
      
 

Escursioni facoltative Las Vegas 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Las Vegas Night tour  

Durata circa tre ore / a partire da 70,00 euro per persona  
Ottima introduzione alla città, il tour vi porterà per prima cosa lungo il famoso viale dei casinò, lo Strip, per ammirare i punti più 
significativi, con gli spettacolari e giganteschi hotel, ad esempio il magnifico Caesar Palace, l'incredibile Bellagio e molto altro. Si 
prosegue poi per Downtown Freemont, il vecchio centro della città, in uno sfolgorio incredibile di luci. 

 

Pavillon Helicopter – Vegas Neon Night Show 
10 / 12 minuti di volo a partire da 70,00 euro per persona  
Si comincia subito con una coppa di champagne! A bordo dell’elicottero-jet Papillon A-Star avrete la possibilità di volare sopra posti 
leggendari come l’orizzonte dell’hotel New York-New York, le fontane dell’hotel Bellagio, la torre Eiffel dell’hotel Paris e la torre 
dell’orologio di Piazza San Marco dell’hotel Venice. Ed ancora l’hotel Caesar’s Palace e la piramide dell’hotel Luxor. Il vostro viaggio 
non è completo senza vedere le torri dell’hotel Stratosphere alte 1.000 piedi e il Downtown Glitter Gulch, dove è nata Las Vegas.  

 

Pavillon Helicopter – Golden Eagle Airtour     

Durata circa tre ore / a partire da 260,00 euro per  persona 
Il più completo tour di Papillon vi propone la meno turistica vista dell’Eagle, nel maestoso Grand Canyon. Salite senza sforzo al di 
sopra e tra le cime del Grand Canyon attraverso picchi e baratri. Accompagnati da musica e spiegazione osserverete i punti 
culminanti, quelli magnifici del lago Mead, della diga Hoover Dam, delle Black Mountains, della Grapewine Mesa e delle Grand Wash 
Cliffs. Trasferimenti dal proprio hotel inclusi.  

 

Gran Canyon Classico in bus (pranzo incluso)                     
Durata Intera giornata / a partire da 198,00 euro p er persona 
Preparatevi per l'impressionante bellezza del Grand Canyon quando siete accompagnati in questa incredibile spedizione in jeep. La 
vastita' panoramica del Canyon vi aspetta. Il fiume Colorado corre attraverso questo divario profondo miglia che si e' formato nel 
corso di milioni d'anni e voi sarete la' per osservare uno dei piu' incantevoli spettacoli di Madre Natura. Il vostro viaggio 
indimenticabile comincia con una breve sosta alla diga Hoover, quindi al lago Mead,e continua attraverso l'aspra foresta d'alberi 
Joshua. Successivamente vi dirigerete verso la parte Ovest del Grand Canyon, casa natale della tribu Hualapai. La bellezza naturale 
della parte Ovest del e' rimasta quasi intoccata da parte degli uomini. Non ci sono affollamenti ne' guardrail ma viste panoramiche 
sbalorditive fino a dove giunge la vostra vista. Tutto questo e sarete di ritorno prima di cena! Camminate dietro l'orlo del Canyon sulla 
speciale passerella sospesa. Il ponte di vetro e' sospeso a piu' di 1.200 metri sopra il fiume Colorado e si estende per 25 metri circa 
dall'orlo. Potete acquistare i biglietti presso la passerella sospesa. 

 

Tour West Rim del Grand Canyon in aereo                          
Durata circa un ora e venti minuti / a partire da 1 49,00 euro per persona 
Non avete molto tempo o soldi ma volete ammirare lo splendore del Grand Canyon? Allora partecipate a questo volo panoramico sulla 
Diga di Hoover, il Lago Mead, l'Orlo Ovest del Grand Canyon e Las Vegas, che include il famoso Las Vegas Strip. Durante il vostro volo 
di un'ora dall'Aeroporto Downtown Las Vegas vedrete le piu' colorate e uniche formazioni rocciose del Grand Canyon, l'aspra bellezza 
del Deserto di Mohave, le sfumature di blu-azzurro sulla Diga di Hoover e il Fiume Colorado. Prima di riatterrare in Las Vegas, avrete 
visto la Base dell'Aviazione Militare di Nellis e l'universalmente skyline del Las Vegas Strip. 

 

Indian Adventure & Skywalk                          
Durata circa sette ore e mezzo / a partire da 220,0 0 euro per persona 
Godetevi un volo panoramico sulla Valle di Las Vegas, la Diga di Hoover, il Lago di Mead e il West Rim del Grand Canyon. Atterrate 
all'Aeroporto di Grand Canyon West. Salite a bordo dell'autobus navetta operato dalla Nazione Indiana Hualapai, per trasferimenti a 
vari luoghi di interesse e per lo Skywalk, di fama mondiale. Prati delicatamente ondulati lasciano la strada ad un aspro paesaggio 
desertico. Poco è cambiato da quando gli Hualapai si insediarono qui intorno al 600 d.c. Questa terra e' adesso una riserva che 
comprende un milione di acri, 108 miglia del Fiume Colorado e il Grand Canyon. "Il Popolo del Pino Alto", gli Hualapai, chiamano 
questo corridoio a metà fiume "Hakataya", la spina dorsale del fiume. La vostra escursione nell'area include tappe panoramiche a 
Guano Point e Eagle Point, dove potrete assistere a spettacoli culturali dei Nativi d'America. E' fornito un pasto leggero. 

 

Tour Classico di Hoover Dam 
Durata circa quattro ore / a partire da 72,00 euro per persona 
Viaggiate in stile e comodita' Per una gita di scoperta che offre molto tempo per esplorare questa Pietra Miliare Storica Nazionale ed 
una meraviglia ingegneristica del mondo. Vedete presentazioni dal vivo, un affascinante film sulla costruzione e storia della Diga, 
galleria d'esibizione, banco d'osservazione, ed avventuratevi giu' nella sala d'osservazione nel gruppo motopropulsore per vedere gli 
imponenti generatori. Avrete viste impressionanti sia sul Fiume Colorado sia sul Lago Mead, la piu' grande massa d'acqua creata 
dall'uomo nell'Emisfero Occidentale! 

 


