
1° GIORNO – SALT LAKE CITY Arrivo a Salt Lake City,
trasferimento in hotel per proprio conto. Sistemazione e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO – SALT LAKE CITY / CANYONLANDS /
MOAB Prima colazione continentale. Breve giro città di
Salt Lake City. Alla fine del tour, vi dirigerete verso il Parco
Nazionale di Canyonlands. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO – MOAB / ARCHES / MONTROSE Prima
colazione continentale. Oggi un altro magnifico parco
nazionale: Arches. Proseguirete poi per una visita al Colo-
rado National Monument. Percorrendo la sinuosa Rim
Rock Drive, avrete modo di godervi un panorama mozza-
fiato. Pernottamento in hotel a Montrose.

4° GIORNO – MONTROSE / OURAY / SILVERTON /
DURANGO / CORTEZ Prima colazione continentale.
Oggi vi dirigerete al Parco Nazionale di Black Canyon of
the Gunnison. Il viaggio prosegue lungo la “Million Dollar
Highway”, tra le più famose rotte panoramiche d’America.
Farete una sosta nella deliziosa Ouray, ribattezzata la
“Svizzera d’America”. Nel primo pomeriggio arriverete nel
vecchio villaggio di minatori di Silverton per salire a bordo
del Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad, treno a
vapore che vi condurrà a Durango. Proseguimento in pul-
lman fino a Cortez. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO – CORTEZ / MESA VERDE / ACOMA PUE-
BLO / ALBUQUERQUE Prima colazione continentale.
Si parte per Mesa Verde National Park. Proseguirete poi
verso il New Mexico per una sosta a Gallup, sulla storica
Route 66. Il viaggio prosegue lungo la Route 66 per una
sosta ad Acoma Pueblo fino a raggiungere Albuquerque. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO –ALBUQUERQUE / SANTA FE Prima colazione continentale. Giro
città che includerà Nob Hill e la Vecchia Albuquerque. Continuerete poi per il Pe-
troglyph National Monument. Da qui, procederete per il percorso Turquoise Trail
fino a Santa Fe. Durante il percorso passerete da Madrid, convertita da città fan-
tasma a fiorente comunità di artisti. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO – SANTA FE / TAOS PUEBLO / GREAT SAND DUNES / PUEBLO
Prima colazione continentale. Visiterete Taos Pueblo ed osserverete una comu-
nità, i cui costumi sono rimasti invariati per circa dieci secoli. In seguito raggiun-
gerete la Riserva e Parco Nazionale di Great Sand Dunes. Pernottamento a Pueblo.

8° GIORNO – PUEBLO / BRECKENRIDGE / DENVER Prima colazione conti-
nentale. Direzione parco ‘Garden of the Gods’, letteralmente Giardino degli Dei.
Godetevi l’ultimo tratto di panorama alpino sulla rotta di Breckenridge, località
sciistica. Proseguirete per Denver dove passerete la notte in hotel.

9° GIORNO –DENVER Prima colazione continentale. Trasferimento autonomo
in aeroporto.

NOTE L'itinerario e/o l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni. In caso di festività o eventi che
rendano impossibile la visita il tour operator non è ritenuto responsabile e non è previsto alcun rimborso.
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8 NOTTI / 9 GIORNI

GUIDA LINGUA
ITALIANA

DATE 2023
DI PARTENZA
Giugno 16
Luglio 14
Agosto 18
Settembre 15

PASTI COME
DA PROGRAMMA

offerta speciale aggiornata il 20/12/2022

Rails and Trails

LA QUOTA INCLUDE 8 notti in alber-
ghi • 8 prime colazioni continentali •
Trasporto in pullman con aria condi-
zionata per tutta la durata del tour •
Una guida multilingue (italiano in-
cluso) per tutto il tour (esclusi trasfe-
rimenti) • Giro città di Salt Lake City,
Albuquerque e Santa Fe • Ingressi: Co-
lorado National Monument, Acoma
Pueblo, Petroglyph National Monu-
ment, Taos Pueblo, Garden of the
Gods e tutti i parchi nazionali come
descritto nell'itinerario • Biglietto del
treno Durango & Silverton Narrow
Gauge Railroad (solo andata Silver-
ton-Durango).

LA QUOTA NON INCLUDE Voli inter-
continentali a/r (quotazione su richie-
sta) • I pasti non indicati nel programma
• Bevande ed extras personali negli
hotels e nei ristoranti • Mance ad auti-
sti e guide • Tutto ciò non indicato ne
"la quota include".


