
Giorno 1: Arrivo a Los Angeles 

Arrivo all'aeroporto di Los Angeles. Ritira la tua auto a noleggio e fai il check-in in Hotel. 
 
Pomeriggio / sera liberi per esplorare Los Angeles. 
 
Notte: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** o similare 
 

 

 

 
 

Giorno 2: Los Angeles 

Un'intera giornata alla scoperta di Los Angeles. Puoi andare in giro per Los Angeles 
fermandoti in luoghi famosi come Santa Monica, Venice Beach, Beverly Hills e 
Hollywood. 
 
In alternativa, potresti fare un tour accompagnato per visitare e scoprire il più 
possibile in un giorno. 
 
A Los Angeles hai un sacco di cose da conoscere e vedere tra cui i famosi parchi a 
tema come Disney e Universal Studios Hollywood. 
 
Notte: Los Angeles Doubletree by Hilton downtown*** o similare 
 



 

 

 
 

Giorno 3: Los Angeles > Palm Springs > Joshua Tree National 
Park > Yuma 

È ora di iniziare a guidare verso est da Los Angeles a Palm Springs. La distanza è 
relativamente breve, solo 107 miglia (circa 172 km), percorribile in 1h40 in auto. 
 
Se parti presto al mattino, potrai trascorrere la mattinata a Palm Springs e pranzare. 
 
Dopo pranzo, dirigiti verso il Joshua Tree National Park. Se non ti dispiace guidare 
un po' di più, ti consigliamo di guidare verso l'entrata ovest del parco, situata a circa 
38 miglia (circa 61 km) da Palm Springs (50 minuti in auto) in modo da poter 
attraversare  l' intero parco da ovest a est per poco più di 60 miglia (circa 97 km) / 1h27. 
 
Dopo il parco, prosegui  verso Yuma (AZ). Avrai almeno 2 h 29 min di strada (circa 238 
km) dall'uscita Chiriaco / Summit del Parco per raggiungere Yuma. Arriverete a Yuma di 
sera. 
 
Notte: Yuma (AZ) Cielito Lindo*** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 4: Yuma > Tucson 

Prenditi tutto il tempo necessario  per esplorare Yuma e riposarti dalla guida del giorno 
prima. Trascorri  la mattina a scoprire questa Wild West Town, e goditi il pranzo a 
Yuma . Questa deliziosa cittadina dell'era Western si trova proprio sulle rive del 
fiume Colorado e presenta molte attrazioni dell'epoca del "selvaggio-ovest", tra 
cui la locomotiva a vapore del 1907 della Southern Pacific Railroad, il famoso treno 
per Yuma che attraversa la città. 
 
Se ti piacciono i western, assicurati di visitare il Parco storico statale della prigione 
territoriale di Yuma dove puoi vedere le celle ben conservate e la torre di guardia della 
prigione originale dell'Ovest! 
 
Successivamente, dirigersi verso Tucson (240 miglia (circa 386 km) / 3h30 in auto). 
 
Notte: Tucson Sonesta es Suites *** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 5: Tucson > Saguaro National Park > Tombstone 

Se pensi all'Arizona, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Cactus, forse? Dopo 
tutto li hanno stampati sulle loro targhe! 
 
Trascorri la mattinata visitando il Saguaro National Park (situato proprio accanto a 
Tucson) per ammirare i giganteschi Cactus, quindi fai uno stop al Tumacacori 
National Park (47 miglia (circa 76 km) in auto da Tucson) per visitare un autentico 
villaggio nativo americano. 
 
Nel pomeriggio,  fermati nella pittoresca cittadina di Bisbee (26 minuti in auto / 25 
miglia (circa 40 km) da Tombstone) e partecipa ad uno dei famosi tour delle miniere per 
capire meglio come questa regione si è sviluppata negli anni e dei profondi legami 
con l'era del  selvaggio West. 
 
Più tardi, raggiungi l'iconico Tombstone Village considerato la più autentica città 
Western rimasta negli Stati Uniti e dove (non a caso) sono stati girati molti film 
Western tra cui "OK Corral". 
 
Notte:Tombstone The Tombstone Grand*** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 6: Tombstone/Sierra Vista  > El Paso 

Oggi l'itinerario ti porta verso lo stato del Texas e la città di El Paso (4h34 min - 
305 mi (circa 491 km)). El Paso è una città interessante piena di cultura e storia situata 
proprio al confine con il Messico. Ma la sua fama non è necessariamente legata alla 
sua storia e  al  mix di culture che la contradistingue, ma per la sua presenza in 
innumerevoli film d'azione. Dopotutto, il vicino equivalente messicano è Ciudad 
Juarez,  semplicemente considerata la città più pericolosa non solo in Messico 
ma al mondo. 
I due lati della stessa città sono collegati da un ponte, uno dei confini più pattugliati negli 
Stati Uniti. 
 
