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QUOTE A PARTIRE DA: 3243 €

Descrizione del tour
Un viaggio alla scoperta della "Real America", terra di cowboys, cavalli, bisonti, orsi, montagne, canyon, storia e grande ospitalità.

Luoghi visitati
San Francisco, Mammoth Lakes, Las Vegas, Bryce Canyon, Ogden, UT, Yellowstone National Park, WY, Rock Springs, Moab, Page, Grand
Canyon, Phoenix, Scottsdale, Los Angeles

Note informative

ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza. Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti.
DEATH VALLEY - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Nel caso in cui le temperature estive della Death Valley superassero i 100° fahrenheit verrà percorsa una via alternativa per
raggiungere Las Vegas. HOTEL DI PARTENZA 2021 - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

THE PARK CENTRAL SAN FRANCISCO 
50 Third Street, San Francisco,CA 94103 
Ph.(415) 974.8820 
. 
distanza dall'aeroporto: circa 20 km HOTEL FINE TOUR 2021 - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

HOLIDAY INN LOS ANGELES AIRPORT 
9901 S La Cienega Blvd, Los Angeles, CA 90045 
Tel. (310) 649-5151 
. 
distanza dall'aeroporto: circa 1,5 km IL PASSO DI TIOGA - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

*A causa della probabile chiusura del Tioga Pass (maggio/giugno) l'itinerario potrebbe subire la seguente variazione di percorso:
anzichè Mammoth Lakes/Yosemite le tappe previste saranno Sequoia Nat. Park/Grand Grove, con pernottamento finale a Bakersfield.

Natura

American National Parks

Durata 16 giorni, 15 notti
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file:///america-world


RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco. E' importante sapere prima di prenotare, che in America è diffusissimo il FAMILY PLAN: questa non è altro che la sistemazione
riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni (compiuti), che dividono i letti pre-esistenti, in camera con i genitori. 
Per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota del family plan.

Itinerario Giornaliero

San Francisco

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard The Park Central San Francisco o similare Solo pernottamento

Arrivo all’aeroporto di San Francisco, trasferimento LIBERO in hotel. Giornata a disposizione per visitare San Francisco, una delle più belle e
ospitali città degli Stati Uniti. Le vie del centro dalle incredibili e caratteristiche pendenze permettono di godere delle sue suggestive vedute sia
dei suoi dintorni che della baia. E’ una vibrante città culturale e multi etnica motivo per cui è ritenuta il “gioiello” della Costa Californiana. Simboli
indiscussi della città sono gli storici “cable cars” e le case in stile Vittoriano. E’ curioso sapere che la “China Town” di San Francisco è la più
grande al di fuori del territorio della Cina. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

San Francisco

San Francisco è il centro culturale, finanziario e commerciale della California del Nord.

Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana

San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf, Mission District e
Financial District.

Da non perdere: Il Golden Gate Bridge, Il San Francisco Palace of Fine Arts, la zona di Fisherman’s Wharf, Union Square e
Ghirardelli Square.

Nonostante le sue famose colline ripide, San Francisco è straordinariamente facile da aggirare. Le funivie rumorose sono
icone amate e un modo conveniente per viaggiare tra il lungomare e Union Square. Tram storici corrono lungo l'Embarcadero
con fermate per Fisherman’s Wharf, il Ferry Building Marketplace e Oracle Park.

San Francisco

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard The Park Central San Francisco o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. In mattinata giro città con guida parlante italiano. La visita include tra i punti salienti: il Civic Center, Japan Town, St.
Mary’s Cathedral, Twin Peaks, il Golden Gate Bridge e, naturalmente, il Fisherman’s Wharf, ritenuto uno dei luoghi più popolari. Si tratta di una
via costiera ricca di ristoranti specializzati nei menu a base di pesce, negozi tipici e belle vedute sull’oceano. Da qui è anche possibile scorgere
la tristemente famosa isola di Alcatraz. A fine tour, il resto della giornata è a disposizione per un giro in autonomia o per prendere parte a una
dell’escursioni opzionali proposte (non incluse). Pomeriggio a disposizione e cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

Alcatraz
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L'isola di Alcatraz, un tempo un famoso penitenziario federale, si trova nella San Francisco Bay. L'isola di Alcatraz, in
spagnolo "pellicano", è così chiamata perché vi erano molti pellicani sull'isola.

È da sempre soprannominata The Rock (ovvero "la roccia"), poiché un'alta percentuale dell'isola è costituita da roccia. È stata anche
soprannominata The Bastion (ovvero "La Fortezza"), poiché sembrava impossibile ipotizzare una fuga. Il carcere di Alcatraz è
comunemente noto per l'estrema rigidità con cui erano trattati i detenuti.

 

Chinatown

La Chinatown di San Francisco, California, è la più grande comunità cinese al di fuori dell'Asia, e anche la più antica degli
Stati Uniti. E’ situata nel centro di San Francisco.

Fondata nel 1840, è diventata particolarmente famosa nel mondo della letteratura cinese, cinema, musica e fotografia.

Chinatown è un'enclave che continua a conservare i propri costumi, lingue, luoghi di culto, circoli sociali e identità. Ci sono due
ospedali, diversi parchi e piazze, numerose chiese, un ufficio postale e altre infrastrutture.

