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The best of USA
i grandi parchi dell,Ovest  

Ritorno alla Natura con un soggiorno in uno dei campi tendati 
di lusso Under Canvas situati nei più spettacolari contesti 
naturali del mondo: dal Grand Canyon a Yellowstone, da Zion 
a Moab, dal Glacier National Park a Tucson, dalle Great Smoky 
Mountains al Monte Rushmore. Per un'esperienza indimenticabile!

Un itinerario classico alla scoperta dei parchi più belli degli Stati Uniti. Dalla costa della California, ai paesaggi montani dello 
Utah, dalle tradizioni dei Nativi d’America Navajo ai deserti dell’Arizona.  I momenti migliori per ammirare i parchi sono l’alba 
e il tramonto. Le luci ed i colori dei parchi più belli del mondo vi lasceranno senza fiato. Zion Canyon, Bryce Canyon, Capitol 
Reef National Park, Arches National Park, Canyonlands National Park, Monument Valley, Antelope Canyon, Grand Canyon e il 
Sonoran Desert National Monument sono le tappe di questo emozionante self drive con la possibilità di vivere l’esperienza di 
un soggiorno in un campo tendato in uno dei parchi più famosi e di effettuare un’estensione di 5 giorni che prevede 2 notti in 
un ranch a Tucson e 2 notti nell’animata a San Diego, per terminare il vostro viaggio nell’incantevole Santa Monica.



IL MEGLIO DEI PARCHI
DELL,OVEST 15 giorni/13 notti

ITALIA˜LOS ANGELES IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Los Angeles con voli 
intercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a 
bordo. All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento libero 
all’hotel di Los Angeles.

SELF DRIVE PARCHI DELL,OVEST 14 GIORNI
Noleggio auto categoria Midsize SUV tipo Toyota RAV4 o similare 
con cambio automatico, climatizzatore, assicurazione casco, km il-
limitati e navigatore satellitare – ritiro in aeroporto a Los Angeles il 
1° giorno rilascio all’aeroporto di Los Angeles il 14° giorno in coinci-
denza con il volo di rientro.
LOS ANGELES 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti nella super trendy West Hollywood in hotel 4* 
in camera Standard in solo pernottamento e giornate a disposizio-
ne per scoprire la capitale mondiale della cinematografia.
LAS VEGAS 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte nella capitale mondiale del gioco d’azzardo in 
hotel 4* in camera Standard in solo pernottamento. 
ZION CANYON 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Zion Canyon, il parco più grande dello Utah, 
in hotel 3* in camera Standard in solo pernottamento e giornata a 
disposizione per visitare le attrazioni del parco ed effettuare l’adre-
nalinico hiking lungo The Narrows.

 Possibilità di effettuare la notte in una tenda Deluxe nel 
campo tendato Under Canvas di Zion Canyon

BRYCE CANYON 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Bryce Canyon in boutique hotel 3* in came-
ra Standard in solo pernottamento e giornata a disposizione per 
esplorare questo parco celebre per i suoi pinnacoli.
MOAB 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti a Moab in hotel 3* in camera Standard in solo 
pernottamento e giornate a disposizione per visitare l’affascinante 
Arches Nationl Park e Canyonlands National Park.

 Possibilità di effettuare la notte in una tenda Deluxe nel 
campo tendato Under Canvas di Moab 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia e in solo pernottamento € 2.450,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 450,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti 
€ 350,00 per persona circa.

MONUMENT VALLEY 1 NOTTE
Soggiorno nei pressi della Monument Valley, celebre location dei 
classici film western americani, con 1 pernottamento in hotel 3* in 
camera Standard e in solo pernottamento.
PAGE 1 NOTTE
Soggiorno a Page, nei pressi del Lago Powell, con 1 pernottamento 
in hotel 3* in camera Standard e in solo pernottamento e tempo 
a disposizione per effettuare la visita dello spettacolare Antelope 
Canyon.
GRAND CANYON 2 NOTTI
Soggiorno all’interno del Grand Canyon, considerato una delle Set-
te Meraviglie del mondo, con 2 pernottamenti in hotel 2* in came-
ra Standard e in solo pernottamento e tempo a disposizione per 
esplorare questo immenso parco oppure effettuare un indimenti-
cabile giro in elicottero.

 Possibilità di effettuare la notte in una tenda Deluxe nel 
campo tendato Under Canvas di Grand Canyon
SCOTTSDALE  1 NOTTE
Soggiorno a Scottsdale, che vanta il pittoresco quartiere di Old 
Town e l’eccentrico Art District, con 1 pernottamento in boutique 
hotel 3* in camera Standard e in solo pernottamento e tempo a 
disposizione per esplorare questa vibrante cittadina.

Estensione da Scottsdale: pacchetto 2 notti a Tucson in un 
tipico working ranch in camera classic con la mezza pensione 
inclusa (Rise and Dine package) e 2 notti a San Diego in 
boutique hotel 4* centrale in camera Standard in solo 
pernottamento: € 550,00 per persona in camera doppia.

SANTA MONICA 1 NOTTE
Ultimo pernottamento a Santa Monica, meta imperdibile della Cali-
fornia celebre per la sua spiaggia, in hotel 4* in camera Standard e 
in solo pernottamento
SANTA MONICA˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto Los Angeles, rilascio dell’auto a 
noleggio e partenza per i principali aeroporti italiani con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Italia il giorno dopo.

Validità dal 1 aprile al 20 dicembre 2020
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