
The Amerind Foundation

Arizona History Museum

Arizona State Museum

Bisbee, Arizona

Center for Creative  
Photography

DeGrazia Gallery in the Sun

Juan Bautista de Anza Trail

Mission San Xavier del Bac

Museum of Contemporary Art

Rex Allen Cowboy Museum

Tombstone, Arizona

Tubac Presidio State Historic 
Park

Tucson Museum of Art &  
Historic Block

Tumacacori National 
Historical Park

Tucson è una delle poche città che vanta una propria 

orchestra sinfonica, una compagnia di balletto, 

una compagnia teatrale e una compagnia lirica. 

Qui fioriscono musei e gallerie d’arte 

nativo-americana e moderna, la fotografia artistica, 

la storia naturale e il patrimonio culturale 

dei pionieri. Il punto di riferimento più famoso e

fotografato nel sudovest, la Missione San Xavier del

Bac, conosciuta come la Bianca Colomba del Deserto, 

è a 16 km (10 miglia) a sud di Tucson.

Alaska Airlines

American

Continental

Delta

Southwest

United

US Airways

Tucson è facilmente raggiungibile 

in aereo, in treno (Amtrak Railway), pullman o 

macchina. L’Interstate 10, una delle autostrade 

principali che congiunge la California e la Florida, 

attraversa il centro della città e il suo confine 

meridionale. L’aeroporto internazionale di Tucson 

è servito da molte importanti compagnie aeree, 

con servizio non-stop verso destinazioni in tutti gli 

Stati Uniti. Molti hub si trovano a 90 minuti di 

volo o meno, comodamente collegando Tucson ad 

importanti destinazioni internazionali ed in tutti gli 

Stati Uniti.

Arizona National Golf Club

Del Lago Golf Club

The Golf Club at Vistoso

Heritage Highlands Golf & 
Country Club

Hilton Tucson  
El Conquistador Golf & 
Tennis Resort

The Lodge at Ventana 
Canyon

Omni Tucson National Golf 
Resort & Spa

Quarry Pines Golf Club

Randolph North & other 
municipal courses 

Rio Rico Country Club

JW Marriott Starr Pass 
Tucson Golf Club

Tubac Golf Resort    

The Westin La Paloma 
Resort & Spa

Tucson è una destinazione popolare per gli appassionati 

di golf, attratti dal clima mite della città, il suo stile di 

vita casual e l’ambiente quieto del deserto. 

Ospite del campionato del Mondo di Golf - lo Accenture 

Match Play Championship, Tucson è famoso per i 

MAGNIFICI tracciati che sfidano i professionisti, ma 

possiede anche numerosi green abbordabili anche dai 

principianti. Una serie di campi progettati da architetti 

famosi come Tom Fazio, John Fought, Arthur Hill e 

Tom Weiskopf consentono partite eccellenti in uno 

spettacolare paesaggio di montagne e deserti. Resort, 

club e campi pubblici di assoluta prima classe spaziano 

dal tradizionale manto erboso a tracciati che si spingono 

fino al deserto. Il GOLF, qui, è diverso da tutte le altre 

parti del mondo.

Agua Caliente Park

Arizona-Sonora Desert 
Museum

Buenos Aires National 
Wildlife Refuge

Catalina State Park

Colossal Cave Mountain Park

Coronado National Forest

Kartchner Caverns State 
Park

Las Cienagas National  
Conservation Area

Madera Canyon

Mt. Lemmon Ski Valley

Organ Pipe Cactus National 
Monument

Patagonia-Sonoita Creek 
Preserve

Ramsey Canyon Preserve

Sabino Canyon Recreation 
Area

Saguaro National Park

San Pedro National Riparian 
Conservation Area

Tohono Chul Park

Tucson Botanical Gardens

Willcox Playa Wildlife Area

Circondata su tre lati da un paesaggio naturale protetto 

e favorita da un clima mite tutto l’anno, Tucson è 

irresistibile per chi ama la vita all’aperto. Tutt’intorno 

PARCHI e RISERVE NATURALI mettono a vostra 

disposizione miglia e miglia di sentieri per 

escursioni a piedi o in bicicletta e ben curate aree per 

campeggio e picnic nelle vicinanze della città. Una rete 

di piste ciclabili fa di Tucson “una comunità 

amica di chi va in bicicletta”. Innumerevoli scuderie, 

PISTE DESERTICHE ed esperti cow-boy fanno da guida 

agli appassionati di equitazione a 

ogni livello di abilità. Chi ama il brivido può ammirare 

il paesaggio dall’alto di una mongolfiera o con una 

gita personalizzata a bordo di una jeep. Due grandi e 

famose GROTTE offrono una vista insolita della geologia 

sotterranea dell’Arizona. Ed il bird watching qui è tra i 

migliori al mondo.