Fisherman's Wharf

Fisherman's Wharf è un quartiere ed una popolare attrazione turistica di San Francisco in California.

E' delimitata a nord dalla spiaggia, a sud da Ghirardelli Square, ad est da Van Ness Street e ad ovest dal Pier 35.

Le più note attrazioni sono: Pier 39, San Francisco Maritime National Historical Park, il centro commerciale di Cannery, Ghirardelli
Square, il Museo delle cere a Fisherman's Wharf e i chioschi che servono frutti di mare, in particolare vongole ed il granchio di
Dungeness.

Golden Gate Bridge

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, lo stretto che collega l'Oceano Pacifico con la Baia di
San Francisco.

Congiunge San Francisco, sulla punta settentrionale dell'omonima penisola, con la parte meridionale della Marin County. Nella contea di
Marin, la città più vicina al ponte è il piccolo centro costiero di Sausalito.

Tutto il tratto occupato dal ponte, includendo anche il tratto per salire e scendere dal ponte, è lungo 2,71 km. L'idea di un ponte che
collegasse San Francisco e la Marin county fu proposta dall'ingegnere James Wilkins in un articolo in cui ne sosteneva l'utilità per
rendere più sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i ferry-boat.

Union Square

Union Square è una piazza di San Francisco, di 11,000 m2 che confina con Geary, Powell, Post e Stockton Street.

 "Union Square" si riferisce anche a centri commerciali, hotel, teatri e gallerie d’arte che circondano la piazza in diversi isolati.
L'area ha questo nome perché un tempo veniva utilizzata per manifestazioni e supporto per l'esercito dell'Unione durante la Guerra
Civile.

 

Opera House

Il War Memorial Opera House di San Francisco si trova sul lato occidentale di Van Ness Avenue, di fronte alla facciata
posteriore del municipio.

Completato nel 1932, è una delle ultime strutture in stile Beaux-Arts / Classical Revival eretta negli Stati Uniti e impiega il classico stile
dorico romano in una forma riservata e sobria adeguata alla sua funzione che commemora tutti coloro che prestarono servizio nella
prima guerra mondiale (1914 / 17-1918).



Dal 1932 è la casa della San Francisco Opera, la compagnia di opera americana fondata da Gaetano Merola.

Twin Peaks

Le Twin Peaks sono due colline alte circa 280 m vicino al centro geografico di San Francisco.

Fatta eccezione per Mount Daviso, sono il punto più alto della città.

San Francisco

San Francisco è il centro culturale, finanziario e commerciale della California del Nord.

Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana

San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf, Mission District e
Financial District.

Da non perdere: Il Golden Gate Bridge, Il San Francisco Palace of Fine Arts, la zona di Fisherman’s Wharf, Union Square e
Ghirardelli Square.

Nonostante le sue famose colline ripide, San Francisco è straordinariamente facile da aggirare. Le funivie rumorose sono
icone amate e un modo conveniente per viaggiare tra il lungomare e Union Square. Tram storici corrono lungo l'Embarcadero
con fermate per Fisherman’s Wharf, il Ferry Building Marketplace e Oracle Park.

San Francisco/Yosemite/Mammoth Lakes

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sierra Nevada Lodge o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina con destinazione il Parco Nazionale di Yosemite. La formazione di quest’area risale a ben
500 milioni di anni fa, nel periodo in cui la Sierra Nevada era sommersa dalle acque. La sua ampiezza è comparabile all’incirca a quella dello
stato di Rhode Island. Yosemite accoglie milioni di visitatori ogni anno che vengono qui per ammirarne le viste mozzafiato e la varietà della
natura. Lo scenario è spettacolare: ripide pareti granitiche, cime montuose scolpite dai ghiacciai, vette alpine e immense distese di prati. Dalla
Tunnel View, prospiciente la Yosemite Valley che raggiunge Mammoth Lakes, rinomata località sciistica californiana, attraverso il Tioga Pass, è
possibile apprezzare l'autentica bellezza dei suoi paesaggi da cartolina. *Nel caso in cui il Tioga Pass non fosse accessibile per chiusura
invernale (ma può verificarsi anche nei mesi di Maggio e Giugno) sarà allora previsto il pernottamento a Bakersfield anziché a Mammoth Lakes.

PUNTI DI INTERESSE

Yosemite National Park

Il Parco nazionale di Yosemite, è un'area naturale protetta che si trova tra le contee di Mariposa e Tuolumne nello Stato della
California, sulla catena montuosa della Sierra Nevada.

l Parco Nazionale dello Yosemite è sicuramente uno tra i parchi più affascinanti degli Stati Uniti. Cascate, rocce di granito, foreste,
sono tutti elementi che contribuiscono alla bellezza di questo parco, considerato da molti il più bello del mondo.

Lo Yosemite è un esempio perfetto di valle a 'U', cioè formatosi in seguito al ritiro di un ghiacciaio. e abeti, ancora presenti nel bacino.

Nel 1890 lo Yosemite venne proclamato Parco Nazionale.

Golden Gate Bridge

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, lo stretto che collega l'Oceano Pacifico con la Baia di
San Francisco.

