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TOUR DA YELLOWSTONE AL GRAND CANYON
Salt Lake City / Grand Teton N.P. / Yellowstone National Park
Jackson / Aspen / Maroon Bells / Mesa Verde / Monument Valley
Lake Powell / Page / Antelope Canyon / Grand Canyon / Las Vegas
17 GIORNI / 15 NOTTI TOUR IN PICCOLI GRUPPI DA 4 A 14 PARTECIPANTI
PARTENZE PROGRAMMATE : 15 MAGGIO / 7 AGOSTO / 21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE

TUTTI I PLUS DEL TOUR:
La nuova formula di viaggio-avventura per il viaggiatore dinamico e alternativo, alla ricerca di un viaggio attivo e in
movimento, ma che desidera comfort, assistenza e soprattutto il supporto di una qualificata guida locale esperto di turismo
avventura. I gruppi piccoli (14 partecipanti al massimo) permettono maggiore flessibilità perché il capogruppo può
soddisfare al meglio i desideri e le preferenze dei partecipanti.
Per la maggior parte selvagge e disabitate, le Montagne Rocciose dell'Ovest degli Stati Uniti sono da tempo note come un
paradiso per gli escursionisti. Essendo la spina dorsale frastagliata del continente, queste vaste aree sono costellate da una
serie di parchi nazionali famosi, come Yellowstone, Grand Teton e Grand Canyon, e conservano intatte la stupenda bellezza
e la fauna selvatica. In questo tour non visiteremo solo i parchi nazionali famosi, ma anche molte gemme nascoste,
splendide e solitarie, come Aspen, i Maroon Bells e le San Juan Mountains.
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In questo viaggio vi porteremo a scoprire le meraviglie varie e sorprendenti di questa regione, conducendovi sulle alte e
selvagge Montagne Rocciose, da Yellowstone a Mesa Verde, e poi al deserto rosso di Lake Powell, Monument Valley e
Grand Canyon. Percorreremo a piedi Yellowstone e Grand Teton alla ricerca di geyser, sorgenti termali, fumarole, ma anche
grandi mandrie di cervi, wapiti e bisonti; se saremo fortunati avvisteremo orsi, alci e lupi. In Colorado ammireremo le
splendide montagne selvagge dei Maroon Bells. Poi esploreremo le San Juan Mountains, le cui valli sono costellate di
cittadine note per l'estrazione dell'oro. A Mesa Verde, sito riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, avremo tutta
la giornata per visitare i misteriosi villaggi rupestri degli antichi Indiani, prima di dirigerci alla famosa Monument Valley dei
Navajo. Per ultimo, ma non come importanza, avremo la possibilità di addentrarci nell'Antelope Slot Canyon, prima che il
nostro viaggio prosegua con passeggiate nel maestoso Grand Canyon e termini a Las Vegas.

Itinerario Tour Stati Uniti:
1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA
Inizio del vostro viaggio negli USA. Dovrete recarvi in aeroporto circa tre ore prima della partenza per il disbrigo delle
formalità di imbarco ed il volo di linea per Salt Lake City. Trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere
riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento.

2° GIORNO: SALT LAKE CITY
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire individualmente la visita della
città. Salt Lake City (letteralmente: "Città del lago salato") è la capitale e città più popolosa dello Stato dello Utah. La città è
stata fondata nel 1847 da Brigham Young, Isaac Morley, George Washington Bradley e molti altri seguaci mormoni, che
hanno ampiamente irrigato e coltivato l'arida valle. Con una popolazione stimata di 190.884 abitanti nel 2014, prende il
nome dal Gran Lago Salato immediatamente a nord-ovest della città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: Temple
Square, Beehive House, Salt Lake Temple, Assembly Hall, State Capitol. Pernottamento.

3° GIORNO: SALT LAKE CITY – GRAND TETON (circa 550 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. In mattinata incontrerete il capogruppo per una riunione introduttiva, la
descrizione delle attività che effettuerete durante il viaggio e la firma delle liberatorie richieste per legge dalle compagnie
assicurative. Successivamente passeggeremo nel famoso centro della città dei Mormoni e ne godremo la vista prima di
dirigerci verso i monti Teton. I Tetons sono una frastagliata catena montuosa creata da una faglia in movimento con vette
che si innalzano da una deliziosa valle fino a 4197m: uno dei posti più panoramici degli Stati Uniti. Le pendici delle
montagne sono costellate di piccoli laghi alpini, che offrono bei riflessi nell'acqua. Lì prenderemo una seggiovia fino al
Grand Targhee per goderci un panorama spettacolare dei Teton. Passeggiata lungo i crinali con vista delle splendide vette.
(La seggiovia del Grand Targhee solitamente è aperta da metà giugno a metà settembre. In caso contrario il gruppo dovrà
percorrere la salita a piedi per godersi i panorami). Sistemazione in albergo e pernottamento.

