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Alla scoperta dei Parchi Nazionali dell'Ovest degli Stati Uniti 
 
 
Scoprite i famosi parchi nazionali dell'Ovest degli Stati Uniti con un piccolo gruppo in un viaggio ben 
calibrato dalla California al Grand Canyon. I nostri pulmini permettono di accedere a molti luoghi 
interessanti che i gruppi più numerosi non riescono a raggiungere. Andate alla scoperta di Yosemite, Bryce 
Canyon, Zion, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas e San Francisco. In questo viaggio i 
partecipanti avranno il tempo di esplorare a piedi, in Jeep, gommone o a cavallo. I gruppi piccoli permettono 
maggiore flessibilità perché il capogruppo può soddisfare meglio i desideri dei partecipanti. Si fa base in 
strutture ricettive ben attrezzate e in posizione centrale, all'interno dei parchi o al loro ingresso, così da 
passare più tempo nei parchi e meno per strada. 
 
 
• Scoprite sia le meraviglie naturali famose che quelle nascoste 
• Alberghi e lodge ben attrezzati e in posizione centrale all'interno dei parchi o al loro ingresso 
• Un misto equilibrato di natura, parchi nazionali famosi e città dell'Ovest 
• Un viaggio a stretto contatto con la natura 
• Opportunità di fantastiche escursioni facoltative: rafting sul Colorado River, giri in elicottero sul Grand 
Canyon, gite a cavallo nel Bryce Canyon, giri in Jeep nella Monument Valley e nell'Antelope Canyon 
• Due notti al Lake Powell – opportunità di gite in barca e relax su questo magnifico lago 
• Due notti nel Grand Canyon – opportunità di fare passeggiate, equitazione e giri in elicottero 
• Soggiorni rilassanti di più di un giorno in ogni parco nazionale 
• Gruppi piccoli: 14 partecipanti massimo 
• I gruppi piccoli permettono al capogruppo di soddisfare le esigenze dei partecipanti 
• Capigruppo locali esperti e scrupolosi 

 
 
 
 

   
 

 
Programma dettagliato 

 
14 giorni / 13 notti 

 
1° giorno Arrivo a Las Vegas 
Arrivo a Las Vegas, trasporto per conto proprio dall'aeroporto a La Quinta, 3 stelle o simili, 1 notte 
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2° giorno Parco Nazionale di Zion 
Ore 8: il capogruppo vi incontrerà in albergo per una riunione introduttiva. Spostamento fino al vicino Parco Nazionale 
di Zion con arrivo intorno a mezzogiorno. L'albergo si trova in posizione centrale nella storica Springdale, con bei 
negozi e ristoranti. Nel pomeriggio visita di Zion in tram e giro nel famoso canyon. Brevi passeggiate ci porteranno a 
diversi punti d'interesse, come The Narrows e Weeping Rock. Hotel Ramada St. George, 3 stelle o simili, 1 notte 
Tempo di percorrenza: appr. 250 km – 3 ore  
 
3° giorno Parchi Nazionali di Zion e Bryce Canyon 
La mattina avrete tempo di visitare la cittadina di Springdale. Se siete interessati, il capogruppo vi organizzerà 
un'escursione di 2-3 ore a Emerald Pools. Nel pomeriggio spostamento al Parco Nazionale del Bryce Canyon, viaggio 
di due ore circa, da molti considerato il più bello dei parchi americani. Sentieri da passeggiata si snodano attraverso 
colonne di roccia di un intenso rosso e rosa, un bel contrasto con l'azzurro del cielo e il verde dei pini. Al tramonto 
lasciatevi incantare da un cielo indimenticabile tutt'intorno all'Anfiteatro, dove si possono fare le migliori fotografie del 
tramonto. Chi è interessato la sera potrà recarsi al rodeo locale (facoltativo, solo in estate). Bryce View Lodge, 3 stelle o 
simili, 1 notte 
Tempo di percorrenza: appr. 150 km – 2 ore  
 
4° giorno Visita del Parco Nazionale del Bryce Canyon 
La mattina visita al bellissimo Visitor’s Center. Chi lo desidera potrà fare un giro a cavallo tra le formazioni rocciose 
(facoltativo, circa $50), mentre gli altri potranno seguire la guida a piedi tra le formazioni. Il pomeriggio spostamento al 
vicino Lake Powell. Quality Inn, 3 stelle o simili, 2 notte 
Tempo di percorrenza: appr. 300 km – 3 ore 
 
