Stati Uniti
PARCHI NAZIONALI DELL’ OVEST
in piccoli gruppi

Guida al viaggio:
Un viaggio alla scoperta dei Parchi Nazionali dell'Ovest degli Stati Uniti con un piccolo gruppo. In questo
viaggio dalla California al Grand Canyon si visiteranno i principali luoghi d’interesse, scoprendo le
meraviglie nascoste dei vari parchi. I nostri pulmini permettono di accedere a molti luoghi interessanti che i
gruppi più numerosi non riescono a raggiungere. Visiteremo Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon,
Monument Valley, Las Vegas e San Francisco. In questo viaggio i partecipanti avranno il tempo di esplorare
a piedi, in jeep, gommone o a cavallo.
Dimensioni gruppo: min. 4 persone, massimo 14 persone.
Nazionalità: italiani, inglesi, tedeschi, francesi, spagnoli, portoghesi.
Quando partire:
Gli Stati Uniti sono meta di viaggi tutto l’anno. Tarda primavera, estate e inizio dell’autunno sono i periodi
migliori per le visite nei grandi parchi e i viaggi on the road, anche se a luglio e agosto in molti stati il
termometro può salire anche sopra i 40° C.
Organizzazione viaggio:
Il viaggio è organizzato per gruppi internazionali da 4 a 14 persone e gli spostamenti avvengono in van da 15
posti, con o senza carrello per i bagagli, a seconda delle dimensioni del gruppo. Ci sarà un autista/guida in
lingua inglese (più eventuale seconda lingua variabile a seconda della data di partenza) per tutta la durata del
viaggio. Per motivi di sicurezza l’autista/guida non darà spiegazioni o informazioni turistiche durante i
trasferimenti. La guida condurrà la maggior parte delle passeggiate, mentre altre saranno effettuate in
autonomia. I pranzi durante il tour saranno al sacco, con cibo fornito dall’organizzazione, ma la preparazione
sarà a carico dei partecipanti. Le colazioni saranno in albergo. Le cene sono tutte escluse e da pagarsi in
loco.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in strutture ricettive ben attrezzate e in posizione centrale, all'interno dei parchi
o al loro ingresso, così da passare più tempo nei parchi e meno per strada. Si pernotta in alberghi di categoria
media o medio-alta e in lodge pittoreschi.
Se lo desiderano, i viaggiatori singoli potranno dividere la stanza con un altro partecipante (in caso ci
sia la possibilità).
Bene a sapersi:
Possono recarsi negli Stati Uniti per turismo o affari, fino a un massimo di 90 giorni, i cittadini italiani che:
* possiedono un passaporto a lettura ottica rilasciato (o rinnovato) entro e non oltre la data del 25 ottobre 05
* possiedono un passaporto a lettura ottica con foto digitale emesso a partire dal 26 ottobre 05
I passaporti a lettura ottica rilasciati (o rinnovati) dal 15 aprile 1998 al 25 ottobre 2005 rimangono idonei ai
fini del "Programma Viaggio senza Visto" per l'America fino alla loro scadenza.
Chi invece richiede (o rinnova) il passaporto per andare negli Usa a partire dal 26 ottobre 2005 deve avere
quello con foto digitale. I cittadini che hanno bisogno del nuovo passaporto devono specificare tale esigenza
sul Modello 308 alla voce "Annotazioni" allegando due fotografie formato 4 centimetri per 4 centimetri con
sfondo bianco e stampate su carta fotografica (non saranno accettate fotografie digitali).
Da gennaio 2009 si potrà richiedere il visto per gli Usa solo online, consultando il sito Web di Esta per i
Paesi, come l’Italia, che aderiscono al programma “viaggia senza visto”, al costo di USD 14,00 pagabili
solo con carta di credito.
Attenzione! A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa
Waiver Program (Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato viaggi in
Iran, Iraq, Sudan, Siria a partire dall’1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o
per viaggi a scopo militare al servizio di un paese VWP). Chi si è recato presso uno di questi Paesi deve
richiedere il visto direttamente presso il consolato o l’ambasciata americana.
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1° giorno

Milano - Las Vegas
Volo intercontinentale alla volta degli Stati Uniti con arrivo nella stessa giornata. Trasporto per
conto proprio dall’aeroporto all’albergo (La Quinta 3* o similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

Las Vegas – Parco Nazionale di Zion (250 km, circa 3 ore)
Incontro con la guida alle ore 08.00 in albergo e riunione introduttiva. Trasferimento fino al
vicino Parco Nazionale di Zion con arrivo verso l’ora di pranzo. L'albergo si trova in posizione
centrale con bei negozi e ristoranti. Nel pomeriggio visita di Zion in tram e giro del famoso
canyon. Brevi passeggiate ci porteranno a diversi punti di interesse, come The Narrows e
Weeping Rock. Pernottamento presso l’Hotel Ramada St. George (3*), o similare. Trattamento
di mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).

3° giorno

Zion National Park – Bryce Canyon (150 km, circa 2 ore)
La mattina ci sarà tempo di visitare la cittadina di Springdale. Se interessati, il capogruppo potrà
organizzare un’escursione di 2-3 ore a Emerald Pools. Nel pomeriggio spostamento al Parco
Nazionale del Bryce Canyon, da molti considerato il più bello dei parchi americani. Sentieri da
passeggiata si snodano attraverso colonne di roccia di un intenso rosso e rosa, un bel contrasto
con l’azzurro del cielo e il verde dei pini. Al tramonto lasciatevi incantare da un cielo
indimenticabile tutt’intorno all’Anfiteatro, dove si possono fare le migliori fotografie del
tramonto. Chi è interessato, la sera potrà recarsi a rodeo locale (facoltativo, solo in estate).
Pernottamento presso il Bryce View Lodge, 3* o similare. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo al sacco).

4° giorno

Bryce Canyon – Page (300 km, circa 3 ore)
La mattina visita al bellissimo Visitor’s Center. Chi lo desidera potrà fare un giro a cavallo tra le
formazioni rocciose (facoltativo, circa $50), mentre gli altri potranno seguire la guida a piedi tra
le formazioni. Il pomeriggio spostamento al vicino Lake Powell. Pernottamento presso il Quality
Inn, 3* o similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).

5° giorno

Lake Powell
Il Lake Powell è stato creato costruendo una diga sul Colorado River. Pareti di arenaria rossa si
riflettono nell’ acqua blu, con uno spettacolo indimenticabile. Intera giornata a disposizione per
esplorare questo enorme lago artificiale. Consigliata escursione in jeep fino all’Anteleope
Canyon (facoltativo Corkscrew Canyons, circa $40). In alternativa, si può optare per un giro in
rafting sul Colorado River (facoltativo, a partire da $90 per 5 ore), o una gita in barca al
tramonto sul Lake Powell (facoltativo a partire da $45). Spiagge rosa vi inviteranno a fare un
bagno rinfrescante nel lago. Pernottamento presso il Quality Inn, 3* o similare. Trattamento di
mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).
NOTA: non possiamo garantire la prenotazione per la visita di Antelope Canyon, a causa
delle molte richieste per la visita di questo sito.

6° giorno

Monument Valley – Grand Canyon (450 km, circa 4,5 ore)
A breve distanza si trova la famosa Monument Valley della tribù Navajo, con gigantesche
colonne di pietra rossa che si elevano nella valle e costituiscono un soggetto fantastico per
fotografie, da decenni sfondo per le scenografie dei film western. Consigliato un indimenticabile
Jeep Tour nella valle, guidati dagli indiani Navajo (facoltativo, a partire da $70), dove vi
attendono gli spettacolari panorami di Ear of the Wind e Big Hogan. Il pomeriggio si continua
verso il Grand Canyon, entrando dall’ingresso orientale. Se saremo fortunati, arriveremo per il
tramonto. Pernottamento presso il Red Feather Lodge, 3*, o similare. Trattamento di mezza
pensione (colazione e pranzo al sacco).
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7° giorno

Grand Canyon
Passeremo l’intera giornata al Grand Canyon, esplorando il bordo del canyon, soggetto da sogno
per le fotografie. Si può fare una semplice passeggiata lungo il West Rim fino alla bella veduta
di Hermit’s Rest. Possibilità di camminate in autonomia. Resterà il tempo per una gita in
elicottero facoltativa (da prenotare e pagare in loco). Pernottamento presso il Red Feather
Lodge, 3*, o similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).

8° giorno

Grand Canyon – Las Vegas (430 km, 4-5 ore)
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio viaggio lungo la Route 66 fino all’albergo a Las
Vegas. Pernottamento presso il Golden Nugget, 3* o similare. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo al sacco).

9° giorno

Las Vegas - Valle della Morte – Mammoth (530 km, circa 6 ore)
Il panorama della Valle della Morte è in netto contrasto con i deserti rossi dello Utah e le verdi
montagne dello Yosemite. Nella Vale della Morte le temperature e le condizioni metereologiche
sono estreme: in estate la temperatura supera spesso i 50° C. La valle della Morte è la massa
terrestre più bassa del Nord America, a 86 metri sotto il livello del mare. Avremo tempo di
esplorare le dune di sabbia dorata, gli innumerevoli specchi d’acqua e sorgenti salmastre e le
affascinanti formazioni rocciose erose di Zabriskie Point. Temperatura permettendo, si potrà
anche fare un’escursione alle Badlands. Ci dirigeremo poi lungo il crinale di oltre 4000 metri
d’altitudine nella Sierra Nevada della California. Il nostro albergo si trova nella rinomata località
sciistica di Mammoth Lakes. Pernottamento presso il Sierra Lodge 3*, o similare. Trattamento
di mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).

10° giorno

Mono Lake - Bodie – Tuolumne Meadows - Sonora (280 km, circa 5 ore)
Mattinata dedicata alla visita del Mono Lake, uno dei laghi più antichi della terra, famoso per le
formazioni di tufo bianco, formate da depositi calcarei. Proseguimento fino a Bodie, una delle
più famose città fantasma dell’Ovest. Sul valico mozzafiato di Tioga Pass e i dirupi a picco della
catena della Sierra Nevada, raggiungeremo i 3000 metri di altitudine. Se il meteo lo permette,
faremo un’escursione al Lembert Dome, da dove si gode di uno scrocio spettacolare della High
Sierra. Il nostro albergo si trova nella storica città di Sonora, nota per l'estrazione dell'oro.
Pernottamento presso l’Heritage Inn, 3* o similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e
pranzo al sacco).
NOTA: per i viaggi nei mesi di maggio e ottobre potrebbe essere necessario variare il percorso
e passare dal passo di Sonora, in quanto il passo Tioga è normalmente chiuso fino al
Memorial Day (solitamente ultimo lunedì di maggio), o anche oltre, e viene chiuso a
ottobre/novembre o alla prima nevicata seria.

11° giorno

Yosemite National Park
Ci dedicheremo al Parco Nazionale di Yosemite, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. La mattina ci dirigeremo alla meravigliosa Tuolumne Grove, una famosa foresta
di sequoie giganti. Poi esploreremo Glacier Point, il punto panoramico più suggestivo del parco.
I pullman turistici grandi non sono ammessi qui, mentre il nostro più piccolo può accedere. Da
qui si gode una vista perfetta del Half Dome e partono due diversi percorsi che si distinguono
per lunghezza, difficoltà e panorama: uno si dirige in basso nella valle, uno ne costeggia il
bordo. Chi lo desidera potrà fare una passeggiata. Il capogruppo proporrà per il resto del gruppo
il percorso più semplice, lungo il bordo della Yosemite Valley. Aspetteremo il tramonto per
poter fare delle fotografie indimenticabili e magari avvistare un orso o due. Pernottamento
presso Miner’s Inn 3*, o similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).
Panorama trail da Glacier Point: 4-6 ore, 11 km, dislivello +215/-915 m.
Sentinel Dome & Taft Point Loop: 4 ore, circa 10 km, dislivello +/-215 m.
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12° giorno

Yosemite- San Francisco (340 km, 3-4 ore)
Ci sposteremo a San Francisco, la famosa città sull’Oceano del Pacifico, entrando in città dal
Golden Gate Bridge. Pernottamento presso l’Hotel Whitcomb (3*) o similare. Trattamento di
mezza pensione (colazione e pranzo al sacco).

13° giorno

San Francisco
Frisco, come viene chiamata dagli abitanti, è costruita su colline che ne rendono la fisionomia
unica al mondo. La città offre un’atmosfera europea e, grazie alla sua mentalità tollerante, viene
definita la capitale americana del “free thinking”. La mattina visiteremo la città a piedi e in cable
car, scoprendo le meraviglie nascoste, oltre ai punti più conosciuti. Pomeriggio a disposizione
per continuare la visita della città. Da non perdere Union Square, il Financial District,
Fisherman’s wharf, dove non si può non assaggiare la tipica Fisherman’s Wharf crab chowder,
zuppa di granchio servita in un grosso panino scavato e osservare i leoni marini al Pier 39.
Divertente è anche percorrere Lombard Street, famosa per i suoi ripidi e stretti tornanti, farsi
intrattenere dai bravissimi artisti di strada, o fare una curiosa passeggiata a China Town, la più
grande “città cinese” al di fuori dell’Asia. Tra le molte possibilità, è consigliato un giro in barca
facoltativo per il porto. Pernottamento in albergo. Trattamento di prima colazione.

14°/15° giorno

San Francisco - Milano
Tempo a disposizione e trasferimento indipendente per l’aeroporto, a seconda dell’orario di
partenza del volo. È possibile prendere la navetta per l’aeroporto al costo di circa $15 a persona.
Imbarco sul volo scelto e arrivo il giorno successivo a Milano.

N.B.:
A seconda delle date di partenza, il giro può essere invertito, con arrivo a San Francisco e partenza da Las
Vegas.
Tour invertito (partenza da San Francisco)
1. San Francisco - arrivo
2. San Francisco – visita
3. San Francisco – Yosemite NP (Sonora)
4. Yosemite: visita del parco
5. Yosemite – Mono Lake – Bodie - Tuolumne
Meadows
6. Valle della Morte – Las Vegas

7. Route 66 e Grand Canyon
8. Grand Canyon
9. Visita della Monument Valley – Lake
Powell
10. Lake Powell- giornata di relax e visite
11. Lake Powell – Bryce Canyon
12. Bryce Canyon – Zion NP
13. Zion – Las Vegas
14. Las Vegas – partenza

Escursioni facoltative durante il tour (da organizzare e pagarsi in loco)*
Crociera Baia di San Francisco (circa $35)
Proiezione cinema IMAX a Zion (circa $10)
Rodeo a Bryce Canyon (solo d’estate – circa $10)
Escursione a cavallo al Bryce Canyon (circa $65-$90)
Tour in barca a Antelope Canyon (circa $50)
Escursione ad Antelope Canyon in jeep (circa $50)
Grand Canyon IMAX (circa $13)
Rafting sul Colorado (circa $100 per mezza giornata)
Volo in elicottero al Grand Canyon (circa $200-$250 per 25’)
Visita in jeep della Monument Valley (circa $75)
*Non tutte le escursioni sono disponibili tutti i giorni
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STATI UNITI – Parchi Nazionali dell’Ovest 15 giorni
Date di Partenza**:
5, 18 maggio – 2, 15 giugno - 6, 21 luglio – 3, 18, 31 agosto –
15, 28 settembre – 13 ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione
Euro
Minimo 4 partecipanti (in doppia)
3.000 (esclusi voli intercontinentali)
Volo Milano/Las Vegas, San Francisco/
Milano in classe economica
a partire da 500 + tasse aeroportuali (circa 330 a persona)
ESTA
14 USD da pagare con carta di credito
Supplementi:
Camera Singola
1.050 (il supplemento non viene applicato a partecipanti
singoli disponibili a condividere, nel caso ci fosse la
possibilità di abbinamento in camera doppia)
**18 maggio; 15 giugno; 6 luglio; 3 e 31 agosto; 28 settembre 2019: PARTENZA DA SAN FRANCISCO
6 luglio; 3 e 18 agosto 2019 -> tour con autista/guida bilingue parlante italiano.
Altre date di partenza: autista/guida parlante inglese.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasferimenti in pulmino 15 posti (eccetto trasferimenti da e per aeroporti - indipendenti)
guida/autista parlante inglese e seconda lingua, a seconda della nazionalità degli iscritti al viaggio
13 notti in camera doppia in alberghi 3 stelle e in lodge come da programma o similari
colazioni durante il tour (tranne il giorno 1)
12 pranzi al sacco (cibo fornito dall’organizzazione; preparazione a carico dei partecipanti) durante il
tour dei parchi
ingressi ai Parchi Nazionali e alla Monument Valley
visita guidata di mezza giornata della città di San Francisco
cable car pass per 1 giorno a San Francisco
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
volo aereo Milano/Las Vegas, San Francisco/Milano in classe economica – tasse aeroportuali - tutte le
cene – pranzi a Las Vegas e San Francisco – bevande – escursioni facoltative – mance (circa $90-130 a
persona per la guida/autista, in funzione del livello di servizio) – trasferimenti da/per aeroporti facchinaggio e extra di carattere personale – assicurazioni integrative - tutto quanto non specificato alla
voce " la quota comprende".
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 13.11.2018. Eventuale
adeguamento
sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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