Notte: El Paso Hilton Garden inn El Paso / University*** o similare 
 

 



 

 
 
 

Giorno 7: El Paso > White Sand National Park > Carlsbad 
Caverns 

L'itinerario di oggi prevede un bel po' di strada. Inizia andando a nord verso Las 
Cruces e l'incredibile Parco Nazionale di White Sand. 
 
Da El Paso a Las Cruces 50 min (46,3 km (circa 75 km)) e al White Sands National 
Park 54 min (52,3 mi (circa 84 km)). 
Puoi fermarti a Las Cruces per una pausa caffè prima di entrare nel Parco Nazionale 
per visitare l'incredibile ondulato di colline di sabbia bianca nel mezzo del deserto 
di Chihuahuan. 
 
Nel pomeriggio, prosegui verso Carlsbad e il Carlsbad Caverns National 
Park.  Dovrai guidare per 2h46 min (circa 240 km) in auto. 
 
Totale da guidare oggi 4h50 min (263 miglia (circa 423 km) 
 
Notte: Carlsbad US Travelers inn and suites*** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 8: Carlsbad > Roswell > Santa Fe 

Al mattino, dirigiti verso il Carlsbad National Park. Qui, puoi esplorare il Deserto di 
Chihuahua e le oltre 120 grotte nascoste sotto la superficie del deserto, le grotte  si 
formano a causa dell'acido solforico che scioglie il calcare e crea caverne di tutte le 
dimensioni. 
 
Dopo la visita, guida verso  Roswell, la città che è diventata famosa dopo aver visto 
un UFO. Si trova relativamente vicino, solo 1h15 in auto (77 miglia (circa 124 km)). 
Goditi una passeggiata per il centro storico, fai una pausa pranzo e magari di 
pomeriggio partecipa  a un tour UFO e / o esplorare il Museo internazionale UFO! 
 
Dopo aver trascorso alcune ore a conoscere meglio l'UFO e gli alieni, rimettiti in strada 
per arrivare in serata a Santa Fe. Ci vorranno circa 3 ore per percorrere le 191 miglia 
(circa 307 km) tra le 2 città. 
 
Notte: Santa Fe Courtyard by Marriott*** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 9: Santa Fe 

Lascia l'auto "a casa" e divertiti a esplorare Santa Fe a piedi. 
 
Santa Fe è stata fondata nel 1610 come colonia spagnola. È una  tra le città più 
iconiche che esplorerai durante questo itinerario. Presenta un'architettura molto 
particolare in stile Pueblo con la classica "Plaza" che troverai nel centro della 
città. La città è anche famosa per le sue gallerie d'arte, le boutique e gli eccellenti 
ristoranti fortemente influenzati dalla cultura spagnola e messicana. 
 
Night: Santa Fe Courtyard by Marriott*** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 10: Santa Fe > Albuquerque 

Lasciata Santa Fe dirigiti verso  Albuquerque.  Le due città non sono così lontane, a 
soli 65 miglia (circa 105 km) / 1 ora in auto. Come Santa Fe, la città vecchia di 
Albuquerque mostra un'architettura tradizionale spagnola e messicana con le 
caratteristiche case Adobe costruite con terra, roccia e cannucce tipiche delle città 
influenzate dal Messico chiamate Pueblos. 
 
Trascorri la giornata visitando Albuquerque e, se lo desideri, sali sulla 
panoramica  Sandia Peak Tramway, fino alla cima dei Monti Sandia (10.378 piedi) 
da dove avrai un'incredibile vista panoramica a 360 gradi su tutta la regione. 
 
Notte: Albuquerque Hampton inn University-Midtown *** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 11: Albuquerque > Petrified National Forest > Holbrook 

Al mattino, parti per andare alla Foresta Nazionale Pietrificata. Ci vorranno circa 3 ore 
in auto (210 miglia (circa 338 km). 
 
Visita il Parco famoso per la sua unica foresta arcobaleno e il suo colorato legno 
pietrificato. 
 
Check-in nel tuo hotel sulla strada per Sedona. 
 
Night: Holbrook Best Western Arizonian inn** o similare 
 

 



 

 
 

Giorno 12: Sedona 

Lascia l'hotel per arrivare  a Sedona entro la tarda mattinata. Considera che avrai circa 
120 miglia (circa 193 km) / 2 ore per guidare. 
 
Fai il check-in in hotel e divertiti ad esplorare Sedona. 
 
