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VIAGGI IN SELF DRIVE 

COWBOY,
INDIANI  

E PIONIERI
SULLE TRACCE DEI PIONIERI
Un itinerario per tutta la famiglia, alla scoperta di alcuni 
dei più grandi simboli americani, che tuttavia rimangono 
solitamente in secondo piano rispetto alle mete 
più turistiche. Un viaggio attraverso le grandi praterie 
del Wyoming, a contatto con la natura più sincera, 
i cowboys e gli indiani, per poi terminare alla scoperta 
di Las Vegas, la città del peccato.

LE GRANDI RISERVE INDIANE
Cosa c’è di più “americano” degli Indiani? Nulla evoca un 
passato – a tratti triste, ingiusto e violento – come l’immagine 
dei famosi “pellerossa”, quelle popolazioni native che 
parlavano una lingua impossibile da decifrare, 
ed avevano usi e costumi tanto lontani dai nostri da 
sembrarci “selvaggi”. Le tribù di oggi sono in parte diverse 
da allora: parlano inglese, vestono indumenti moderni, sono 
impiegati in lavori comuni. Ma non perdono 
le proprie tradizioni, i canti, i balli, l’attaccamento viscerale 
alla Madre Terra, la poesia delle generazioni. 
Venite con Itine-rari a conoscere le 4 tribù native 
più grandi del nord-ovest americano: vi promettiamo 
HPR]LRQL�GLIÀFLOL�GD�GLPHQWLFDUH�

SFIDA ALL’OK CORRAL
Tombstone, Arizona: il sole batte alto e forte in questa piccola 
città di frontiera: i fratelli Wyatt, Morgan e Virgil Earp, con Doc 
+ROO\GD\��VÀGDQR�D�GXHOOR�DOFXQL�WUD�L�SL��WHPLELOL�IXRULOHJJH��
Laggiù, nelle più remote e aspre terre degli USA, vi sentirete 
più che mai a contatto con la terra degli Apache e dei cowboy, 
FDUDWWHUL]]DWD�GD�GHVHUWL��DOWRSLDQL��FR\RWH�HG�LQÀQLWH�ODQGH�
desolate. Non perdetevi una bella cavalcata al tramonto tra i 
canyons, un po’ di shopping tra stivali e speroni, un giro tra 
le vecchie prigioni del West o una visita ad autentici territori 
indiani.
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Bisonti e i cavalli selvaggi pascolano placidi, liberi e protetti nelle Grandi Pianure, mentre Nativi e 
cowboy si spartiscono praterie sconfinate, montagne aguzze, fiumi roboanti e laghi cristallini. Questo 
è un viaggio che non si dimentica: è il viaggio di Yellowstone e delle Montagne Rocciose, dei pionieri 
alla conquista del West, delle grandi icone americane scolpite nella roccia di Mount Rushmore e 
Cavallo Pazzo, della cultura e religione mormone nel grande tempio di Salt Lake City.

VIAGGI IN SELF DRIVE / COWBOY, INDIANI E PIONIERI

SULLE TRACCE DEI PIONIERI

1° GIORNO
Volo Italia – Denver
Partenza con volo di linea da tutti 

gli aeroporti italiani. Arrivo a Denver 

nel pomeriggio. Ritiro dell’auto a 

noleggio direttamente in aeroporto. 

Pernottamento a Denver.

2° GIORNO
Denver
Giornata dedicata alla visita della “Mile 

High City”, frizzante e moderna cittadina 

incastonata tra le montagne rocciose. 

3
settimane

PERIODO CONSIGLIATO 
da maggio a fine settembre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, gruppi di amici, senior, 

viaggi di nozze

PREZZO 
a partire da € 1.560

a persona

Pionieri. Nel pomeriggio, visita guidata 

della riserva di Hot Springs per l’avvista- 

mento dei Mustang, cavalli selvaggi 

nativi americani.

7° GIORNO
Hot Springs – Rapid City
Giornata davvero intensa ed 

emozionante dedicata alle Black Hills: 

si comincia con Custer State Park, 

riserva statale dove intere mandrie di 

bisonti pascolano libere; nel pomeriggio 

si raggiungerà prima Mount Rushmore, 

dove sono scolpiti i Quattro Presidenti, 

e poi Crazy Horse National Memorial, 

dove è scolpita l’immensa scultura di 

Cavallo Pazzo. Pernottamento a Rapid 

City.

