
 

TEAMTOUR LOTS OF PARKS 

Tour di gruppo in italiano 8 giorni / 7 notti 

 
 

1° Giorno Las Vegas 
Arrivi individuali e trasferimento libero in hotel, in zona aeroporto. Pernottamento. 
 
2° Giorno Las Vegas - Grand Canyon - Flagstaff Area (martedì) 550 km 
Colazione. Partenza per il Grand Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: 
non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand 
Canyon, una delle meraviglie del mondo. Un'immensa gola creata dal fiume 
Colorado lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 
500 metri a 29 Km: numeri che ben rendono 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 
(mercoledì) 475 km 
Colazione. Partenza verso il magnifico 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, spesso scenario ideale per 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 (giovedì) 403 km 
Colazione. Partenza per Mesa Verde e visita dell'affascinante parco nazionale 
dove gli antichi indiani pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce della propria 
misteriosa cultura prima di scomparire improvvisamente. Continuazione per 
Moab e pernottamento. 

5° Giorno Moab - Arches & Canyolands - Green River Area (venerdì) 
170 km 
Colazione. Uno dei parchi più incantevoli del South West è Arches che 
vanta la più alta concentrazione di archi di arenaria al mondo. Dopo la 
visita si prosegue per Canyonlands: pinnacoli, guglie, crateri, paesaggi e 
formazioni rocciose dai colori brillanti, gole profonde e dipinti rupestri. 
Pernottamento.  
 
6° Giorno Green River - Capitol Reef - Bryce (sabato) 344 km 
Colazione. Proseguimento verso il Parco Nazionale Capitol Reef, 
considerato "uno tra i segreti meglio conservati" dello Utah. 
Continuazione verso Bryce Canyon dove si ammira l'ennesima bizzarria 
di questo angolo di west americano: gli hoodos, 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 - Coral Pink Sands Dunes - Zion - Las Vegas 
(domenica) 452 km 
Colazione. 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 nazionale dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 
Pernottamento.  
 
8° Giorno Las Vegas 
Colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei nostri servizi

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
8-16 anni

08 Giu -  
14 Set 2020 € 1185 € 1703 € 1026 € 592 

DATE DI PARTENZA 
Giugno 2020: 8, 22 Luglio 2020: 6, 27 Agosto 2020: 3, 10, 
17, 24 Settembre 2020: 7, 14 

La quota include: 7 notti alberghi di prima categoria turistica. 7 
colazioni. Una guida bilingue. Ingressi: Mesa Verde, Arches, 
Canyonlands, Antelope Canyon, Monument Valley, Grand Canyon, 
Capitol Reef, Bryce Canyon, Coral Pink Sands Dunes, Zion. Pullman 
o minivan (nuovi max 3 anni, con aria condizionata) a seconda del 
numero di partecipanti. Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a 
testa) 
 
La quota non include: I Voli da/per l'Italia. Assicurazione / Booking 
Fee € 80. Assicurazione Super Cover 3%. Pasti non menzionati, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce "la quota comprende". 

PRENOTA QUI 


