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Stati Uniti
West coast on the road



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | LOS ANGELES

PPartiremo con un volo di linea alla volta di 
Los Angeles. A bordo ci verranno serviti i 
pasti. Una volta a errati e dopo i controlli 
di rito, ritireremo il mezzo a noleggio per 
recarci in hotel. In serata usciremo per 
una passeggiata in cià e per cenare.
Rientro in hotel e perno amento.

GIORNO 2
LOS ANGELES | Death Valley |
LAS VEGAS

Al risAl risveglio ci prepareremo alla giornata on 
the road che ci a ende: percorreremo il 
Death Valley National Park, uno dei più 
grandi parchi nazionali degli Stati Uniti, un 
luogo incredibile, magico e estremo. Nel 
parco troveremo dune di sabbia alte 
quanto montagne, distese di sale so o il 
lilivello del mare, misteriose rocce sonore e 
canyon di arenaria colorata. 
Proseguiremo fino ad arrivare in serata a 
Las Vegas, la cià che dorme di giorno, 
dove saremo accolti da mille luci
scintillanti. Faremo il check-in in hotel e 
dopo una doccia rinfrescante usciremo 
per la serata nella Fabulous Las Vegas. 
Cena libera e perno amento.

GIORNO 3
LAS VEGAS | Zion N.P. | KANAB

PPresto al ma ino ci me eremo in strada 
per visitare il parco nazionale più grande 
dello stato dello Utah, il Zion National 
Park. Arriveremo a Springsdale, villaggio 
alle porte del parco, dove parcheggeremo 
il nostro mezzo per salire sulle nave e 
gratuite dello Zion. Lungo il percorso, la 
Zion CaZion Canyon Scenic Drive, la strada
panoramica che segue il percorso del 
fiume, sarà possibile scendere ed
ammirare tu i gli scenari più straordinari 
dello Zion National Park, per poi salire 
sulla nave a successiva. Il percorso
termina dopo quasi 10 km al Tempio di
Sinawava, dedicato al dio coyote dalla 
tribù indiana dei Paiute. Da qui segue il 
tra o più stre o dello Zion Canyon, tra i 5 
ed i 10 metri, che può essere percorso solo 
da persone preparate in quanto si deve 
per molti tra i camminare anche
nellnell’acqua del fiume o addiriura nuotare. 
Dopo la visita di questo fantastico canyon 
prenderemo una nave a per tornare a 
Springsdale e rime erci in marcia con il 
nostro mezzo. Giungeremo nel villaggio di 
Kanab dove ceneremo ed alloggeremo per 
la no e.



PROGRAMMA
GIORNO 4
KANAB | BRYCE CANYON

Dopo il checDopo il check-out in hotel torneremo in 
strada per a rontare un breve viaggio, 
circa un paio d’ore, per raggiungere la 
prossima tappa, il Bryce Canyon. Questo 
canyon non ha dimensioni considerevoli, 
ma ha un fascino tu o particolare. Sono gli 
hoodoos la cara eristica principale, cioè 
dei pilastri che si sono dei pilastri che si sono venuti a creare nel 
corso di milioni di anni per via
dell’erosione. Sono numerosi i percorsi ed 
i sentieri tracciati all’interno del parco. Il 
nostro alloggio ci a enderà per una doccia 
rigenerante ed un pò di riposo, prima di 
uscire per la serata.
Cena libera e perno amento.

GIORNO 5
BRYCE CANYON | PAGE

A raverseremo il confine tra Utah e
AriArizona, arrivando a Page, ciadina a due 
passi da Lake Powell, dove ci fermeremo 
per due no i. Dedicheremo una mezza 
giornata alla visita di Lake Powell,
potpotremmo decidere di recarci in uno dei 
punti di osservazione oppure optare per 
una crociera sul lago, per poterlo vedere 
da una prospe iva diversa, e navigare 
sulle sue acque. Da Page avremo la zona 
sud del lago a due passi e da Wahweap 
Bay, uno dei punti più conosciuti del lago, 
potpotremo prendere parte ad una delle
crociere panoramiche che partono da 
Wahweap Marina.
Cena libera e perno amento a Page.

GIORNO 6
PAGE

DedicheDedicheremo la seconda giornata a Page 
alla visita di una delle maggiori a ra ive 
della zona, l’Antelope Canyon. Si tra a di 
uno slot canyon, un canale forgiato dagli 
agenti atmosferici e dallo scorrere
dell’acqua, al cui interno le forme sono 
vertiginose e le tonalità della roccia
aarenaria ne contraddistinguono la
colorazione, grazie anche alle
ombreggiature e alle sfumature brillanti 
arancioni-viola. Dopo la visita del canyon 
ci recheremo in un famoso punto
panoramico, l’Horseshoe Bend, dove
ssca are delle fotografie in uno dei luoghi 
più iconici di un viaggio nella West Coast, 
dove il fiume Colorado ha creato e scavato 
un’ansa maestosa. In serata cena libera e 
perno amento a Page.