Congiunge San Francisco, sulla punta settentrionale dell'omonima penisola, con la parte meridionale della Marin County. Nella contea di

3



Marin, la città più vicina al ponte è il piccolo centro costiero di Sausalito.

Tutto il tratto occupato dal ponte, includendo anche il tratto per salire e scendere dal ponte, è lungo 2,71 km. L'idea di un ponte che
collegasse San Francisco e la Marin county fu proposta dall'ingegnere James Wilkins in un articolo in cui ne sosteneva l'utilità per
rendere più sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i ferry-boat.

Tioga Pass Road SR 120

Tioga Pass Road SR 120 è una delle più spettacolari strade alpine degli Stati Uniti e i suoi numerosi laghi e prati la rendono
un luogo incantevole.

Anche chiamata State Route 120, è situata nella California del nord e collega la Central Valley, nei pressi di Manteca, passando per lo
Yosemite National Park, alla U.S. Route 6 nella contea di Mono.

Mammoth Lakes

Mammoth Lakes è una città nella Contea di Mono in California.

La storia della città iniziò nel 1877, quando i primi cercatori di oro si stanziarono in quest'area. La storia di Mammoth City come centro
minerario non durò molto, la compagnia chiuse già nel 1880 e nel 1888 la popolazione passò dalle 1500 unità a meno di 10 persone.

Solo ad inizio '900 ci fu una inversione di tendenza, il centro, che nel frattempo, si era spostato presso il Mammoth Creek, si affermo
come meta turistica e per il taglio di legname. L'ufficio postale aprì nel 1923. Il vero sviluppo edilizio si ebbe a partire dagli anni '80 e ha
portato all'affermazione di Mammoth Lakes come centro sciistico.

L'area ha sorgenti termali naturali che a volte vengono utilizzate dopo lo sci. Altre caratteristiche includono laghi, sorgenti di
soda e una cupola di ossidiana. Mammoth Lakes è a nord della valle di Owens, una zona panoramica con ampie possibilità di
escursioni.

 

Mammoth Lakes/Death Valley/Las Vegas

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Luxor Hotel o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Si viaggerà attraverso la Death Valley** fino a Las Vegas. La Death Valley, con il suo paesaggio lunare, è costituita da
diverse aree desertiche ognuna con una propria caratteristica ambientale per cui si potranno ammirare i più variegati paesaggi: dune di sabbia,
distese di sale, badlands, vallate, canyons e montagne. Al termine della visita del Parco ci si metterà in strada per Las Vegas dove sarete
letteralmente catapultati in un altro mondo fatto di luci scintillanti e dalle molte attrazioni. Godetevi una serata partecipando ad uno dei migliori
spettacoli dal vivo oppure tentando la fortuna a un tavolo di black jack nei tanti casinos, oppure trascorrendo una serata danzante e molto altro
ancora. ** Nel caso in cui la temperatura superasse i 110°fahrenheit per ragioni di sicurezza non sarà possibile percorrere la Death Valley per cui
sarà valutata una strada alternativa per raggiungere Las Vegas.

PUNTI DI INTERESSE

Mammoth Lakes

Mammoth Lakes è una città nella Contea di Mono in California.

La storia della città iniziò nel 1877, quando i primi cercatori di oro si stanziarono in quest'area. La storia di Mammoth City come centro
minerario non durò molto, la compagnia chiuse già nel 1880 e nel 1888 la popolazione passò dalle 1500 unità a meno di 10 persone.

Solo ad inizio '900 ci fu una inversione di tendenza, il centro, che nel frattempo, si era spostato presso il Mammoth Creek, si affermo
come meta turistica e per il taglio di legname. L'ufficio postale aprì nel 1923. Il vero sviluppo edilizio si ebbe a partire dagli anni '80 e ha
portato all'affermazione di Mammoth Lakes come centro sciistico.

L'area ha sorgenti termali naturali che a volte vengono utilizzate dopo lo sci. Altre caratteristiche includono laghi, sorgenti di
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soda e una cupola di ossidiana. Mammoth Lakes è a nord della valle di Owens, una zona panoramica con ampie possibilità di
escursioni.

 

Death Valley

Il Parco Nazionale della Death Valley che giace nel Deserto del Mojave, è il più secco dei parchi nazionali degli Stati Uniti. Il
punto più profondo della valle è a 85,5 m sotto il livello del mare. La Death Valley fu dichiarata monumento nazionale nel 1933, e fu
ingrandita nel 1994 e rivalutata come Parco Nazionale. Ci sono 2 valli principali all'interno del parco: la Death Valley e la Panamint
Valley. Ambedue le valli risalgono ad alcuni milioni di anni fa, e, sebbene la Death Valley disti sono alcune centinaia di chilometri
dall'Oceano Pacifico, è uno dei territori più aridi del mondo, dovuto al fatto che i venti umidi provenienti dall'oceano devono scavalcare 5
barriere montuose prima di arrivare alla zona del Parco. La valle è ricca di metalli, come oro e argento e di minerali, come talco e
borace.

Las Vegas

Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.

A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").

