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STATI UNITI FLY & DRIVE AMERICAN NATIONAL PARKS 
 

San Francisco / Yosemite / Death Valley / Las Vegas / Zion / Bryce Canyon 

Salt Lake City / Yellowstone / Cody / Cheyenne / Rocky Mountain / Denver 

Durango / Mesa Verde / Monument Valley / Lake Powell / Antelope Canyon 

Horseshoe Bend / Grand Canyon / Scottsdale / Palm Springs / Los Angeles 
 

21 GIORNI – 19 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
  

 
 

Itinerario on the road USA:  
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Partenza dall’Italia con voli di linea per San Francisco. Pasti a bordo. All’arrivo ritiro dell’auto noleggiata e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della città. Pernottamento. 
  

Giorno 2: San Francisco  
Giornata intera dedicata alla visita della città. Fate un giro in tram partendo da Fisherman’s Wharf. Un’altra 
importante attrazione è Alcatraz, una piccola isola situata nella Baia di San Francisco. Essa venne usata come 
faro, fortezza militare e, infine, come prigione federale fino al 1963. Le guardie forestali forniscono eccellenti 
tour guidati in cui spiegano la storia e le leggende che circondano “The Rock”. Trascorrerete la giornata nel  
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Golden Gate Park, che offre dozzine di attività divertenti da fare. Non perdetevi la mandria dei bufali locali. 
Questa sera cenate in uno dei quartieri più particolari di San Francisco. Da Chinatown alla North Beach tutta 
italiana, ognuno offre la propria cucina e cultura tipica. Pernottamento. 
 

Giorno 3: San Francisco – Yosemite National Park (circa 300 km)  
Oggi guidate verso lo Yosemite National Park. La sua bellezza impressionante è dovuta in parte alla 
Yosemite Valley, la cui superficie piatta contrasta nettamente con le vicine pareti di granito verticali. Le rupi di 
granito, che comprendono il monolite de El Capitan, Glacier Point, e l’Half Dome svettano nel cielo mentre 
vengono bagnate da cascate ancora più grandi. Inoltre, lo Yosemite include una vasta distesa montana di 
vette, fiumi, prati e boschi di sequoie giganti. Qui sarà possibile per i visitatori fare diverse attività e saranno a 
disposizione strutture e servizi. Al villaggio di Yosemite, potrete visitare il Valley Visitor Center e vedere il loro 
filmato d’orientamento, le pubblicazioni, i programmi teatrali e le mostre che ripercorrono la storia del luogo. 
Nei paraggi ci sono percorsi autoguidati. Sempre nella Yosemite Valley, potrete ammirare le cascate; visitare il 
Mirror Lake/Meadow nella East Valley e la famosa “Tunnel View” presso il Wawona Tunnel. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Yosemite National Park – Death Valley – Las Vegas (circa 755 km) 
Abbandonate l’area dello Yosemite e guidate attraverso la Valle della Morte (Death Valley) sulla strada per 
Las Vegas. Qui troverete una terra brulla e sterile, scolpita dagli elementi naturali. Il centro per visitatori è 
situato a Furnace Creek e sarà un buon punto di partenza per vedere il parco. Proseguite per Las Vegas. 
Questa città può offrire qualcosa a chiunque: dai sensazionali spettacoli dal vivo all’entusiasmo dei casino, il 
movimento non si ferma mai. Passeggiate per Las Vegas Boulevard, anche nota come “the strip”, per avere un 
assaggio di questa città. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Las Vegas 
Giornata libera per visitare la città o esplorare i dintorni. Potrete recarvi alla Diga di Hoover Dam, una 
meraviglia da cui si possono fare delle foto spettacolari del Lake Mead e del Colorado River. In serata potrete 
assaporare l’eccitante vita notturna di Las Vegas tentando la fortuna in uno dei suoi casinò o assistendo ad 
uno dei tanti spettacoli dei più famosi performers. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Las Vegas – Zion National Park – Bryce Canyon National Park (circa 400 km) 
In mattinata lasceremo Las Vegas. L'erosione degli agenti atmosferici sviluppatasi in milioni di anni ha creato 
una spettacolare area caratterizzata da rocce di sabbia rosa e bianca: la terra dei Navajo che oggi è meglio 
conosciuta con il nome di Zion National Park. Proseguimento per la visita di Bryce Canyon, alla scoperta 
delle sue rocce dalle incredibili varianti di colore rosso anch’esse scolpite dal vento e dalla neve, e che oggi 
formano pilastri chiamati “hoodos”. Questi colori e queste gradazioni sono diversi a seconda della luce del 
giorno. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Bryce Canyon National Park – Salt Lake City (circa 435 km) 
In mattinata potrete terminare la visita del Bryce Canyon. Proseguimento per Salt Lake City e la sua famosa 
Mormon Temple Square. In loco potrete approfittare delle visite guidate gratuite a tutti i siti mormoni della 
Temple Square. Salt Lake City è la capitale dello Utah e la città più popolosa; la prima ferrovia 
transcontinentale portò ricchezza in città e fece crescere la sua economia dandole il soprannome di "crocevia 
del West". Sicuramente da visitare il Great Salt Lake, una rimanenza dell'antico Lake Bonneville, ormai 
completamente chiuso dalla terra ferma con le sue acque salate; è il più grande lago fra i Great Lakes e 
l'Oceano Pacifico ed è i più vasto lago salato di tutto l'emisfero Ovest. Pernottamento a Salt Lake City. 
 

