STATI UNITI

EXPERIENCE

LA ROTTA DEI PIONIERI
DURATA 15 giorni / 14 notti
PARTENZE da 10 maggio al 30 settembre 2022
DA principali aeroporti

SAN FRANCISCO / MONTEREY / SANTA BARBARA /
LOS ANGELES / PALM SPRINGS / PHOENIX / SEDONA /
GRAND CANYON / LAS VEGAS / DEATH VALLEY /
YOSEMITE

DA

€ 2.190

P.P.

LA QUOTA INCLUDE: Quota d’iscrizione - 14 pernottamenti negli hotel indicati nel programma o similari in camera doppia con trattamento di solo pernottamento Noleggio auto Hertz Cat. C (include copertura danni furto senza franchigia, estensione RC auto, tasse, primo pieno di benzina, 4 guidatori aggiuntivi, km illimitati) Assicurazione medico-bagaglio e Interruzione Viaggio Plus
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli di linea a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Assicurazione annullamento IMA rischi nominati - Eventuali tasse di soggiorno
applicate dagli hotel - Pasti, bevande, mance, attività facoltative ed extra personali - ESTA per Stati Uniti (a carico dei clienti) - Tassa di ingresso al Yosemite National
Park (a carico dei clienti) - Eventuali tamponi previsti in base alle disposizioni governative al momento del viaggio - Tutto quanto non indicato ne “la quota include”
QUOTAZIONI DINAMICHE PROMOZIONALI SOGGETTE A RICONFERMA

LA ROTTA DEI PIONIERI
DURATA 15 giorni / 14 notti

1° GIORNO – ITALIA / SAN FRANCISCO

Arrivo all’aeroporto di San Francisco, ritiro l'auto e proseguimento in direzione del la città.
Sistemazione al Cova Hotel (o similare). Pernottamento.

2° GIORNO – SAN FRANCISCO

Gornata dedicata alla scoperta di questa splendida città: Union Square, il Presidio, Golden Gate Bridge e
Fisherman's Wharf. Possibile escursione (opzionale) in battello per la visita della famigerata Isola di Alcatraz
ed al suo penitenziario. Pernottamento.

3° GIORNO – SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL (210 km)

Partenza in mattinata in direzione Sud lungo la costa californiana fino a raggiungere Monterey. Visita di
Cannery Row (portato alla fama dal romanzo di John Steinbeck) e il caratteristico borgo di Carmel. Viste
mozzafiato della costa frastagliata e l'Oceano Pacifico della 17-Mile Drive sono il vostro scenario della
giornata. All’arrivo sistemazione all’Hilton Garden Inn (o similare). Pernottamento.

4° GIORNO – MONTEREY / CARMEL / SANTA BARBARA / LOS ANGELES (580 km)

Prosegue la guida lungo la Pacific Coast Highway che permette di passare da San Simeon, da Morro Bay e
da Santa Barbara oltre ai numerosi villaggi che si susseguono lungo la costa californiana. Arrivo a Los Angeles
e sistemazione all’Holiday Inn Anaheim Resort Area (o similare). Pernottamento.

5° GIORNO – LOS ANGELES

La giornata può essere dedicata alla visita dell’iconica Disneyland, “The Happiest Place on Earth", oppure a
scoprire Los Angeles, compresa la trendy Santa Monica, la glamour Hollywood e l'elegante Beverly Hills
oppure visitare gli Universal Studios per entrare nel “mondo” della produzione dei Movie! Pernottamento.

6° GIORNO – LOS ANGELES / PALM SPRINGS (200 km)

Si parte per raggiungere Palm Springs, una delle mete preferite dalle Star dell’industria dello spettacolo.
Nota per i suoi campi da golf, per le palme e per le sontuose case private. Goditi un tramonto nel deserto a
bordo piscina del tuo hotel. Palm Mountain Resort & Spa (o similare).

