USA
SOUTHWESTERN PANORAMAS

IL MEGLIO DEL WEST
INCLUSA LA ROUTE 66
11 Giorni- 10 Notti
Guida esclusiva in italiano

IN QUESTO VIAGGIO
San Francisco | Yosemite NP | Death Valley NP | Las
Vegas | Bryce Canyon NPCapitol Reef NP | Dead Horse
Point SP | Monument Valley | Horseshoe Bend
Antelope Canyon | Grand Canyon NP | Route 66 | Palm
Springs | Los Angeles

Scopri il meglio del sud-ovest in questo viaggio con partenza da San Francisco. Dirigiti a ovest
verso la lussureggiante Yosemite Valley, poi l'arida Death Valley* e la scintillante Las Vegas.
Attraversa il Red Canyon, quindi vivi la meraviglia del Bryce Canyon. Lasciati stupire dalla vista
di Canyonlands da Dead Horse Point. Visita l'iconica Monument Valley, sede di molti film
western, prima di goderti la bellezza paesaggistica del lago Powell e dell'Horseshoe Bend. Visita
il meraviglioso Antelope Canyon e poi sii ispirato alla magnificenza del Grand Canyon. Percorri
una parte della Route 66 fino a Palm Springs e prendi la tramvia aerea di Palm Springs. Los
Angeles è la destinazione finale di questo programma

Programma

1° Giorno

ITALIA / SAN FRANCISCO — (Giovedì)

Partenza dall'Italia con volo di linea. (VOLO NON INCLUSO)
Arrivo a San Francisco e dopo il disbrigo delle formalità aeroportuali, trasferimento libero in hotel
(trasferimento aeroporto non incluso). Iniziamo il nostro tour negli Stati Uniti con una giornata a
disposizione per la scoperta della città. San Francisco è una delle città più belle degli Stati Uniti,
facilmente accessibile, dove ripide salite rivelano panorami mozzafiato sulla città, sulla Baia e
oltre. Multietnica, culturalmente vivace, con le sue tipiche funivie e le file di case in stile vittoriano
la città è considerata il vero gioiello della costa californiana. Curiosamente, qui si trova anche la
più grande Chinatown fuori della Cina.
Pernottamento: Holiday Inn Golden Gateway o similari — 2 notti

2° Giorno SAN FRANCISCO
Colazione. Appuntamento nella lobby del Holiday Inn Golden Gateway alle 8.15 per la visita
guidata della Città, della durata di mezza giornata. Il tour vi accompagnerà alla scoperta delle
principali attrazioni cittadine, come il Civic Center, Japan Town, la Cattedrale di St. Mary, Twin
Peaks e, ovviamente, il Golden Gate Bridge. Il tour si concluderà in una delle destinazioni più
popolari della zona, il Fisherman’s Wharf. Ad attendervi, deliziosi ristorantini di pesce, ventitori
ambulanti, negozi di souvenir oltre, naturalmente, alla spettacolare vista dell’oceano e a quella
della famigerata Isola di Alcatraz. Il resto della giornata è a disposizione per esplorare la città in
autonomia o parteciare a una delle escursioni facoltative.
[Escursione facoltativa] Lombard Street/Sausalito—Che ne direste di un giro in funivia fino alla
cima di Lombard Street, conosciuta come “la strada più tortuosa del mondo”? Da lì potreste
proseguire a piedi per poi raggiungere uno dei bus che, attraverso il ponte di Sausalito, vi porterà
alla scoperta di questa incantevole città la cui fondazione risale a più di 100 anni fa. Avrete tutto il
tempo per girovagare prima di salire a bordo di un traghetto panoramico che vi riporterà a San
Francisco.
Pernottamento in hotel. Holiday Inn Gateway

3° Giorno: SAN FRANCISCO – YOSEMITE – TULARE (km 480)
Partenza da San Francisco per una giornata di visita di Yosemite, un parco nazionale la cui
formazione sembra sia iniziata 500 milioni di anni fa quando la regione della Sierra Nevada era
ancora sommersa. Il paesaggio è spettacolare: pareti a strapiombo, cupole scolpite dal vento e dal
ghiaccio, ecosistemi alpini, ghiacciai, foreste di sequoie. Si prosegue per Tulare dove si pernotta.
Trattamento: solo pernottamento.

4° Giorno: TULARE – DEATH VALLEY – LAS VEGAS (km 560)
Partenza per Las Vegas, attraversando la depressione desertica della Death Valley e scoprendo
panorami pieni di contrasti: deserti, montagne, gigantesche dune sabbiose, valli isolate e crateri
vulcanici. NB: durante il periodo estivo, in caso di temperature molto elevate, non sarà possibile
attraversare la Death Valley e si seguirà un percorso alternativo.
Trattamento: prima colazione.

5° Giorno: LAS VEGAS – RED CANYON – BRYCE CANYON (km 460)
Si lascia Las Vegas per una passeggiata mattutina tra le rocce del Red Canyon. Si prosegue quindi
per il Bryce Canyon, celebre per i caratteristici pinnacoli prodotti dall’erosione di acque, vento e
ghiaccio.
Trattamento: prima colazione.

