7/22 Agosto 2019 ( 16 giorni)

Alla conquista del FAR WEST

€ 4550
Supp. Singola € 1050

§ PROGRAMMA DI VIAGGIO
Mercoledì, 7 Agosto – ITALIA / SAN FRANCISCO : Ritrovo dei Partecipanti a Firenze Peretola, disbrigo delle formalità di Imbarco, volo per San Francisco via Parigi
in classe economica. Arrivo a San Francisco. Accoglienza e assistenza da parte della guida in italiano per il trasferimento. Arrivo all'hotel. Cena libera e pernottamento.

Giovedì, 8 Agosto – SAN FRANCISCO: Prima colazione in Hotel, Partenza alla scoperta di SAN FRANCISCO. Situato in un ambiente eccezionale e permeato da
un'atmosfera cosmopolita, la sua storia e le sue tradizioni ne fanno una delle città più pittoresche degli Stati Uniti. Scopriremo CHINATOWN, UNION SQUARE,
FISHERMAN’S WHARF, il GOLDEN GATE BRIDGE... LE COLLINE DI SAN FRANCISCO per le quali la città è conosciuta, come quelle di Nob, Telegraph e Russian più famose. La
vista della baia e del centro città è superba. IL CENTRO AMMINISTRATIVO è il più grande negli Stati Uniti. Pranzo a Chinatown. Pomeriggio libero per lo shopping. Cena e
Notte nel cuore di San Francisco.

Venerdì, 9 Agosto - SAN FRANCISCO / YOSEMITE PARK / FRESNO (510 km): Pirma colazione in Hotel, Partenza per il famoso Yosemite National Park, uno dei
parchi della California. Yosemite sorprende con i suoi paesaggi di stampo alpino, con foreste di pini, cascate e rapide, dominato dall'altera figura dei grandi monoliti
bianchi. Scopriremo Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls. Pranzo al sacco con pic-nic nel parco e Passeggiata. Proseguimento verso FRESNO
Cena e pernottamento.

Sabato, 10 Agosto - FRESNO / SEQUOIA PARK / BAKERSFIELD (340 km): Prima Colazione continentale. Partenza per la visita del PARCO NAZIONALE SEQUOIA.
Uno dei parchi più belli della California, riconosciuto come una delle principali meraviglie naturali del continente americano e ospita la più grande foresta di sequoie
del mondo. Meno visitato dai turisti, questo luogo magico incanta con la scoperta di questi giganti della montagna. Oltre 100 metri di altezza e oltre 2500 anni. Visita
del boschetto di General Grant, che è l'albero più antico della foresta, stimato in più di 2100 anni. Pranzo al sacco pic-nic nel parco. Quindi proseguimento verso
Bakersfield. Cena al ristorante. Pernottamento in hotel.

Domenica, 11 Agosto - BAKERSFIELD / DEATH VALLEY / LAS VEGAS (580 km): Prima Colazione. Partenza per una nuova tappa: la VALLE DELLA MORTE, sulle
orme di cercatori d'oro. Un deserto superlativo di dune sabbiose alluvionali, strati multicolori di roccia, gole scanalate e tre milioni di acri di deserto di pietra. Sosta a
Zabriskie Point per ammirare il mare di sabbia. Questo deserto deve il suo nome a tutti coloro che perirono nel tentativo di attraversarlo nel secolo scorso. Pranzo
prima di continuare ad esplorare questo luogo leggendario che ha visto il passaggio di generazioni di mormoni e avventurieri di ogni tipo. Proseguimento verso LAS
VEGAS noto come "SIN CITY". Situata nel mezzo del deserto, nello stato del Nevada. La città ha guadagnato fama mondiale per i suoi casinò e riviste. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.

Lunedì, 12 Agosto - LAS VEGAS / FIRE VALLEY / LAS VEGAS: Prima Colazione americana. Partenza per uno dei posti più caldi e secchi del deserto, la VALLE DEL
FUOCO, deserto sorprendente, con un impressionante paesaggio vulcanico, circondato da formazioni sabbiose e rocciose di colore rossastro. Il suo nome deriva
dall'aspetto molto rosso che le scogliere prendono quando sorge il sole. La Valle del Fuoco è stata spesso usata per le riprese di film come la serie Star Trek e diverse
saghe sulla preistoria. Ritorno a LAS VEGAS per il pranzo. Pomeriggio libero per godersi le attività dell'hotel, la piscina o per fare una scoperta personale della città che
la rende rinnomata per lo shopping. Cena in hotel. Pernottamento.

Martedì, 13 Agosto - LAS VEGAS / ZION / BRYCE CANYON (400 km): Prima Colazione americana. Partenza per la visita del Parco nazionale di ZION, uno dei più
antichi dell'UTAH che fungeva da rifugio per i pionieri mormoni. Sculture in monoliti rocciosi, foreste verdeggianti e i fiumi, levano il fiato grazie al gioco di colori, un
vibrante mix di magenta, azzurro, argento dorato e blu di Prussia. Pranzo lungo la strada. Continuazione verso BRYCE CANYON sull'altopiano di Paunsaugunt, vero
anfiteatro di sculture ocra. Visita del Bryce Canyon Park. Paesaggi fatati. Luogo battezzato dagli indiani "le rocce che assomigliano agli uomini". Soste in diversi punti
panoramici. Cena in atmosfera Country. Pernottamento in hotel nel parco.

