13 AGO---30AGO 2015

AMERICA
18 giorni - 16 notti

Quante volte vi è capitato di sognare, vedendo un film o leggendo un libro,di fare un viaggio
in America, tra le immensità dei suoi spazi naturali e la bellezza del suo paesaggio.
Quale modo migliore, per entrare nel "grande sogno americano", se non quello di prendere
una macchina e affrontare un esperienza in assoluta libertà.

alla scoperta dei migliori parchi nazionali del selvaggio west
LE TAPPE DEL NOSTRO VIAGGIO:
Los Angeles - Palm Springs- Phoenix- Grand Canyon - Monument Valley -Bryce
Canyon-Zion Park-Las Vegas- Death Valley - Mammoth Lakes-Yosemite-San
Francisco-Miami

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno-13 AGO - ROMA- LOS ANGELES
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino,disbrigo
delle formalita’ d’imbarco e partenza per LOS ANGELES-Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in Hotel-Pomeriggio a dispo-sizione.
Pernottamento.
2° giorno-14 AGO
LOS ANGELES -PALM SPRINGS-PHOENIX
(600 Km)
Partenza di primo mattino verso il deserto dell Arizona, direzione
Phoenix, passando per Palm Springs, splendida oasi di palme e
Cactus, vedremo interessanti architetture di meta’ Novecento come la
Tramway Gas Station o la Coachella Savings and Loans e la funivia
per la cima di San Jacinto Mountain. Si prosegue il pomeriggio per
la Coachella Valley, capitale mondiale dei datteri ed attraversando
il deserto dell’Arizona fino alla capitale Phoenix.
Pernottamento .
3° giorno-15 AGO PHOENIX-SCOTTSDALE-GRAND CANYON
(370 km)
Lasciamo Scottsdale, la Beverly Hills del deserto per salire a nord, attraversando distese fitte di cactus saguaro. Seguiamo la Black Canyon
Highway fino al Castello di Montezuma, dove possiamo ammirare storiche
abitazioni indiane scavate nella roccia. Quindi si prosegue per Sedona
vivace comunita’ di artisti in una bellissima regione di canyon e rocce
rosse, scenario di numerosi film western. Attraversiamo Oak Creek
Canyon prima di arrivare al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
naturali del mondo.. Visita panoramica del Grand Canyon South Rim
con mezzi del parco che percorrono il bordo del Canyon con soste nei
principali punti panoramici lungo l ‘orlo meridionale del canyon., da
non perdere il tramonto da Hopi Point.
4° giorno -16 AGO
GRAND CANYON-MONUMENT VALLEY
(390 Km)
Dopo la prima colazione, proseguiamo la visita del parco questa
volta con i nostri mezzi lungo il bordo meridionale del Grand Canyon
con delle soste per ammirare l’abisso da tutte le prospettive. Proseguiamo poi per la Monument Valley nello Utah, meraviglia naturale
e luogo sacro per gli Indiani Navajo, teatro di molti film western.
Con un giro in fuoristrada percorriamo un giro del parco tra roccie
secolari e paesaggi mozzafiato. Da non perdere il tramon-to quando
i colori di rocce, terra e cielo si incendiano e diventando quasi irreali.
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5° giorno- 17 AGO
MONUMENT VALLEY-BRYCE CANYON
(420 km)
Prima colazione in Hotel . Lasciamo la Monument valley in direzione nord fino a Page, sulle rive del Lago Powell. Visitiamo qui
lo straordinario Antelope Canyon, dove pareti di arenaria levigate
dallac qua e del vento con la luce che a mezzogiorno riesce a
passare in questa stretta fessura regala visioni magiche con
colorazioni diverse e cangianti dal giallo ocra, al rosso fino al
viola in un alternarsi di scenari che ci lasciano senza fiato. La
meta di oggi e’ il Bryce Canyon un enorme anfiteatro naturale,
frutto dell ‘erosione e della combinazione di acqua, vento e
ghiaccio, impietrosito da grandi pinnacoli di roccia. Il parco ricco
di sentieri di varia difficoltà che consentono di vedere meglio il
colore delle rocce che varia dal rosa al rosso e dallarancio al
bianco a seconda dellora del giorno, Il tramonto e lalba sono i
momenti migliori per questa visita.

6° giorno -18 AGO
BRYCE CANYON-ZION PARK-LAS VEGAS
(380 km)
Lasciamo Il Bryce Canyon in direzione Las Vegas nel Nevada. A
meta strada si puo ammirare lo Zion National Park, una delle
meraviglie naturali dello stato, incastonato tra maestosi monoliti
di roccia, con un tracciato tutto curve e zig-zag, impegnativo ma
divertente. Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas, capitale mondiale
del gioco d’azzardo, Pernottamento.

7° giorno-19 AGO
LAS VEGAS
Giornata a disposizione per relax in piscina o per tentare la fortuna
ai casinò e visitare gli alberghi che sono in realta’ giganteschi
parchi di divertimento e le mille attrazioni della citta’. Pernottamento.
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8° giorno -20 AGO
LAS VEGAS-DEATH VALLEY
(240 km)
Attraversiamo il deserto di Amargosa fino a Death Valley, una regione di
contrasti inaspettati: qui si trovano il punto più basso dell emisfero occidentale,
vaste dune, valli nascoste e crateri vulcanici. A causa delle alte temperature oggi
ci concentriamo nella visita della parte alta della valle e, dopo esserci sistemati in
hotel,nel tardo pomeriggio ci godiamo il tramonto nel punto piu suggestivo della
valle, Zabriskie Point, nome reso celebre dall’omonimo film di Antonioni.

9° giorno -21 AGO DEATH VALLEY-MAMMOTH LAKES (400 Km)
Sempre a causa delle alte temperature di primissima mattina proseguiamo la visita
della Valle della Morte nella parte bassa con le visite di Badwater, punto piu basso
dell’emisfero occidentale, Artistic Palette e Devil Course. Al termini rientro in hotel,
colazione e partenza. Giornata di trasferimento fino alla piacevole località sciistica di
Mammoth Lakes, una delle porte di accesso al parco di Yosemite.

10° giorno -22 AGO
MAMMOTH LAKESYOSEMITE (Km 169)
Dopo la prima colazione valichiamo il Passo Tioga e ci inoltriamo tra le foreste e
cascate della Sierra 5evada, fra cime arrotondate e levigate dall azione di ghiacciai
preistorici. Yosemite è ricco di straordinarie bellezze naturali, altissime rupi, cascate
spettacolari, al-beri giganti e torrenti. Nel 1984 è stato eletto come Patrimonio
dell umanità dall’Unesco. Il parco offre una grande bio-diversità di piante e animali.
I posti di rilievo sono: Tuolumne Grove, Grizzly Giant, le Yosemite Falls e Glacier
Point. Spettacolari L’Half Dome e lo strapi-ombo di El Capitan. Pernottamento.

11° giorno -23 AGO
YOSEMITE-SAN FRANCISCO (Km 350)
Dopo la prima colazione Partenza per San Francisco, una delle città più fotografate,
filmate e descritte del mondo, sofisticato mix di storia e modernità, con i suoi
quartieri più famosi:Union Square, Chinatown, Sausalito e il Golden Gate Bridge.
Allarrivo riconsegna delle auto, serata a disposizione. Pernottamento
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12° giorno - 24 AGO SAN FRANCISCO
Dopo la prima colazione , Giornata a disposizione per scoprire
questa magnifica città. San Francisco è considerata la più europea
tra le metropoli americane. La corrente della California, con le sue
acque fredde, è responsabile della nebbia in estate. La Chinatown
di San Francisco è la più antica e grande degli Stati Uniti, si accede
dalla porta del drago situata in Grant Avenue, composta da tre arcate e da due leoni collocati sui mar-ciapiedi. Il simbolo della città
è il ponte Golden Gate, all’interno della baia di San Francisco con
l’inconfondibile colore arancione e le torri alte 210 metri. Sulla costa di San Francisco si può osservare l’isola su cui sorge la famosa
prigione di Alcatraz, chiusa ormai da tempo e divenuta attrazione
turistica.
San Francisco non è enorme ed il consiglio è di visitarla in bici o a
piedi. non fatevi mancare un giro sulla cable car, i tram di legno
che salgono e scendono dalle ripide strade. In serata trasferimento
libero in Aeroporto e partenza per MIAMI- Pernottamento a bordo.

13° giorno -25 AGO -MIAMI
Arrivo a MIAMI e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate.
Giornata a Disposizione.
DAL 26 AGO AL 29 AGO-MIAMI
Giornate a disposizione per attivita
(Bahamas-Everglades-Key West).

balneari ed escursioni

29 AGO -MIAMI
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Roma
(via Londra)

30 AGO -ROMA
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

Quota

€ 2580,00

(Possibilita’

di Rateizzare senza interessi)

La Quota Comprende:

Volo British A/R cl. economy
15 notti (5 prime colazioni)
Noleggio auto Fullsize Suv (base 7 Posti) (escluso carburante)
Trasferimento Apt Miami/Htl/Apt
Accompagnatore dall’Italia
La Quota non comprende:
Tasse Aeroportuali (€ 350 circa da riconfermare all’emissione dei Bigl.)
Trasferimento dall’Htl di S. Francisco all’APT
Carburante
Assicurazione € 50
ESTA 14 $ (visto)
Ingresso ai parchi (circa 20 euro tot. a persona)
Tutto quello non menzionato nella “Quota Comprende”
Cambio 1euro = 1,26 $

Volo
British+America Airlines
13 AGO FCO 07.00--LHR 08.40--LHR 09.40--LAX 12.45
24 AGO SFO 23.59--MIA 08.01
29 AGO MIA 17.25--LHR 06.50 +1
30 AGO LHR 08.20--FCO 12.00

Alberghi previsti o similari
CATEGORIA STANDARD
13Aug > Los Angeles - Hotel Crowne Plaza Lax Apt
14Aug > Phoenix - Hotel Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort
15Aug > Grand Canyon - Hotel Holiday Inn Express Grand Canyon
16Aug > Monument Valley - Hampton Inn Monument Valley
17Aug > Brice Canyon - Ruby’s Inn
18Aug > Las Vegas - Hotel Montecarlo Resort
19Aug > Las Vegas - Hotel Montecarlo Resort
20Aug > Death Valley - Furnace Creek Ranch
21Aug > Mammoth Lakes - Quality Inn
22Aug > Yosemite - Comfort Inn
23Aug > San Francisco - Comfort Inn on the Bay
24Aug > Notte in volo
25Aug > Miami- Hotel Red South Beach
29Aug
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