
1 giorno italia - Usa
Partenza con voli di linea da aeroporti
di Firenze, Milano e Roma, con de-
stinazione Denver! Trasferimento in
hotel ed incontro con la guida che ci
seguirà per tutto il viaggio. Questa
città, punto d’accesso alle Rocky
Mountains e capitale del Colorado, è
una metropoli moderna e strategica-
mente importante da un punto di vista
commerciale, finanziario e di tra-
sporto per tutta la circostante zona
montagnosa delle Rockies e gli stati
delle grandi pianure. Spesso ci si ri-
ferisce a Denver con l’espressione
“Mile High City” per la sua altitudine
a 1,609 metri sopra il livello del mare,
l’equivalente di un miglio. Cena li-
bera e pernottamento in Hotel.

2 giorno denver, rocky mountain
national park, cheyenne (221 mi/355
km)
Colazione continentale. La giornata
inizia con un breve giro città, durante
il quale visiteremo il municipio, l’area
pedonale della 16ma strada, il Denver
Art Museum e Larimer Square. La-
sciando la città alle spalle, il viaggio
proseguirà per il parco nazionale
delle Rocky Mountain, dalla straor-
dinaria bellezza alpina. La Trail Ridge
Road, che vi condurrà ad un’altitu-
dine di 3,650 metri, è un’autentica
autostrada verso il cielo! Continuerete
poi verso Cheyenne, capitale del
Wyoming e concentrato di figure ico-
niche dell’immaginario legato al Vec-
chio West: cowboys, rodeo e ferrovie.

Cena libera e pernottamento in Ho-
tel.

3 giorno cheyenne, Fort laramie,
crazy Horse - memorial, mt. ru-
shmore, deadwood (333 mi / 536 km)
Colazione continentale. Proseguendo
verso nord, lasceremo Cheyenne alla
volta di Fort Laramie, storico snodo
commerciale per la vendita di pellicce,
che divenne nel tempo una tappa ri-
nomata per coloro che migravano
verso l’Ovest in cerca di fortuna. En-
trando in South Dakota, attraverso le
Black Hills, faremo tappa al Crazy
Horse Memorial, una montagna-mo-
numento in costruzione dal 1948. Una
volta completata, con 172 m d’altezza
e 195 m di lunghezza, la scultura sarà
la più grande del mondo. A poca di-
stanza da qui, un’altra scultura nella
roccia più piccola, ma non meno im-
pressionante: l’iconica Mount Ru-
shmore National Memorial, che com-
memora 4 famosi presidenti americani:
Washington, Jefferson, Roosevelt e Lin-
coln. Cena libera e pernottamento a
Deadwood, resa famosa dalla corsa
all’oro e luogo di riposo di note figure
del Vecchio West come Wild Bill Hic-
kok e Calamity Jane. 

4 giorno deadwood, devils tower
national monument, Big Horn national
Forest, cody (392 mi / 630 km) 
Colazione continentale. Oggi torne-
remo in Wyoming sostando al Devil
Tower National Monument, un mono-
lite di 265 metri d’altezza nel mezzo
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della prateria, che ricorderete dal fa-
moso film del 1977 “Incontri ravvici-
nati del terzo tipo”. Più a ovest nel
Wyoming, a cavallo delle montagne
omonime, si trova la Bighorn National
Forest, uno sperone delle Montagne
Rocciose nel Wyoming settentrionale
e nel Montana meridionale. Superate
le montagne raggiungeremo Cody, il
cui nome deriva dal Colonnello Wil-
liam Frederic “Buffalo Bill” Cody. Cena
libera e pernottamento in hotel.

5 giorno cody, Yellowstone (99 m /
159 km) 
Colazione continentale. La giornata ini-
zia con la visita al Buffalo Bill Center
of the West, un complesso di cinque
musei dedicati all’Ovest Americano
(ingresso incluso). Più tardi in matti-
nata, si proseguirà per il primo parco
nazionale d’America, Yellowstone, do-
ver passeremo il resto della giornata
esplorando quest’oasi naturale. Il parco
offre una varietà di attrazioni tra cui
geyser, aquile e greggi di bisonti che
pascolano liberamente nella prateria.
Cena libera e pernottamento in hotel.

