
 

I GRANDI PARCHI DELLA WEST COAST

varie date

Da € 3190

  

Alla scoperta dell'immensa bellezza dei Parchi Nazionali

Un tour all’insegna della meraviglia: quelle create dall’uomo e quelle naturali!
La bellezza straordinaria delle città mitiche, indelebilmente impresse nell’immaginario collettivo e quella degli
orizzonti sconfinati, immensi, forti dei paesaggi dei Grandi Parchi Americani della West Coast. Partiremo dalla
splendida Los Angeles, la città degli angeli e dell'eccentrica contrada di Hollywood "quartier generale dei VIP"! Tra
una passeggiata sulla Walk of Fame, shopping sfrenato a Rodeo Drive ed un tuffo a Venice Beach e Santa Monica
sarà come rivivere nel mitico film di Beverly Hills 90210.
Il nostro viaggio continua on the road fino all'appariscente metropoli del deserto, Las Vegas. Visiteremo la città
delle luci dai mille sfarzi e poi, tappa "obbligata" all'imponente Grand Canyon: unico, sensazionale, straordinario;
non esistono parole per descrivere "il re dei Canyon", possiamo solo ammirarlo! Tappa a ... Monument Valley,
l'icona del west! Situato in un pianoro desertico ed isolato in pieno territorio navajo, il parco è divenuto famoso in
tutto il mondo per aver fatto da sfondo a numerosi film western e a tante pellicole cinematografiche come Ombre
Rosse, Rio Bravo, Forrest Gump, Ritorno al Futuro III, Guerre Stellari... Il fascino del luogo è dovuto in particolare
alle formazioni rocciose di colore rossastro capaci di fare innamorare chiunque si rechi a visitarle; e poi non
potremo fare a meno di ammirare il poderoso Lake Powell. Il tour prosegue verso Antelope Canyon, il canyon
d'arenaria più fotografato del nord dell'Arizona: i colori brillanti arancione e viola e le pareti intagliate dal vento e
dall'acqua lo rendono uno spettacolo unico, fra i più suggestivi dei parchi USA. E ancora Bryce Canyon; tra i parchi
preferiti dai viaggiatori "on the road" può vantare di possedere alcune delle rocce più colorate della Terra, i famosi
"hoodoos", pinnacoli del tutto singolari scolpiti da fenomeni naturali d'erosione come l'acqua, che ha contribuito a
creare il paesaggio aspro di questo parco. Ancora una volta la natura ci da testimonianza di quali spettacoli
mozzafiato sia in grado di creare... Proseguendo il nostro viaggio arriviamo a Mammoth Lakes, tranquilla cittadina
circondata da alte montagne e Death Valley, il più suggestivo dei parchi americani! Tappa al Parco Nazionale di
Yosemite, sul versante occidentale della catena montuosa della Sierra Nevada,  una zona di straordinaria bellezza
paesaggistica e di grande valore naturalistico. E infine ... San Francisco, patria dell'eclettismo architettonico con il
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suo famosissimo Golden Gate Bridge! Se il vostro sogno è immergervi in un ambiente naturale, godendo appieno
delle bellezza di luoghi decisamente inconsueti, un viaggio alla scoperta dei Grandi Parchi è sicuramente la scelta
più opportuna!

PROGRAMMA

1° GIORNO: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l'accompagnatore all'aeroporto di Milano o nell'aeroporto di transito e partenza con volo di linea per
Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO: LOS ANGELES
La giornata è dedicata alla visita della città di 4 ore. Potrete scoprire i diversi aspetti di questa metropoli:
Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive e per finire, il tour vi porterà alla scoperta delle belle spiagge di Santa
Monica e Venice Beach. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Pernottamento.

3° GIORNO: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Partenza alla volta di Las Vegas, conosciuta in tutto il mondo come il parco giochi per adulti. Le attrazioni principali
si trovano sulla "Strip". E' sul Las Vegas Boulevard che si ammirano i famosi hotel di fronti ai quali si può assistere
a spettacoli di vario genere. In serata giro notturno della città. Pernottamento.

4° GIORNO: LAS VEGAS/GRAND CANYON
Partenza per Serdona, incantevole cittadina circondata dalle rocce dell'Oak Creek Canyon. Si prosegue per uno
dei luoghi più belli ed emozionanti del mondo: il Grand Canyon. L'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Si tratta di
un'immensa gola, creata naturalmente dal fiume Colorado, in più di 5 milioni di anni, che si snoda per 450 km
attraverso un altopiano roccioso.
L'escursione ideale per chi vuole scoprire il fascino del Grand Canyon dall'alto. Salirete a bordo di un elicottero e
osserverete i punti culminanti di una delle più grandi meraviglie al mondo. Attraverso picchi e baratri le vedute
saranno stupefacenti, osserverete il Grand Canyon estendersi per un centinaio di miglia e vedrete i due versanti
dove gole frastagliate e scoscese possono raggiungere fino a 1600 mt di profondità. Pernottamento. 

