2021
STATI UNITI TOUR OVEST ADVENTURE
Las Vegas / Zion / Bryce Canyon / Lake Powell / Monument Valley
Grand Canyon / Valle della Morte / Mammoth / Yosemite / San Francisco
16 GIORNI / 14 NOTTI TOUR IN PICCOLI GRUPPI DA 4 A 14 PARTECIPANTI
PARTENZE PROGRAMMATE : 15 MAGGIO / 29 MAGGIO / 10 e 24 LUGLIO
7 AGOSTO / 21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE / 18 SETTEMBRE / 2 e 16 OTTOBRE

TUTTI I PLUS DEL TOUR:
La nuova formula di viaggio-avventura per il viaggiatore dinamico e alternativo, alla ricerca di un viaggio attivo e in
movimento, ma che desidera comfort, assistenza e soprattutto il supporto di una qualificata guida locale esperto di
turismo avventura. I gruppi piccoli (14 partecipanti al massimo) permettono maggiore flessibilità perché il capogruppo
può soddisfare al meglio i desideri e le preferenze dei partecipanti.
Unitevi ai nostri piccoli gruppi di escursionisti per scoprire i famosi Parchi Nazionali dell'Ovest degli Stati Uniti. In
questo viaggio ben equilibrato vedrete tutti i luoghi d'interesse, ma avrete anche tempo per scoprire le meraviglie
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nascoste della zona mentre ci soffermiamo nei vari parchi. I nostri pullmini permettono di accedere a luoghi speciali
vietati ai pullman più grandi. Visiterete Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas e
San Francisco. Avrete anche tempo di girare i parchi in jeep, in gommone o a cavallo. La notte alloggeremo in alberghi
ben attrezzati e in posizione centrale nei parchi nazionali o vicini all'ingresso.

Itinerario Tour Stati Uniti:
1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con volo di linea per Las Vegas. All’arrivo trasferimento libero in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento.

2° GIORNO: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera per assaporare la vita di Las Vegas scegliendo fra spettacoli dei performers più incredibili, i
casinò più all’avanguardia, le danze e molto di più. Si può tentare la fortuna al tavolo da black jack e del poker a tutte le ore
e le sale da gioco non mancano di certo. Pernottamento.

3° GIORNO: LAS VEGAS – PARCO NAZIONALE DI ZION (circa 160 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. In mattinata incontrerete il capogruppo per una riunione introduttiva, la
descrizione delle attività che effettuerete durante il viaggio e la firma delle liberatorie richieste per legge dalle compagnie
assicurative. Partenza per la vicina St. George da dove si comincia a camminare su pietre lisce, si passa da un tubo di lava ed
infine si cammina su sassi rotondi, chiamate le pietre degli sciamani. Infine ammireremo le impronte dei dinosauri.
L'albergo si trova in posizione centrale a St. George, con bei negozi e ristoranti. Pernottamento.

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI ZION – BRYCE CANYON (circa 190 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Il Parco Nazionale di Zion è famoso per le ripide pareti di arenaria che si
innalzano per 800 m nel cielo blu. Faremo un'escursione di 2-3 ore a Emerald Pools. Se volete, potrete inerpicarvi fino alla
cima di Angel’s Landing, un'immensa cupola di arenaria che sovrasta la stretta valle del Virgin River. Tempo permettendo, ci
inoltreremo per le famose Gole (Narrows) del Virgin River. Il pomeriggio raggiungeremo il Bryce Canyon in tempo per un
indimenticabile tramonto. Pernottamento.

5° GIORNO: BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Avremo tutta la giornata per visitare il 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 lo desidera potrà fare un giro a cavallo tra le
formazioni rocciose (facoltativo, circa $55), mentre gli altri potranno seguire la guida a piedi tra le formazioni. Godremo
dell’alba e del tramonto in questo posto meraviglioso. Rientro in albergo e pernottamento.

6° GIORNO: BRYCE CANYON – LAKE POWELL (circa 240 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Partenza di buon mattino per Page. 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. Avremo
l'intera giornata per esplorare l'enorme lago artificiale. Consigliati escursione fino all'Antelope Canyon (facoltativo
Corkscrew Canyons, circa $70) e camminata per ammirare Horseshoe Bend. Pernottamento.

7° GIORNO: LAKE POWELL – MONUMENT VALLEY – GRAND CANYON (circa 450 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. 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 di Hollywood. 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 arriverà al Grand Canyon dall'ingresso orientale passando dal Painted Desert. Ci fermeremo ad ammirare i
panorami sull’East Rim sperando in un tramonto mozzafiato. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

8° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL GRAND CANYON
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Giornata intera a disposizione per esplorare l’area del Grand Canyon, soggetto
da sogno per le fotografie. Il Grand Canyon è stato riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e, benché molti turisti
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lo visitino, pochi percorrono i sentieri. Si può fare un’escursione nel canyon fino al Plateau Point o una semplice passeggiata
lungo il West Rim fino alla bella veduta di “Hermit’s Rest” (le escursioni nel Parco Nazionale del Grand Canyon vengono
condotte in autonomia per le norme sui permessi). Rientro in albergo e pernottamento.

9° GIORNO: GRAND CANYON – VALLE DELLA MORTE (circa 500 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La mattina avrete la possibilità di fare un giro in elicottero mozzafiato sopra il
Grand Canyon (facoltativo). Successivamente prenderemo la mitica Route 66, che attraversa i torridi deserti del Nevada,
fino al nostro albergo vicino all’ingresso del Parco Nazionale della Valle della Morte. Pernottamento.