7° GIORNO – PALM SPRINGS / PHOENIX / SCOTTSDALE (450 km)

Mattinata dedicata a passeggiata tra le boutique ed i negozi esclusivi di Palm Springs prima di partire in
direzione di Scottsdale e Phoenix. Phoenix è una delle città in più rapida crescita negli Stati Uniti Stati, amata
principalmente per il suo clima secco e grazie ai molti giorni di sole. Arrivo nel pomeriggio, Sistemazione al
Saguaro Scottsdale Hotel (o similare). Pernottamento.

8° GIORNO – SCOTTSDALE / MONTEZUMA / SEDONA (208 km)

Giornata dedicata alla vista delle abitazioni costruite in un anfratto naturale e conosciute come il Castello
di Montezuma. Si proseguire poi per la cittadina di Sedona, Incastonata tra punte e pinnacoli di arenaria
rossa, delle montagne rosse dell’Arizona è divenuta negli anni una delle capitali della cultura New-Age.
Sistemazione al The Andante Inn of Sedona (o similare). Pernottamento.

9° GIORNO – SEDONA / OAK CREEK CANYON / GRAND CANYON (176 km)

In mattinata un breve viaggio in auto vi porta a Oak Creek Canyon ed a Flagstaff, luoghi che potrebbero
sembrare familiari in quanto scenari di molti film. Si prosegue fino a raggiungere lo straordinario Grand
Canyon, South Rim, dove trascorrere il resto della giornata ad ammirare questa fantastica opera della
natura, con le sue gole tumultuose ed il possente fiume Colorado che scorre in gondo alle gole profonde
anche più di 1.600 metri. Sistemazione al Yavapai Lodge West (o similare). Pernottamento.

10° GIORNO – GRAND CANYON / LAS VEGAS (470 km)

Partenza in direzione di Williams, villaggio sulla storica Route 66, e Kingman fino a raggiungere una delle
più grandi strutture artificiali del mondo, Hoover Dam, che segna il confine tra l'Arizona e Nevada, per poi
proseguire per Las Vegas, la scintillante "Capitale mondiale dell'intrattenimento"! Sistemazione al Luxor
Hotel & Casino (o similare). Pernottamento.

11° GIORNO – LAS VEGAS

Un'intera giornata a disposizione per godersi lo shopping, ristoranti e giochi che fanno di Las Vegas quel
“Parco Giochi” che non dorme mai! Pernottamento

12° GIORNO – LAS VEGAS / DEATH VALLEY (230 km)

In mattinata partenza in direzione dell’Amargosa Desert per poi raggiungere il Death Valley National Park.
Imperdibile la sosta al famoso Zabriskie Point per ammirare dall’alto queta vallata all’apparenza infinita.
Sistemazione allo Stovepipe Wells Village. La serata riserva la possibilità di ammirare le stelle con una
nitidezza mai vista prima! Pernottamento.

13° GIORNO – DEATH VALLEY / YOSEMITE (560 km)

La giornata permette di ammirare paesaggi molto contrastanti che vanno dalla desolazione della Death
Valley, fino a raggiungere la ricca vegetazione della Sierra Nevada, via Bishop, fino a raggiungere il Tioga
Pass e d il Yosemite National Park, uno dei parchi nazionali più scenografici degli Stati Uniti d’America. Qui,
tra le foreste di pini, potete ammirare le acque argentate delle Yosemite Falls e delle Bridalveil Falls. Enormi
formazioni rocciose si innalzano bruscamente dal fondovalle nella bellezza scultorea di El Capitan e Half
Dome. Sistemazione al Cedar Lodge (o similare). Pernottamento.

14° GIORNO – YOSEMITE / SAN FRANCISCO (340 km)

Lasciato il Yosemite alle spalle si prosegue verso la costa fino a raggiungere San Francisco. Sistemazione al
Cova Hotel (o similare). Pernottamento.

15° GIORNO – SAN FRANCISCO / ITALIA

Giornata a disposizione. Rilascio dell’auto in aeroporto onsegna la tua auto in aeroporto prima del tuo volo
di partenza.

