
 

 

 

 

 

 

AMERICAN NATIONAL PARKS EXPERIENCE   

 
 
1° GIORNO: Italia -  Phoenix   
Partenza con volo di linea per Phoenix. All’arrivo ritiro dell’auto fuoristrada a noleggio (modello Hyunday 
Santa Fe o similare) e trasferimento in albergo per il pernottamento. 
  
2° GIORNO: Phoenix -  Sedona -  Grand Canyon  
Partenza verso nord in direzione del Montezuma Castle, antico insediamento indiano scolpito nella roccia. 
Proseguimento per Sandona, caratteristico paesino contornato da informazioni rocciose di color rosso, per 
poi raggiungere il Grand Canyon, una delle sette meraviglie del Mondo che avrete modo di ammirare dai 
diversi punti di osservazione all’interno del Parco. Possibilità di effettuare un sorvolo panoramico in 
elicottero (prenotabile prima della partenza con supplemento). Pernottamento in albergo.    
  

3°GIORNO: Grand Canyon -  Lake Powell 
Dopo aver ammirato l’alba al Grand Canyon, partenza in direzione di 
Lake Powell, uno dei laghi artificiali più grandi al Mondo incastonato tra 
i canyon. Qui nel pomeriggio parteciperete all’escursione all’Antelope 
Canyon che include il trasferimento al Parco in fuoristrada e, 
accompagnati da una guida indiana parlante inglese, camminerete 
proprio all’interno del Canyon ammirando il gioco di luci e colori dei 
raggi di sole che penetrano tra le rocce. Al termine rientro in albergo e 

pernottamento.    
  
4°GIORNO: Lake Powell -  Monument Valley 
 Questa mattina potete effettuare il sorvolo del Lake Powell e 
dell’Horseshoe Bend ( prenotabile prima della partenza con 
supplemento). Proseguimento in direzione della Monument Valley. 
Qui incontrerete una guida indiana Navajo parlante inglese che vi 
porterà alla scoperta di questo fantastico Parco con un’escursione in 
fuoristrada al tramonto. Al termine verrete accompagnati al campo 
indiano per la cena tipica Navajo accompagnata da musica e danze 



locali mentre potrete ammirare il cielo terso di stelle. Pernottamento all’interno del Monument Valley in 
un’hogan, tipica e semplice abitazione indiana.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5°GIORNO:  Monument Valley -  Moab 
 Sveglia prima del sorgere del sole per partecipare all’escursione in fuoristrada della Monument Valley 
all’alba. Colazione servita all’aperto e trasferimento al parcheggio per recuperare la vostra auto e dirigervi 
verso Moab. Prima di arrivare in città potrete visitare parte del Canyonlands National Park. Pernottamento 
in albergo. 
                                                                                                                                       
6°GIORNO: Moab  
Giornata a disposizione per visitare i due rinomati Parchi della zona: Canyonlands e Arches. Quest’ultimo è 
famoso perché racchiude circa 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatesi negli anni a 
seguito dell’erosione dell’arenaria rossa. Nel tardo pomeriggio prenderete parte ad un’emozionante 
navigazione del fiume Colorado per poter ammirare i paesaggi al tramonto del Canyonlands National Park 
da una posizione privilegiata. Al rientro verrà servita una cena in stile cowboy. Rientro in albergo e 
pernottamento.   
 
7°GIORNO: Moab -  Jackson Hole 
Questa giornata è interamente dedicata al trasferimento, con la propria auto a noleggio, a Jackson Hole, nel 
Wyoming per il pernottamento in albergo. 
 
8° GIORNO: Jackson Hole -  Yellowstone National Park 
 Questa mattina prenderete parte ad un emozionante navigazione del 
fiume a bordo di gommoni a remi pilotati da una guida parlante inglese 
che vi illustrerà storia, geologia e fauna del Grand Teton Park. Al 
termine rimettetevi in auto e dirigetevi al vicino Yellowstone, primo 
Parco Nazionale degli Stati Uniti e probabilmente il più suggestivo: 
laghi, canyon, fiumi, catene montuose e gli inconfondibili geyser. In 
serata arrivo in albergo, all’interno del parco, per il pernottamento.  
   
