2021
TOUR GRAND CANYON E PARCHI DEL SUD OVEST
Las Vegas / Zion / Grand Canyon / Bryce Canyon / Capitol Reef / Lake Powell
San Rafael Reef / Arches / Canyonlands / Monument Valley / Canyon de Chelly
16 GIORNI E 14 NOTTI TOUR IN PICCOLI GRUPPI DA 4 A 14 PARTECIPANTI
PARTENZE PROGRAMMATE : 17 APRILE / 1 MAGGIO / 15 MAGGIO / 2 e 16 OTTOBRE

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.
I parchi nazionali intorno al Grand Canyon vantano alcuni dei panorami più belli al mondo. Le nostre guide vi
condurranno per i migliori sentieri della regione, mostrandovi la bellezza di quest’area. Meta molto interessante sono
sicuramente i canyon meno conosciuti e le destinazioni in zone poco battute, note soprattutto ai locali.
Cominceremo il nostro viaggio camminando su dune di sabbia pietrificata, lambendo tunnel di lava a St. George.
Proseguiremo poi per Zion, dove saliremo fino al famoso Observation Point. A Bryce vi guideremo in un incanto di
formazioni rocciose, mentre a Capitol Reef ci inerpicheremo fino a un punto panoramico dell’immensa monoclinale
che si estende per oltre 100 km. Al San Rafael Reef faremo un’affascinante escursione attraverso gli angusti slot
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canyon prima di arrivare agli archi del Parco Nazionale degli Arches. Una giornata intera di camminata ci condurrà ai
Needles di Canyonlands, una vera meraviglia di rocce di arenaria contorte. Alla Monument Valley si potrà scegliere se
fare un giro in jeep prima di passare l’intera giornata nell’incantevole Canyon de Chelly: qui cammineremo
accompagnati dai Navajo su sentieri vietati ai turisti. La valle del Canyon de Chelly è ricca di storia e di cultura e
caratterizzata da arte rupestre risalente a 1000 anni fa, villaggi annidati tra le rupi e abitazioni dei Navajo. Ci
dirigeremo infine al Grand Canyon per completare l’esplorazione del Sud-Ovest degli Stati Uniti e il nostro viaggio
terminerà a Las Vegas.

Itinerario Tour Stati Uniti:
1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con volo di linea per Las Vegas. All’arrivo trasferimento libero in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento.

2° 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.

3° GIORNO: LAS VEGAS – PARCO NAZIONALE DI ZION (circa 190 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. Partiremo in direzione del vicino Utah, dove ci cimenteremo nelle prime camminate nello Snow Creek Canyon.
Qui i sentieri passano su dune di sabbia pietrificata e vicino a tunnel di lava e a curiose formazioni geologiche. Spostamento
fino al vicino Parco Nazionale di Zion. L'albergo si trova in posizione centrale nella storica Saint George, con bei negozi e
ristoranti. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI ZION (circa 120 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Avremo una giornata intera per scoprire le meraviglie del Parco Nazionale di
Zion. Qui un piccolo ruscello del deserto, il Virgin River, ha scavato un canyon di 800 m tra le rocce di arenaria rossa. Se
siete interessati, il capogruppo vi organizzerà un'escursione a Observation Point oppure potrete dirigervi autonomamente a
Angel’s Landing, una fantastica vetta montana che domina la vallata. Rientro in albergo e pernottamento.

5° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI ZION – BRYCE CANYON (circa 220 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Partenza per il Bryce Canyon, considerato da molti il più bello dei parchi
americani. Forze tettoniche hanno sollevato l’alveo di un antico lago, esponendo agli agenti atmosferici il deposito di tenera
arenaria. Il gelo e il vento hanno eroso e cesellato la roccia e creando degli effetti spettacolari. Cammineremo in un
gigantesco anfiteatro con colonne di pietra rosso scuro, rosa e viola. I colori dell’autunno contrastano magicamente con le
rocce rosse, mentre in primavera si rimane incantati dallo splendore dei fiori selvatici. Pernottamento in albergo.

6° GIORNO: BRYCE CANYON – PARCO NAZIONALE DI CAPITOL REEF – LAKE POWELL (circa 240 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Partenza per la Highway 12, una delle strade più belle degli Stati Uniti,
costeggiando Boulder Mountain. Il Burr Trail è un sentiero nel deserto poco conosciuto che attraversa un paesaggio
desertico incredibile. Giungeremo in uno dei punti panoramici più spettacolari: la Strike Valley. Da qui si gode la vista del
deserto dello Utah, delle Henry Mountains e dell’impressionante monoclinale del Parco Nazionale di Capitol Reef. Verso
sera ci rimetteremo in viaggio in direzione del Lake Powell, creato dalla costruzione della diga sul Colorado River. Pareti di
arenaria rossa si riflettono nell'acqua blu, con uno spettacolo indimenticabile. Sistemazione in albergo e pernottamento.

7° GIORNO: LAKE POWELL – SAN RAFAEL REEF (circa 220 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Nel Goblin Valley State Park rimarrete incantati dalle formazioni che creano un
labirinto di rocce a struttura fungiforme. Partiremo quindi per una camminata circolare mozzafiato in un remoto slot
canyon di San Rafael Reef, in cui è necessario infilarsi nelle strette gole (questa escursione non è possibile nelle giornate di
pioggia per il pericolo di piene improvvise). Pernottamento in albergo nella tranquilla cittadina di Green River.
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8° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI ARCHES (circa 160 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Questa mattina visiteremo a piedi il Parco Nazionale di Arches, dove gli occhi
potranno deliziarsi alla vista di 2000 archi di pietra naturale. È un parco famoso tra gli escursionisti: vi troviamo un labirinto
di contorti pinnacoli di arenaria rosso scuro erosi in più di 2000 archi. I sentieri conducono attraverso queste splendide
formazioni rocciose e offrono innumerevoli scorci per bellissime fotografie. Cominceremo con una passeggiata sul Primitive
Trail fino al Double O Arch, poi ci dirigeremo su rocce sdrucciolevoli al Delicate Arch, spesso incorniciato dalle La Sal
Mountains innevate. Sistemazione in albergo nella vicina cittadina di Monticello e pernottamento.

9° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI CANYONLANDS (circa 160 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi visiteremo il Parco Nazionale di Canyonlands. È un parco immenso
composto da tre zone distinte. Il Needles District è poco visitato ma stupendo per le escursioni. I sentieri portano a guglie di
roccia, attraverso fenditure e talvolta su scale a pioli e roccia sdrucciolevole costeggiando torri, pareti e archi di arenaria
rosso scuro. Rientro in albergo e pernottamento.

10° GIORNO: MONUMENT VALLEY – CANYON DE CHELLY (circa 350 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Continuiamo il nostro viaggio dirigendoci a sud verso il Grand Canyon.
Raggiungeremo presto la Monument Valley. La valle è famosa per la civiltà indiana oltre che per il paesaggio fantastico.
Avrete la possibilità di fare un giro in jeep nella valle guidati dagli indiani Navajo (facoltativo, circa $75). Ci dirigeremo poi a
Chinle, un piccolo insediamento Navajo nel Canyon de Chelly National Monument. Qui alloggeremo nello storico emporio
del 1896, fatto di mattoni d’argilla all’interno del Canyon de Chelly. Pernottamento.

11° GIORNO: CANYON DE CHELLY
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Il Canyon de Chelly è un luogo veramente speciale. Il canyon è abitato da oltre
4000 anni e gli Anasazi, o “gli Antichi”, che hanno vissuto qui tra il 350 e il 1300 d.C., hanno dato vita a una fiorente
comunità di agricoltori e hanno costruito i loro insediamenti nei dirupi dei canyon per proteggersi dai nemici. I Navajo sono
giunti in questa zona verso il 1400 e hanno eletto la “Spider Rock” il luogo più sacro secondo la loro religione, per poi
prosperare nella vallata fino all’arrivo degli europei. Dopo lunghi combattimenti, nel 1864 Kit Carson accettò la più grande
resa degli Indiani d’America nella storia degli Stati Uniti, quando 8000 Navajo si arresero. Dopo essere stati imprigionati a
Fort Sumner, i Navajo poterono fare ritorno al loro amato canyon sacro per ricostruire fattorie e stile di vita. Attualmente i
Navajo sono ancora dediti all’agricoltura e i loro insediamenti sono raggiungibili solo in 4x4 o a piedi. Le camminate nel
canyon sono possibili solo con guida Navajo, a salvaguardia della natura e della cultura della popolazione. Scenderemo nel
canyon attraverso il Bare Rock Trail, costeggiando fattorie, arte rupestre che risale a 1000 anni fa e abitazioni nei dirupi che
risalgono a 800 anni fa. In questo luogo si percepiscono la magia e il silenzio dei canyon; alcuni sentieri guadano ruscelli,
pertanto sono necessari sandali impermeabili. Rientro in hotel e pernottamento.

12° GIORNO: CANYON DE CHELLY – GRAND CANYON (circa 350 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Ci attende la prossima meta: il Grand Canyon, riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera
esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km,
profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni colossali di uno
dei parchi più visitati degli Stati Uniti. E quando ci si trova di fronte a tale immensità, non si può far altro che rimanere
completamente attoniti e senza parole. Pernottamento in albergo. Sistemazione in hotel e pernottamento.

13° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL GRAND CANYON
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. L'intera giornata è dedicata alla scoperta del Grand Canyon. Benché moltissimi
turisti visitino la zona, se ne incontrano ben pochi sui sentieri. Consigliamo una passeggiata lungo il bordo occidentale, West
Rim. per un panorama in continuo cambiamento del canyon, oppure potrete immergervi nel canyon e raggiungere il famoso
Plateau Point (il regolamento del parco prevede che le passeggiate vadano fatte in autonomia). Pernottamento in hotel.

14° GIORNO: GRAND CANYON – LAS VEGAS (circa 400 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La mattina avrete la possibilità di fare un giro in elicottero sopra il Grand Canyon
(facoltativo, a partire da $225). A Seligman si potrà fare incetta degli ultimi ricordi della Route 66, che percorreremo
dirigendoci verso Las Vegas. Sistemazione in hotel e pernottamento.

15° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto n
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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 o in qualche altra località degli Stati Uniti.

16° 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 2870 €

da 2980 €

da 3195 €

da 4175 €

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, Alghero, Bologna, 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) :
Las Vegas

Hotel La Quinta

www.wyndhamhotels.com/laquinta

Zion

Hotel Ramada St. George

www.wyndhamhotels.com

Bryce Canyon

Hotel Bryce View Lodge

www.bryceviewlodge.com

Lake Powell

Hotel Ticaboo Lodge

www.magnusonhotels.com

Green River

Hotel Americas Best Value Inn

www.americasbestvalueinngreenriver.com

Monticello

Hotel Inn at the Canyons

www.monticellocanyonlandsinn.com

Canyon de Chelly

Hotel Thunderbird Lodge

www.thunderbirdlodge.com

Grand Canyon

Hotel Red Feather Lodge

www.redfeatherlodge.com