6° Giorno: BRYCE CANYON – CAPITOL REEF – DEAD HORSE POINT- MOAB (km
450)
Il tour continua attraverso l’aerea chiamata “Canyon Country” e si raggiunge il Capitol Reef
National Park, famoso per le sue colorate e variegate formazioni rocciose, combinate a macchie di
lussureggiante vegetazione. Pranzo picnic in corso di escursione. Nel pomeriggio visita del Dead
Horse Point che offre una vista spettacolare sul parco di Canyonlands con i suoi fantastici colori, i
suoi sterminati canyons e ”mesas” di roccia rossa. Si prosegue quindi per Moab.
Trattamento: prima colazione e pranzo.

7° Giorno: MOAB – MONUMENT VALLEY – HORSEHOE BEND – PAGE (km 441)
Si raggiunge una delle icone americane e uno dei luoghi più fotografi al mondo: la celebre
Monument Valley, con i torrioni di arenaria rossa che si stagliano contro il cielo. Si continua a
scoprire la regione dei canyon e il possente Colorado River sino ad arrivare a Horseshoe Bend,
un’ansa a ferro di cavallo con una alta scogliera che circonda il fiume attorno a un monolite gigante
di roccia rossa. I colori dell’acqua e quelli della vegetazione si sposano perfettamente con il
deserto, imprimendo nella memoria l’immagine di un’oasi.
Trattamento: prima colazione.

8° Giorno: PAGE – GRAND CANYON – WILLIAMS (km 307)

Inizia la giornata con un tour dello spettacolare Antelope Canyon, lo slot canyon spesso
fotografato. Scolpito in Arenaria Navajo nel corso di innumerevoli millenni, gli slot canyon sono
passaggi maestosi e stretti, solo lo spazio sufficiente per un piccolo gruppo per camminare sul
fondo sabbioso e per far risplendere occasionali raggi di luce solare. Più tardi, in rotta verso il
Grand Canyon, faremo una sosta al Cameron Trading Post dove puoi acquistare artigianato locale
indiano. Il tour prosegue verso il South Rim del Grand Canyon per una visita a Desert View,
Mather Point, Yavapai e Bright Angel Lodge. Il Grand Canyon è una delle sette meraviglie naturali
del mondo, il suo fantastico paesaggio stupisce e ispira. Il canyon offre panorami spettacolari,
maestose formazioni rocciose, ed esperienze da assaporare per tutta la vita. È una gola ripida
scavata dal fiume Colorado per un periodo di oltre sei milioni di anni. Il Canyon si trova tra 1500 e
2700 metri sul livello del mare. Pernottamento a Williams.
Trattamento: prima colazione

9° Giorno: WILLIAMS – SELIGMAN – PALM SPRINGS (km 570)
Si percorre un tratto della leggendaria Route 66, la famosissima “Mother Road”. Sosta a Seligamn,
dove è nata la highway più iconica degli Stati Uniti. Si raggiunge quindi Havasu City lungo il fiume
Colorado e si prosegue attraverso il deserto sino a Palm Springs.
Trattamento: prima colazione.

10° Giorno: PALM SPRINGS – LOS ANGELES (km 172)
Si parte per il rientro a Los Angeles, dove all’arrivo si effettua una visita panoramica della città: il
Teatro Cinese, Hollywood, Beverly Hills con Rodeo Drive, Santa Monica.
Trattamento: prima colazione.

11° Giorno: LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto con navetta gratuita dell’hotel.
Trattamento: prima colazione.

DATE DI PARTENZA

26 MAGGIO
16 GIUGNO
7 LUGLIO
04, 11 AGOSTO
08 SETTEMBRE

ALBERGHI UTILIZZATI
San Francisco, Hotel Caza Fisherman’s Wharf or similaor similar;
Tulare, Best Western Town & Country or similar;
Las Vegas, Excalibur Hotel & Casino o similare;
Bryce Canyon, Bryce View Lodge or similar;
Moab, Moab Downtown Hotel or similar;
Page, Courtyard by Marriott Page at Lake Powell or similar
Williams, La Quinta Inn & Suites Williams or similar
Palm Springs, Palm Mountain Resort & Spor similar
Los Angeles Holiday Inn Los Angeles Airport

Gli alberghi citati possono essere sostituiti con equivalenti senza preavviso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

Quota in camera doppia

€

2.150,00

Supplemento camera singola

€

850,00

Quota gestione pratica

€

50,00

Assicurazione medico speciale USA

€ su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO :

-

10 pernottamenti negli alberghi segnalati o in altri di pari categoria

-

Pasti come da programma

-

Tour in pullman con assistenza di una guida locale che parla solo italiano

Visite dei Parchi Nazionali : Yosemite, Death Valley, Bryce Canyon, Capitol Reef, Dead
Horse Point to view Canyonlands, Monument Valley, Grand Canyon
-

Entrate ai Parchi

-

Visite e le escursioni segnalate in programma,

-

Tasse di soggiorno

-

Le visite segnalate “facoltative” si intendono escluse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

-

Voli dall’Italia

-

Tasse aeroportuali

-

Pasti non menzionati

-

Mance ed extra in genere

-

Facchinaggi negli hotel

-

Spese personali

-

Assistenza all’arrivo e trasferimenti

* Quota Child 8-16 anni in camera con 2 adulti. Minori di 8 anni non accettati sul tour