5° giorno Godetevi il Lake Powell 
Il Lake Powell è stato creato costruendo una diga sul Colorado River. Pareti di arenaria rossa si riflettono nell'acqua blu, 
con uno spettacolo indimenticabile. Avremo l'intera giornata per esplorare quest'enorme lago artificiale. Consigliati 
escursione in Jeep fino all'Antelope (facoltativo Corkscrew Canyons, circa $40), giro in rafting sul Colorado River 
(facoltativo, a partire da $90 per cinque ore) o gita in barca al tramonto al vicino Antelope Canyon (facoltativo, a partire 
da $45). Spiagge rosa vi inviteranno a fare un bagno rinfrescante nel lago. 
 
6° giorno Visita della Monument Valley con gli Indiani 
A breve distanza si trova la famosa Monument Valley, con gigantesche colonne di pietra rossa che si elevano nella valle 
e costituiscono un soggetto fantastico per fotografie, da decenni sfondo per le scenografie di Hollywood. Consigliato un 
indimenticabile Jeep Tour nella valle guidati dagli indiani Navajo (facoltativo, a partire da $70), dove vi attendono gli 
spettacolari panorami di Ear of the Wind e Big Hogan. Il pomeriggio in 2.5 ore si tornerà al Grand Canyon dall'ingresso 
orientale, arrivando, se siamo fortunati, al tramonto. Il nostro albergo è all'ingresso del parco. Red Feather Lodge, 3 
stelle o simili, 2 notti 
Tempo di percorrenza: appr. 450 km – 4,5 ore 
 
7° giorno Il Grand Canyon 
Passeremo i due giorni successivi nel Grand Canyon, esplorando il bordo del canyon, soggetto da sogno per le 
fotografie. Si può fare una semplice passeggiata lungo il West Rim fino alla bella veduta di Hermit’s Rest. Resterà del 
tempo per una gita in elicottero facoltativa e/o il cinema IMAX. 
 
8° giorno Las Vegas 
Partenza. Nel pomeriggio viaggio di 4-5 ore circa attraverso Route 66 fino al nostro albergo a Las Vegas. Golden 
Nugget 3 stelle o simili, 1 notte 
Tempo di percorrenza: appr. 430 km – 4-5 ore 
 
9° giorno Valle della Morte 
Il panorama della Valle della Morte è in netto contrasto con i deserti rossi dello Utah e le verdi montagne dello 
Yosemite. Nella Valle della Morte le temperature e le condizioni meteorologiche sono estreme: in estate la temperatura 
supera spesso 50°C. La Valle della Morte è la massa terrestre più bassa del Nord America, a 86m sotto il livello del 
mare. Avremo tempo di esplorare le dune di sabbia dorata, gli innumerevoli specchi d'acqua e sorgenti salmastri e le 
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affascinanti formazioni rocciose erose di Zabriskie Point. Temperatura permettendo, si potrà anche fare un'escursione 
alle Badlands. Ci dirigeremo poi lungo il crinale di oltre 4000m d’altitudine della Sierra Nevada della California. Il 
nostro albergo si trova nella rinomata località sciistica di Mammoth Lakes. Sierra Lodge, 3 stelle o simili, 1 notte 
Tempo di percorrenza: appr. 530 km – 6 ore 
 
10° giorno Alla scoperta del Mono Lake, della città fantasma di Bodie e di Tuolumne Meadows 
La mattina ci imbatteremo nel Mono Lake, uno dei laghi più antichi della terra, noto per le bizzarre formazioni di tufo, 
formate da depositi calcarei. Poi visiteremo la città fantasma di Bodie. Sul valico mozzafiato Tioga Pass e i dirupi a 
picco della catena della Sierra Nevada, raggiungeremo 3000m d'altitudine. Se il tempo è buono, faremo un'escursione al 
Lembert Dome, da dove si gode uno scorcio spettacolare della High Sierra. Il nostro albergo si trova nella storica città 
di Sonora, nota per l'estrazione dell'oro. Heritage Inn, 3 stelle o simili, 2 notti 
Tempo di percorrenza: appr. 280 km – 5 ore 
 
