
 

 

 

 

 

 

 
COWBOYS AND CANYONS  

 
DATE di PARTENZA: 08 e 22 Giugno; 06 e 27 Luglio; 3, 10, 17 e 24 Agosto;  
 

07 e 14 Settembre 

 
 
1° GIORNO: Italia - Las Vegas 
Partenza con volo di linea per Las Vegas. Arrivo e trasferimento libero presso l’hotel. Serata a disposizione e 
pernottamento. 
Hotel: Luxor Hotel o similare                                                                                          
 
2° GIORNO: Las Vegas – Grand Canyon – Flagstaff 
Prima colazione presso l’hotel e partenza per il Grand 
Canyon, una delle meraviglie del Mondo. Si tratta di una 
gola immensa creata dal fiume Colorado con una 
lunghezza di quasi 450 km, una profondità  di oltre 1800 
metri e una larghezza che varia da 500 metri a 29 km. 
Pernottamento a Flugstaff. 
Hotel: Baymont Inn & Suites o similare 
 
 
 
 
 
 



3°GIORNO: Flagstaff – Antelope Canyon – Monument Valley - Bluff 
Prima colazione in albergo e partenza verso l’Antelope Canyon, spettacolo della natura scavato nella roccia 
da vento e acqua che ne hanno modellato le pareti, dalle rocce rosse con sfumature violacee e arancioni e 
dagli effetti di luce impressionanti. Proseguimento per la Monument Valley, uno dei luoghi più suggestivi al 
mondo e scenario ideale di numerosi film western. 
Pernottamento. 
Hotel: Desert Rose o similare  
 
4°GIORNO: Bluff – Mesa Verde – Moab 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mesa Verde e visita del Parco Nazionale, luogo affascinante che vide 
il passaggio degli antichi indiani pueblo (o anasazi), i quali lasciarono loro tracce prima di scomparire. 
Proseguimento per Moab e pernottamento sul luogo. 
Hotel: Moab Valley Inn o similare  
 
5°GIORNO: Moab – Arches – Canyonlands – Green 
River 
Prima colazione in albergo. Il tour di oggi vi porterà a 
scoprire le meraviglie di Arches National Park con la 
concentrazione di archi di arenaria più alta al mondo. Si 
prosegue per il Canyonlands: esso offre vedute 
grandiose, guglie, crateri, formazioni rocciose dai colori 
brillanti, gole profonde e dipinti rupestri. 
Pernottamento a Green River. 
Hotel: River Terrace Inn o similare 
 
6°GIORNO: Green River – Capitol Reef – Bryce 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il Parco Nazionale Capitol Reef, uno dei luoghi meglio 
conservati dello Utah. Continuazione verso Bryce Canyon in cui potersi godere la visione degli hoodos, rocce 
colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, con incantevoli giochi di luce che variano 
nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola. 
Pernottamento. 
Hotel: Bryce View Lodge o similare.  

 
 
7°GIORNO: Bryce – Coral Pink Sands Dunes – Zion National 
Park – Las Vegas 
Prima colazione in albergo. Proseguimento verso Pink Coral 
Dunes, un affascinate State Park caratterizzato da dune di sabbia 
color rosa e circondato da imponenti montagne. Partenza per lo 
Zion, Parco Nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto 
tra le rocce. Arrivo a Las Vegas e pernottamento. 
Hotel: Luxor Hotel o similare.  
 
 

8°GIORNO: Las Vegas – Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto con volo di linea per l’Italia. 
 
9°GIORNO: Italia 
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 
 
 



 

QUOTE A PARTIRE DA: € 1.930,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- 7 prime colazioni; 
- Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour; 
- Guida in lingua italiana; 
- Tasse aeroportuali e prenota sicuro. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Passaggi aerei dall’Italia; 
- Pasti e bevande non indicati in programma; 
- Mance ed extra in genere; 
- Tasse di soggiorno ed eventuali resort fees; 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 