6 giorno Yellowstone, grand teton
national park, Jackson Hole (80 m /
129 km)
Colazione continentale. Partenza di
prima mattina alla volta del Parco Na-
zionale di Grand Teton dagli straordi-
nari picchi di granito frastagliato, che
si riflettono in una miriade di laghi al-
pini. Le sue lussureggianti foreste ospi-
tano antilopi, cervi mulo, scoiattoli e
martin pescatore. Il viaggio continuerà
verso la  pittoresca Jackson Hole nel
Wyoming, un vero concentrato di Far
West! Cena libera e pernottamento in
hotel.

7 giorno Jackson Hole, antelope
island, salt lake city (343 m / 552
km)
Colazione continentale. Proseguendo
verso sud, attraversando un pezzetto

di Idaho, entreremo nello Utah per rag-
giungere Antelope Island nel lago Great
Salt Lake. Quest’isola, che si estende
per 109 km quadrati, è la più ampia
delle dieci presenti nel lago ed è rino-
mata per la sua bellezza naturale e la
ricchissima fauna, che include i bisonti
introdotti qui nel 1893. Si proseguirà
poi per Salt Lake City, capitale dello
Utah e sede dei giochi olimpici inver-
nali del 2002, cena libera e pernotta-
mento.

8 giorno salt lake city, canyon-
lands national park, moab (277 mi /
445 km) 
Colazione continentale. Breve giro città
di Salt Lake City incluso il Campidoglio
(visita esterna), la famosa Temple
Square e il Tabernacolo. Alla fine del
tour, vi dirigerete a sud in direzione di
una delle meraviglie naturali dello
Utah: il Parco Nazionale di Canyon-
lands, un paesaggio variopinto dove il
fiume Colorado e I suoi affluenti hanno
scavato una serie di canyons, altipiani
e colline dalla forma molto particolare.
Cena libera e pernottamento in hotel.

9 giorno moab, arches national
park, colorado national monument,
montrose (184 mi / 296 km)
Colazione continentale. A poca di-
stanza da Moab troveremo un altro
magnifico parco nazionale: Arches,
una sinfonia di forme e colori create
dalla forza della natura. Proseguiremo
poi verso ovest, tornando nel Colorado,
per una visita al Colorado National
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Monument, uno dei paesaggi più in-
triganti dell’Ovest Americano. Percor-
rendo la sinuosa Rim Rock Drive,
avremo modo di godere di un pano-
rama caratterizzato da muri di roccia
rossa e canyon affascinanti, con la pos-
sibilità di avvistare pecore di montagna
e aquile. Cena libera e pernottamento
nella cittadina di Montrose.

10 giorno montrose, Black canyon
of the gunnison, ouray, silverton, du-
rango & silverton narrow gauge rail-
road, durango, cortez (178 mi / 286
km)
Colazione continentale. Oggi ci diri-
geremo al Parco Nazionale di Black
Canyon of the Gunnison, il cui nome
deriva dal fatto che alcune sezioni della
gola ricevono solo 33 minuti di luce al

giorno. Rimarremo impressionati dalle
ripide pareti di roccia e guglie frasta-
gliate. Il viaggio proseguirà lungo la
“Million Dollar Highway”, tra le più
famose rotte panoramiche d’America,
collegamento tra Montrose a Silverton.
Deliziosa la sosta nella Ouray, ribat-
tezzata la “Svizzera d’America”, inca-
stonata tra i picchi più alti ed affasci-
nanti delle Rockies. Nel primo
pomeriggio arriveremo nel vecchio vil-
laggio di minatori di Silverton per salire
a bordo del Durango & Silverton Nar-
row Gauge Railroad, che ci condurrà
a Durango. A bordo di questo treno a
vapore, viaggeremo indietro nel tempo,
nel mezzo di una natura selvaggia ed
inaccessibile, lungo binari che furono

inizialmente posati alla fine del XIX se-
colo. Il pullman ci attenderà a Du-
rango, per la tratta finale della giornata
che si concluderà a Cortez per la cena
e pernottamento in hotel. 