Las Vegas/Zion National Park/Bryce Canyon

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Best Western Ruby’s Inn o similare Prima colazione

Prima colazione. Lasciandosi Las Vegas alle spalle il tour continua per lo Utah e il Parco Nazionale di Zion costituito dalle rocce rosse della terra
dei Navajo. Le sue attuali pareti scoscese sono il risultato delle erosioni avvenute in milioni di anni sotto la forza dell’acqua; ammassi rocciosi
che con la loro altezza sembra che arrivino a toccare il paradiso. A queste aree appartiene anche la diramazione Nord del Virgin River il cui
percorso s’insinua nei suoi magnifici dedali. Da qualsiasi punto lo si guardi, lungo la Zion Scenic Drive, il Parco è motivo di stupore e meraviglia:
il Great Arch of Zion, Court of the Patriarchs, Great White Throne e Angels Landing sono alcuni di questi impressionanti siti. Continuazione per
Bryce Canyon National Park dove si trova la più alta concentrazione di rocce dai colori più variegati al mondo. Quel che salta agli occhi è la
caratteristica forma delle sue guglie chiamate in gergo “Hoodoos”. Le varianti di colore di queste rocce si attribuiscono alle componenti di ossido
di ferro che conferisce il colore rosso; il giallo e il marrone per le formazioni calcaree; mentre l’ossido di manganese per le tonalità lilla. I momenti
migliori per apprezzarne le diverse sfumature sono quelli dell’alba e del tramonto. Percorrendone la strada panoramica ci si fermerà per una vista
dall'alto di queste magnifiche rocce. Proseguimento per Bryce per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Zion National Park, UT

Il Parco Nazionale di Zion è situato nello stato dello Utah. Il centro del parco è il canyon di Zion, una gola lunga 24 km e
profonda 800 mt scavata dall'estensione settentrionale del Virgin River (North Fork Virgin River). Il Parco Nazionale di Zion protegge
un ambiente unico dove si incontrano imponenti formazioni rocciose e profonde gole incise e modellate dalla forza delle
acque del Virgin River e dei suoi affluenti. L'azione erosiva dell'acqua ha messo a nudo l'antichissima storia geologica di questa
regione, che può essere letta nelle pareti di roccia dei canyon. La varietà di ambienti naturali garantisce inoltre una enorme varietà di
flora e fauna, tra cui numerose specie a rischio di estinzione, che nel parco sono protette e tutelate. Oltre alle ricchezze naturali, il
parco può vantare una presenza millenaria dell'uomo che in questi canyon ha lasciato numerose tracce del suo passato.

Las Vegas
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Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.

A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").

Bryce Canyon

Il magnifico Parco Nazionale del Bryce Canyon è rinomato per le strabilianti forme delle sue rocce colorate, scolpite
dall'erosione in pilastri, noti come hoodoos". La presenza di ossidi di ferro nelle rocce, di formazione a prevalenza calcarea,
produce delle tinte rosse, gialle e marroni. Bryce non è un vero e proprio Canyon, ma è costituito da una serie di anfiteatri scavati nel
bordo del plateau di Paunsaugunt dal fiume Paria. Intorno al 1875, Ebenezer Bryce arrivò nella Vallata del Paria per viverci e per
raccogliere legname dall'altopiano. I suoi vicini chiamarono il canyon dietro casa sua Bryce’s Canyon, cioè il Canyon di Bryce. Fu poco
dopo il 1900 che visitatori cominciarono a visitare questo sito geologico colorato e già verso il 1920 si iniziò a cercare di proteggere le
meraviglie naturali del canyon.

 

Bryce Canyon/Salt Lake City/Layton

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hampton Inn Layton o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Puntando a nord l’itinerario procede verso la località di Provo; pranzo lungo la via e continuazione quindi per la
destinazione finale della tappa: Salt Lake City, la città più popolosa dello Utah nonché sua capitale. La città venne fondata nel 1847 dal leader
Mormone dell'epoca, Brigham Young, il quale fondò una fattoria nell’arida valle del Grande Lago Salato nonché la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni (o Chiesa Mormone). Qui vi si trova la famigerata Temple Square, uno dei luoghi più conosciuti dello Utah. La piazza mantiene
il suo fascino non solo per la bellezza delle sue attrattive di cui fanno parte quindi il Tempio con l’annessa Cappella, il Tabernacolo e la famosa
Family History Library, ma la presenza di oltre 20 siti che sviluppandosi dal centro città raccontano la storia e la genealogia dei pionieri di questa
comunità religiosa. Continuazione per Layton per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Temple Square

La piazza del Tempio è un complesso situato nel centro di Salt Lake City di proprietà della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.

Negli ultimi anni, l'utilizzo del nome è gradualmente cambiato per includere diverse strutture della chiesa, immediatamente adiacenti alla
Piazza del Tempio. Contenute all'interno della piazza del Tempio sono il Tempio di Salt Lake, Salt Lake Tabernacolo, Salt Lake
Assembly Hall e il Monumento Gabbiano.

La piazza fu designata distretto di riferimento storico nazionale nel 1964, riconoscendo il risultato mormone nell'insediamento dello Utah.

Salt Lake City

Salt Lake City è la capitale dello Utah, e prende il nome dal Gran Lago Salato immediatamente a nord-ovest della città.