Giorno 8: Salt Lake City – Yellowstone National Park (circa 565 km) 
Partenza per esplorare il Yellowstone National Park, il primo parco nazionale al mondo e, dunque, 
l'esempio su cui sono modellati i parchi in tutto il mondo. Il Parco possiede numerose attrazioni: i geyser, la 
fauna selvatica, che è possibile incontrare durante le passeggiate, e gli scenari suggestivi legati a fenomeni 
naturali unici. L’ Old Faithful, è un fenomeno che attira numerosi turisti da ogni parte del mondo: è il geyser 
più celebre degli Stati Uniti: ogni ora e mezza circa è infatti possibile ammirare la fuoriuscita di acqua bollente 
dal terreno che si eleva per diversi metri. L’intera zona, denominata Geyser Country è ricca di questi fenomeni 
naturali. Il Mammoth Country, che si trova nella parte ovest del Parco, è una grandissima area termale dove 
è possibile assistere ad un fenomeno unico: l’acqua calda che fuoriesce dalla terra scava la roccia formando 
delle terrazze naturali di pietra. Nella parte del Lake Country e del Roosvelt Country è invece possibile, 
organizzare escursioni, volendo anche in carrozza stile ottocentesco, per ammirare le numerose specie di 
animali che la popolano: è possibile infatti incontrare bisonti, orsi grizzly, lupi, alci, falchi e aquile. Uno 
spettacolo da non perdere, nella zona nord orientale del parco sono il Grand Canyon, profondo più di 400  
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metri con caratteristiche rocce gialle che danno il nome al Parco, e le Lower Falls, cascate imponenti grandi il 
doppio di quelle del Niagara che offrono la possibilità di vivere un’esperienza unica. Una vacanza a contatto 
con un ambiente unico e selvaggio: visitare il Parco di Yellowstone sarà certamente un’avventura 
indimenticabile. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Yellowstone National Park 
Proseguimento delle visite. Oltre ad essere ubicato in uno spettacolare contesto naturale in mezzo alle 
montagne, il parco affascinerà gli amanti degli animali selvatici vista la possibilità di avvistare orsi grizzly, 
cervi, alci e pecore selvatiche. Infatti vista la posizione isolata del parco, e grazie alle sue grandi dimensioni, 
gli animali possono vagare liberamente e sono in grado di vivere in maniera naturale. Il più famoso degli 
abitanti di Yellowstone è il bisonte (o buffalo), che oggi conta una popolazione di circa 3500 esemplari. In 
serata rientro in albergo e pernottamento.  
 