8° GIORNO
Rapid City
Rapid City, crocevia delle Black Hills, 

offre numerosi spunti di visita. Uno tra 

questi è Badlands National Park, uno 

dei parchi preferiti da Itine-rari

Da non perdere una breve visita a 

Golden, cittadina tipicamente western. 

Pernottamento a Denver.

3° GIORNO
Denver – Cheyenne
In partenza da Denver, direzione nord 

ed ingresso nel Wyoming, per la visita 

di Cheyenne, capitale dello Stato e 

sede del più grande museo dedicato al 

Rodeo e ai cowboy. Pernottamento a 

Cheyenne.

4° e 5° GIORNO
Le grandi Pianure
Prosegue l’esplorazione del Wyoming 

tra scenari naturali indimenticabili, 

antiche prigioni, piccoli villaggi di 

pionieri. Pernottamento a Rawlins e 

Douglas.

6° GIORNO
Douglas – Hot Springs
In mattinata, visita di Fort Laramie, il più 

grande avamposto militare ai tempi dei 
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9° GIORNO
Rapid City – Gillette
Si rientra nei territori del Wyoming, per 

la visita della Devil’s Tower, un’altra 

delle grandi icone americane che 

ODVFHUDQQR�LO�YLVLWDWRUH�VHQ]D�¿DWR��
Pernottamento a Gillette.

10° GIORNO
Gillette – Cody
Un breve tragitto vi condurrà a 

Cody, incredibile piccola città di 

frontiera dedicata a William Cody, 

meglio conosciuto come Buffalo Bill. 

L’omonimo museo, dedicato alla 

cultura di questa zona, è uno dei più 

grandi e interessanti musei di tutti gli 

Stati Uniti, con sale dedicate ai Nativi 

Americani, ai Pionieri che hanno 

plasmato il vecchio West, ai trasporti 

dell’epoca, alle armi da fuoco, agli 

animali della zona, e molto altro. 

Pernottamento in un vero ranch. Alla 

sera, assisterete ad un vero rodeo 

nell’arena cittadina di Cody.

11° GIORNO
Cody
Giornata di vero relax in stile “old 

west” al ranch, con tempo libero per la 

pesca alla trota, per una passeggiata 

nel bosco, una cavalcata guidata nella 

foresta, o per altre attività. Alla sera, vi 

aspetta un barbecue all’aperto con gli 

altri ospiti del ranch.

12° e 13° GIORNO
Yellowstone Nat. Park
Solo un’ora di strada vi separa  

dal più grande, antico e visitato Parco 

Nazionale Americano: Yellowstone 

1DWLRQDO�3DUN��6FHQDUL�PR]]D¿DWR��
animali in libertà che non avreste mai 

pensato di vedere, emozioni irripetibili 

caratterizzano questo parco, come 

2OG�)DLWKIXO��LO�SL��DOWR�JH\VHU�
della Terra, o Morning Glory Pool, 

sorgente di acqua solforata che 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 19 notti in camera doppia, 10 
colazioni a buffet, 2 cene, noleggio auto per tutta la durata della vacanza con chilometraggio illimitato e 
assicurazioni full-coverage, ingresso a tutti i parchi nazionali, passeggiata a cavallo (oppure in diligenza) 
guidata di due ore con cena all’aperto, esperienza di Family Rafting di due ore con rapide di classe II 
e III, biglietto di ingresso al Cody Stampede Rodeo di Cody, biglietto per il concerto serale del Mormon 
Tabernacle Choir a Salt Lake Cody, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione 
della lista-viaggio con mini-sito dedicato.
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, supplemento “a lasciare” dell’auto, 
pranzi, cene, ingressi ai parchi statali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 1.590 € 
MEDIUM 2.220 €
FIVE STARS 2.950 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

domina il paesaggio con i suoi 

incredibili colori. Al tramonto, 

passeggiata di due ore a cavallo 

o diligenza e cena in tipico stile 

“cowboy”. Pernottamento in un lodge 

all’interno del parco.

14° GIORNO
Yellowstone – West Yellostone
Terza e ultima giornata dedicata al 

parco di Yellowstone. Sarà ancora 

possibile fare passeggiate, seguire 

uno dei tanti programmi dei Rangers, 

e altre attività. Pernottamento a West 

Yellowstone, piccola cittadina del 

Montana in tipico stile western.