Prima dell'insediamento dei mormoni, vi abitavano le tribù di nativi americani degli Shoshone, degli Ute e dei Paiute che avevano abitato
nella Salt lake Valley per migliaia di anni.

Da non perdere: Temple Square, simbolo iconico della città, Library Square e Washington Square e il City Creek Center per shopping e
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intrattenimento.

 

Municipio di Salt Lake City

ll Salt Lake City and County Building, di solito chiamato "City-County Building", è la sede del governo per Salt Lake City nello
Utah.

Questo edificio storico ospitava in passato anche gli uffici amministrativi della Salt Lake City County, da qui il nome. L'edificio in origine
è stato costruito da muratori indipendenti tra il 1891 e il 1894 per ospitare gli uffici cittadini e della Contea, nonchè per sostituire il Salt
Lake City Council Hall e la Salt Lake City Courthouse, eretti entrambi nel 1860.

Ogden, UT

Ogden è una città a nord di Salt Lake City, nello Utah.

Ogden è una porta di accesso a stazioni sciistiche di Snowbasin, Powder Mountain e Nordic Valley.

George S. Eccles Dinosaur Park presenta modelli a grandezza naturale e un laboratorio di paleontologia.

All'estremità occidentale della storica strada 25th. Street, la Ogden Union Station ospita musei che esplorano treni, automobili e
storia dei cowboy

Ogden/Yellowstone National Park

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grant Village Lodge o similare Prima colazione

Prima colazione. L’itinerario prosegue oggi sino a raggiungere lo Yellowstone National Park, il primo Parco Nazionale d’America. Si visiteranno al
suo interno alcuni dei siti geotermici più famosi tra cui si annoverano: sorgenti di acqua calda, getti di vapore, ribollenti pozze di fango e i
rinomati geysers che ne testimoniano le origini vulcaniche. Naturalmente è immancabile la visita a “Old Faithfull” che ne rappresenta al sua
attrattiva maggiore. Trattasi di un geyser che erutta il suo potente gettito di vapore fino a raggiungere i 22 metri di altezza con intervalli di circa
30 minuti tra un’eruzione e l’altra. All'interno del Parco sono previsti due pernottamenti.

PUNTI DI INTERESSE

Salt Lake City

Salt Lake City è la capitale dello Utah, e prende il nome dal Gran Lago Salato immediatamente a nord-ovest della città.

Prima dell'insediamento dei mormoni, vi abitavano le tribù di nativi americani degli Shoshone, degli Ute e dei Paiute che avevano abitato
nella Salt lake Valley per migliaia di anni.

Da non perdere: Temple Square, simbolo iconico della città, Library Square e Washington Square e il City Creek Center per shopping e
intrattenimento.

 

Yellowstone National Park, WY

Il Parco Nazionale di Yellowstone si trova nell'estremo settore nord-occidentale dello stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo
tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema
di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il parco è celebre per i
numerosi geysers.
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Yellowstone N.P.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grant Village o similare Prima colazione

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Yellowstone, uno dei più belli degli Stati Uniti. Il Parco si estende su
di una vasta area che misura ben 8.983 km e comprende laghi, canyons, fiumi e montagne. Percorrendone la strada al suo interno immancabili
sono il Grand Canyon di Yellowstone, l’omonimo Lago e la Hayden Valley. In aggiunta a questi spettacolari paesaggi naturali costituisce un
elemento sorprendente la presenza di una ricca fauna selvatica che abbonda in popolazione e specie. Questo fenomeno è dovuto
essenzialmente a due fattori: all'estensione del parco e non di meno alla sua ubicazione in un aera remota consentendo agli animali di circolare
liberamente. Tra questi le specie più note sono alci e soprattutto bisonti.

PUNTI DI INTERESSE

Yellowstone National Park, WY

Il Parco Nazionale di Yellowstone si trova nell'estremo settore nord-occidentale dello stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo
tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema
di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il parco è celebre per i
numerosi geysers.

West Yellowstone

West Yellowstone è una città in Montana, adiacente allo Yellowstone National Park.

Fondamentalmente, West Yellowstone è un luogo in cui alloggiare mentre si visita lo Yellowstone National Park.

Si consiglia una visita al Museo del Centro storico di Yellowstone, nonché il tour a piedi dello storico West Yellowstone. Si
tratta di un tour autoguidato lungo il distretto storico dell'Oregon Short Line.

 

Yellowstone N.P./Grand Teton/Rock Springs

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Rock Springs o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Dopo un ultimo sguardo a Yellowstone si continua verso il Gran Teton National Park con vista spettacolare sul
comprensorio montuoso del Teton. Il picco più imponente è rappresentato dalle Grand Teton Mountains che si elevano per ben 13,770 metri sulla
valle. Il parco rappresenta uno dei posti più spettacolari di tutta l’America e occupa la maggiore superficie della stessa valle di Jackson Hole. Al
suo interno accoglie impressionanti montagne, ampi laghi e una ricca fauna selvatica. Nel pomeriggio quindi arrivo a Jackson per una visita
prima di proseguire per Rock Springs per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Grand Teton National Park, WY

