
 

 

 

 

 

 

INDIAN LANDS   

 
 
1° GIORNO: Italia -  San Francisco  
 Partenza con volo li linea per San Francisco. All’arrivo trasferimento libero in albergo e pernottamento.  
  
2° GIORNO: San Francisco 
Oggi potrete dedicare la giornata alla visita della città per il Civic Center, la Japan Town, la St. Mary’s 
Cathedral, il Twin Picks, il Golden Gate e la caratteristica zona di Fishermen’s Wharf. Pernottamento in 
albergo.  
  
3°GIORNO: San Francisco -  Yosemite National Park   
 Ritiro dell’auto a noleggio nell’ufficio più vicino all’albergo e partenza alla volta dello Yosemite National 
Park ch3e offre panorami mozzafiato con le sue pareti di granito, le cupole di ghiaccio, le cascate, i grandi 
alberi di sequoia ed una grande varietà di fauna selvatica. Pernottamento in albergo.   
 
4°GIORNO: Yosemite National Park -  Death Valley -  Las Vegas  
Oggi proseguite il vostro viaggio verso il Nevada. Vi consigliamo di 
passare per la Death Valley caratterizzata da dune di sabbia, montagne 
innevate e rocce multicolore. Vi consigliamo poi di effettuare una sosta 
per la visita delle montagne Paramint e le dune di sabbia di Furnace 
Creek. Guidate poi in direzione di Las Vegas dove si effettuerà il 
pernottamento.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5°GIORNO:  Las Vegas -  Zion National Park -  Bryce Canyon National Park 
Oggi partite alla volta dello stato dell’Utah per la visita dello 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. 
Proseguite poi per il Bryce Canyon National Park noto per i 
particolari colori delle sue formazioni rocciose. 
Pernottamento in albergo.  
                                                                                                                                       
6°GIORNO: Bryce Canyon -  Canyonlands National Park -  
Moab   
Oggi potrete dedicarvi alla visita del Bryce Canyon National 
Park, un “anfiteatro” di colorate formazioni rocciose per poi 



continuare il viaggio verso il Canyonlands National Park che, come si evince dal nome, è un Parco ricco di 
canyons scavati nel corso degli anni dallo scorrere del Colorado River. Imperdibile è la tappa al Dead Horse 
Point dal quale si gode una splendida vista dalle variopinte formazioni rocciose del Canyonlands. Si 
raggiunge infine la vicina Moab per il pernottamento in albergo.  
  
7°GIORNO: Moab -  Arches National Park -  Durango  
Mattinata dedicata alla visita dell’Arches National Park dove si incontrano più di 2000 archi naturali di 
arenaria. Nel pomeriggio proseguimento per Durango, cittadina incastonata tra le San Juan Mountains nel 
sud-ovest del Colorado che negli anni passati fu un importante centro minerario degli Stati Uniti. 
Pernottamento in albergo.  
 

8° GIORNO: Durango -  Canyon De Chelly -  Monument Valley  
Oggi raggiungerete il Canyon De Chelly, parte della riserva degli indiani 
Navajo, per ammirare i magnifici panorami che quest’ultimo offre. 
Attraversate poi il South Rim dove portrete ammirare antiche rovine 
ed incisioni rupestri per poi proseguire per Kayenta , nei pressi della 
Monument Valley, dove si effettuerà il pernottamento.     
   

 
9° GIORNO: Monument Valley -  Lake Powell -  Antelope Canyon -  Grand Canyon  
Oggi potrete visitare la famosa Monument Valley e fare una sosta al 
Cameron Tranding Post dove è possibile pranzare ed acquistare prodotti 
dell’artigianato locale indiano. Proseguite verso ovest in direzione del Lake 
Powell, lago artificiale creato dalla diga di Hoover ed incastonato tra le rocce 
dalle mille sfumature di rosso e arancione. Successivamente raggiungerete il 
punto d’incontro per l’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. Rimettetevi 
poi in auto con destinazione Grand Canyon National Park. Pernottamento in 
albergo.  
 

10° GIORNO: Grand Canyon -  Sedona -  Phoenix/Scottsdale  
Questa mattina visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie 
del Mondo che avrete modo di ammirare dai diversi punti di 
osservazioione all’interno del Parco. Possibilità di effettuare un volo 
panoramico in elicottero di circa mezz’ora (prenotabile anche prima 
della partenza con un supplemento). Al termine partenza in 
direzione di Sedona caratteristico paesino contornato da formazioni 
rocciose di color rosso attraversando l’Oak Creek Canyon, una 
spettacolare gola ricca di ruscelli, cascate e rocce colorate. L’ultima 

tappa della giornata è a Phoenix/Scottsdale dove potrete visitare la “Città Vecchia” con i suoi numerosi 
negozi d’artigianato. Pernottamento in albergo.      
 
11° GIORNO: Phoenix/Scottsdale -  Palm Springs -  Los Angeles 
 Oggi attraversate deserto per raggiungere Palm Springs, una vera e propria oasi nel deserto. Dopo una 
sosta per ammirare il paesaggio circostante, proseguimento per Los Angeles dove si effettuerà il 
pernottamento.  
 
12° GIORNO: Los Angeles 
Oggi potrete dedicare la giornata allo shopping ed alla vista della città incluso l’elegante quartiere di 
Beverly Hills con le ville degli attori, Rodreo Drive, il Teatro Cinema, la Walk of Famek, dove si trovano le 



impronte dei divi di Hollywood e le spiagge di Malibù. Possibilità inoltre di acquistare con supplemento il 
biglietto d’ingresso per gli Universal Studios. Pernottamento in albergo.   
 
13° GIORNO: Los Angeles -  Italia  
in tempo untile consegna dell’auto in aeroporto e partenza per l’Italia con pasti e pernottamento a bordo. 
 
14° GIORNO: Italia  
Arrivo in Italia e fine dei servizi. Possibilità di prolungare il viaggio a New York con quietanza su richiesta.  

Totale a persona € 2.100.   

 
PARTENZE:  
Tutti i giorni 
 
LE QUOTE INCLUDONO: voli di linea; tasse aeroportuali; sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di solo pernottamento; noleggio di un’auto Hyundai Elantra o similare per 11 giorni a tariffa 
tutto incluso; assicurazione annullamento medico bagaglio.  
  
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 
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