Notte: Sedona 
 

 



 

 
 

Giorno 13: Sedona 

Intera giornata alla scoperta di Sedona. La città deserta di Sedona, circondata da 
canyon, rocce rosse e pinete, vanta un grande centro storico con gallerie d'arte, 
boutique, negozi e spa New Age. 
 
Notte: Sedona Bell Rock Inn *** o similare 
 

 



 
 
 

Giorno 14: Sedona > Parco Nazionale del Grand Canyon 

Lasciate Sedona e guiderete verso il Gran Canyon National Park. 
 
Considera che avrai bisogno di almeno 2,30 ore per raggiungere il Parco Nazionale 
(113 miglia (circa 182 km)). 
 
Tempo libero per visitare il parco. 
 
Notte: Grand Canyon Yavapai Lodge *** o similare 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



Giorno 15: Grand Canyon > Horseshoe Bend > Lake Powell > 
Antelope Canyon 

A disposizione un altro giorno per esplorare le grandi rocce rosse e altre formazioni di 
sabbia che hanno caratterizzato gli stati dell'Arizona e dello Utah. 
 
Potrai fermerai alla Horseshoe Bend, visiterai il Lago Powell, dove potrai fare  per 
un'escursione in barca e poi proseguire verso l'Antelope Canyon.  
 
Complessivamente hai circa 202 km. (126 miglia) da guidare (2h20) ma ci sono così 
tante cose da visitare lungo il percorso, quindi ti consigliamo di iniziare presto. 
 
Se ami i panorami mozzafiato e sei appassionato di fotografia, ricorda che le ore 
migliori per sperimentare davvero queste formazioni naturali sono durante l'alba e il 
tramonto, le ore d'oro e blu. 
 
Notte: Page Best Western a Lake Powell*** 
 

 

 

 
 

 

 



Giorno 16: Page > Mesa Verde National Park > Cortez 

Se riesci ad alzarti presto, puoi goderti l'alba  in uno dei canyon. Continua a guidare 
verso est, in direzione Cortez e il Parco Nazionale di Mesa Verde, dove puoi 
esplorare oltre 5.000 siti archeologici che includono 600 abitazioni rupestri 
risalenti a oltre 3000 anni fa!  
 
Sulla strada per Cortez, ti troverai a guidare attraverso l'iconica Monument Valley e 
ammirerai l'incredibile scenario. Se vuoi puoi fare un tour guidato dai Navajo per 
saperne di più sulla tribù nativa e sulla loro cultura. 
 
Da Page a Cortez, guidando attraverso la Monument Valley, ci vorranno almeno 4h15 
per percorrere le 394 km. (245 miglia). 
 
Notte: Cortez Baymont Inn & Suites** o similare 
 

 

 

 
 

 

 

 



Giorno 17: Cortez > Arches National Park > Moab 

A seconda di quanto siete riusciti  a vedere il giorno prima, potreste avere anche tempo 
per visitare  il Parco Nazionale di Mesa Verde in mattinata prima di partire per Moab. 
 
Il tragitto tra Cortez e Moab (Utah) è relativamente "breve", tra 180/200km (115 e 
145 miglia) (dipende della strada che si sceglie) che farete  in 2-3 ore di auto.  
  
Nel pomeriggio, potete visitare il Parco nazionale degli Arches con i suoi oltre 2000 
archi in arenaria naturale. 
 
Notte: Moab Comfort Suites Moab*** o similare 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Giorno 18: Moab > Coral Reef > Bryce Canyon 

Al mattino,  si lascia Moab per raggiungere prima il Coral Reef National Park 241 km. 
(150 miglia / 2h20) e poi si inizia  a guidare verso sud, percorrendo  l'iconica UT-12 W 
fino a Bryce Canyon per oltre 201km (125 miglia) di strade panoramiche.  
 
Passate il pomeriggio godendovi il  Bryce Canyon. 
 
Notte: Bryce Best Western Plus Rubys Inn*** o similare 
 

 

 

 
 

Giorno 19: Bryce Canyon > Zion > Vegas 

Oggi ti dirigerai verso il Parco Nazionale di Zion, situato a circa  120 km. ( 75 miglia) 
da Bryce. Non ci vorrà più di 1h30 per arrivarci. 
  
Esplora il parco che è così caro alla comunità mormone. 
  
Torna a Las Vegas per un arrivo serale. Avrai altri 270 km (170 miglia ) in più per 
raggiungere Las Vegas (2h40) 
  
Arrivo a Las Vegas la sera. 
 
Notte: Las Vegas Hotel Luxor**** o similare 
 



 

 

 
 

Giorno 20: Vegas > Fine dei servizi. 

Mattinata libera - Arrivo in aeroporto per consegna l'auto a noleggio. 

 

Fine dei servizi. 