Il parco nazionale del Grand Teton si trova nello stato del Wyoming. Il parco ha una superficie di 1.254 km² ed è noto per i suoi
paesaggi montuosi dominati dal monte Grand Teton, che si eleva fino a 4.199 metri d'altitudine. Le sue rocce, vecchie di oltre due
miliardi di anni, sono tra le più antiche del pianeta ma il rilievo attuale è di recente formazione, risalendo a circa dieci milioni di anni.
"Grand téton" in francese significa "grande seno": questo toponimo è dovuto ai coloni franco-canadesi, stabilitisi in quest'area delle
montagne Rocciose per esplorarla per conto della Compagnia del Nord-Ovest. Il parco fu istituito il 26 febbraio 1929, nonostante la forte
opposizione da parte delle popolazioni locali. Nel 1950 la sua superficie fu estesa, in parte grazie alla donazione delle terre da parte di
un ricco uomo d'affari, John Davison Rockefeller jr. Data la vicinanza al Parco Nazionale di Yellowstone e ad altre aree protette, è
inserito nel Greater Yellowstone Ecosystem.
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Rock Springs

Rock Springs è una cittadina nella contea di Sweetwater nello Wyoming.

Rock Springs è conosciuta come la casa di 56 nazionalità a causa dell'afflusso di immigrati da tutto il mondo che sono venuti a lavorare
nelle miniere di carbone che hanno fornito il carburante per alimentare i motori a vapore della Union Pacific Railroad.

Il ricco patrimonio culturale della città viene celebrato ogni estate in occasione della Giornata internazionale, un festival in cui i cibi, i
costumi e le tradizioni degli antenati dei residenti vengono ricreati e apprezzati al Bunning Park nel centro di Rock Springs.

Rock Springs/Arches N.P./Moab

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Moab Downtown o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Quest’oggi attraversando lo stato dello Utah si raggiungerà il famoso Arches National Park che contiene la più alta
concentrazione di archi di pietra naturale, ne conta infatti più di 2000 che si distribuiscono sui suoi oltre 76000 acri di superficie. Il Parco
conserva inoltre altre sorprendenti formazioni geologiche come: rocce a forma di pinne; rocce che mantenendo un equilibrio perfetto danno l'idea
di essere sospese e vengono dette per questo “balanced rocks”; altissimi pinnacoli e guglie che sovrastano i visitatori durante l’esplorazione del
parco. L’arco più famoso è senza dubbio il “Delicate” visibile soltanto attraverso un percorso a piedi. Durante il percorso ritenetevi fortunati se
riuscirete a vedere una pecora delle Montagne Rocciose, anche se normalmente questi abitanti tendono a mimetizzarsi con l’ambiente
circostante. Quindi proseguimento per Moab per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Arches National Park

Questo parco nazionale è situato circa 8 km a nord di Moab ed è noto per gli archi di rocce rosse creati dai venti del deserto.
Un tempo, nell'entroterra di questa zona, si trovava un mare che, una volta ritiratosi, lasciò dietro di se depositi di sale. Proprio questo
fondamento salino mobile fu la causa di spaccature nelle formazioni arenarie che si erano su di esso costituite. Si raccomandano i
programmi guidati dei “Rangers” del parco.

Moab

Moab è una città situata nella Grand County, nella parte est dello Utah.  Moab ospita un gran numero di turisti ogni anno, per lo più
i visitatori dell'Arches e del Canyonlands National Park, che si trovano nelle vicinanze. L’offerta turistica è basata in attività
all’aperto.

Moab/Monument Valley/Page

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Quality Inn Lake Powell o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Quest’oggi si visiterà la Monument Valley, culla della cultura degli indiani Navajo e scenario di numerosi film western.
Blocchi di arenaria rossa dalle tipiche forme punteggiano il paesaggio. Sarà curioso sapere che le rocce data la loro conformazione hanno
ispirato personaggi famosi nell’ attribuire loro un identità chiamandole per nome: si noteranno, ad esempio, le “Tre Sorelle” (Three Sisters) o
quella a forma di “Pollice” (The Thumb) o a sagoma d “Elefante” (Elephant Butte) e tante altre ancora. Al termine continuazione per Page per il
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Monument Valley

Il Monument Valley è un posto sacro alla Nazione Navajo in terra Navajo e occupa la zona di frontiera tra Utah e Arizona.
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 La Monument Valley si formò dall’erosione delle Rockies. Il materiale eroso milioni di anni fa da queste rocce si depositò in strati e si
solidificò formando pietre arenarie. La pressione proveniente dal sottosuolo sollevò la superficie, formando rigonfiamenti e spaccature
che risultarono nella creazione dei canyons.

Col passare di migliaia di anni, il vento e l’acqua hanno scolpito le rocce, alcune più compatte, altre più friabili, in quelle meraviglie
naturali rosse e arancioni che spiccano nel vasto piano del deserto.

La Monument Valley diventò simbolo del West americano con il famoso film "Ombre Rosse" di John Ford e fu utilizzata dall’industria
cinematografica e pubblicitaria sin da allora.

 

Page

Page è una città molto giovane, situata nella contea di Coconino, in Arizona.

Si trova vicino alla Glen Canyon Dam e al lago Powell. Fu fondata nel 1957, quando venne costruita la Glen Canyon Dam (la Diga del
Glen Canyon).

Grazie alle nuove strade e al ponte costruito nei pressi della diga, è diventata un passaggio obbligato per accedere al Glen Canyon
National Recreation Area e al lago Powell.

 

Page/Grand Canyon

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Canyon Plaza Hotel o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. L’ itinerario oggi prende la via verso il versante meridionale del Grand Canyon con una sosta prima al Trading Post. Il
Grand Canyon è ritenuto una delle sette meraviglie naturali del mondo con il suo imponente paesaggio e viste spettacolari. Si tratta di una ripida
e profondissima gola scolpita in oltre 6 milioni di anni dal corso del fiume Colorado. La varietà di colori e quella paesaggistica comprendono
anche cascate, piscine naturali e lo stesso Fiume Colorado.

PUNTI DI INTERESSE

Grand Canyon

Il Parco nazionale del Grand Canyon si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919.

All'interno del parco si trova il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo.

Il Grand Canyon, che in realtà è un esteso sistema di canyon collegati, non è il più grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è
considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed esposizione delle stratificazioni colorate di rocce che risalgono al
periodo Precambriano.

 

Grand Canyon/Sedona/Phoenix/Scottsdale

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Embassy Suites o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Stamane si attraversa l’Oak Creek Canyon per giungere a Sedona. Oak Creek Canyon è una magnifica e stretta vallata
lunga circa 20 km da cui sgorgano ruscelli e cascate che insinuandosi tra le vermiglie pareti rocciose di Sedona creano vivaci contrasti di colore.
Dopo pranzo continuazione per Phoenix/Scottsdale per un arrivo nel pomeriggio e per avere del tempo a disposizione.
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PUNTI DI INTERESSE

Oak Creek Canyon

L'Oak Creek Canyon è una gola situata lungo il fiume Rim Mogollon nel nord dell'Arizona e si trova tra le città di Sedona e
Flagstaff.

Il canyon è spesso descritto come un cugino più piccolo del Grand Canyon a causa della sua bellezza paesaggistica.

Oak Creek, un affluente del Green River, scorre lungo il fondo del canyon ed è uno dei pochi corsi d'acqua perenni nella regione del
deserto del nord dell'Arizona.

 

Grand Canyon

Il Parco nazionale del Grand Canyon si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919.

All'interno del parco si trova il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo.

Il Grand Canyon, che in realtà è un esteso sistema di canyon collegati, non è il più grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è
considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed esposizione delle stratificazioni colorate di rocce che risalgono al
periodo Precambriano.

 

Phoenix

Phoenix è la principale e più popolosa città dello Stato dell'Arizona ed è il centro economico e culturale del sud-ovest degli Stati
Uniti.

Da non perdere sono il Papago Park, il Desert Botanical Garden, Il Heard Museum, il Phoenix Art Museum e una passeggiata
nel quartiere storico di Old Town Scottsdale.

Scottsdale

Scottsdale è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello stato dell'Arizona, e si trova all'interno
dell'area metropolitana della città di Phoenix.

Con i suoi centri commerciali e numerosi night club, Scottsdale è il fulcro della "movida" di Phoenix.

Questa popolare cittadina offre numerose attrazioni, tra cui gallerie d'arte, raffinate boutique e grandi magazzini. Scottsdale è famosa
soprattutto per i suoi numerosi alberghi di lusso e per le sue SPA e centri benessere.

Scottsdale/Los Angeles

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Los Angeles Airport o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi il tour punta a ovest attraverso il panoramico paesaggio desertico fino a raggiungere Los Angeles.

PUNTI DI INTERESSE

Scottsdale
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Scottsdale è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Maricopa dello stato dell'Arizona, e si trova all'interno
dell'area metropolitana della città di Phoenix.

Con i suoi centri commerciali e numerosi night club, Scottsdale è il fulcro della "movida" di Phoenix.

Questa popolare cittadina offre numerose attrazioni, tra cui gallerie d'arte, raffinate boutique e grandi magazzini. Scottsdale è famosa
soprattutto per i suoi numerosi alberghi di lusso e per le sue SPA e centri benessere.

Los Angeles

Los Angeles è la più importante città della California, ed è una delle tre città più importanti del paese e un centro economico,
culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.

Le attrazioni e i tour di Los Angeles offrono qualcosa per tutta la famiglia, dalle giostre all'avanguardia alle passeggiate nei
quartieri storici.

I parchi a tema offrono emozioni incredibili, mentre famose attrazioni culturali includono il Getty Center, il LACMA e la Walt Disney Hall.

Si possono visitare gli studi di fama mondiale di Los Angeles, esplorare la città in autobus oppure con biciclette.

Per scoprire il centro storico della città, la miglior formula sono i tour a piedi, che permettono di conoscere i monumenti più
amati, come la Biblioteca centrale, la U.S. Bank Tower e il Bradbury Building.

