
     TOUR PARCHI NAZIONALI DELL’AMERICA 

      15 Giorni/14 Notti 

 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO  

 1° GIORNO: LOS ANGELES 

Arrivo a Los Angeles e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento a bordo del shuttle 

dell'hotel. Sistemazione presso l’Hotel Hilton Los Angeles o similare. Un nostro incaricato sarà a disposizione nel 

lobby dell'hotel per fornire informazione del intero programma. Pernottamento in albergo.  

 

2° GIORNO : LOS ANGELES / LAS VEGAS 

Prima colazione all'americana. In mattinata partenza per Las Vegas attraverso il Mojave Desert. Las Vegas 

nominata "Entertainment Capital of the World" è la città più illuminata del mondo, dove tutto è permesso, una 

visione nel deserto un panorama elettrico, il mondo in una famosa e sgargiante strada "The Strip" (La Striscia), è il 

posto che muore e si rigenera in continuazione. Arrivo e sistemazione al Gold Coast Hotel o similare.  

 

3° GIORNO: LAS VEGAS / ZION / BRYCE CANYON 

Prima colazione all'americana. Partenza in direzione nord fino ad arrivare al Parco Nazionale Zion, dove il fiume a 

scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. I parchi nazionali di Zion, il Canyon Bryce si rivela in realtà un 

complesso di quattordici anfiteatri saldati tra loro, e sono aree protette dello Stato dell' Utah meridionale famose 

in tutto il mondo. Sistemazione presso l'Hotel Best Western Ruby's Inn o similare. Pernottamento in albergo.  

 

4° GIORNO: BRYCE CANYON / SALT LAKE CITY  

Prima colazione continentale. Partenza in direzione nord attraversando Provo. Lungo il percorso, sosta per il pranzo 

e proseguimento per Salt Lake City, dove Brigham Young arrivò con il suo popolo, i mormoni avevano raggiunto la 

loro terra promessa. Visita al Temple Square, una delle attrazione più importante dello Stato dell' Utah. 

Sistemazione presso l'Hotel Shilo Inn o similare. Pernottamento in albergo.  

 

5° GIORNO: SALT LAKE CITY / YELLOWSTONE  

Prima colazione continentale. Partenza per Yellowstone, istituito nel 1872, è il più antico Parco Nazionale del 

mondo. Il parco che con la sua superficie di quasi 900.000 ettari è il più grande degli Stati Uniti, si estende su una 

serie di altopiani ed è attraversato da numerosi corsi d'acqua. il più importanti è il fiume Yellowstone, che taglia il 

parco da nord a sud-est formando un salto di 91 metri, le cascate Lower Falls. Sistemazione all'Hotel Gray Wolf 

Inn & Suites West Yellowstone o similare. Pernottamento in albergo.  

 

6° GIORNO: YELLOWSTONE / CODY  

Prima colazione all'americana. Visite delle differenti aree del Parco Yellowstone. Il fiume Yellowstone si immerge 

poi nel Grand Canyon e attraversa il lago Yellowstone, il più vasto bacino del parco. Il paesaggio è tra i più 

diversificati ed è famoso sopratutto per le sue acque termali, 10,0000 sorgenti calde e geyser, pozzi di fanghi  

termali, che testimoniano l'intensa attività vulcanica in quest'area. Basta pensare che l'ultima erosione ha formato 

un cratere grande quasi come metà del parco stesso. Lo Yellowstone è anche rifugio di molte specie di animali tra 

cui: coyote, cervi, alci, grizzly, orsi bruni e puma e circa 200 varietà di uccelli. Da non perdere le zone di: Old 

Faithful,  Momoth Hot Springs, Canyon village e West Thumb. Proseguimento per Cody, chiamato in onore al 

famoso Buffalo Bill. Se le condizioni lo permettono, visita al Centro Storico Buffalo Bill (facoltativo). Dopo la cena 

possibilità di assistere a un tipico show chiamato "Rodeo" (facoltativo). Sistemazione presso l'Hotel Holiday Inn 

Buffalo Bill Village o similare. Pernottamento in albergo.  

 

7° GIORNO: CODY / CHEYENNE 

Prima colazione all'americana. Partenza per Cheyenne attraversando la pianura di Wyoming via Thermopolis, Arrivo 

e sistemazione all'Hotel Holiday Inn Cheyenne o similare. Pernottamento in albergo.  

 

 



 

8° GIORNO: CHEYENNE / ROCKY MOUNTAINS / DENVER  

Prima colazione all'americana. Partenza in direzione sud verso il Parco Nazionale Rocky Mountains, dove si possono 

ammirare le montagne rocciose con i bellissime colori che degradano con il calare del sole, e una innumerevole 

quantità di animali selvaggi. Proseguimento per Denver. Arrivo in serata e sistemazione all'Hotel Doubletree Curtis 

o similare.  

 

9° GIORNO: DENVER / SILVERTON / DURANGO  

Partenza di buona mattina per Silverton, passando attraverso Rockies e sosta per il pranzo. Visita della vecchia 

cittadina mineraria. Proseguimento per Durango. Arrivo e sistemazione all'Hotel Durango Downtown Inn o similare.  

 

10° GIORNO: DURANGO / MESA VERDE / MONUMENT VALLEY / LAKE POWEL  

Prima colazione all'americana. Partenza per Mesa Verde e Monument Valley dove si possono ammirare canyons, 

monoliti e altre meraviglie naturali. Proseguimento per Page e al bellissimo Lago Powell. La costruzione della Glen 

Canyon Dam, che ha sbarrato il percorso del fiume Colorado, dando vita al Lake Powell, ha modificato la geografia 

del territorio rendendolo più accessibile. Sistemazione presso l'Hotel Best Western Lake Powell o similare.  

 

11° GIORNO: PAGE / LAKE POWELL / GRAND CANYON 

Prima colazione all'americana. Tempo a disposizione per visitare e osservare la bellezza del Lake Powell. Dopo il 

pranzo partenza verso il Grand Canyon., che offre spettacolari panorami, maestosi formazione rocciose. Arrivo e 

sistemazione presso l'Hotel Canyon Plaza Resort o similare.  

 

12° GIORNO: GRAND CANYON / SCOTTSDALE 

Prima colazione all'americana. Partenza in direzione sud per Sedona attraverso Oak Creek Canyon, con spettacolari 

canyon e altipiani i colori delle montagne che si possono ammirare, sono dovute alle particolari condizioni della luce 

che riflessa dalle rocce. Proseguimento per Scottsdale. Sistemazione presso l'Hotel Cottonwoods Scottsdale 

Resort o similare.  

13° GIORNO: SCOTTSDALE / PALM SPRINGS / LOS ANGELES 

Prima colazione all'americana. Partenza in direzione sud per Los Angeles, attraverso paesaggi desertici fino ad 

arrivare a Palm Springs. Palm Springs è una cittadina esclusiva situato nelle vicinanze del San Jacinto Peak. 

Proseguimento per Los Angeles e sistemazione all'Hotel Sportmen's Lodge o similare.  Pernottamento in albergo.  

14° GIORNO: LOS ANGELES  

Prima colazione all'americana. Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Pernottamento in 

albergo.  

15° GIORNO: LOS ANGELES 

Prima colazione all'americana. Trasferimento libero in aeroporto.  
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