Mercoledì, 14 Agosto - BRYCE CANYON / KANAB / PAGE (250 km). Prima Colazione americana. Partenza per per KANAB, tipico villaggio del West, reso famoso
da John Ford e John Wayne che vi soggiornarono durante le loro numerose apparizioni cinematografiche nella zona. Pranzo al Kanab , pasto "Stile Cowboy" e
ambientazione tipica del Far West americano. Partenza per PAGE e il maestoso LAKE POWELL uno dei siti più belli dell'ovest. Cena in atmosfera country. Pernottamento
a Page.

Giovedì, 15 Agosto - PAGE- ANTELOPE CANYON -LAKE POWELL: Prima Colazione continentale. Partenza per ANTELOPE CANYON in 4x4 (1h30 circa) Riserva degli
Indiani Navajo, Antelope Canyon è una gola di una bellezza affascinante, un luogo quasi irreale. L'Antelope Canyon è lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti
sudoccidentali. Si trova sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona. Si compone di due aree: Lower Antelope Canyon e Upper Antelope. Pranzo. Lo spettacolo offerto dal
paesaggio lunare che circonda le acque cristalline del lago Powell è indimenticabile. È per questo motivo che i cineasti di Hollywood hanno scelto il posto in cui girare
il pianeta delle scimmie tra tanti altri film. Cena e pernottamento a Page.

Venerdì, 16 Agosto - PAGE / MONUMENT VALLEY / TUBA CITY (350 km) Prima Colazione continentale. Partenza per MONUMENT VALLEY Il parco e le valli
indiane, essenziali paesaggi "western" e resi celebri in tutto il mondo dal regista John Ford. Questo sito è diventato "la riserva indiana Navajo" dove vivono 290.000
indiani. Scopri il loro stile di vita attuale, un incredibile mix di antiche tradizioni e adattamento al mondo moderno. Escursione in fuoristrada guidata da autisti Navajo,
che vi condurrà in paesaggi grandiosi. Perlustrazione e scoperta in auto 4X4 Pranzo con specialità navajo ai piedi di una mesa. Proseguimento verso TUBA CITY per la
notte. Cena e pernottamento nella terra indiana degli Hopi.

Sabato, 17 Agosto - TUBA CITY / GRAN CANYON (130 km). Prima Colazione continentale. Partenza verso il maestoso GRAND CANYON. Visita di un fenomeno
geologico unico al mondo risalente a due miliardi di anni fa. È stato scolpito in 10 milioni di anni dal fiume Colorado ed è considerato una delle sette meraviglie
naturali del mondo. Osservazione di diversi punti panoramici della Riva Sud. Pranzo al sacco pic-nic nel parco. Proseguimento della visita. Cena e pernottamento nel
Parco.

Domenica, 18 Agosto - GRAN CANYON / SEDONA/ PHOENIX (Scottsdale) (370 km) Prima Colazione continentale buffet. Partenza In direzione e visita di
SEDONA poi proseguimento attraverso OAK CREEK CANYON. Pranzo e Proseguimento per Phoenix-Scottsdale per la notte, Cena e Pernottamento .

Lunedì, 19 Agosto - PHOENIX/ LOS ANGELES - VOLO INTERNO Prima Colazione continentale. Trasferimento all'aeroporto, volo per Los Angeles. Pranzo al
CITYWALK. HOLLYWOOD BOULEVARD L'arteria principale e affollata di Hollywood, il cinema regna sovrano! Famoso per le sue impronte sul cemento. BEVERLY HILLS Il
quartiere delle star cinematografiche. Cena BURGER - specialità. Pernottamento.

Martedì, 20 Agosto - LOS ANGELES Prima Colazione americana. Partenza verso le spiagge californiane, MALIBU, la costa del Pacifico. VENICE BEACH riassume lo
spirito bohémien e "art-deco" della California con la sua bellissima spiaggia di sabbia bianca e le sontuose palme. Da luogo di ritrovo per hippy negli anni '60, oggi è
possibile vedere vari spettacoli di artisti di strada. SANTA MONICA: situato sulla costa del Pacifico e famoso luogo di riprese della serie "Baywatch". Ultima tappa della
Route 66. Pranzo. Pomeriggio libero per godersi l'atmosfera tipica delle spiagge più famose della California, Cena. Pernottamento in hotel.

Mercoledì, 21 Agosto - LOS ANGELES – ITALIA Prima Colazione continentale. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto con autobus e assistenza della
guida, formalità di imbarco. Volo per l'Italia via Amsterdam.

Mercoledì, 22 Agosto – ITALIA: Arrivo a Firenze Peretola e ritorno a casa con i propri mezzi.
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI RIENTRO E NON TIMBRATO IRAN, IRAQ, SUDAN, YEMEN,
LIBIA, SOMALIA, SIRIA (Consultare il seguente link: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-damerica.html?no_cache=1)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno in Aereo in classe economica, volo interno, tasse aeroportuali, sistemazione in hotel ¾ stelle, pensione
completa, entrata ai parchi, visto d’ingresso negli Stati Uniti, guida parlante italiano, tutte le escursioni in 4x4 nei siti, assicurazione medico bagaglio base,
accompagnatore Itcamp Travel.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, Mance obbligatorie da prepagare in agenzia € 140 per persona, assicurazione annullamento (6% della quota viaggio),
assicurazione medica con massimali più alti. Tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc
Via di Prato 10/B - Calenzano tel. 0558826244 info@itcamp.it www.itcamp.it