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE (circa 320 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Partenza per il Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico parco nazionale al
mondo. Protegge la più vasta area geotermale conosciuta ed è uno dei più densi insediamenti di animali di grossa taglia:
bisonti, lupi, alci siberiani e naturalmente orsi. Passando lungo l’incantevole Wapiti Trail, ci dirigeremo verso il Grand
Canyon dello Yellowstone per esplorare le imponenti gole scavate nella cenere vulcanica color oro. Avremo la possibilità di
entrare nel canyon attraverso l’Uncle Tom’s Trail e goderci la vista delle splendide cascate. Ci dirigeremo poi verso la
Hayden Valley, per osservare i grandi branchi di bisonti che passano qui l'estate, e la Lamar Valley, intenti a osservare gli
inafferrabili lupi a caccia in questa zona del parco. Sistemazione in albergo e pernottamento.

5° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE (circa 320 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi cominceremo esplorando la zona delle Mammoth Hot Springs. Qui le
passerelle ci porteranno sopra terrazze bianche formate dall'acqua minerale bollente nella remota estremità settentrionale
del parco. Ci dirigeremo poi all’Upper e al Lower Geyser Basin, dove si trova l’area più bella del parco e passeremo la
maggior parte della giornata a camminare e visitare questi luoghi incantevoli. Le Grand Prismatic Springs, le sorgenti di
acqua calda dai colori più vari, vi stupiranno per le tonalità intense di arancione e azzurro, mentre altre sorgenti
spumeggiano emettendo sibili e vapore. Esploreremo l'area intorno a Old Faithful, camminando su passerelle di legno tra
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pozze geotermali di numerosi colori e superando soffioni che emettono vapore. Naturalmente vi è il tempo per assistere
all'eruzione dell'Old Faithful. Rientro in albergo e pernottamento.

6° GIORNO: YELLOWSTONE – PARCO NAZIONALE DEL GRAND TETON – JACKSON (circa 400 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Ci dirigeremo a West Thumb presso il Yellowstone Lake, dove potremo
camminare su una passerella sopra soffioni di acqua bollente, per poi entrare nel Parco Nazionale del Grand Teton dal lato
orientale. Esploreremo il parco camminando su facili sentieri pianeggianti lungo i laghi, da cui si godono splendide viste
delle vette sovrastanti. Passeggeremo lambendo lo String Lake per poi prendere il traghetto sul Jenny Lake, che vi riporterà
al visitor center. Ci sposteremo a Jackson, la famosa città di cowboy nel Wyoming all’ingresso del parco nazionale, e avrete
tempo per andare a spasso per le vie storiche della vivace città. Pernottamento in albergo nella cittadina di cowboy di
Pinedale.

7° GIORNO: JACKSON – ASPEN (circa 680 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi passeremo per Oregon Trail Ruts dirigendoci in Colorado. La tappa
successiva della nostra avventura sarà Aspen, Colorado. Il nostro albergo è situato appena fuori Aspen, a Snowmass, con la
possibilità di prendere una navetta gratuita per Aspen. Sistemazione in albergo e pernottamento.

8° GIORNO: ASPEN – MAROON BELLS – ASPEN
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. I Maroon Bells sono il piacevole soggetto di molte cartoline, e a ragione. Sono
magnifiche vette che si specchiano in tranquilli laghi alpini. Cammineremo verso queste cime orgogliose attraverso folte
foreste di pioppi tremuli (aspen). (Per regolamento del parco questa escursione deve essere compiuta in autonomia). Il
pomeriggio è libero per divertirsi ad Aspen. Scegliete se visitare i famosi negozi, prendere un caffè osservando la gente
oppure godervi la piscina e la vasca idromassaggio dell’hotel. Rientro in albergo e pernottamento.

9° GIORNO: ASPEN – MESA VERDE (circa 450 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi percorreremo sperdute strade di montagna in direzione sud attraverso le
Montagne Rocciose fino a Mesa Verde. Nel corso del viaggio saremo sulla famosa Million Dollar Highway, considerata da
molti una delle più spettacolari autostrade del Nord America. Avrete la possibilità di prendere la famosa ferrovia a
scartamento ridotto Durango-Silverton (facoltativo, circa $125) o rimanere a Durango. Il nostro albergo è situato alle porte
di Mesa Verde. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

10° GIORNO: MESA VERDE
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Avremo tutta la giornata per visitare Mesa Verde, un sito riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Potremo fare una camminata guidati da un ranger attraverso rovine vecchie 1000
anni, e compiere un’escursione lungo i bordi e sulla mesa, alla ricerca di punti panoramici grandiosi, attraverso lo Spruce
Canyon e il Petroglyph Point Trail. Avremo tempo per visitare la remota Wetherill Mesa, dove diversi sentieri conducono a
rovine e punti panoramici. Rientro in albergo e pernottamento.