11° giorno Nello Yosemite, in cerca di orsi 
Ci dedicheremo al Parco Nazionale di Yosemite, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La mattina ci 
dirigeremo alla meravigliosa Tuolumne Grove, una famosa foresta di sequoie giganti. Poi esploreremo Glacier Point, il 
punto panoramico più suggestivo del parco. I pullman turistici grandi non sono ammessi qui, mentre il nostro più 
piccolo può accedere. Da qui si gode una vista perfetta del Half Dome. Chi lo desidera potrà fare una passeggiata nella 
valle. Il capogruppo offrirà un percorso a piedi più semplice lungo il bordo della Yosemite Valley. Aspetteremo il 
tramonto per poter fare delle fotografie indimenticabili e magari avvistare un orso o due. 
Panorama Trail dal Glacier Point: 4-6 ore, 11 km, dislivello +215m/-915m 
Sentinel Dome e Taft Point Loop: 4 ore, 10 km, dislivello +/-215m 
 
12° giorno San Francisco 
Ci sposteremo a San Francisco, la famosa città sull'Oceano Pacifico, entrando in città dal Golden Gate Bridge. Hotel 
Whitcomb, 3 stelle o simili, 2 notti 
Tempo di percorrenza: appr. 340 km – 3-4 ore 
 
13° giorno Alla scoperta di San Francisco 
Esploreremo la città in cable car e a piedi, scoprendo molti tesori nascosti in questa favolosa metropoli. Il pomeriggio è 
a vostra disposizione. Tra le molte possibilità è consigliato un giro in barca facoltativo per il porto. 
 
14° giorno Partenza 
Partenza con mezzi propri. La navetta per l'aeroporto costa circa $15 

 
 
N.B. il programma può essere invertito ed iniziare a San Francisco e terminare a Las Vegas 
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Scheda Tecnica 

 
Durata:   14 giorni / 13 notti 
Partecipanti:   minimo 4 / max 14 
Partenze 2019:  6 Luglio - 3 e 18 Agosto  (altre partenze, da maggio ad ottobre, con guida parlante inglese) 
Costo individuale:         Euro 2.850,00 
Supplemento singola:   Euro    900,00 
 
La quota comprende: Autista/Guida parlante italiano (*) altamente qualificato che conduce anche durante le visite ai 
parchi nazionali, lungo i sentieri e nel city tour di san Francisco; Tutti gli spostamenti in van 15 posti con o senza trailer 
a seconda della composizione del gruppo; o con altro veicolo sempre in dipendenza della dimensione del gruppo; 
Lingua: inglese ed italiano, solo per le partenze di Luglio ed Agosto; Biglietti ingresso ai Parchi Nazionali ed alla 
Monument Valley; City tour a San Francisco; Pass funivia a San Francisco; 13 pernottamenti con prima colazione in 
hotel 3* con bagno privato; 12 pranzi al sacco  durante le visite nei parchi (ciascuno compone il proprio sacco avendo a 
disposizione: pane, salumi, formaggi, snacks, frutta); Assicurazione di basee medico-bagaglio. 
*) su altre date di partenza (richiedere in Agenzia), Guida parlante inglese (o tedesco, francese, spagnolo) 
 
La quota NON comprende: I voli da/per gli Stati Uniti; Autorizzazione Esta (visto elettronico)*;  Tutti gli altri pasti 
non compresi nel programma; Trasferimenti da/per l'aeroporto; Le mance ($90 - $130 a persona) per il tour leader; Gli 
alcolici; Le escursioni extra; Facchinaggio; Non tutte le attività opzionali sono possibili ogni giorno, il gruppo potrebbe 
dover decidere su quale programma fare la scelta. 
*) il visto è obbligatorio e va fatto online prima della partenza 
 
Assicurazioni facoltative 
Per l’ingresso negli Stati Uniti è fortemente consigliata un’assicurazione medica con massimale illimitato.  
Natura da Vivere vi propone: Viaggi Nostop Smart di EuropAssistance da 133 Euro (assistenza illimitata; Rimborso 
Spese Mediche illimitato; Bagaglio 1300 euro) 
 
 
Parità valutaria: Euro 1 = USD 1,12 
Una variazione del +/- 5% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote. 
 
 
Escursioni opzionali (prezzi del 2018)  
 
San Francisco Bay Cruise               ca. $35  
Bryce Canyon Rodeo   ca. $10  
Bryce Canyon horse back ride  ca. $65 - 90  
Antelope Canyon Boat Tour  ca. $50  
Floating the Colorado below Glen  
Canyon Dam half day   ca. $100  
Antelope Canyon   ca. $50  
Monument Valley Jeep Tour  ca. $75  
Grand Canyon IMAX   ca. $13  
Helicopter Fights 25 min.   ca. $200-250 


