STATI UNITI
I PARCHI DEL WEST
11 – 22 OTTOBRE 2019 (12 gg. 10 notti)

Fra le meraviglie dell’America non possono certo mancare i parchi nazionali. Se siete alla
ricerca di paesaggi naturali immensi, misteriosi e sorprendenti, i parchi USA sapranno
accontentarvi con dei panorami unici. La maggior parte delle bellezze naturali degli Stati
Uniti si concentra all’Ovest.

PROGRAMMA
1° giorno – Venerdì 11 Ottobre 2019 – Milano/Roma – Las Vegas – Volo Partenza con volo di linea British Airways in classe economica per Las Vegas, il viaggio prevede uno scalo con
cambio aeromobile a Londra.
Arrivo a Las Vegas , incontro con ns incaricato e trasferimento privato per l’hotel, l’assistente aiuterà con il check
in. Cena e pernottamento presso hotel Excalibur o similare.
2° giorno- Sabato 12 Ottobre 2019 - Las Vegas – Zion – Bryce Canyon ( 450Km circa )
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza alla volta dello splendido Bryce Canyon.
Durante il tragitto visita allo Zion National Park

Lo Zion National Park è un parco naturale affascinante, caratterizzato da una gola profonda scavata dal fiume
Virgin, un canyon ampio e davvero mozzafiato con dei dirupi che calano a picco per circa 3.000 metri.
Caratteristici i colori rosso brillante e bianco e le incredibili rocce scolpite che si affiancano alle valli pensili.
Arrivo a Bryce Canyon. Cena e pernottamento presso hotel Best Western Ruby’s Inn o similare.

3° giorno – Domenica 13 Ottobre 2019 - Bryce Canyon – Salt Lake City ( 430Km circa )
Colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita di Bryce Canyon.
Anche se non è esteso come altri famosi parchi degli Stati Uniti, di sicuro il Bryce Canyon National Park, nello
Utah, non è meno affascinante. Ciò che lo rende una meta imprescindibile per chiunque intraprenda un viaggio
nellìovest degli Stati Uniti sono i cosiddetti “hoodoos” spettacolari pilastri di roccia formatisi a causa
delll’erosione., nel primo pomeriggio partenza per Salt Lake City.

Nel primo pomeriggio partenza per Salt Lake City. All’arrivo cena e pernottamento presso hotel Sheraton o
similare.
4° giorno – Lunedì 14 Ottobre 2019 - Salt Lake City – Grand Teton National Park – West Yellowstone per il
parco Yellowstone ( 650Km circa )
Dopo la prima colazione partenza di prima mattina per West Yellowstone, durante il tragitto visita al Grand
Teton National Park.
Per molti è solo la porta di accesso al noto parco nazionale delle Yellowstone, ma chi lo attraversa in macchina
rimane rapito dal meraviglioso paesaggio: il Gran Teton National Park è dominato dalla catena montuosa del
Grand Teton, le cui vette superano i 4.000 metri d’altezza offrendo una cornice incantevole alla valle Jackson
Hole. I pendii sono ricoperti da fitte foreste, punteggiate qua e là da splendidi laghi che come specchi riflettono
l’immagine delle montagne e imponenti cascate. A completare questo quadro perfetto ci pensa lo Snake River
che serpeggia da nord a sud attraverso le valli e tra le montagne.

Arrivo a West Yellowstone. Cena e pernottamento presso Hotel Branding Iron Inn o similare.
5° giorno – Martedì 15 Ottobre 2019 - Yellowstone
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questo spettacolare ed immenso parco nazionale.
Il Parco di Yellowstone è il più antico parco nazionale d’America, nonché uno dei più grandi (sconfina in ben 3
Stati) e affascinanti. Le attrazioni naturali di Yellowstone sono davvero spettacolari, contribuendo a rendere la
visita un’esperienza unica nella vita. È qui che troverete più della metà dei geyser di tutto il mondo, meravigliose
sorgenti termali multicolori, spettacolari laghi montani, profondi e suggestivi canyon, fumarole, cascate, solfatare e una fauna decisamente variegata (fra cui orsi, bisonti, alci, puma, qualche lupo). Difficilmente si trova in natura una tale concentrazione di meraviglie in unico posto

Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.