The Amerind Foundation

Arizona-Sonora Desert 
Museum

Bisbee, Arizona

Biosphere 2 

Colossal Cave Mountain Park

Kartchner Caverns State 
Park

Kitt Peak National 
Observatory

Mission San Xavier del Bac

Old Tucson

Pima Air & Space Museum

Titan Missile Museum

Tombstone, Arizona

Tubac, Arizona

University of Arizona's  
Mt. Lemmon SkyCenter

Scopri panorami non toccati dalle mani dell'uomo, vivi 

l'atmosfera di veri e reali eventi storici, o sperimenta 

le emozioni che semplicemente non potresti trovare in 

nessun altro luogo. L'unicità del senso del luogo 

di Tucson catturerà la tua immaginazione.

Molte delle attrazioni di Tucson sono già note nel 

mondo. Dalla Missione Spagnola e le città del Vecchio 

West ai grandi Osservatori astronomici, ai giardini 
botanici regionali, ai BIOPARCHI, ai rinomati centri 

di ricerca ed istruzione, Tucson è una meraviglia delle 

scienze naturali. Al centro della parte meridionale 

dell'Arizona, Tucson è un posto magnifico per un 

turista che voglia decollare ogni giorno in una 

direzione diversa per godere di un'escursione sempre 

nuova, sempre emozionante.

GUEST RANCHES

Hacienda del Sol Guest 
Ranch Resort

Rancho de la Osa Guest 
Ranch

Tanque Verde Ranch

Triangle T Guest Ranch

White Stallion Ranch

Tucson vanta alcuni dei migliori alloggi
negli Stati Uniti, premiati da molte pubblicazioni

turistiche, compreso lo Zagat Survey che le ha

conferito il primo posto. Ai piedi dei pittoreschi 

Monti Catalina si trovano resort e centri benessere 

fra i più lussuosi al mondo. In città 

abbondano hotel di fama internazionale, motel e 

storici bed-andbreakfast. Tucson sorge al centro di 

un territorio ricco di pascoli per il bestiame, regno 

dellla storica figura del cowboy. I guest ranch 

qui sono una tradizione che abbina lo stile di vita 

avventuroso del Far West al comfort e all’accoglienza 

offerta da hotel di alta classe. Qualunque sia la scelta 

fatta, un elegante resort ai piedi delle colline, uno 

splendido hotel del centro o un divertente camper 

club, Tucson offre molte possibilità per rilassarsi.

Grazie alle sue strade così caratteristiche Tucson conserva tutto il fascino della piccola città, 

pur avendo le dimensioni di una metropoli. L’auto è il mezzo di trasporto ideale per girare 

in città e fuori, in autostrada, verso le interessanti attrazioni dell’Arizona meridionale. 

Qui sono reperibili le principali agenzie di autonoleggio, molte delle quali sono ubicate 

all’aeroporto internazionale di Tucson. Gli autobus cittadini sono in servizio per la 

maggior parte della giornata.

COME SPOSTARSI
RESORTS

Arizona Inn

Miraval Resort

Hilton Tucson  
El Conquistador Golf & 
Tennis Resort

JW Marriott Starr Pass 
Resort & Spa

Loews Ventana Canyon

The Lodge at Ventana 
Canyon

Omni Tucson National Resort

Tubac Golf Resort & Spa

The Westin La Paloma 
Resort & Spa

Westward Look Resort

PARCHI E RISERVE NATURALI

CAMPI DA GOLF
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Tucson è una delle destinazioni preferite dai visitatori 

che vogliono rivivere il leggendario Far West e 

anche da quelli che cercano il suo stile di vita moderno 

e più casual. Che in programma ci sia una vacanza, 

una gita in gruppo o una riunione d’affari, il personale 

competente dell’ufficio turistico Metropolitan Tucson 

Convention & Visitors Bureau è in grado di fornire tutte 

le informazioni che servono su questa bellissima 

“città nel deserto”.

