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LOS ANGELES - SAN FRANCISCO
LAS VEGAS E I PARCHI DELL’OVEST
Tutte le prime colazioni e 9 pasti inclusi

Dal 15 al 27 Settembre
Il ns nuovo itinerario che propone i paesaggi selvaggi del West più autentico, partendo da Los Angeles
e terminando a San Francisco. Dal Grand Canyon a Yosemite, da Canyonlands a Bryce Canyon a Lake
Powell alla scoperta delle bellezze naturali attraversando gli Stati della California-Arizona,Utah e
Nevada .

1° GIORNO: ITALIA / LOS ANGELES
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Los Angeles [ e’ previsto uno scalo ] All’arrivo
trasferimento in minibus privato in hotel. Pernottamento
2° GIORNO: LOS ANGELES / PALM SPRINGS/PHOENIX
Prima colazione. Incontro con la guida locale e partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi di palme, cactus, campi
da golf e gallerie d’arte. Si prosegue attraverso il suggestivo deserto dell’Arizona. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: PHOENIX / SEDONA / GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, famoso per i cactus Saguaro che possono
raggiungere i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona e le particolari rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al
Grand Canyon è previsto in serata, cena e pernottamento.
4° GIORNO: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL
Prima colazione in hotel. Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a raggiungere la Monument Valley, un’indelebile
icona del West Americano. Nel pomeriggio si raggiunge quindi il bellissimo lago Powell con arrivo a Page. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO: LAKE POWELL / BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero spettacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore
rosso e arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposizione per scoprire questo splendido anfiteatro naturale di 32km
di diametro. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco nazionale di Zion, caratterizzato dalla particolare formazione rocciosa
scolpita dal vento e dal tempo. La destinazione di oggi è Las Vegas, la capitale del gioco, che illumina il deserto. Arrivo nel
pomeriggio. Cena e Pernottamento.
7° GIORNO: LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Giornata interamente a disposizione.Cena libera
Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / FRESNO (YOSEMITE AREA)
Prima colazione in hotel. Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la Death Valley dove saranno previste soste a
Zabriskie Point e Furnace Creek prima di raggiungere, attraverso la valle di S.Bernardino, la cittadina di Fresno dove è
prevista la cena.e il pernottamento
9° GIORNO: FRESNO / YOSEMITE / FRESNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del parco nazionale di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete
ammirare splendide cascate, monoliti di granito, panorami mozzafiato. E’ previsto tempo permettendo, un piacevole picnic.
Nel pomeriggio rientro a Fresno per il pernottamento.
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10° GIORNO: FRESNO / MONTEREY / SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Monterey adagiata sulla costa del Pacifico. Passeggiata attraverso le vie
di questa caratteristica cittadina californiana dove è previsto un picnic per pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per San
Francisco.Cena libera e pernottamento
11° GIORNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Visita della città "hop on-hop off", trattasi di uno stesso itinerario percorso da più pullman ove è
possibile scendere o salire a propria scelta durante la giornata. Cena di arrivederci.
Pernottamento presso l’hotel SERRANO o similare
12° GIORNO: SAN FRANCISCO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera . Trasferimento in minibus privato verso l’aeroporto di San Francisco per il volo di
rientro in Italia.[ e’ previsto uno scalo ] Pasto e pernottamento a bordo.
13° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 2790
Minimo 35 partecipanti - Supplem min 25 partecipanti : euro 80
Tasse aeroportuali: euro 350/400 circa da aggiornare all’emissione effettiva dei biglietti aerei
Polizza Annullamento Viaggio obbligatoria e Assicurazione Medica per Usa: euro 130
Visto Esta per ingresso negli Usa: euro 14
Riduzione Tripla: per persona euro 160 / S. Singola: su richiesta –circa euro 800
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo intercontinentale da Roma Fiumicino in classe economica/ Trasferimenti in arrivo a Los Angeles e in partenza a
San Francisco in minibus privato (con assistenza in lingua italiana in arrivo)
n. 11 pernottamenti in alberghi di turistica/turistica sup e lodge nei Parchi;
n. 10 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel), 2 pranzi (picnic) e 7 cene;
Visita della città di San Francisco con simpatico pullman hop on - hop off), Ingressi ai Parchi Nazionali; Pullman con aria
condizionata dal 2° al 10° giorno; Guida in lingua italiana dal 2° al 10° giorno; Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a
testa). Accompagnatore dall’Italia per min 25 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti e bevande ove non menzionati
Mance a guida e autista [ guida locale usd 4 al giorno/ autista usd 3 al giorno ]
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
NB Eventuale aumento del cambio del dollaro Usa con possibile aggiornamento fino a 20 giorni dalla partenza causa costi di trasposto, incluso il costo del carburante.Cambio dollaro/euro calcolato: 1USD = 0,94 EURO
NB Le quote sono calcolate per 35 persone, per partenze con meno persone potremo essere abbinati con altri clienti che
fanno lo stesso tour./ l’itinerario di visite potrebbe essere invertito per problemi logistici o verranno applicati supplementi
Documenti Necessari : Passaporto Individuale elettronico (anche per bambini) + Visto Esta per ingresso Usa:
comunicare in agenzia 30 giorni prima della partenza tutti i dati anagrafici, recapiti e dati passaporto