6° giorno – Mercoledì 16 Ottobre 2019 - West Yellowstone – Salt Lake City ( 650km circa )
Colazione in hotel. Mattina dedicata a terminare la visita del parco Yellowstone.

Nel primo pomeriggio partenza per Salt Lake City dove si arriverà in tarda serata. Cena e pernottamento presso
l’hotel Sheraton o similare.
7° giorno – Giovedì 17 Ottobre 2019 - Salt Lake City – Canyonlands – Moab x parco Arches ( 390Km circa )
Dopo la prima colazione partenza di prima mattina per Moab/Arches, durante il tragitto visita al Canyonlands
National Park.
Visitare Canyonlands National Park significa inoltrarsi in una sterminata zona desertica dove le rocce sono state
plasmate dall’azione instancabile di due fiumi, il Colorado River e il Green River che, nel corso dei secoli – insieme
al contributo degli agenti atmosferici – hanno costruito meraviglie modellando la roccia in forme surreali,
formando vertiginosi canyon, scavando gole e gallerie misteriose.

Arrivo a Moab. Cena e pernottamento presso l’hotel Moab Valley Inn o similare.

8° giorno – Venerdì 18 Ottobre 2019 - Moab – Monument Valley – Kayenta ( 280Km circa )
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Arches
Il parco nazionale degli Arches, è una area naturale protetta degli Stati Uniti che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria, includendo il famoso Delicate Arch, oltre ad una varietà di formazioni geologiche uniche, che si
sono sviluppate a seguito di trasformazioni del sottosuolo avvenute milioni di anni fa. Dal 1970 ad oggi, purtroppo però 42 archi sono crollati a causa dell’erosione.

Proseguimento per Monument Valley dove è previsto un tour in 4x4.
sIl parco della Monument Valley si trova in un pianoro desertico e isolato in pieno territorio navajo ed è famoso
in tutto il mondo per aver fatto da sfondo a numerosi film western e a tante altre pellicole cinematografiche.
Tanto per citarne alcune: Ombre Rosse, l'Oro dei Mackenna, Rio Bravo, Il massacro di Fort Apache, Forrest
Gump, Ritorno al Futuro III, 2001 Odissea nello Spazio, Easy Rider, Guerre Stellari, Vertical Limit.
Il fascino del luogo è dovuto in particolare alle formazioni rocciose di colore rossastro alte sino a 300/400 che
vengono chiamate butt (quando sono più alte che larghe) o mesa (quando sono più larghe che alte).onagli, scorpioni

Dopo la visita della Monument Valley si proseguirà per Kayenta. Cena e pernottamento presso l’hotel
Monument Valley Inn o similare.

9° giorno – Sabato 19 Ottobre 2019 - Kayenta – Grand Canyon – Flagstaff ( 370Km circa )
Colazione in hotel. Partenza di prima mattina per Grand Canyon, arrivo e visita.
Situato nell’Arizona settentrionale, racchiude l’immensa gola del Grand Canyon. E’ uno dei parchi più conosciuti,
considerato come una delle sette meraviglie del mondo, i suoi paesaggi sono stati scenografie ideali per numerosi film e documentari. Eppure ancora oggi quando ci si trova di fronte all’immensità del Grand Canyon non si può
far altro che rimanere completamente attoniti e senza parole.Guardando qualche scatto dei panorami e degli
scorci offerti da tale bellezza della natura, non è difficile capire il perché: albe e tramonti senza paragoni, distese
rocciose ed un’alternanza di altezze e dirupi a perdifiato, disegnano uno skyline difficile da dimenticare.

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Flagstaff. Cena e pernottamento presso l’hotel Green Tree Inn & Suites
o similare.
10° giorno – Domenica 20 Ottobre 2019 - Grand Canyon – Grand Canyon West Rim – Las Vegas ( 600Km circa )
Colazione in hotel. Partenza di prima mattina per Las Vegas, durante il tragitto visita al Grand Canyon West Rim
e passeggiata sul ponte sporgente dal Canyon “Skywalk”, biglietto entrata incluso.
Lo Skywalk è una passerella panoramica dalla forma a ferro di cavallo sulla quale i turisti possono passeggiare,
sedersi, volendo anche sdraiarsi (come dimostra la foto poco sotto). Ma le caratteristiche che più saltano
all’occhio sono 3:
1. metri oltre il margine, a un’altezza di oltre 360 metri), la colloca in una posizione vertiginosa
2. la sua struttura è sostanzialmente di materiale trasparente, questo significa che avrete davvero l’impressione di
camminare (o volare) in mezzo all’aria pura del Grand Canyon (bisogna ammettere che non è cosa da tutti i giorni…)
3. il panorama che permette di ammirare è da brividi (e dopotutto è questo che conta!)