Giorno 10: Yellowstone National Park – Cody (circa 215 km) 
Dirigetevi verso Cody e visitate il Buffalo Bill Historical Center. Questo luogo unico è in realtà cinque musei in 
un solo edificio e offre uno sguardo complessivo e intimo della storia del west. Cody è nota come "Rodeo 
Capital of the World" in quanto offre l'opportunità davvero unica di assistere ad un vero e proprio emozionante 
rodeo. Pernottamento. 
 

Giorno 11: Cody – Cheyenne (circa 625 km) 
Proseguimento attraverso le immense praterie del Wyoming passando per Thermopolis, il più grande centro di 
sorgenti minerali del pianeta, per raggiungere la capitale del Wyoming, Cheyenne. Sistemazione in hotel.  
*Importante: in occasione dell'evento Frontier Days dal 1-10 agosto, il pernottamento sarà previsto in una 
località fuori città , nelle immediate vicinanze base disponibilità.  
 

Giorno 12: Cheyenne – Rocky Mountains – Denver (circa 260 km) 
In mattinata lasciate Cheyenne e guidate in direzione del Rocky Mountain National Park dove la foresta di 
pini e abeti e i prati di fiori selvatici vi lasceranno a bocca aperta. Il Rocky Mountain National Park è unico per 
le biodiversità che convivono al suo interno ed è l'ambiente ideale per alci, cervi, castori, coyote, lontre e una 
moltitudine di uccelli canterini. La Trail Ridge Road che attraversa il parco è considerata la più scenografica 
autostrada d'America che si arrampica fino ai 12.167 piedi del Fall River Pass. Programmate una sosta 
all'Alpine Visitor Center al Fall River Pass (a 11.800 piedi sul livello del mare). Proseguimento per Denver 
dov'è previsto un pernottamento. 
 

Giorno 13: Denver 
Giornata dedicata alla visita di Denver. È conosciuta come Mile-High City, perchè la sua altitudine ufficiale sul 
livello del mare, misurata sul quindicesimo gradino del Colorado State Capitol, ammonta a 1609 metri (5.280 
piedi), ossia ad un miglio. Storicamente è anche conosciuta come Queen City of the Plains, vista la sua 
importanza nell’economia agricola delle regioni circostanti. Nel pomeriggio potrete visitare una delle famose 
miniere d’oro nelle vicinanze per conoscere meglio la storia del Colorado e rientrando in albergo potrete 
fermarvi alla storica cittadina di Golden. Pernottamento. 
 

Giorno 14: Denver – Durango (circa 660 km) 
Partenza per Durango, caratterizzata dalla tipica atmosfera western. Avrete del tempo a disposizione per 
visitare la città e i dintorni. Potrete recarvi a visitare le miniere di oro e di argento o partire in treno sulla 
storica linea ferroviaria che porta alla città mineraria di Silverton. Questo treno con locomotiva a vapore è in 
attività dal 1882 e non ha mai interrotto il suo servizio. Effettuerete uno strabiliante viaggio che vi farà 
ritornare indietro nel tempo. Pernottamento.  
 

Giorno 15: Durango – Mesa Verde National Park – Monument Valley – Lake Powell (circa 465 km) 
Partenza per il Mesa Verde National Park, a circa duemila metri d’altezza, rappresenta l’unico esempio di 
parco archeologico americano: in una natura grandiosa, solcata da canyon mozzafiato e ricoperta da foreste, 
gli indiani costruirono i loro “castelli”. Proseguimento per la Monument Valley, icona assoluta del West 
americano grazie alle innumerevoli pellicole cinematografiche girate nella zona, e del leggendario John Ford 
Point, il punto di ripresa preferito dal grande regista americano. Si continua per il Grand Canyon, il più famoso 
parco nazionale americano, in cui l’erosione causata dagli agenti atmosferici ha creato uno spettacolare 
canyon di 440 km di lunghezza e quasi 2 km di profondità. Soste programmate per visitare Grand View, 
Mather Point, Yavapai e Bright Angel Lodge. Proseguimento per Lake Powell. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 16: Lake Powell – Grand Canyon (circa 235 km) 
Partenza per Horseshoe Bend, uno spettacolare punto di osservazione sopra il canyon a forma di ferro di  
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cavallo scavato dalle acque del Colorado. Le sfumature del fondo del canyon vanno dal verde al blu e 
contrastano con il rosso e l’ocra della roccia, una tavolozza di colori brillanti. Proseguimento per l’ Antelope 

Canyon , il più famoso slot canyon degli Stati Uniti. All'interno del Canyon l'atmosfera è veramente surreale in 
quanto c'è un continuo gioco di luci e ombre a seconda dell'ora e del momento in cui si visita. Proseguimento 
in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. All’arrivo potrete fermarvi ad ammirare il 
canyon dai suoi numerosi belvedere e passeggiata sulla cresta sud per godere della vista di una delle più belle 
meraviglie del mondo. Il Grand Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di 
erosione causata dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon sembra come 
protetto da uno schermo di vegetazione. Pernottamento. 
 

Giorno 17: Grand Canyon – Sedona – Oak Creek Canyon – Phoenix / Scottsdale (circa 350 km) 
Il viaggio continua verso Sedona alla volta delle spettacolari Rocce Rosse. Situata in una area geologica 
unica, Sedona è circondata da caratteristiche rocce rosse monolitiche, le cui immense forme richiamano alla 
mente immagini familiari; da qui derivano i nomi assegnati alle diverse rocce: Cattedrale, Tazzina da Caffé, 
Campana, ed addirittura Snoopy. Successivamente viaggerete attraverso il paesaggio mozzafiato del Oak 

Creek Canyon. In serata arriverete a Scottsdale, che vi sedurrà con il grande fascino del suo centro storico. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento a Phoniex o Scottsdale. 
 

Giorno 18: Scottsdale – Palm Springs – Los Angeles (circa 600 km) 
Partenza in direzione delle le irte montagne di San Jacinto e la città di Palm Springs, caratterizzata da 
un’incredibile mescolanza di palme ondeggianti, un centro città vivo ed immacolati campi da golf. Proseguite il 
vostro viaggio per Los Angeles, la Città degli Angeli. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a 
disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento.  
 

Giorno 19: Los Angeles 
Giornata intera a disposizione dei partecipanti per continuare le visite della città e dei dintorni. Visitate lo 
sfarzoso e affascinante Hollywood. Fate una passeggiata lungo il Walk of Fame e guardate i nomi delle 
celebrità commemorate in stelle rosa sul marciapiede. Fate visita al Mann’s Chinese Theater, il palazzo 
cinematografico meglio preservato risalente all’età d’oro di Hollywood, famoso per le impronte delle mani e dei 
piedi delle celebrità presenti nello spiazzo. Attraversate Beverly Hills, il quartiere più rinomato degli Stati Uniti 
dove è possibile dare un’occhiata alle ville esclusive dei VIP. In Rodeo Drive e nelle vie limitrofe si trovano le 
più famose boutique del mondo con firme prestigiose. Pranzate in Venice Beach, dove la sabbia e il surf 
diventano di secondaria importanza rispetto alla gente che passeggia vivace per il viale. Visitate Santa Monica 
Pier, un tempo nota per essere il traguardo della leggendaria Route 66. Oppure, dirigetevi verso Anaheim e 
visitate il “Posto più felice sulla terra”: Disneyland! Qui si divertiranno sia i piccoli che i giovani dentro! Se 
volete vedere da dietro le quinte come si realizza un film, gli Universal Studios fanno al caso vostro! Fate un 
giro per i vari set cinematografici e godetevi gli eccitanti show e le attrazioni che portano i film a diventare 
realtà. Alla sera, godetevi la Universal City Walk, piena di ristoranti e nightclub. Pernottamento. 
 