5° GIORNO: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/LAKE POWELL
Si parte in mattinata lungo il versante del Grand Canyon; entrerete nella Navajo Indian Reservation sino a
raggiungere la Monument Valley, un'indelebile icona del West americano.
Godetevi l'escursione nella terra dalle Ombre Rosse accompagnati da un'autentica guida Navajo. A bordo di mezzi
fuoristrada sarete accompagnati alla ricerca della Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua
bellezza ma anche per la sua dimensione.
Nel pomeriggio partenza per il bellissimo Lake Powell con arrivo a Page. Pernottamento.

6° GIORNATA: LAKE POWELL/ANTELOPE CANYON/BRYCE CANYON
Vivrete oggi una giornata memorabile: vi addentrerete nell'Antelope Canyon, una profonda gola scavata dall'acqua.
Una perla della natura, un'incredibile spettacolo formatosi milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa
duecento, è caratterizzato da colori brillanti, arancione, rosso e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde
agitate dal vento lo rendono uno spettacolo unico fra i più suggestivi tra i parchi americani. Un'avventura che
facilmente dimenticherete!
Si prosegue fino a raggiungere il Bryce Canyon, uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani, lungo soltanto 6
chilometri, un vero spettacolo di bellezza in tutte le ore del giorno e della sera. Il parco offre incantevoli paesaggi,
labirinti di gole, guglie e pinnacoli di colore rosso e arancione, che si susseguono e cambiano il loro colore con la
luce del sole. La sera vi attende una cena in totale stile western. Pernottamento.

7° GIORNO: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Lasciandoci alle spalle il Bryce Canyon, si parte in mattinata alla volta di Zion National Park, famoso per le sue
sontuose formazioni di arenaria rosa. E' un impressionante scenario di falesie di pareti alberate. Si prosegue sino a
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raggiungere la destinazione di oggi: Las Vegas.
In serata è prevista il giro sulla ruota panoramica "HIGH ROLLER WHEEL". Inaugurata a fine marzo 2014, è la
nuova ruota panoramica più alta del mondo che domina la mitica e sfavillante città del divertimento: Las Vegas!
Con le sue 28 cabine potrete salire fino a 168 metri d'altezza per ammirare in 30 minuti uno scenario incomparabile
di luci sulla città e sul deserto del Nevada. Pernottamento.

8° GIORNO: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/MAMMOTH LAKES
Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l'ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada.
Lungo il percorso sosta alla Death Valley. Posta a 86 metri sotto il livello del mare, offre bellissimi paesaggi di dune
e rocce dai colori meravigliosi, in particolare all'alba e al tramonto. Dopo la visita si raggiunge la località di
Mammoth Lakes rinomata stazione sciistica californiana. Pernottamento.

9° GIORNO: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/SAN FRANCISCO
Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il suggestivo passo del Tioga, attraverso il quale si accede al famosissimo
Parco Nazionale di Yosemite. Il tour proseguirà verso ovest alla volta di San Francisco, dove l'arrivo è previsto nel
tardo pomeriggio. Pernottamento.

10° GIORNO: SAN FRANCISCO
In mattinata visita al penitenziario di Alcatraz.
Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario soprannominato The Rock, la fortezza. Alcatraz si trova su
un'isola nel cuore della baia di San Francisco è divenuta una delle mete turistiche più visitate della città. Non
perdete l'occasione di scoprire, con l'audio-tour in italiano, le anguste celle che hanno ospitato i più violenti criminali
della storia. Dall'isola inoltre si gode di un panorama mozzafiato della città.
Pranzo libero e in seguito visita della città. Nel corso della visita verranno toccati i principali punti d'interesse quali:
Civic Center, Opera House, Twin Peaks, Goldon Gate, Fisherman's Wharf, Chinatown e Union Square. Rientro in
hotel.
Cena di arrivederci in un ristorante al Fisherman's Wharf: il modo migliore per terminare questo viaggio è una
deliziosa cena nel caratteristico quartiere di Fisherman's Wharf, una zona di grande fascino dall'atmosfera vivace.
Sono i leoni marini, i negozi di souvenir, gli spettacoli di strada, le gallerie d'arte, i banchetti con cibo da asporto e
gli ottimi ristoranti di pesce che ne fanno un'icona indiscussa di San Francisco. Pernottamento.

11° GIORNO: SAN FRANCISCO/PARTENZA PER L'ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio

N.B: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l'ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal
nostro accompagnatore giorno per giorno.

731 QG

La quota comprende:

Voli di linea A/R
Transfer Aeroporto A/R
Camera in Hotel
2 Cene tipiche
Accompagnatore dall'Italia
Visite guidate
Ingressi Parchi
Tasse e facchinaggio
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La quota non comprende:LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali; 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mance ed extra in genere; 
Quota d'iscrizione (€85); 
Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili

I pernottamenti si intendono in hotel di categoria turistica superiore nei parchi e prima categoria nelle città;
Il facchinaggo si intende  in hotel (1 collo a testa). 
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