11° GIORNO: MESA VERDE – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL (circa 320 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi attraverseremo il fantastico deserto rosso del Colorado Plateau. Nel
pomeriggio raggiungeremo la magica Monument Valley degli Indiani Navajo, famosa per il panorama mozzafiato. È
fortemente consigliato un giro in Jeep con i Navajo, possibilmente proprio al tramonto, il momento migliore per le
fotografie, per ammirare la bellezza incomparabile di questo luogo (facoltativo, circa $70). Proseguiremo poi fino a Page, sul
Lake Powell, per arrivare a piedi fino a uno splendido punto panoramico a Horseshoe Bend, un meandro molto profondo
del Colorado River scavato nell'arenaria rosso scuro. Sistemazione in albergo e pernottamento.

12° GIORNO: LAKE POWELL – GRAND CANYON (circa 200 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Vi consigliamo una visita al famoso Antelope Slot Canyon, un maestoso canyon
cesellato nella morbida arenaria da potenti e improvvise esondazioni (facoltativo, circa $70). Ci dirigeremo poi verso il più
imponente dei canyon, il Grand Canyon. Nel pomeriggio, passeggeremo lungo il bordo per capire veramente le dimensioni
di questo spettacolo, in attesa del tramonto. Il nostro albergo è situato all'ingresso del parco nazionale, nella cittadina di
Tusayan. Pernottamento in albergo.

13° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL GRAND CANYON
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Trascorreremo tutta la giornata nel Grand Canyon. Vi consigliamo una
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passeggiata lungo il remoto West Rim per godervi un panorama in continuo cambiamento del canyon e con magnifici colori,
oppure fate una passeggiata in autonomia nel canyon fino al famoso Plateau Point. Secondo il regolamento del parco tutte
le passeggiate all'interno del Parco Nazionale del Grand Canyon vanno fatte per conto proprio; la vostra guida vi aiuterà a
organizzare navette o passeggiate. Rientro in albergo e pernottamento.

14° GIORNO: GRAND CANYON – LAS VEGAS (circa 430 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La mattina avremo tempo per voli in elicottero facoltativi, in seguito lasceremo il
Grand Canyon e, percorrendo tratti della Route 66, visiteremo Seligman e poi arriveremo a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
Avrete tutta la serata da passare nella città che non dorme mai! Sistemazione in albergo e pernottamento.

15° GIORNO: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera per assaporare la vita di Las Vegas scegliendo fra spettacoli dei performers più incredibili, i
casinò più all’avanguardia, le danze e molto di più. Si può tentare la fortuna al tavolo da black jack e del poker a tutte le ore
e le sale da gioco non mancano di certo. Pernottamento.

16° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto,
in tempo utile per 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 Las Vegas, in qualche altra località degli Stati Uniti o nelle più
belle isole dei Caraibi o del Pacifico.

17° GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****

Nota : In alcune date il programma verrà effettuato in senso inverso, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe
speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia
pertanto di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Per minigruppi di sei o più persone che
effettuano la prenotazione con almeno sei mesi di anticipo sarebbe possibile richiedere la guida parlante italiano in
una delle date programmate. Ulteriori informazioni su www.airmar.Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN QUADRUPLA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

Hotel Categoria Standard

da 3535 €

da 3635 €

da 3860 €

da 5275 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma
• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole van 15 posti

(similare a quello in foto) con guida parlante inglese a disposizione dei partecipanti
• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

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 50,00 euro per persona
supplemento volo alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta
partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) :
Salt Lake City

Hotel Crystal Inn Salt Lake

www.crystalinnsaltlake.com

Grand Teton

Hotel Super 8 by Wyndham

www.super8.com

Yellowstone

Hotel Alpine Inn Cooke City

www.cookecityalpine.com

Jackson

Baymont Inn & Suites Pinedale

www.wyndhamhotels.com/baymont

Aspen

Hotel Stonebridge Inn Snowmass

www.destinationhotels.com/stonebridge-inn

Mesa Verde

Holiday Inn Express Mesa Verde-Cortez

www.hiexpress.com

Lake Powell

Hotel Quality Inn Page

www.choicehotels.com

Grand Canyon

Hotel Red Feather Lodge

www.redfeatherlodge.com

Las Vegas

Hotel La Quinta

www.wyndhamhotels.com/laquinta

