
La quota include:
· 2 pernottamenti, tasse e colazione
· Pullman o minibus climatizzato con guida professionale
· Minicrociera sul Lago Powell
· Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park
La quota non include:
Voli e tasse aeroportuali, pasti, bevande, mance ed extra in genere; Spese di iscrizione e 
Assicurazione. Tutto quanto non espressamente menzionato ne 'La quota include’.
Quota di iscrizione € 25 per persona
Date di effettuazione:
Ogni Domenica, Martedi e Venerdi. Programma completo da sito web alla voce 
«pacchetti»

€ 515

                         Partenze da: Las Vegas

www.suegiuperilmondo.it

3 GIORNI
I DESERTI DEL WEST

LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL
BRYCE CANYON - ZION PARK

per persona

Giorno 1: Domenica, Martedi o Venerdi
LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL
Si parte la mattina verso sud est attraverso il deserto e la 
riserva degli Indiani Navajo prima di arrivare al lato sud di 
“UNA DELLE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO”, il Gran 
Canyon. Passando proprio per il lato sud si capisce come 
attraverso i millenni il fiume Colorado si e’ scavato la sua via 
verso il mare creando questa unica meraviglia geologica. 
Dopo il pranzo si continua lungo il lato est del Canyon, 
fermandosi ad alcuni dei tanti mercatini indiani per scoprire 
il loro artigianato. Pernottamento nella zona di Page.
Pernottamento– Holiday Inn Express o Best Value Inn
Giorno 2: Lunedi, Mercoledi o Sabato
LAGO POWELL – BRYCE CANYON
Dopo la colazione si prende un battello per una piccola 
crociera sul Lago Powell per vedere le centinaia di grotte e i 
famosi archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa zona. 
Al ritorno dalla crociera si parte verso il Bryce Canyon, sede 
delle sculture naturali tra le piu’ incredibili nel mondo. Il 
nostro tour portera’ a vedere queste affascinanti formazioni 

di pietra e sabbia scolpite alla perfezione da millenni di sole, 
vento e pioggia. Da non perdere il fantastico cambio di 
colori durante il tramonto da uno dei punti panoramici del 
parco (puo’ cambiare dovuto a cambi dell’orario del 
tramonto).
Pernottamento: Days Inn Kanab oppure Comfort Inn a 
Cedar City. In alcune partenze il tour continua fino alla citta’ 
di Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn Cedar 
City.
Giorno 3: Martedi. Giovedi o Domenica
ZION PARK – LAS VEGAS
Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome e’ 
stato deciso cosi’ da Mormoni insediatisi nella zona, dal 
momento che per loro visitare questo parco e’ come avere 
un’esperienza religiosa, la maestosita’ delle montagne e il 
silenzio della Natura danno la sensazione di essere 
trasportati in un altro mondo. Si visita il parco e si percorre 
un po’ del cammino lungo il fiume Virgin che passa nel 
parco, prima di lasciare questo incredibile posto e ritornare 
verso Las Vegas per un arrivo in serata.