Arrivo a Las Vegas in serata. Cena e pernottamento presso l’ hotel Excalibur o similare.
11° giorno – Lunedì 21 Ottobre 2019 - Las Vegas – Italia
Colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali ( non incluse ) o relax in piscina ( abbiamo
previsto il rilascio delle camere alle ore 17:00 circa ).

Nel tardo pomeriggio Trasferimento privato senza assistenza per l’aeroporto dove ci si imbarcherà per il volo di
rientro in Italia
12° giorno – Martedì 22 Ottobre 2019 – volo – Milano/Roma
Arrivo in Italia nella tarda serata.

I VOSTRI VOLI BRITISH AIRWAIS
Dettagli volo da ROMA:
11 Ottobre

Fiumicino – Londra Heathrow

1140 – 1325

11 Ottobre

Londra Heathrow – Las Vegas

1640 – 1920

21 Ottobre

Las Vegas – Londra Heathrow

2130 – 1530 del 22 Ottobre

22 Ottobre

Londra Heathrow – Fiumicino

1835 – 2210

Dettagli volo da MILANO MALPENSA:
11 Ottobre

Malpensa – Londra Heathrow

1320 – 1425

11 Ottobre

Londra Heathrow – Las vegas

1640 – 1920

21 Ottobre

Las Vegas – Londra Heathrow

2130 – 1530 del 22 Ottobre

22 Ottobre

Londra Heathrow – Malpensa

1800 – 2055

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio (precisamente dal
giorno in cui si prevede di uscire dal Paese).
Visti d'ingresso: Autorizzazione ESTA da fare on line

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE 2019
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Quota camera doppia
Riduzione a persona in tripla
Riduzione a persona in quadrupla
Suppl. camera singola
Tasse Aeroportuali (da confermare)

Soci
€ 3.550,00
€ 220,00
€ 260,00
€ 700,00
€ 350,00

Invitati
€ 3.600,00

Acconto (alla prenotazione) € 500,00
Saldo entro il 10 Settembre 2019
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral oppure versando la quota di partecipazione a mezzo
bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato
al CRAL GRUPPO UNIPOL
La quota di partecipazione comprende:
 Bus turistico da Firenze a Roma Fiumicino
 Volo di linea British Airwais in classe economica
 23Kg franchigia bagaglio stiva + 1 bagaglio a mano a persona dim.56 x 45 x 25 peso max Kg.23
 Trasferimento privato con assistenza italiana in arrivo a Las Vegas
 10 pernottamenti negli hotel menzionati nella descrizione del tour o similari
 10 Colazioni in hotel e 10 cene a menù fisso
 Facchinaggio in hotels ( 1 valigia a persona ). Ad esclusione dell’Htl di Salt Lake City dove il servizio non è
disponibile
 Varie Tasse locali
 Entrate a: Grand Canyon National Park, Bryce Canyon National Park, Monument Valley, Zion National
Park, Grand Teton National Park, Yellowstone National Park, Arches National Park, Canyonlands National Aprk
 Tour di 2,30 ore in Jeep nella monument valley
 Entrata a Grand Canyon West Rim Legacy pass incluso passeggiata sul ponte sporgente “Skywalk”
 Autista/guide parlanti italiano/assistenti ove previsto
 Mance
 Polizza medico- bagaglio – annullamento viaggio (polizza sanitaria fino a € 50.000,00)
La quota di partecipazione non comprende:
 Tasse aeroportuali
 Pranzi, bevande
 Escursioni, visite, entrate se non menzionate nella voce “La quota comprende”
 ESTA (Visto di ingresso in USA) – Acquistabile on line ad USD 14 circa
 Tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”
Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00
 25% della quota di partecipazione dal 30 Aprile al 05 agosto
 50% della quota di partecipazione dal 06 agosto al 06 Settembre
 100% della quota di partecipazione dal 07 settembre al giorno della partenza

