
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: VIAGGIO NEI PARCHI USA DELLO 

UTAH, NEW MEXICO E COLORADO 

da € 2.070 
voli esclusi  

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 16 Giugno 2023 al 23 Settembre 2023 

 
Un viaggio che permetterà di vivere un’esperienza indimenticabile nelle terre incantate dei parchi Usa dello Utah, New 
Mexico e Colorado. Si parte con un giro città di Salt Lake City, la città dei mormoni. Proseguimento per i panorami 
mozzafiato di alcuni dei più importanti parchi nazionali di queste zone: Canyonlands, Arches e Black Canyon of the 
Gunnison. Successivamente, passaggio per Ouray, la Svizzera d’America, prima di arrivare nella città mineraria di Silverton. 
Immancabile, un giro a bordo della Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad per Durango. Questo viaggio nei parchi 
Usa comprende anche la visita  delle abitazioni rupestri del Mesa Verde National Park, Inoltre, permette di percorrere la 
storica Route 66 per arrivare ad Albuquerque. Ci sarà anche la possibilità di scoprire le usanze del popolo del Taos Pueblo, 
una delle più antiche comunità negli Stati Uniti. Il viaggio nei parchi Usa rientra in Colorado dal Great Sand Dunes National 
Park and Preserve.  Dopo il passaggio al Garden Of The Gods, termine a Denver. Le principali tappe di questo tour: Salt 
Lake City, La “città del lago salato”. Canyonlands National Park, famoso per essere stato scenario mozzafiato di tante 
pellicole di genere western. Arches National Park, area naturale protetta che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria. 
Black Canyon of the Gunnison National Park, scogliere ripide, rocce più antiche e guglie più scoscese del Nord America. 
Mesa Verde National Park contenente oltre 600 abitazioni rupestri, scavate nell’arenaria delle pareti del canyon.. 
 

Per il tour in pullman, partenze garantite con guida multilingue, minimo 2 partecipanti, in condivisione 
con clienti di altri operatori italiani. 

La quota comprende: 8 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);   8 Colazioni;   pullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour eccetto trasferimenti;    guida multilingue; tasse e costi di servizio non rimborsabili;    giro 
città di Salt Lake City, Albuquerque e Santa Fe; ingressi: Colorado National Monument, Acoma Pueblo, Petroglyph National 
Monument, Taos Pueblo, Garden of the Gods ed i Parchi Nazionali come descritto nell’itinerario;    biglietto one way treno Durango 
& Silverton Narrow Gauge Railroad;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 
pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino 
ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