Metropolitan Tucson 

Convention & Visitors Bureau

100 S. Church Ave. | Tucson, Arizona 85701

1-888-2-TUCSON

visitTucson.org

Contrasti straordinari caratterizzano 

Tucson, dal ricco patrimonio etnico all’estrema varietà 

dei paesaggi. L’architettura, l’arte, la musica e la cucina 

di Tucson rispecchiano l’influenza nativo-americana, 

spagnola, messicana e dei pionieri che si sono 

insediati qui o hanno attraversato questo territorio. La 

vegetazione desertica naturale coesiste, qui, accanto 

a distese erbose smeraldine, e dolci colline fanno 

da preludio ad aspre montagne. Tucson va goduta 

attraverso tutti i cinque sensi: vedere i TRAMONTI 

intensi, sentire il dolce profumo della pioggia nel 

deserto, essere sfiorati dall’aria calda, ascoltare la 

musica vivace dei mariachi, gustare freschi tamales 

avvolti nelle foglie verdi del mais. Questa ricchezza di 

storia, cultura e PAESAGGIO, assieme a uno stile di vita 

tipicamente  rilassato, distingue Tucson dalle altre città 

e fa desiderare di ritornarci.

Tucson ha ottimi ristoranti. I buongustai possono 

provare varie cucine internazionali, fra cui alcuni 

dei migliori piatti messicani al di qua del confine. Il 

dibattito è aperto su chi serve i migliori chimichanga, 

tamale o margarita. Gli amanti dei mitici cow-boy 

possono sorseggiare la sarsaparilla in un saloon 

del Far West o gustare una bistecca alla griglia al gusto 

di mesquite in quella che una volta era una fermata 

per le diligenze. Chi preferisce cibi più sofi sticati li 

troverà negli eleganti brunch dei resort, nella cucina 

salutare dei centri benessere e nella premiata “New 
Southwestern Cuisine”.

Lo shopping a Tucson è più divertente e 

avventuroso: basta visitare gli storici mercatini 

artigianali o curiosare fra i bungalow di antiquariato, 

i centri all’aperto e i distretti artistici d’avanguardia. 

Boutique pittoresche di arte e artigianato, regali e 

oggettistica da collezione nativo-americana, messicana 

e del sudovest offrono piacevoli sorprese. Tucson 

è il posto per eccellenza in cui trovare autentico 

abbigliamento Western e pregiati articoli in pelle. Per 

oggetti singolari di ogni tipo, basta avventurarsi a sud di 

Tucson, a Tubac, una fiorente comunità artistica famosa 

per i suoi festival all’aperto e un paesaggio bucolico.

IL VERO Folklore WESTERN ha le sue radici 

nell’Arizona meridionale. È qui che Earp e Clanton si 

sono sfidati all ’O.K. Corral, la cavalleria americana ha 

combattuto con Geronimo e Cochise e Hollywood ha 

creato una versione tutta sua del Far West. Le gite da 

fare in giornata a vere città western e importanti rodeo 

danno un’idea della frontiera selvaggia di un tempo. 

LA PORTA DI ACCESSO AL MESSICO La città messicana 

di Nogales nello stato di Sonora, a un’ora di macchina a 

sud di Tucson, è una popolare destinazione facilmente 

raggiungibile in giornata sia dai turisti che dalla gente locale. 

Chi ama la “caccia al tesoro” può trascorrere ore a curiosare 

nei negozi colmi di oggetti rari e fatti a mano, concludendo la 

giornata a cena in uno dei ristoranti storici della città.

Tucson si trova nell’Arizona meridionale, in un’area 

geografica chiamata “deserto di Sonora”, 

l’unico posto al mondo in cui crescono i giganteschi 

cactus saguaro. La città sorge in una vallata di 1295 km2 

(500 miglia quadrate), circondata da cinque importanti 

catene montuose di cui tre hanno cime che arrivano a 

2740 m (9000 piedi) o più. A parte pochissime eccezioni, 

le giornate sono calde e soleggiate. La temperatura 

in primavera, autunno e inverno è leggendariamente 

mite e, pur aumentando d’estate, grazie alla bassa 

umidità rimane piacevole anche nelle giornate più calde. 

Due stagioni piovose rinnovano di continuo l’ambiente 

sorprendentemente lussureggiante di Tucson.

ClIMA
gENNAIO 66 38 19 3 31% .89

FEBBRAIO 69 40 21 4 26 .84

MARZO 74 44 23 7 22 .76

ABRIlE 82 50 28 10 16 .39

MAggIO 91 58 33 14 13 .18

gIUgNO 100 67 38 19 13 .27

lUglIO 101 74 38 23 28 2.04

AgOSTO 98 72 37 22 32 2.13

SETTEMBRE 95 67 35 19 28 1.16

OTTOBRE 86 55 30 13 24 .75

NOVEMBRE 74 44 23 7 28 .88

DICEMBRE 66 38 19 3 34 .98

MEDIA 83 54 28 12 25% 11.16

FAHRENHEIT
MAX MIN

CELSIUS
MAX MIN

UMIDITà
MAX

PIOVOSITà
POllICI

FUSO ORARIO: Lo stato dell’Arizona rientra nel fuso 

orario delle Montagne Rocciose (Mountain Standard 

Time, MST). L’Arizona è uno dei due stati americani 

che non adotta l’ora legale:  durante i mesi da aprile 

a ottobre in Arizona è in vigore l’ora della costa del 

Pacifico (Pacific Standard Time, PST).