15° GIORNO
West Yellowstone – Anaconda
Addentriamoci nel territorio del 

Montana, e lasciamoci sopraffare dagli 

scenari naturali incontaminati di questa 

incredibile zona degli Stati Uniti, 

fortemente dominata dalla cultura dei 

Nativi e dal rispetto per il territorio. 

Pernottamento a Anaconda.

16°GIORNO
Anaconda – Stanley
Prima di lasciare il Montana, Itine-rari 

vi condurrà a Bannack State Park, una 

ghost town perfettamente conservata. 

Percorrendo l’Idaho lungo 

il Salmon River si giungerà a Stanley.  

Nel pomeriggio, esperienza 

emozionante di rafting nelle rapide  

del Salmon. Pernottamento a Stanley.

17° GIORNO
Stanley – Twin Falls
Anche l’Idaho, come tutti gli Stati di 

questa zona degli Usa, ha scenari 

incredibili da offrire. Nel pomeriggio 

si giungerà a Twin Falls, capitale 

dell’omonima contea, apprezzata 

per le bellissime cascate e per il 

ponte altissimo sullo Snake River. 

Pernottamento a Twin Falls.

18° GIORNO
Twin Falls—Salt Lake City
Percorrendo la bellissima Intestate 84  

si giungerà a Salt Lake City, capitale 

dello Utah fondata nel 1847  

dai Mormoni.  

Pernottamento a Salt Lake City.

19° GIORNO
Salt Lake City
L’ultimo giorno di questo meraviglioso 

viaggio sarà dedicato alla visita di Salt 

Lake City. In serata, si assisterà a un 

concerto del famosissimo Mormon 

Tabernacle Choir, nell’emozionante 

cornice del Tabernacolo che ospita 

l’organo a canne più grande del mondo.

20° GIORNO
Volo Salt Lake City – Italia
In mattinata, restituzione dell’auto a 

noleggio in aero-porto e partenza con 

volo di linea per l’Italia, dove si arriverà 

il giorno successivo.
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The Plains Indians, Indiani delle Praterie—i primi orgogliosi abitanti delle Montagne Rocciose  
del West—ancora oggi abitano la regione. In anni recenti è cresciuta una visione nuova e una coscienza 
culturale importante si è sviluppata tra le comunità locali e le Nazioni dei Nativi Indiani d’America.  
Con infinito rispetto per la Terra, e per le antiche tradizioni di questi popoli, vi invitiamo  
a vivere, almeno per qualche giorno, la stupenda cultura che caratterizza i popoli dei Nativi americani.

VIAGGI IN SELF DRIVE / COWBOY, INDIANI E PIONIERI

LE GRANDI RISERVE INDIANE

1° GIORNO: VOLO ITALIA 
Salt Lake City
Partenza con volo di linea da Milano, 

arrivo a Salt Lake City nel tardo 

pomeriggio. Trasferimento libero e 

sistemazione nell’hotel prescelto. 

Qualche ora a disposizione per una prima 

visita orientativa della città. 

2° GIORNO
Salt Lake City
Intera giornata dedicata alla visita di 

Salt Lake City, la capitale dello Utah che 

prende il nome dal Grande Lago Salato, 

nelle immediate vicinanze. La città fu 

stata fondata nel 1847 da Brigham Young, 

‘profetà della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi giorni (chiamati oggi 

Mormoni), ed ancora oggi ne rappresenta 

il centro spirituale.  

Da non perdere la piazza del Tempio  

e un concerto nel Tabernacolo, ad opera 

del Mormon Tabernacle Choir, coro 

polifonico famoso in tutto il mondo. 

3° GIORNO
Salt Lake City – Twin Falls -  
Idaho Falls
Di buon mattino, ritiro dell’auto 

a noleggio e partenza per il tour. 

Attraverso i territori aspri e desolati del 

nord dello Utah giungeremo in Idaho, 

dopo avere visitato un antico ranch di 

allevamento dei bovini diventato ora 

parco statale. Sosta nella bella cittadina 

di Twin Falls, e visita del Crater of 

the Moon National park, un immenso 

mare di lava vulcanica eruttata 15.000 

anni fa. Arrivo ad Idaho Falls nel tardo 

pomeriggio e sistemazione in hotel.