                                      

Los Angeles

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Los Angeles Airport o similare Prima colazione

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicate alla visita della città di Los Angeles. Si toccheranno i punti più nevralgici tra cui: Hollywood; la Walk
of Fame, Grumman’s Chinese Theatre e Beverly Hills che comprende la più famosa via dello shopping al mondo, Rodeo Drive! Aguzzate la vista
e tenete pronta la macchina fotografica in quanto non sarà poi così strano che vi capiti d'incontrare un personaggio dello star system. Altri punti
che si visiteranno sono Olvera Street e Century City. Arrivo in hotel e fine del tour. Pomeriggio a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Beverly Hills

Beverly Hills è interamente circondata dalla città di Los Angeles e West Hollywood. Pur essendo considerata una città,
culturalmente fa ancora largamente parte di Los Angeles.

La città ospita molte celebrità, hotel di lusso e il quartiere dello shopping di Rodeo Drive.

Originariamente un ranch spagnolo dove venivano coltivati i fagioli di lima, Beverly Hills fu incorporata nel 1914 da un gruppo di
investitori che non era riuscito a trovare il petrolio, ma trovò invece acqua e alla fine decise di trasformarlo in una città.

Belmont Shore

Belmont Shore è un quartiere di Long Beach, in California il quale ospita numerosi negozi, ristoranti, saloni e uffici
commerciali.

La Second Street di Belmont Shore è caratterizzata da negozi ricchi di articoli da regalo unici, dalle ultime novità e da alcuni tra i negozi
di arredamento più hippy di L.A.

La Zona di Long Beach è caratterizzata da locali che vanno dai più semplici ai più romantici. Tipica è la "Restaurant Row", la fila di
ristoranti di Long Beach, situata su Pine Avenue e the Pike. Si tratta di un originale mosaico di gusti unico al mondo. Ristoranti rinomati
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e premiati servono cibi che vanno dalla cucina piccante latina ai menù più saporiti tipici di Italia, Grecia, Giappone e molto altro.

Walk of Fame

La Hollywood Walk of Fame comprende oltre 2.600 stelle a cinque punte incastonate nei marciapiedi lungo 15 isolati di
Hollywood Boulevard e tre isolati di Vine Street a Hollywood, in California.

La Walk of Fame è amministrata dalla Camera di commercio di Hollywood e gestita dall'autofinanziamento Hollywood Historic Trust.

Noti personaggi di cinque categorie delle arti interpretative, Cinema, Televisione, Palcoscenico, Musica e Teatro, sono indicati su
questa strada, ciascuno con la propria stella.

West Hollywood

West Hollywood è una zona alla moda nota per la sua vita notturna, la strada di Sunset Strip, l’albergo Chateau Marmont, e locali di
musica dal vivo come il leggendario Whiskey a Go Go e Il Santa Monica Boulevard. WeHo offre anche alcuni dei ristoranti più vivaci
della città.

Los Angeles

Los Angeles è la più importante città della California, ed è una delle tre città più importanti del paese e un centro economico,
culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.

Le attrazioni e i tour di Los Angeles offrono qualcosa per tutta la famiglia, dalle giostre all'avanguardia alle passeggiate nei
quartieri storici.

I parchi a tema offrono emozioni incredibili, mentre famose attrazioni culturali includono il Getty Center, il LACMA e la Walt Disney Hall.

Si possono visitare gli studi di fama mondiale di Los Angeles, esplorare la città in autobus oppure con biciclette.

Per scoprire il centro storico della città, la miglior formula sono i tour a piedi, che permettono di conoscere i monumenti più
amati, come la Biblioteca centrale, la U.S. Bank Tower e il Bradbury Building.

                                      

Los Angeles

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento libero in aeroporto con la navetta-shuttle dell'hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Los Angeles

Los Angeles è la più importante città della California, ed è una delle tre città più importanti del paese e un centro economico,
culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.

Le attrazioni e i tour di Los Angeles offrono qualcosa per tutta la famiglia, dalle giostre all'avanguardia alle passeggiate nei
quartieri storici.

I parchi a tema offrono emozioni incredibili, mentre famose attrazioni culturali includono il Getty Center, il LACMA e la Walt Disney Hall.

Si possono visitare gli studi di fama mondiale di Los Angeles, esplorare la città in autobus oppure con biciclette.
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Per scoprire il centro storico della città, la miglior formula sono i tour a piedi, che permettono di conoscere i monumenti più
amati, come la Biblioteca centrale, la U.S. Bank Tower e il Bradbury Building.

                                      

Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

05/06/2021 3243 4648 2892 2646 1756

03/07/2021 3243 4648 2892 2646 1756

07/08/2021 3243 4648 2892 2646 1756

14/08/2021 3243 4648 2892 2646 1756

04/09/2021 3243 4648 2892 2646 1756

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

15 Pernottamenti in alberghi di prima categoria; 
15 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel); 
Trasferimento in partenza a Los Angeles (free hotel-shuttle); 
Visita della città di San Francisco e Los Angeles; 
Ingressi ai Parchi Nazionali; 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour; 
Guida in italiano; 
Facchinaggio in hotel (solo San Francisco);

LA QUOTA NON COMPRENDE

Passaggi aerei dall'Italia; 
Tasse aeroportuali; 
Trasferimento in arrivo a San Francisco; 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mance ed extra in genere; 
Quota d'iscrizione; 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota
comprende";

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Stati Uniti 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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