Tucson, Arizona (si pronuncia TU-san) offre 

ai visitatori un’affascinante combinazione di vecchio 

e di nuovo. Situata nel centro di un insediamento 

indiano di 10.000 anni fa, Tucson si distingue perché 

è la città abitata di continuo da più lungo tempo 

nell’emisfero settentrionale. Fondata ufficialmente nel 

1775, è tuttora chiamata “Old Pueblo” per il 

forte, o presidio, costruito con i caratteristici mattoni 

seccati al sole (adobe), che ne delimitava i primi 

confini. Nel corso degli ultimi tre secoli, Tucson si è 

trasformata da avamposto spagnolo a polverosa città di 

frontiera e poi in frenetico nodo ferroviario al tempo 

dei pionieri fino a divenire una delle città a più rapida 

crescita negli Stati Uniti.

Il Centro è il cuore VIBRANTE della Città. 

All'interno dei suoi pochi isolati quadrati, un visitatore 

può trovare ogni meraviglia architettonica, dalle 

case di mattoni adobe dipinte in colori sgargianti ai 

lussuosamente decorati palazzi che furono alloggio dei 

potenti di un tempo, a modernissimi grattacieli. Un giro 

a piedi nella DOWNTOWN è una gradevolissima 

maniera di esplorare la storia particolare di Tucson. 

Nel 2014, il primo TRAM MODERNO (Modern Streetcar) 

di Tucson porterà i visitatori, mediante una tratta 

ferroviaria elettrificata, ai più importanti centri 

di attività nel Centro della città ed all'Università 

dell'Arizona.

Missione San Xavier del Bac situata 

nella Riserva della  Tohono O'odham Nation, famosa 

perché rappresenta uno degli esempi più belli 

dell’architettura delle missioni negli Stati Uniti, la 

Missione San Xavier del Bac è spesso chiamata la 

“Colomba bianca del deserto” per il suo netto contrasto 

di colore con il paesaggio circostante.

Le bellezze NaturalI circondano Tucson. Non 

lontano dal centro urbano sorgono lussureggianti 

colline cosparse di saguaro, in un canyon fluviale 

i torrenti in piena scorrono in primavera e i 

pioppi annunciano l’autunno, mentre le cime 
montane si vestono di pini ponderosa e nevi 

invernali. Intanto, i cieli notturni continuano ad 

affascinare gli innamorati e gli astronomi.  

IL Saguaro National Park, un parco 

nazionale, si estende su  circa 37.000 ettari (91.327 

acri)  di deserto vivo e incontaminato, dove cresce 

vigorosa un’incredibile varietà di piante e animali. 

Non è difficile incontrare coyote, lepri o il mitico 

Bip Bip. In questa parte del deserto di Sonora 

cresce la più grande concentrazione di saguaro, un 

cactus maestoso, assieme ad altri cactus 

rari, alberi di palo verde (Cercidium floridum) e 

fiori selvatici che sbocciano con una miriade di 

colori in primavera e d’estate. 

Gennaio
Wings Over Willcox Birding Festival–Willcox

Febbraio
Tucson Gem, Mineral & Fossil Showcase

La Fiesta de los Vaqueros Rodeo & Parade

Southwest Indian Art Fair/Arizona State Museum

Accenture Match Play Golf Championship

Cowboy Poetry & Music Gathering–Sierra Vista

Marzo  
Tucson Festival of Books

Old Pueblo Grand Prix Bicycle Race

Tucson Winter Chamber Music Festival

Aprile
Tucson International Mariachi Conference

Maggio/Giugno/Luglio
Tucson Folk Festival

Wyatt Earp Days–Tombstone

Ottobre
Tucson Meet Yourself Folklife Festival

Oktoberfest on Mt. Lemmon

Helldorado Days–Tombstone

Anza Days Celebration–Tubac Presidio State 
Historic Park

Dicembre
Tucson Marathon (42k/26m)

La Fiesta de Tumacácori–Tumacácori National 
Historical Park

Novembre
All Souls Procession

El Tour de Tucson Bicycling Event

Empire Ranch Roundup–Sonoita

Agosto/Settembre
La Fiesta de San Agustin

Living History Day at Tucson Presidio 

Tucson Bird & Wildlife Festival

Southwest Wings Birding & Nature Festival–
Sierra Vista

HarvestFest at Sonoita Vineyards–Elgin

Sonoita Labor Day Rodeo–Sonoita