15
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da giugno a settembre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
ffamiglie, gruppi di amici, senior, 

viaggi di nozze

PREZZO 
a partire da € 1.550

a persona



27

7° GIORNO
Polson - Glacier National Park
È uno dei parchi più settentrionali degli 

Usa. Circondati dalle montagne, 

ammireremo laghi dai colori incredibili 

e, lungo la ‘Going to the Sun Road’ 

incontreremo, orsi, alci e karibou. 

Pernottamento in un lodge all’interno del 

parco.

8° GIORNO
Riserva indiana dei Piedi Neri 
(Black Feet Indian Tribe)
Pochi chilometri ci separano da 

Browning, la maggiore cittadina della 

riserva dei Black Feet. Da non perdere 

a metà luglio il North American Indian 

Days, il più affascinante Pow Wow degli 

USA, dove migliaia di Indian dancers 

celebrano la loro cultura.  

Pernottamento in loco.

9° GIORNO
Browning - Billings
Giornata dedicata al trasferimento, 

sulle orme di Lewis e Clark, attraverso 

pianure e valli, passi di montagna e 

colline, godendo dei panorami che solo 

lo Stato del Montana sa donare.

10°GIORNO
Riserva Indiana dei Crow
2JJL�FRQRVFHUHPR�L�&URZ��SRSROR�
nativo dell’omonima riserva tra gli Stati 

del Montana e del Wyoming. Da non 

perdere – a metà agosto – il Crow Fair 

and Rodeo, raduno dei Nativi di questa 

Nazione. Prima di tornare a Billings, 

YLVLWHUHPR�LO�/LWWOH�%LJKRUQ�%DWWOH¿HOG�
National Monument, dove il Generale 

&XVWHU�YHQQH�VFRQ¿WWR�GD�7RUR�6HGXWR�H�
Cavallo Pazzo della tribù dei Lakota.

11° GIORNO
Cody
Pochissimi chilometri ci separano da 

Cody, cittadina di frontiera dedicata a 

William Cody, detto Buffalo Billl. Qui il 

IL PREZZO COMPRENDE:  assicurazione annullamento del viaggio e spese mediche, 14 notti in camera 
doppia, 9 colazioni a buffet, noleggio auto per tutta la durata del soggiorno, con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazioni inclusi, ingresso ai parchi nazionali, visita guidata (in Italiano o Inglese) 
di Temple Square e concerto del Mormon Tabernacle Choir a Salt Lake City, ingresso al Sacajawea 
Center, Ingresso al Buffalo Bill Center of the West, ingresso al rodeo serale a Cody, ingresso al 
Museum of the Rockies, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-
viaggio con mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, pranzi, cene, visite ed escursioni non 
menzionate, visti di ingresso negli USA e/o in CANADA, benzina, mance, extra, e tutto quanto non 
incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 1.550 € 
MEDIUM 2.110 €
FIVE STARS 3.050 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

più completo museo che riporta e narra 

storie e cultura del vecchio West. In 

serata sarà possibile assistere ad un 

vero rodeo nell’arena civica.

12° GIORNO
Yellowstone National Park
Di buon mattino, raggiungeremo 

una delle stelle di questo viaggio: 

Yellowstone National Park, il parco 

nazionale più antico del mondo. 

Panorami da cartolina fanno da 

FRQWRUQR�D�FDQ\RQ�PR]]D¿DWR��¿XPL�
alpini, foreste rigogliose, sorgenti termali 

e geyser attivi. Pernottamento in un 

lodge all’interno del parco, o nella vicina 

cittadina di West Yellowstone.

13° GIORNO
Riserva Indiana dei Wind River
Attraversando il Grand Teton National 

Park, giungeremo nella Wind River 

Indian Reservation, la riserva più 

grande del Wyoming, che ospita le tribu 

Shoshone e Arapaho. Durante tutta 

l’estate spettacoli di danze rituali presso 

il Museum of Rockies a Lander e, alla 

¿QH�GL�OXJOLR��LO�1DWLRQDO�5HQGH]YRXV��
una settimana di celebrazioni in stile 

vecchio West. Interessante il Riverton 

Museum, dedicato alla cultura dei Nativi.

14° GIORNO
Riverton - Salt Lake City
Tornando verso Salt Lake City, 

percorreremo le strade che i Pionieri 

fecero tra il 1840 e il 1870, durante 

le grandi migrazioni dal Midwest 

DOO¶2FHDQR�3DFL¿FR��6RVWD�D�6RXWK�3DVV�
City, interessante ghost town mineraria. 

