Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 21 giugno al 2 luglio
12 GIORNI - 10 NOTTI IN HOTEL + 1 IN VOLO

Durata:

Sistemazione: HOTEL DI PRIMA CATEGORIA E TURISTICA
LODGES NEI PARCHI

Tour West U.S.A.
Mariposa Groove con le sequoie
centenarie, Los Angeles con gli Universal
Studios, Berverly Hills con Rodeo Drive,
Hollywood con il Teatro Cinese e il
Teatro degli Oscar, Las Vegas, la Death
Valley, i Parchi Nazionali di Zion e Bryce,
la Monument Valley, il Grand Canyon,
Meteor Crater, Flagstaff, San Francisco
Il tutto rigorosamente “on the road”

Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / LOS ANGELES: Trasferimento alla volta dell’aeroporto
di partenza con pullman gran turismo o minibus (previsto con minimo 6 partecipanti). Incontro con il nostro accompagnatore quindi disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo di linea Los Angeles. Pasti a bordo. All’arrivo sistemazione a bordo bus e incontro con la nostra guida. Trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

€

3.370

Supplementi: camera singola € 870
Minimo 25 partecipanti

Stati Uniti d’America
San Francisco Modesto
Death Valley
Las Vegas
Los Angeles

Zion

Monument Valley

Gran Canyon
Flagstaff Metor Crater

2° GIORNO - LOS ANGELES: Colazione a buffet in hotel. Partenza dall’albergo e
visita guidata della città. Effettueremo una prima sosta a downtown, con il Disney
Theatre, Chandlers Pavillon e la vecchia Los Angeles. Continuiamo poi per Beverly
Hills con sosta per visitare la famosa via glamour e di gran moda Rodeo Drive e
quindi a Hollywood per la visita del Teatro Cinese con le impronte degli attori,
ed il teatro Dolby sull’Hollywood boulevard costellato delle stelle dei più famosi
personaggi e dove si tiene annualmente la cerimonia degli Oscar cinematografici. Qui potremo immortalare con le foto la scritta Hollywood. Al termine visita di
Santa Monica una delle cittadine costiere più belle ed animate. Passeggiata sul
molo dove termina la Route 66. Quindi proseguimento verso la spiaggia di Venice, un luogo di ritrovo dei personaggi più strani ed alternativi della città. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
3° GIORNO - LOS ANGELES / BARSTOW / FLAGSTAFF / Route 66 (km 750):
Colazione in hotel. Partenza lungo la Higway 40 in direzione Est. Il nostro percorso, che attraversa il deserto della California, in molti tratti si sovrappone alla Route 66 (la prima mitica autostrada che collegava Los Angeles a Chicago), per poi
gradualmente salire dal deserto sull’altopiano dell’Arizona ed arrivare a Flagstaff,
la tipica cittadina western ad una altitudine di circa 2000 mt slm. Sistemazione in
hotel /Motel sulla route 66. Cena in ristorante e pernottamento.
4° GIORNO - FLAGSTAFF / GRAN CANYON / METOR CRATER / WINSLOW:
Colazione in hotel e partenza per la visita del Grand Canyon. Arrivo al Bright’s Angel Lodge e tempo libero per ammirare il canyon e fare foto e passeggiate lungo
il bordo sud. Partenza quindi per Mother Point altro punto di osservazione dal
quale potremo arrivare su una roccia proprio a strapiombo sul canyon. Proseguimento quindi per il Desert Piont, ultimo punto di osservazione da dove si ammira,
in maniera nitida, la gola nella quale scorre il fiume Colorado.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera (minimo 6 partecipanti) - Voli di linea
in classe economy - Franchigia bagaglio 1 valigia da 20 kg per persona in stiva + 5 kg
bagaglio a mano massimo 115 cm - Tour in bus gran turismo - Sistemazione per tutto
il tour in hotels di prima categoria e turistica / lodges nei parchi - Trattamento di mezza
pensione con acqua in caraffa ai pasti e colazioni a buffet - Guida in Italiano a Los Angeles
e San Francisco - Ingressi nei parchi nazionali - Tasse e percentuali di servizio - Accompagnatore per tutto il viaggio
LA QUOTA NON INCLUDE Le tasse aeroportuali (circa € 340 da quantificare al momento
dell’emissione dei biglietti) - Le mance obbligatorie circa € 60 a persona da pagare in loco
al nostro accompagnatore - Il visto di ingresso in Usa (Esta) circa € 15 totali a persona - I
pranzi di mezzogiorno - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 220 in camera
doppia, € 280 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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Partenza per Il Meteor Crater dove arriveremo dopo circa due ore di viaggio. Questo cratere, in tutto simile a quelli sulla superficie lunare, formatosi 50 mila anni fà,
fu usato per l’addestramento dei primi astronauti che andarono sulla superficie
lunare. Attualmente è ancora gestito dalla Nasa. Al termine arrivo in hotel, cena e
pernottamento a Winslow.
5° GIORNO - FORESTAB PIETRIFICATA / CANYON DE CHELLY / MONUMENT
VALLEY: Colazione in hotel e partenza per il Canyon de Chelly. Durante il percorso attraverseremo il parco della Foresta Pietrificata. Un antica foresta preistorica che, inghiottita dalla terra durante il periodo vulcanico che sconvolse questa
zona, riapparse in superficie dopo lunghi ani a causa dei movimenti tettonici. La
pressione ed il calore avevano trasformato i tronchi degli alberi in pietra. Una volta arrivati al Canyon de Chelly visiteremo il centro dei visitatori e poi faremo una
escursione in bus lungo il bordo sud del parco per foto e panorami indimenticabili. Proseguimento uindi per Monument Valley dove arriveremo nel pomeriggio.
Qui visiteremo, con mezzi speciali, l’interno della valle sacra ai nativi Navajos. Foto
e paseggiate nella valle che ricorda più di tutti gli altri panorami la legganda del
West Americano. Trasferimento a Kayenta, cena enotte in hotel.
6° GIORNO - BRYCE / ZION / LAS VEGAS (km 360): Colazione in hotel. Partenza per il Parco nazionale Zion, attraverso un altopiano ricco di pini di montagna
e ginepri. Arrivo a Zion e soste all’interno del parco per le foto e per ammirare
l’erosione e la varietà dei colori delle rocce. Passeremo quindi un tunnel che, scendendo verso Sud, ci farà cambiare altitudine di mille metri in pochi chilometri.
Sosta all’interno del parco alla base delle montagne. Al termine partenza per Las
Vegas dove arriveremo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere e cena
in Hotel. La serata sarà dedicata alla scoperta di questa città piena di luci e di attrazioni turistiche, e possibilità di visitare gli alberghi a tema. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO - MAMMOUTH LAKES / YOSEMITE / MODESTO (km 430): Colazione al lodge. Partenza per Yosemite National park. Raggiungeremo il Parco
attraversando il Tioga Pass, unico passo della Sierra Nevada, in inverno sempre
chiuso per neve. Giunti al visitor center del parco, ci troveremo ad ammirare le
alte pareti rocciose scavate milioni di anni fa dai ghiacciai. Il panorama più bello
è forse quello della Half Dome e del Capitan le due cime più alte e la cascata
Hoursetail (coda di cavallo) che cade da un foro della parete rocciosa per circa
600 metri di dislivello. Effettueremo una sosta a Mariposa Groove per ammirare le
sequoie giganti datate almeno a 1500 anni fa e tuttora viventi nella loro immensità. Al termine proseguimento per Modesto. Cittadina appena fuori del parco.
Sistemazione nel lodge cena e pernottamento.
10° GIORNO - MODESTO / SAN FRANCISCO (km 150): Dopo la colazione nel
lodge partiremo alla volta di San Francisco. Arrivo previsto in tarda mattinata. Sistemazione in hotel e partenza per un primo tour orientativo e panoramico della
città. Il centro finanziario, Chinatown, la Collina Nobile, Fishermans Warf, il Golden
Gate ed altri luoghi che caratterizzano questa splendida città a misura d’uomo,
con le sue ripidissime strade, il tintinnio dei cable cars e gli edifici tutti in colori pastello che danno una lucentezza particolare. Cena in ristorante e pernottamento.
11° GIORNO - SAN FRANCISCO / ITALIA: Colazione in hotel e incontro con
il nostro pullman per il trasferimento in aeroporto in tempo per il nostro volo di
rientro in Italia. Disbrigo formalità doganali e partenza. Pasti e pernottamento a
bordo.
12° GIORNO - ITALIA: Arrivo in aeroporto. Sbarco, disbrigo formalità e rientro
nelle località di appartenenza.