GIORNO 7
PAGE | MONUMENT VALLEY

Lasceremo il nostro hotel a Page per
dirigerci in uno dei luoghi più scenografici 
dell’ovest americano. La Riserva Navajo di 
Monument Valley rappresenta
ll’immaginario Western americano per
eccellenza, non a caso è stata la cornice di 
numerosissimi film dedicati ad indiani e 
cowboy. Passeremo dunque la giornata on 
the road fermandoci di tanto in tanto per 
sca are delle fotografie nei punti più
suggestivi della Monument Valley.
A seguiA seguire ci recheremo al nostro hotel, 
cena libera e perno amento.



PROGRAMMA
GIORNO 8
MONUMENT VALLEY | FLAGSTAFF

Dopo il check-out in hotel ci rime eremo 
in marcia. La nostra prossima tappa sarà 
Flagsta  e spezzerà il viaggio tra la
MonMonument Valley ed il Grand Canyon. Per 
questa ciadina dell’Arizona passa la
famosissima Route 66, per cui non
mancheremo di sca are le fotografie 
sull’asfalto con l’iconico numero 66.
PPercorrendo la route avremo la possibilità 
di visitare una meraviglia che lascia a 
bocca aperta, il Meteor Crater, una ferita 
della crosta terrestre creata milioni di anni 
fa dallo schianto di un meteorite. Il clima 
secco del deserto dell’Arizona ha
cconservato perfe amente il cratere che 
impressiona per le sue dimensioni. Ci 
godremo poi il folklore di una ciadina del 
west, sulla strada più amata dai riders e 
dai viaggiatori on the road. Cena libera e 
perno amento a Flagsta .

GIORNO 9
FLAGSTAFF | GRAND CANYON

PPartiremo da Flagsta  lunga la Route 66 
dirigendoci verso ovest, dopo circa 30 
miglia devieremo verso nord in direzione 
del Grand Canyon National Park. Una volta 
giunti e fa o il check-in in hotel avremo 
tu o il tempo per la visita di una delle 
meraviglie naturali più belle e famose del 
mondmondo, inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO nel 1979.
Cena libera e perno amento.

GIORNO 10
GRAND CANYON | LAS VEGAS

Dopo colazione partiremo dal Grand 
Canyon in direzione Las Vegas,
pepercorrendo la US Route 40. Dopo circa 
100 miglia on the road faremo un sosta a 
Seligman, sulla vecchia Route 66, il luogo 
che ha ispirato Radiator Spring, villaggio 
immaginario in cui è ambientato il cartoon 
“Cars - motori ruggenti” e successivi.
La sLa sosta a Seligman non ci porterà via 
troppo tempo, solitamente non è presente 
nei vari viaggi organizzati, ma senza 
dubbio il suo folklore non lascia
indierenti.
Prima di raggiungere le luci sfavillanti 
della capitale del deserto, avremo la
ppossibilità di visitare il Valley of Fire State 
Park, a circa 45 miglia a nord est di Las 
Vegas. Anche questo parco è  una delle 
tappe solitamente snobbato dai
viaggiatori on the road, ma senza dubbio 
non è meno spe acolare dei più famosi 
parchi, con la sua roccia arenaria dalle
ccolorazione rossa, rosa, bianco, grigio e 
giallo. Cena e perno amento a Las Vegas.



PROGRAMMA
GIORNO 12
LOS ANGELES

L’ultima giornata la dedicheremo a visitare 
alcuni dei luoghi più interessanti di Los 
Angeles. Venice Beach, con il suo viale
pedonale apedonale a acciato sull’oceano, con le 
palme e la sua pista ciclabile, frequentato 
da turisti ed anche dai locali, dove ognuno 
si sente libero di esprimere la sua
creatività. Uno dei luoghi più movimentati 
della cià, dove non ci si annoia mai. Santa 
Monica, cià posta nell’omonima baia,
sinonimo di solarità, ssinonimo di solarità, svago, spiaggia e con 
il suo immancabile molo. Hollywood, dove 
passeggiare sulla Walk of Fame.
La cià o re moltissimo da visitare, il
coordinatore suggerirà le visite più
interessanti, ed il gruppo deciderà a
maggioranza.
CCena libera e perno amento.

GIORNO 13
LOS ANGELES | Volo di rientro

Al ma ino, in base all’orario del nostro 
volo di rientro, ci recheremo in aeroporto 
in tempo utile per il rilascio del mezzo e 
per il disbrigo dei controlli e delle
opeoperazioni di imbarco.
Pasti e perno amento a bordo.

GIORNO 14
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.