Arrivo a Salt Lake City in serata e 

sistemazione.

15° GIORNO
volo Salt Lake City - Milano
Dopo avere restituito l’auto a noleggio, 

partenza con volo di linea per Milano, 

dove si arriverà il giorno successivo.

4° GIORNO
Idaho Falls - Salmon
Seguendo le sponde del Salmon River 

giungeremo al Sacajawea Center 

per conoscere la vita di Shoshone, 

la donna nativa che nel 1806 fece da 

interprete e guida a Lewis e Clark, primi 

D�UDJJLXJHUH�OD�FRVWD�GHO�3DFL¿FR�YLD�
terra, attraversando tutti gli Stati Uniti, 

durante il leggendario viaggio. Nel 

pomeriggio, tempo a disposizione per 

un giro in barca tra le calme acque del 

Salmon River. Sistemazione in hotel e 

pernottamento.

5° GIORNO
Salmon - Butte - Deer Lodge
Intensa giornata vissuta tra i meravigliosi 

territori dell’Idaho e del Montana. A 

Butte, da non perdere il museo dedicato 

alla tradizione mineraria della zona. 

Partenza quindi per Deer Lodge, 

piccola cittadina che custodisce alcuni 

interessanti musei dedicati alla cultura 

western del Montana. Sistemazione in 

hotel.

6° GIORNO
Deer Lodge - Polson
Addentrandoci sempre di più tra gli 

VFRQ¿QDWL�SDHVDJJL�GHO�0RQWDQD�
visiteremo oggi Garnet, una delle più 

grandi e meglio conservate ghost town 

degli Stati Uniti, e il National Bison 

Range, territorio protetto dove migliaia 

di bisonti (american buffalo), antilopi, 

alci, cervi pascolano tranquilli allo stato 

brado. Pernottamento a Polson.
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Tombstone, Arizona: il sole batte alto e forte in questa piccola città di frontiera: i fratelli Wyatt, Morgan 
e Virgil Earp, con Doc. Hollyday, sfidano a duello alcuni tra i più temibili fuorilegge. Solo trenta 
secondi, ma questa sparatoria, nota come la “sfida all’OK Corral”  ha ispirato decine di film western 
e questo breve itinerario. Laggiù, nelle più remote e aspre terre degli USA, vi sentirete più che mai a 
contatto con la terra degli Apache e dei cowboy, caratterizzata da deserti, altopiani, coyote ed infinite 
lande.  Non perdetevi una bella cavalcata al tramonto tra i canyons, un po’ di shopping tra stivali e 
speroni, un giorno tra le vecchie prigioni del West o una visita nei territori indiani.

VIAGGI IN SELF DRIVE / COWBOY, INDIANI E PIONIERI

SFIDA ALL’OK CORRAL

1° GIORNO
Volo Italia – Las Vegas
Partenza per Las Vegas con volo 

di linea da tutti gli aeroporti italiani. 

All’arrivo, trasferimento in hotel e 

sistemazione sulla famosa “strip”.

2 GIORNO
Las Vegas
Intera giornata dedicata alla visita di 

questa incredibile città nel deserto. 

Las Vegas non è solo casinò e gioco 

d’azzardo, ma è tantissime attrazioni 

che soddisfano qualsiasi gusto. Sarà 

possibile infatti partecipare ad alcune 

escursioni facoltative, come la visita del 

famoso Skywalk, la passerella di vetro 

a picco su Grand Canyon West, oppure 

una gita in jeep nel deserto, o una 

cavalcata al tramonto. Dopo cena, sarà 

possibile assistere ad uno spettacolo 

serale a scelta tra quelli in cartellone

3° GIORNO
Las Vegas – Antelope Canyon
Di buon mattino ritiro dell’auto a 

noleggio e partenza per il tour. Lasciata 

Las Vegas, lo scenario cambierà in 

maniera repentina: l’arido deserto 

del Nevada lascerà il posto alle 

rocce infuocate dello Utah. Nel primo 

pomeriggio giungeremo a Page, per 

la visita guidata dai Nativi di Antelope 

Canyon, uno dei parchi più fotografati 

del West. Pernottamento a Page.