11 giorno cortez, mesa verde na-
tional park, antelope canyon, williams,
( 394 ml / 630 km)
Colazione continentale. Si parirà per
Mesa Verde National Park, dimora an-
cestrale degli Indiani Pueblo e patri-
monio mondiale dell’UNESCO. Il sito
archeologico contiene oltre 600 abita-
zioni sulle pareti del canyon, scavate
nell’arenaria giusto al di sotto dell’al-
topiano. Il viaggio proseguirà verso An-
telope Canyon, uno dei punti più spet-
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tacolari del nostro tragitto, dopo la vi-
sita del canyon ci dirigeremo verso Wil-
liams, stupendo paesino tipico della
route 66 per la cena libera e pernotta-
mento. 

12 giorno williams, 
gran canyon, seligman, Kingman (235
mi / 375 km)
Colazione continentale. Inizieremo la
giornata con il trasferimento in direzione
Grand Canyon, tempo per la visita di
questo suggestivo ed immenso parco
che potremo sorvolare anche a bordo
di elicotteri. Partenza per Seligman (il
paese ispiratore del celebre film Cars)
altro scorcio della mitica route 66, per
poi concludere la nostra giornata a Kin-
gman, per la cena libera e pernotta-
mento.

13 giorno Kingman, las vegas, (107
mi / 172 km) 
Colazione continentale. Il viaggio pro-
seguirà verso quella che sarà l’ultima
tappa del nostro viaggio: la scintillante
Las Vegas, la capitale del gioco e del di-
vertimento, la città che non dorme mai!!
Sarà emozionante addentrarsi nello
shopping di uno dei luoghi più frequen-
tati degli Stati uniti per poi perdersi in
un tour alla ricerca delle mille attrazioni
che solo Vegas sa offrire. Cena libera e
pernottamento in uno degli hotel più
caratteristici.

14 giorno las vegas
Colazione continentale. Tempo libero
per un giro e per gli ultimi acquisti, nel
primo pomeriggio trasferimento all’ae-
roporto per il viaggio di rientro in Italia

prezzo a persona
in camera doppia: 

base 25 partecipanti € 5.750,00
base 30 partecipanti € 5.345,00

riduzione in camera tripla 
€ 400,00 - supplemento camera

singola su richiesta 
Consigliata l’assicurazione per an-
nullamento, per motivi sanitari do-
cumentabili pari a € 200,00 da pa-
gare al momento dell’iscrizione e
assicurazione supplementare sani-
taria durante il viaggio pari a €
150,00.
iscrizione aperte dall’uscita del
programma, entro e non oltre il
15 febbraio 2023 e fino ad esau-
rimento posti disponibili, presso
la sede anla toscana (via mail:
sederegionaletoscana@anla.it te-
lefono 055-2302590 dal lunedì al
venerdì ore 10:00 – 12:30)  l’scri-
zione sarà perfezionata al mo-
mento del pagamento dell’ac-
conto di € 1.250,00 per ciascun
partecipante. il saldo dovrà essere
versato entro il 1 aprile 2023.
L’organizzazione si riserva la fa-
coltà di apportare al presente pro-
gramma eventuali modifiche de-
rivanti da motivazioni tecniche o
cause di forza maggiore oppure
ritenute valide per un miglior svol-
gimento del viaggio. L’A.N.L.A.
non risponde di eventuali danni a
cose e/o a persone che potranno
verificarsi durante il viaggio.

per un migliore svolgimento del pro-
gramma nei tempi e nei costi tutti i
pasti saranno organizzati in loco
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la quota comprende: assistenza no-
stro accompagnatore dall’Italia, tasse
aeroportuali, guida parlante italiano
durante tutto il tour sistemazione in
hotel 1.a categoria pasti come da pro-
gramma. Visto per gli USA, voli da e
per l’Italia, voli interni, tutti i trasferi-
menti in moderno bus con aria con-
dizionata e wifi. Biglietti di ingresso
nei siti menzionati nel programma. 
la quota non comprende: mance da
pagare sul posto qualsiasi escursione
facoltativa, pasti e bevande aggiuntivi
non menzionati, gli extra personali. 
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