
PROGRAMMA 

 

LUNEDI 02 GIUGNO 

- Ore 20,00 – 22-00 incontro 
all’aeroporto di Las Vegas e una volta 
riunito il gruppo, ci si sposterà verso 
l’albergo  

- Check-in  
- Ore 22,00 cena (per chi non fosse 

stanco del viaggio) con piccolo breefing 
per fare conoscenza dei partecipanti e 
consegna mappe e programmi 
dettagliate dei giorni seguenti 

MARTEDI 03 GIUGNO 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
dell’albergo per fare conoscenza con i 
partecipanti arrivati tardi la sera prima 

- Partenza col minivan verso il Grand 
Canyon 

- Pranzo al sacco 
- Giunti al Grand Canyon si effettuerà un 

tour nel South Rim fino al tramonto 
- Check-in in albergo e cena con 

discussione fotografica e prime 
impressioni 

 

MERCOLEDI 04 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Partenza col minivan verso il Grand 
Canyon per effettuare un set 
fotografico con la luce del mattino 

- Pranzo al sacco 
- Partenza verso Monument Valley dove 

si giungerà prima del tramonto. Breve 
tour fino al calare del sole 

- Check-in in albergo 
- Cena con discussione della giornata e 

commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

GIOVEDI 05 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Partenza alla volta di Mesa Verde 
passando per Four Corners dove si 
effettuerà una sosta per un mini set 
fotografico 

- Pranzo al sacco 
- Partenza verso Mesa Verde dove si 

giungerà alle prime ombre della sera 
- Check-in, 
- Cena con discussione della giornata e 

commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

 

VENERDI 06 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,00 partenza col minivan verso il 
Visitor Center di Mesa Verde dove si 



effettuerà un tour fotografico per tutta 
la mattinata 

- Pranzo al sacco 
- Solo dopo aver visitato Mesa Verde il 

minivan ripartirà alla volta dell’Arches 
National park dove si giungerà per una 
prima visita fotografica prima del 
tramonto 

- Check-in in albergo e cena con 
discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

SABATO 07 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,00 partenza in minivan verso gli 
Arches per fotografare questi 
monumenti naturali con la luce del sole 
per poi ripartire alla volta di 
Canyonland dove si effettuerà una 
sosta fotografica 

- Ripartenza in tarda mattinata verso 
Natural Bridges National park 

- Pranzo al sacco 
- Sosta per immortalare Natural Bridges 

per poi guidare fino a sera tarda verso 
Lake Powell 

- Check-in in albergo e cena con 
discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

 

DOMENICA 08 GIUGNO 

- Ore 9,00 colazione ed incontro alla 
reception per partire verso il molo di 
Lake Powell dove si prenderà la barca 

- Boat-ride della durata di circa 5 ore 
attraversando le insenature del lago 

fino al raggiungimento del Rainbow 
Bridge per un mini set fotografico 

- Pranzo al sacco 
- Una volta rientrati dal giro in barca, 

breve passaggio a fotografare 
Horseshoe Bend 

- Rientro in albergo per la cena con 
discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

LUNEDI 09 GIUGNO 

- Ore8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,00 partenza in minivan verso 
Horseshoe Bend per fotografare questa 
meraviglia della natura con la luce del 
mattino 

- Gita fotografica di circa 3 ore 
all’Antelope Canyon 

- Pranzo al sacco 
- Partenza alla volta di Coyote Buttes 

National Park 
- Check-in in albergo e cena con 

discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 



 

MARTEDI 10 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,00 partenza in minivan verso 
Bryce Canyon  

- Pranzo al sacco 
- Una volta giunti a Bryce Canyon si 

effettuerà un set fotografico per 
immortalare il panorama durante il 
tramonto 

- Check-in in albergo e cena con 
discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

 

MERCOLEDI 11 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception per il check-out 

- Ore 9,00 partenza in minivan verso 
Bryce Canyon dove si effettuerà un tour 
fotografico all’interno del parco. 

- Pranzo al sacco 
- Dopo pranzo il gruppo si rimetterà in 

viaggio alla volta di Zion Park 
- Una volta giunti a destinazione, in base 

all’orario, si effettuerà un set 
fotografico nel parco fino al tramonto 

- Check-in in albergo e cena con 
discussione della giornata e commento 
delle foto scattate in digitale 
(scaricamento e visione immagini su pc 
portatile) 

 

GIOVEDI 12 GIUGNO 

- Ore 8,00 colazione ed incontro alla 
reception dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,00 partenza in minivan verso Zion 
Park dove si effettuerà un tour 
fotografico fino all’orario di pranzo  

- Pranzo al sacco 
- Partenza alla volta di Las Vegas 
- Giunti a destinazione, dopo aver 

effettuato il check-in, ci sarà la cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) e saluti finali 

VENERDI 13 GIUGNO 

- Check-out di tutti i partecipanti e 
partenza per le rispettive destinazioni 
finali 



 