4° GIORNO
Monument Valley
Un breve tragitto ci condurrà a 

Monument Valley, dove effettueremo 

una escursione guidata dai nativi in 

jeep per visitare i posti più remoti della 

vallata. Pernottamento a Chinle.

12
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze, gruppi  

di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 1.050

a persona
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IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 11 notti in camera doppia, 8 
colazioni, noleggio auto dal 3° al 12° giorno con chilometraggio illimitato e assicurazioni base incluse, 
trasporto in taxi collettivo dall’aeroporto di Las Vegas al vostro hotel, visita guidata dai Nativi di Antelope 
Canyon, visita guidata dai Nativi in jeep di Monument Valley, ingresso ai parchi nazionali americani valido 
un anno, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio per gli sposi 
con mini-sito dedicato.
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, visto, pranzi, cene, ingressi a 
musei, parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

5° giorno
Canyon de Chelly e Petrified Forest
Giornata dedicata a due parchi 

dell’Arizona, fuori dalle rotte turistiche 

comuni ma che offrono spunti di 

IRWRJUD¿D�H�RVVHUYD]LRQH�LPSDUHJJLDELOL��
Il primo è Canyon de Chelly, ancora 

abitato dagli indiani Navajo, dove 

sarà possibile passeggiare insieme 

ai rangers o visitarne in jeep i luoghi 

più remoti guidati dai Nativi. Partenza 

TXLQGL�SHU�3HWUL¿HG�)RUHVW�1DWLRQDO�
Park e visita di un altro tesoro, fatto di 

formazioni geologiche tra le più antiche 

della Terra. Pernottamento a Holbrook.

6° GIORNO
The Apache Trail
Giornata dedicata all’incontro con la 

cultura Apache, lungo la antichissima 

Apache Trail. Lungo la strada 

incontreremo oggi piccoli laghi, enormi 

dighe, ghost town, saloon, cowboy e 

indiani. Una giornata davvero “american 

style”! Pernottamento a Globe.

7° GIORNO
Tombstone
Ancora immersi in quella atmosfera 

indimenticabile del Far West, 

giungeremo a Tombstone, piccola città 

di frontiera resa celebre da decine 

GL�¿OP�FKH�QDUUDQR�OH�JHVWD�GL�:\DWW�
Earp e Doc Hollyday. Da non perdere 

la classica “sparatoria” e una buona 

bistecca in un vero saloon! Partenza 

quindi per Tucson e sistemazione. 

Prima di cena, solo in alcuni periodi 

dell’anno, sarà possibile visitare alcuni 

VHW�FLQHPDWRJUD¿FL�GL�7XFVRQ�

8° GIORNO
Tucson – Phoenix
Pochi chilometri ci separano da 

Phoenix, grande capitale dell’Arizona 

ricca di spunti turistici. In serata, da 

non perdere una cena al saloon con 

spettacolo di musica country-western.

9° GIORNO
Sedona
La zona centrale dell’Arizona è 

caratterizzata da scenari, colori, 

vedute uniche al mondo: le migliaia di 

capi di bestiame pascolano tranquilli 

tra le colline vicino a Wickenburg, e 

accampamenti di Nativi popolano piccoli 

paesi di montagna. Attraverseremo 

oggi comunità più o meno note, 

come Prescott, Sedona, Flagstaff, 

ma tutte egualmente indimenticabili. 

Pernottamento a Williams, caratteristica 

comunità lungo la Route 66.

10° GIORNO
Grand Canyon National Park
Giornata dedicata ad una delle 

meraviglie naturali della Terra, il Grand 

Canyon! Sarà possibile effettuare 

escursioni coi rangers, gite a cavallo, 

passeggiate, un sorvolo in elicottero o in 

aereo. Rientro a Williams in serata.

11° GIORNO
Route 66
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ma non una strada qualunque, la mitica 

“Mother Road”. Lungo la Route 66  

si attraverseranno piccoli villaggi ricchi  

di spunti old-style, in perfetto stile  

on-the- road che tanto piace a  

Itine-rari. Prima di arrivare a Las Vegas, 

attraverseremo la Hoover Dam,  

una delle dighe più grandi del mondo.

12° GIORNO
Volo Las Vegas – Italia
Dopo avere restituito l’auto a noleggio, 

partenza per l’Italia, dove si arriverà  

il giorno successivo.

BUDGET 1.050 € 
MEDIUM 1.290 €
FIVE STARS 1.860 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti


