
 

 

 

 

 

 

TREKKING NEL SUD-OVEST AMERICANO 
 

 
 

Havasupai Tour Grand canyon  
 
1° GIORNO: circa 4 ore di trekking   
Partenza da Las Vegas per Hualapaui Hilltop dove inizia il sentiero. È una camminata a scendere fino al 
Havasu Creek nel Grand canyon. Dopo aver raggiunto il villaggio si Supai resta ancora poco prima di 
raggiungere la zona dove accamparsi. Ma prima di giungere al campo base per la notte si potranno 
ammirare magnifiche cascate lungo le pareti del canyon.   
  
2°  E 3° GIORNO: Intere giornate che si possono dedicare al trekking e non solo: per esempio alla scoperta 
della fauna e flora locale. Le numerose cascate danno luogo a dei piccoli laghi dove è possibile immergersi. 
Pernottamenti al campo.   
  
4°GIORNO: Rientro con partenza di prima mattina a Hualapai Hilltop e quindi partenza per Las Vegas. Fine 
dei servizi.  
   
N.B. il trekking ha un’intensità 2-4 su scala da 1 a 5. 
 
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 1.450 
(3 notti incluso trasporto da Las Vegas a/r, pasti e bevande, attrezzatura, tende e sacchi a pelo, assistenza 
guide locali durante il viaggio). 
 
Questo pacchetto richiede un minimo di 10 persone per poter effettuarsi.  
 
Partenze: da Marzo a Dicembre 

 
 



Parco Nazionale di Zion 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1°GIORNO:  Las Vegas o St. George 
Partenza da Las Vegas o St. George alla volta di Springdale dove sono previsti i pernottamenti per le 
successive due notti. È la base ideale per visitare il vicino parco nazionale de Zion. Nel primo pomeriggio è 
previsto il primo trekking fino alle Emerald Pools: si tratta di un sentiero circolare molto spettacolare ed al 
rientro cena e tempo a disposizione.    
                                                                                                                                      
2°GIORNO: Zion 
Di prima mattina partenza per un trekking che conduce al Tempio di Sinawava e quindi alle cosidette Zion 
Narrows uno dei percorsi più incredibili in natura. Pranzo nel primo pomeriggio a Springdale e quindi 
pomeriggio a disposizione. In serata si visiterà una vera e propria ghost town.  
 
3°GIORNO: Zion -  St. George o Las Vegas     
Il trekking odierno è previsto nella parte orientale del parco, la meno conosciuta e che offre un paesaggio 
completamente differente rispetto alla parte ovest. Dopo aver percorso in bus il tunnel di Mount Carmel si 
apprezzerà una bellissima alba da uno dei vari punti panoramici. Rientro a Las Vegas o St. George nel tardo 
pomeriggio.  
 
N.B. il trekking ha un’intensità 1-2 su una scala da 1 a 5. 
 
Quote per persona in Euro 

- 1-2 persone € 2.750 
- 3-4 persone € 1.850 

Quote disponibili anche base 5-6 e 7-12 persone. Il prezzo finale sarà confermato al momento della 
richiesta in base al numero dei partecipanti. 
 
Le quote includono 
2 notti in hotel a Springdale tre o tre superior, incluso trasporto da Las Vegas o St. George a/r, pasti e 
bevande, attrezzatura, assistenza guide locali durante il viaggio.   
 
Partenze: da Marzo a Agosto  
 
Escursioni 1 giorno partenze su richiesta  
 
  Camminata nel parco nazionale di Zion  



  Punto di partenza Springdale. Il trekking prevede di toccare le Emerald Pools e quindi raggiungere la parte 
superiore del canyon fino al punto panoramico conosciuto come Weeping Rock. Pranzo al Zion Lodge e 
quindi proseguimento per la parte orientale del parco (in auto) lungo la strada panoramica per percorrere 
l’Overlook Trail che offre punti panoramici incredibili. Rientro a Springdale.      

 
Quota per persona in Euro  
     - minimo 2 € 240 
     - minimo 3-4 € 190 
 
Il prezzo finale sarà confermato al momento della richiesta in base al numero dei partecipanti a meno che 
non si voglia una partenza privata. Le quote includono trasporto da Springdale nel parco a/r, pasti e 
bevande, attrezzatura tra cui scarponi adatti a camminare nell’acqua, assistenza guide locali durante 
l’escursione. 
 
N.B. il trekking ha un’intensità 2-3 su una scala da 1 a 5. 
 
Camminare nel parco nazionale di Arches 
Punto di partenza Moab. Il trekking prevede di iniziare con il cosiddetto Wall Street Trai. Dopo aver 
ammirato le spettacolari pareti del Nerfertiti Viewpoint si imbocca il sentiero fino ad uno dei punti più 
famosi ma allo stesso tempo meno battuti del parco, Devil’s Garden. Stop per il pranzo e quindi 
proseguimento per il Delicate Arch, uno dei simboli del parco. Al termine rientro a Moab.  
 
Quota per persona in Euro 
- minimo 2 € 240 
- minimo 3-4 € 190 
 
Il prezzo finale sarà confermato al momento della richiesta in base al numero dei partecipanti a meno che 
non si voglia una partenza privata. Le quote includono trasporto da Moab nel parco a/r, pasti e bevande, 
attrezzatura tra cui scarponi adatti a camminare nell’acqua, assistenza guide locali durante l’escursione.  
 
N.B. il trekking ha un’intensità 3-4 su una scala da 1 a 5. 
 
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 


