
COLORADO

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Un itinerario originale alla scoperta del Colorado, uno spaccato di natura e di storia
da vivere con spirito avventuroso in una regione in cui le Montagne Rocciose

si ergono maestose. Benvenuti nel Centennial State!

USA 4 ALL



ITALIA˜DENVER IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Denver con voli inter-
continentali in classe economica. Ritiro dell’auto a noleggio e tra-
sferimento libero in albergo.
SELF DRIVE 14 GIORNI
Noleggio auto categoria Fullsize, 4 porte, cambio automatico, aria 
condizionata, assicurazione casco, km illimitati, navigatore satellita-
re. Ritiro e rilascio all’aeroporto di Denver. 
DENVER 2 NOTTI
Soggiorno a Denver con 2 pernottamenti in albergo 3* centrale in 
camera doppia Standard.

 Denver Art Museum, Red Rocks Park & Ampitheatre, Colorado State 
Capitol, Clyfford Still Museum, Denver Museum of Nature & Science, Den-
ver Botanic Gardens, 16th Street Pedestrian Street – lunga 1 miglio – offre 
caffè, shopping ed intrattenimento

COLORADO SPRINGS 2 NOTTI
Partenza alla volta di Colorado Springs, sorta a 1.840 m.s. l.m. come 
centro di vacanze elegante oggi si presenta come una cittadina 
moderna e ricca di attrazioni. Soggiorno a Colorado Springs con 2 
pernottamenti in albergo 4* in camera doppia Standard.

 La visita al parco Garden of the Gods, Seven Falls, Cave of the Winds, 
Cheyenne Mountain Zoo, la salita al Pikes Peak, la cima più famosa delle 
Montagne Rocciose con la Cog Railway il treno a cremagliera più alto del 
mondo. Lo shopping al Castle Rock Outlet Mall o al negozio di artigianato 
locale di Manitou Springs
ALAMOSA 1 NOTTE
Partenza verso sud alla volta di Canon City per ammirare il Royal 
Gorge Scenic Bridge uno dei più alti ponti sospesi del mondo. Pro-
seguimento quindi per Alamosa lungo il fiume Arkansas e lungo la 
ricca valle agricola di San Juan. Soggiorno nella cittadina di Alamo-
sa con 1 pernottamento in albergo 3* in camera doppia Standard.

 La visita al Parco Nazionale di Great Sand Dunes, una gita in treno 
lungo la Rio Grande Scenic Railroad.

DURANGO 2 NOTTI
Partenza per il passo di Wolf Creek con sosta per la visita al Chim-
ney Rock National Monument nella Foresta Nazionale di San Juan. 
Soggiorno a Durango con 2 pernottamenti in albergo storico a 3* 
con sistemazione in camera doppia Standard.

 La visita al Train Museum di Durango e una gita in treno con il Duran-
go and Silverston Train.

MESA VERDE NATIONAL PARK 1 NOTTE
In mattinata partenza per il Parco Nazionale di Mesa Verde e 1 per-
nottamento in un lodge 3* all’interno del parco in camera doppia 
Standard.

 La visita al Parco Nazionale di Mesa Verde e il “700 Years Tour” da 
prenotare in anticipo
MONTROSE 1 NOTTE
In mattinata partenza alla volta di Cortez e il passo di Lizard Head, 
attraverso una delle strade scenografiche più belle di questa zona. 
Sosta e Telluride e quindi proseguimento per Montrose. Soggiorno 
a Montrose con 1 pernottamento in albergo 3* in camera doppia 
Standard.

 La salita con la funivia dal Mountain Village al villaggio di Telluride
GRAND JUNCTION 2 NOTTI
In mattinata visita al Black Canyon del Gunnison National Park e 
proseguimento attraverso la Napa Valley del Colorado per Grand 
Junction. Soggiorno a Grand Junction con 2 pernottamenti in al-
bergo 4* in camera doppia Standard. 

 Da non perdere la visita al Black Canyon, un tour delle cantine di que-
sta rinomata regione vinicola, la visita del Colorado National Monument.
glenwood springs 1 NOTTE
Partenza per Glenwood Springs lungo il Colorado River e sosta alle 
grotte di Glenwood. Soggiorno a Glenwood Springs in albergo 3* 
in camera doppia Standard.

 Da non perdere la visita alle Glenwood Caverns e a Glenwood Hot Springs.
ESTES PARK 1 NOTTE
In mattinata partenza verso Nord e l’ingresso ovest del Parco Nazio-
nale delle Rocky Mountain per proseguire attraverso la panoramica 
Trail Ridge Road alla volta di Sprague o Bear Lakes. Soggiorno a 
Estes Park, la più piccola comunità montana nei pressi dell’ingresso 
Est del Parco Nazionale di Rocky Mountain, con 1 pernottamento in 
albergo 3* in camera doppia Standard.

 Da non perdere la visita al Parco Nazionale delle Montagne Rocciose
DENVER 1 NOTTE
Partenza alla volta di Boulder, sede della più importante univer-
sità del Colorado, per una passeggiata nella via pedonale. Ultimo 
pernottamento a Denver in albergo 3* centrale in camera doppia 
Standard.
DENVER˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Denver, rilascio dell’auto a no-
leggio e partenza per i principali aeroporti italiani con voli intercon-
tinentali in classe economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
solo pernottamento per persona in doppia: € 2.600,00*
* possibilità di riduzioni in periodi di offerte speciali e di sistemazione in alloggi esclusivi su richiesta e con 
supplemento
Speciale sconti per bambini da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 350,00 a persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(a copertura spese di annullamento/medico/bagaglio)

N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 350,00 circa per persona

Validità: dal 20 maggio all’1 ottobre 2020

COLORADO 16 giorni/14 notti Consigli di viaggio Cividin