7° GIORNO - LAS VEGAS: Colazione in hotel. Giornata libera per il relax, bagno
di sole in piscina o visite ed escursioni individuali nei vari hotel, nei casinos e nelle
gallerie commerciali dove si può trovare veramente di tutto. Vi forniremo informazioni sugli spettacoli gratuiti tra cui lo spettacolo delle Fontane suoni e luci del
Bellagio o del Vulcano del Mirage. Nel pomeriggio possibilità di effettuare escursione alla vecchia Las Vegas con la Freemont Street ed il Golden Nugget Casino
dove si trova una pepita d’oro tra le più grandi al mondo e stop con salita alla
Torre panoramica dello Stratosphere da dove si ammira un panorama indimenticabile della città. Rientro in hotel cena e tempo a disposizione. Pernottamento.
8° GIORNO - LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOUTH LAKES (km 500):
Colazione in hotel e partenza per la Death Valley. Il nome sinistro, ci ricorda che
stiamo per visitare la depressione desertica (- 86 mt slm) più calda della terra. Per
questo motivo limiteremo la visita alla passeggiata a Zabrinsky Point, da dove si
ammira la valle con i suoi colori dall’ocra al rosso e si vive la sensazione del calore
del vento sulla pelle. Quindi sosta al Furnace Creek ed al Visitor Center del parco,
dove con l’aiuto dell’aria condizionata, si può visitare il Museo nel quale si descrive la valle e tutte le forme di vita che la abitano. Proseguimento quindi per Mammouth Lakes, una cittadina famosa per essere una località sciistica sulle pendici
della Sierra Nevada. Sistemazione nel lodge, cena e pernottamento.
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