10° GIORNO: VALLE DELLA MORTE – MAMMOTH LAKES (circa 400 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Il panorama della Valle della Morte è in netto contrasto con i deserti rossi dello
Utah e le verdi montagne dello Yosemite. Nella Valle della Morte le temperature e le condizioni meteorologiche sono
estreme: in estate la temperatura supera spesso 50°C. La Valle della Morte è il punto più basso 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 salmastri 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 4 km della Sierra Nevada della California. Il
nostro albergo si trova nella rinomata località sciistica di Mammoth Lakes. Pernottamento.

11° GIORNO: MAMMOTH LAKES – MONO LAKE – BODIE – YOSEMITE (circa 280 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La mattina ci imbatteremo nel Mono Lake, uno dei laghi più antichi della Terra,
noto per le bizzarre formazioni di tufo, formate da depositi calcarei. Poi visiteremo la città fantasma di Bodie. Sul valico
mozzafiato Tioga Pass e i dirupi a picco della catena della Sierra Nevada, raggiungeremo 3.000 m. d'altitudine fino ad
arrivare al Parco Nazionale di Yosemite. Se il tempo è buono, faremo un'escursione al Lembert Dome, da dove si gode uno
scorcio spettacolare di Tuolumne Meadow. Raggiungimento dell’alloggio a Curry Village, al centro della Yosemite Valley, e
pernottamento in “tent cabin”, casette rustiche con letti e lenzuola, pavimento di cemento, pareti di tessuto e bagni in
comune. Il vantaggio di questo alloggio è l’accesso diretto ai percorsi per le escursioni.

12° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI YOSEMITE
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Ci dedicheremo al Parco Nazionale di Yosemite, riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità. Per chi desidera scalare l’Half Dome, si partirà molto presto. Il resto del gruppo passerà una
mattina più tranquilla: ci recheremo a 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
tre diversi percorsi, che si distinguono per lunghezza, difficoltà e panorama. Vi consigliamo di passare un pomeriggio in relax
nella valle, noleggiando una bici e visitando le cascate oppure facendo rafting sul Merced River e godendovi il panorama in
un’escursione fluviale (possibile solo se la giornata è calda e quando il livello dell’acqua è sicuro). In serata magari si
potranno avvistare orsi o coyote nelle piantagioni di mele. Rientro in albergo e pernottamento.
Panorama Trail dal Glacier Point – 4-6 ore, circa 7 miglia/12 km, dislivello: +200 m/-900 m
Sentinel Dome & Taft Point Loop – 4 ore, circa 6 miglia/10 km, dislivello: +/- 200 m

13° GIORNO: YOSEMITE – GIANT SEQUOIAS – SAN FRANCISCO (circa 400 km)
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La mattina ci dirigeremo al bellissimo bosco di sequoie giganti. In questo modo
potrete fare una piacevole passeggiata in una splendida foresta di alberi giganteschi. Ci sposteremo poi a San Francisco, la
famosa città sull'Oceano Pacifico, entrando in città dal Golden Gate Bridge. Sistemazione in albergo e pernottamento.

14° GIORNO: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Mattinata dedicata alla visita guidata in cable car e a piedi di San Francisco,
considerata la più europea delle città americane e che offre al visitatore un sofisticato mix di storia e modernità. Tra i punti
di maggiore interesse: Union Square, Nob Hill, Fisherman’s Wharf, Alcatraz, i caratteristici Cable Car ed il Golden Gate
Bridge. Ci godremo inoltre le magnifiche viste dalla Coit Tower. Nel pomeriggio consigliamo di effettuare una crociera nella
baia, una gita a Sausalito in traghetto o dedicarsi allo shopping. Pernottamento in albergo.

15° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto,
disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città degli Stati Uniti o nelle più belle isole dei Caraibi o del Pacifico.
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16° Giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****

Nota : In alcune date il programma verrà effettuato in senso inverso, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe
speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia
pertanto di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Per minigruppi di sei o più persone che
effettuano la prenotazione con almeno sei mesi di anticipo sarebbe possibile richiedere la guida parlante italiano in
una delle date programmate. Ulteriori informazioni su www.airmar.Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN QUADRUPLA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

Hotel Categoria Standard

da 3635 €

da 3745 €

da 3975 €

da 5500 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma
• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole van 15 posti

(similare a quello in foto) con guida parlante inglese a disposizione dei partecipanti
• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento volo alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) :
Las Vegas

Hotel La Quinta

https://www.wyndhamhotels.com/laquinta

Zion

Hotel Ramada St. George

https://www.wyndhamhotels.com

Bryce

Hotel Bryce View Lodge

http://www.bryceviewlodge.com

Lake Powell

Hotel Quality Inn Page

https://www.choicehotels.com

Grand Canyon

Hotel Red Feather Lodge

http://www.redfeatherlodge.com

Death Valley

Longstreet Inn Casino

https://www.longstreetcasino.com

Mammoth Lakes

Hotel Sierra Lodge

http://www.sierralodge.com

Yosemite

Curry Village

www.travelyosemite.com/lodging/curry-village

San Francisco

Hotel Whitcomb

http://www.hotelwhitcomb.com

