserto di Sonora, l’ecosistema desertico più ricco e biologicamente
diverso delle Americhe, con migliaia di specie animali e piante, incluso i torreggianti cactus
Saguaro. Il Saguaro è l’icona del deserto del Sud-Ovest, capace di crescere fi no a 15 metri
di altezza. Il viaggio continua verso Sedona alla volta delle spettacolari Rocce Rosse. Situata
in una area geologica unica, Sedona è circondata da caratteristiche rocce rosse monolitiche,
le cui immense forme richiamano alla mente immagini familiari; da qui derivano i nomi
assegnati alle diverse rocce: Cattedrale, Tazzina da Caffé, Campana, ed addirittura Snoopy.
Successivamente viaggerete attraverso il mozzafiato Oak Creek Canyon prima di arrivare al
Parco Nazionale del Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. Visiterete i
belvedere lungo il South Rim per gustare a pieno questo colorato canyon ed i pinnacoli
ascendenti formati dal ventoso fiume
Colorado.
5° giorno GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE/LAKE POWELL
Il viaggio prosegue ed entrare nella riserva indiana Navajo, attraversando la stazione di
scambio di Cameron. Continuando per il Deserto Dipinto (Painted Desert) verso la
Monument Valley, si possono ammirare paesaggi che richiamano alla mente le immagini più
iconiche del Far West. Nel pomeriggio raggiungerete la città di Page, nella zona del Lago
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Powell. La serata sarà tutta dedicata al relax.
6° giorno PAGE/LAKE POWELL – KANAB – BRYCE CANYON
Il viaggio di oggi prosegue verso la grandiosa diga del Glen Canyon, che è la seconda diga
ad arco in calcestruzzo in America per altezza. Da qui potrete godervi gli splendidi panorami
di Lake Powell, dove acque cristalline si infrangono contro le imponenti mura di roccia rossa
del canyon. Entrerete poi nello stato Mormone dello Utah, passando attraverso il paese di
Kanab prima di visitare lo spettacolare Bryce Canyon, dove i vostri occhi saranno stregati da
un mondo fatto di pinnacoli multicolore, gli Hoodoos. La sera, tempo permettendo,
osservate lo spettacolare cielo notturno pieno di stelle brillanti e costellazioni e di respirare
a pieno l’aroma dei falò che bruciano legno di pino.
7° giorno BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS
Il viaggio prosegue verso il Parco Nazionale dello Zion, dove potrete ammirare massicce
montagne le cui forme sono state plasmate dall’azione del vento, del tempo e del fiume
Virgin. Questo pomeriggio potrete invece sperimentare un’esperienza del tutto diversa a Las
Vegas, la scintillante “capitale mondiale del divertimento”, con disponibilità di shopping
infinito, spettacoli notturni ed ovviamente gioco d’azzardo.
8° giorno LAS VEGAS
La giornata di oggi è libera ed a vostra disposizione perché possiate godervi alcune delle
tante attrazioni che Las Vegas ha da offrire. Oltre ai vivaci casinò e gli spettacoli del calibro
di Broadway, potrete anche solo semplicemente fare una passeggiata lungo Ia famosa Strip,
oppure immergervi nello “shopping sfrenato” degli outlet di alta moda.
9° giorno LAS VEGAS – MOJAVE DESERT – LOS ANGELES
La giornata di oggi inizia con una sosta presso l’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas
dove potrete scattare una foto ricordo. Viaggiate attraverso il deserto del Mojave, che ospita
del più alto termometro del mondo. Gli alberi di Joshua tree punteggiano il paesaggio
desertico. Il tour finisce all’arrivo al vostro arrivo in hotel.
NON E’ INCLUSO IL PERNOTTAMENTO. POSSIBILITA’ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO A
LOS ANGELES
PARTENZE 2017
GIUGNO: 8
LUGLIO: 13
AGOSTO: 10, 17, 24
SETTEMBRE: 7, 14, 28
OTTOBRE: 5
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