PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITA/SPA

tour “lots of parks”
LAS VEGAS, GRAND CANYON, FLAGSTAFF, ANTELOPE CANYON, MONUMENT VALLEY,
BLUFF, MESA VERDE, MOAB, ARCHES & CANYONLANDS,
GREEN RIVER, CAPITOL REEF, BRYCE, CORAL PINK SANDS DUNES, ZION, LAS VEGAS

7 NottI / 8 gIorNI Solo tour
parteNze garaNtIte del tour 2020
8, 22 giugno; 6, 27 luglio; 3, 10, 17, 24 agosto; 7, 14 settembre

1° GIORNO - LAS VEGAS Arrivi individuali e trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO - LAS VEGAS / GRAND CANYON / FLAGSTAFF AREA
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 Colazione. Partenza verso il magnifico Antelope Canyon, spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria
da vento e acqua. Proseguimento per la Monument Valley, uno dei
luoghi più suggestivi al mondo. Pernottamento in albergo.
4° GIORNO - BLUFF / MESA VERDE / MOAB AREA 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 & CANYONLANDS / GREEN
RIVER AREA 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: pin-

nacoli, guglie, crateri, paesaggi e formazioni rocciose dai colori
brillanti, gole profonde e dipinti rupestri. Pernottamento.
6° GIORNO - GREEN RIVER / CAPITOL REEF / BRYCE 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 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. Fine dei servizi.

Nuovo ItINerarIo coN aNcora pIù parchI
Quota INdIvIduale
IN doppIa StaNdard
a partIre da

€ 1.160

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: assicurazione medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 750.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 29/11/2019