Giorno 20: Stati Uniti d’America – Italia 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la restituzione dell’auto noleggiata, il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Los Angeles o in 
qualsiasi altra città del Canada o degli Stati Uniti.   
 

Giorno 21: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quotazioni su richiesta l’itinerario proposto può essere modificato e personalizzato. All’interno dei 
pachi nazionali (in particolare nello Yellowstone e nel Grand Canyon) ci sono pochissime strutture alberghiere 
e, vista l’enorme affluenza di turisti provenienti da tutto il mondo, nel periodo estivo tutte le camere vengono 
sempre occupate; nel caso in cui al momento della prenotazione fossero già al completo provvederemo a 
prenotare degli alberghi nelle vicinanze dei parchi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti 
volo dedicati saranno richiesti dei supplementi. Consigliamo pertanto di prenotare con larghissimo anticipo per 
bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 
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STATI UNITI FLY & DRIVE AMERICAN NATIONAL PARKS 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1845 € da 2245 € da 2905 € da 4410 € da 595 € 

Hotel Categoria Superior da 2295 € da 2725 € da 3635 € da 5865 € da 745 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 19 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati 

• assistenza del nostro ufficio corrispondente locale con linea telefonica di emergenza 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica 

• noleggio di un’auto tipo Nissan Versa o similare con aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione danni e 

furto con franchigia zero, Copertura primaria sulla responsabilità civile) 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da giugno a settembre ed in occasione di festività con quote su richiesta 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• servizi extra, assicurazioni integrative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

San Francisco Hotel Best Western Americania https://www.americaniahotel.com 

Yosemite Hotel Cedar Lodge https://www.yosemiteresorts.com 

Las Vegas Hotel Circus Circus https://www.circuscircus.com 

Bryce Canyon Hotel Bryce View Lodge https://www.bryceviewlodge.com 

Salt Lake City Hotel Red Lion Downtown https://www.redlion.com 

Yellowstone Hotel Lake Yellowstone https://www.yellowstonenationalparklodges.com 

Cody Hotel Holiday Inn Buffalo Bill https://www.ihg.com 

Cheyenne Hotel Holiday Inn Cheyenne https://www.ihg.com 

Denver Hotel Quality Inn https://www.choicehotels.com 

Durango Hotel Downtown Inn https://www.durangodowntowninn.com 

Lake Powell Hotel Travelodge Page https://www.wyndhamhotels.com 

Grand Canyon  Hotel Yavapai Lodge West https://www.visitgrandcanyon.com 

Scottsdale Hotel Sleep Inn  https://www.choicehotels.com 

Los Angeles Hotel Figueroa https://www.hotelfigueroa.com 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

San Francisco Hotel Pickwick https://pickwickhotel.com 

Yosemite Hotel Yosemite View Lodge https://www.yosemiteresorts.com 

Las Vegas Hotel Tropicana https://www.troplv.com 

Bryce Canyon Hotel Best Western Plus https://www.brycecanyongrand.com 

Salt Lake City Hotel Little America https://saltlake.littleamerica.com 

Yellowstone Hotel Lake Yellowstone https://www.yellowstonenationalparklodges.com 

Cody Hotel Comfort Inn Cody https://www.choicehotels.com 

Cheyenne Hotel Nagle Warren Mansion https://www.naglewarrenmansion.com 

Denver Hotel Doubletree Curtis https://www.hilton.com 

Durango Hotel Historic Strater https://strater.com 

Lake Powell Hotel Lake Powell Resort https://www.lakepowell.com 

Grand Canyon  Hotel Yavapai Lodge West https://www.visitgrandcanyon.com 

Phoenix  Hotel Embassy Suites Phoenix https://embassysuites3.hilton.com 

Los Angeles Hotel Millennium Biltmore https://www.millenniumhotels.com 

 

 


