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National Park Explorer
LOS ANGELES / PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY
CANYONLANDS / MOAB / ARCHES / FLAMING GORGE / ROCK SPRINGS / GRAND TETON / JACKSON HOLE
YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY / BRYCE / ZION / LAS VEGAS

10 GIORNI / 9 NOTTI
PARTENZE GARANTITE 2018 2, 16, 30 giugno • 14, 21 luglio
4, 11, 25 agosto • 1, 8 settembre
1° GIORNO - LOS ANGELES / PHOENIX-SCOTTSDALE Partenza da Los
Angeles a bordo dell’autobus, godetevi lo scenario viaggiando attraverso il Deserto del Mojave e il maestoso fiume del Colorado entrando
in Arizona. Scoprite la suggestiva oasi di Phoenix-Scottsdale, una mescolanza di architettura del sud-ovest e cactus saguaro magnifici.
Questo è il vostro impatto con l’Ovest Americano!
2° GIORNO - PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON
In mattinata partenza attraverso il deserto giardino dell’Arizona, visitando il Castello di Montezuma, un’antica rovina indiana testimonianza di un’abitazione della tribù dei Sinagua. Il viaggio continua per
la città graziosa di Sedona e dopo attraverso il Canyon Oak Creek.
La zona, conosciuta per I suoi spettacolari scenari, è stata sede di
molti film western. Terminerete la giornata con una visita al Grand
Canyon, una delle sette meraviglie del mondo naturali.
3° GIORNO - GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / CANYONLANDS / MOAB Partirete la mattina presto lungo il lato sud (South
Rim) del Grand Grand verso il Deserto Dipinto (Painted Desert). Il vostro viaggio continua verso la Monument Valley, terra degli Indiani
Navajo, una terra incantevole di spirali e duomi coronati. Nel percorso
verso Moab avrete l’opportunità di dare un’occhiata ad un altro parco
nazionale meraviglioso nel sud dello Utah: Canyonlands. La sua bellezza di rocce frastagliate è solo un preludio alla vostra tappa del
giorno successivo.
4° GIORNO - MOAB / ARCHES / FLAMING GORGE / ROCK SPRINGS
Continuerete il vostro viaggio con un altro parco nazionale magnifico:
Arches (Archi), una sinfonia di colori e forme, create dalle forze della
natura. Vero come il proprio nome, Flaming Gorge we incanterà con
viste indimenticabili. Raggiungerete Rock Springs nel pomeriggio.
5° GIORNO - ROCK SPRINGS / GRAND TETON / JACKSON HOLE Partirete la mattina presto per la visita del Parco Nazionale Grand Teton,
con l suoi picchi di granito frastagliato che riflettono in una miriade
di laghi alpini.Le sue foreste lussureggianti ospitano antilopi, cervi mulo,
scoiattoli e martin pescatore (blue jays). Continuerete verso la pittoresca Jackson Hole, Wyoming,la città che incarna il vero Ovest Servaggio (Wild West).
6° GIORNO - JACKSON HOLE / YELLOWSTONE Sfruttate la giornata
alla scoperta del primo parco d’America dichiarato Nazionale: Yellowstone. Il parco offre diverse caratteristiche speciali come Geysers,
vulcani di fango, aquile bold, e branchi di bisonti vaganti liberi nelle
praterie. Avrete la giornata per esplorare questa meraviglia naturale.
Con un po’ di fortuna potrete anche avvistare un orso!
7° GIORNO - YELLOWSTONE / SALT LAKE CITY Viaggerete a sud verso
la Capitale dello Utah, Salt Lake City, che ha ospitato i Giochi Olimpici
Invernali del 2004. Visiterete Temple Square, il Tabernacolo Mormone
e il Campidoglio dello Stato prima del vostro arrivo in hotel.
8° GIORNO - SALT LAKE CITY / BRYCE Partirete da Salt Lake City verso
il Bryce Canyon. Intrattenetevi sfruttando il paesaggio indimenticabile: un disegno intricato di pinnacoli e grotte di arenaria. Questo
parco ha una splendida gamma di colori e forme che anche l’artista
più dotato avrebbe difficoltà a catturare.

9° GIORNO - BRYCE / ZION / LAS VEGAS Nella mattina visita di un
altro impressionante Parco Nazinale: Zion. Gli altopiani e splendidi
paesaggi vi lasceranno senza fiato. Il parco è una grossa attrazione
per scalatori di rocce. Continuerete lungo il fiume Virgin verso il Deserto del Mojave e lo stato del Nevada. Nel pomeriggio, arrivo a Las
Vegas, la città delle luci.
10° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES Mattinata libera a Las Vegas,
piscina negozi e visita alle maggiori attrazioni della città. Verso mezzogiorno partenza da Las Vegas attraverso il deserto verso la California. Arrivo previsto a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
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