Documenti : PASSAPORTO ELETTRONICO con validita’ resiidua di almeno 6 mesi
E’ necessario inviare una copia del passaporto 30 giorni prima della partenza in agenzia via fax allo 0735-705916 o via mail
a gruppi@macondoviaggi.it
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I GRANDI PARCHI AMERICANI
GRAND CANYON Situato nella parte settentrionale dell’Arizona, il Grand Canyon National Park è uno dei luoghi simbolo
degli Stati Uniti: è una delle 7 meraviglie del mondo, uno dei fenomeni geologici più incredibili che è possibile vedere e
immaginare.
Situato nella parte settentrionale dell’Arizona, il Grand Canyon National Park è uno dei luoghi simbolo degli Stati Uniti;
quando si pensa ai parchi, inevitabilmente il pensiero vola da queste parti: è una delle 7 meraviglie del mondo, uno dei fenomeni geologici più incredibili che è possibile vedere e immaginare. Si resta sbalorditi ad osservare dai vari viewpoint quello
che la natura è in grado di creare; si osserva il fiume Colorado così lontano e si pensa come diavolo abbia fatto a scavare
per milioni di anni queste rocce apparentemente infrangibili.Il parco è diviso in due versanti, detti Rim: il South Rim, la parte
più turistica e dove siamo stati noi, e il North Rim.North Rim e South Rim sono apparentemente vicini, uno di fronte all’altro,
separati solo dal canyon, largo attorno ai 30 km, ma è quasi impossibile visitarli entrambi, a meno di avere parecchi giorni a
disposizione. Per raggiungere infatti il north rim in macchina partendo dal South
MONUMENT VALLEY
Uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi al mondo, dove le città sembreranno ricordi di una
civiltà lontana e sarete completamente immersi in un paesaggio naturale e suggestivo, è la Monument Valley, situata
nell’estremità meridionale dello Stato dello Utah e poco distante dall’Arizona, Colorado e New Mexico. Conosciuta per i
grandi picchi di roccia rosa, il suo fascino ha attirato fotografi e registi di ogni dove ed è diventata spesso lo scenario ideale
per alcuni film western. Il paesaggio vi stupirà con la sua bellezza e giochi d’ombre, i pinnacoli di roccia, che raggiungono
anche i 300 metri di altezza, sono circondati da altipiani, arbusti e sabbia trasportata dal vento del deserto. Potrete inoltre
visitare le bancarelle dei Navajo ed acquistare prodotti artigianali. La loro attività artigianale si basa sulla lavorazione di
monili in argento, pietre, tappeti e pittura eseguita con la sabbia secondo particolari tecniche.
Diversamente da altre riserve la Monument Valley non è gestita dal National Park Service ma dal Navajo Nation Park &
Recreation, che rappresenta lo Stato Navajo e si occupa dei territori di questa tribù. I membri del popolo Navajo non solo si
occupano del parco, ma ci vivono tutt’ora.Questo popolo vive ancora seguendo le antiche tradizioni. E’ meglio quindi ricordare di dover rispettare lEloro regole. La città più vicina è Kayenta, che si trova immediatamente a sud della Monument Val
ley, in Arizona.
BRYCE CANYON Situato nello stato dello Utah, è un piccolo parco. All’interno della zona protetta si trova il Bryce Canyon. Il canyon è caratterizzato dagli hoodoos, particolari pinnacoli, frutto del lavoro di erosione di rocce sedimentari svolto
da agenti atmosferici. Il paesaggio è uno spettacolare tripudio di colori che vanno dalle tonalità del rosso all’arancio ed ancora dal giallo oro sino al bianco. Per attraversare completamente il parco si percorre meno di 100 km. Da vedere
– Rim Trail: percorso abbastanza semplice dal quale si possono ammirare gli hoodoos dall’alto.
– Queen’s Garden: sentiero molto facile che scende nel canyon. Da percorrere per poter vedere gli hoodoos dal basso.
Navajo Trail: sentiero con difficoltà media. Si scende nell’anfiteatro, dove si possono osservare il Wall Street, i Two Bridges
ed il Thors Hammer
ZION NATIONAL PARK
Situato nello stato dello Utah, il Zion National Park è sicuramente il paradiso degli escursionisti,
vi sono molti sentieri da percorrere a piedi immersi nella pace della natura. E’ un parco naturale ad alto grado di biodiversi tà, con grande varietà quindi di specie animali e vegetali. Si possono avvistare animali come conigli del deserto, coyote ed il
bassarisco (una specie di procione). – Canyon principale, E’ un percorso panoramico da dove si possono ammirare il
Grande Trono Bianco, i Tre Patriarchi, le Torri della Vergine ed altre, fra le più belle e spettacolari formazioni rocciose presenti all’interno del parco.
YOSEMITE PARK
Situato sulla catena montuosa della Sierra Nevada, nello stato della California. E’ uno dei parchi più frequentati degli Stati
Uniti. Il paesaggio spazia da valli profonde con cascate spettacolari ad interminabili prati e boschi con sequoie giganti. Da
vedere
– Le Yosemite Falls le cascate più alte del parco, 730 metri d’altezza. Il salto più alto che compie l’acqua è di 440 metri.
Mariposa Groove, un bosco dove si possono ammirare oltre 200 sequoie. La più grande è la Grizzly Giant, una sequoia di
quasi 2.000 anni. Un occhiata và data anche alla Fallen Monarch, una sequoia di circa 70 metri caduta a terra a seguito di
una frana, si possono vedere perfettamente le radici del diametro di 70 cm ognuna. All’interno del parco ci sono 400 km di
strade percorribili. In inverno molti percorsi rimangono chiusi per la neve. La visita del parco è quindi consigliabile in estate
ed autunno, stagioni dal clima più mite.