9° GIORNO: Yellowstone National Park 
Questa giornata è interamente dedicata alla scoperta della flora e della fauna di questo esteso parco 
nazionale: la sua superficie è maggiore di quella della Lombardia! Con un po’ di fortuna si possono avvistare 
orsi, alci e bisonti. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 
10° GIORNO: Yellowstone National Park -  Salt Lake City 
Questa mattina lasciatevi alle spalle lo Yellowstone per dirigervi a Salt Lake City, città fondata dai Mormoni 

nel 1847. Durante il percorso vi consigliamo una fermata alla graziosa città di 
Idaho Falls. Arrivo in albergo e pernottamento.  
 
11° GIORNO: Salt Lake City -  Bryce Canyon 
Oggi partite per il Bryce Canyon National Park noto per i particolari colori 
delle sue formazioni rocciose. Dopo aver ammirato il tramonto all’interno del 

Parco dirigervi in albergo per il pernottamento.  
 
12° GIORNO: Bryce Canyon -  Zion National Park -  Las Vegas  
Questa mattina prendere parte, a vostra scelta, ad una di queste 2 
esperienze: giro a cavallo o pilotando un quad all’interno del Bryce Canyon. 
Al termine partenza per lo Zion National Park, caratterizzato da enormi lastre 
verticali di sabbia rocciosa pietrificata che si innalzano per oltre 350 metri dal 
fondo valle, i cui campi erbosi ed abissi di rocce rosse sono bagnati dal Virgin River. In serata arrivo nella 
scintillante Las Vegas dove potrete tentare la fortuna in uno dei tanti casinò della città. Pernottamento nel 



famosissimo Bellagio Resort in una camera vista Strip e dalla quale potrete ammirare il fantastico 
spettacolo delle fontane che si tiene ogni sera ogni 15/30 minuti. 
13° GIORNO: Las Vegas -  Italia 
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia con pasti e pernottamento a bordo.  
 
14° GIORNO: Italia  
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
Possibilità di inserire qualche notte a Las Angeles prima di Phoenix e/o proseguire il viaggio fino a San 
Francisco pernottando anche nello Yosemite National Park.   
 

Totale a persona € 2.990,00  

 
PARTENZE:  
Tutti i giorni 
   
FREEDOM TRAVEL EXPERINCE INCLUDE: 

- Noleggio di un auto fuoristrada 
- Escursione guidata in fuoristrada all’interno della Monument Valley con pernottamento nel Parco in 

un’hogan (tipica abitazione indiana) 
- Escursione guidata dell’Antelope Canyon  
- Navigazione del fiume Colorado da Moab con cena in stile cowboy 
- Escursione in barca da Jackson Hole all’interno del Grand Teton National Park 
- A scelta giro a cavallo o in quad al Bryce Canyon 
- Pernottamento a Las Vegas nel famoso Bellagio Resort in camera “Fountain view” 

    
LE QUOTE INCLUDONO: voli di linea; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia con servizi privati 
tranne nella Monument Valley dove è incluso il pernottamento in un’hogan indiano con servizi in comune; 
sevizi elencati all’interno del box “Freedom Travel  Experience include”; noleggio di un’auto fuoristrada 
Hyunday Santa Fe o similare per 12 giorni a tariffa tutto incluso con presa a Phoenix e rilascio a Las Vegas; 
assicurazione annullamento medico bagaglio.  
  
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI: Phoenix: Embassy Suites; Grand Canyon: Maswick South; Lake Powell: 
Lake Powell Resort; Monument Valley: Hogan indiano con servizi in comune; Moab: Best Western Plus 
Canyonlands; Jackson Hole: Mountain Modern Motel; Yellowstone National Park: Old Faithfull Inn; Salt 
Lake City: Little America Hotel; Bryce: Best Western Ruby’s Inn; Las Vegas: Bellagio (camera vista fontane).  
       
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento della 
prenotazione. Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931  

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


