COUNTRY
WESTERN TOUR
1 edizione

Los Angeles / Route 66 / Grand Canyon / Monument
Valley / Antelope Canyon / Bryce Canyon / Zion
Park / Las Vegas / Calico / Death Valley
Yosemite National Park / San Francisco
15 / 28 Ottobre 2019
1° giorno 15 OTTOBRE 19: PESCARA/CHIETI zone limitrofe / ROMA / LOS ANGELES
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Pescara/Chieti e zone limitrofe (orario e luogo da stabilire) e partenza in pullman per
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea (via Europa) per LOS
ANGELES. Arrivo e trasferimento con lo shuttle in hotel, sistemazione e pernottamento.
2° giorno 16 OTTOBRE 19: LOS ANGELES/BARSTOW
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in bus privato per il giro di mezza
giornata della città dove potrete vedere tutte le bellezze della "Città degli Angeli", tra le quali Hollywood Boulevard, il
Teatro Cinese, la Walk of Fame, Sunset Strip, le famose spiagge e Downtown Los Angeles. Si prosegue col vostro bus
sino a giungere a BARSTOW. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel.
Los Angeles: Los Angeles è un' importante città della California, la più grande di questo stato e la seconda di tutti gli Stati Uniti
d'America. Insieme a New York e Chicago è una delle tre città più importanti del paese ed è un centro economico, culturale,
cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale. Diventata città il 4 aprile 1850,
è il capoluogo dell'omonima contea. L'area costiera dove sarebbe sorta Los Angeles
venne abitata per millenni da popolazioni native, come i Tongva, i Chumash e altri
gruppi etnici, anche più antichi. L'economia di Los Angeles ha i suoi maggiori punti
di forza nel commercio internazionale, nell'industria dell'audiovisivo (film,
produzioni televisive, musica), nei settori aeronautico e aerospaziale,
nell'agricoltura, nel turismo e nell'industria petrolifera. Los Angeles è divisa in
diversi distretti, molti dei quali erano comunità autonome, entrate nel tempo a far
parte della città.

3° giorno 17 OTTOBRE 19:
BARSTOW/ROUTE66 /FLAGSTAFF
Prima colazione in hotel. Partenza verso Flagstaff con una prima sosta a Seligman. Si
tratta di una piccola città che si trova lungo la Route66 e di cui conserva ancora il
sapore ed è la prova di come esistano posti che continuano a vivere grazie al mito della
Route 66, una cittadina che tra l’altro ha avuto una vera e propria rinascita anche grazie
al più volte citato film della Disney Cars. Proseguimento per Williams con sosta e visita. Arrivo a FLAGSTAFF,
sistemazione e pernottamento in Hotel. Serata da trascorrere al celebre “MUSEUM CLUB” il locale country piu’ famoso
della WEST COAST.
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4° giorno 18 OTTOBRE 19: FLAGSTAFF/GRAND
CANYON/FLAGSTAFF
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del GRAND CANYON
una delle sette meraviglie naturali del mondo. Si tratta di un’immensa gola
creata naturalmente dal fiume Colorado in piu’ di 5 milioni di anni che si
snoda per 450 km attraverso un altopiano roccioso. Pernottamento in
hotel.
Grand Canyon:Il Parco nazionale del Grand Canyon è un parco nazionale
statunitense, si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919. All'interno del parco si trova il Grand Canyon,
una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo. L'area attorno al Grand Canyon divenne un
monumento nazionale l' 11 gennaio 1908. Il Grand Canyon, che in realtà è un esteso sistema di canyon collegati, non è il più
grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed
esposizione delle stratificazioni colorate di rocce che risalgono al periodo Precambriano.

5° giorno 19 OTTOBRE 19: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/KAYENTA
Prima colazione e partenza per raggiungere la MONUMENT VALLEY,
un’indelebile icona del West Americano. Arrivo e visita del parco. In serata
sistemazione e pernottamento in hotel.
Monument Valley: Scenario naturale di “Ombre Rosse” e di numerosi altri film Western,
nella Monument Valley si innalzano enormi comignoli di arenaria rossa, alti fino a 610 mt
resi ancor più fantastici all’alba e al tramonto. L’area fa parte dell’immenso territorio indiano che dal 1958 è divenuta riserva
ufficiale Navajo.

6° giorno 20 OTTOBRE 19: KAYENTA/ANTELOPE CANYON/ PAGE zona
Prima colazione in hotel e partenza per Page. Sosta lungo il percorso per
addentrarci nell’ANTELOPE CANYON, i suoi fasci di luce solare creano
immagini spettacolari sulle pareti di roccia. Proseguimento per PAGE o zona.
Arrivo, sistemazione e pernottamento in Hotel.
Antelope Canyon: E’ un canyon tortuoso che si trova sulla terra Navajo vicino a Page,
in Arizona, conduce i visitatori attraverso paesaggi e cunicoli di colore rosso, marrone e
arancio, formati dall’erosione del tempo. Il canyon è diventato un punto di riferimento
per i fotografi di tutto il mondo che cercano di cogliere giochi di luce straordinari sulle pareti. Per i Navajos anziani, entrare in un
posto come Antelope Canyon è una vera e propria esperienza spirituale. Prima di entrare si fermano per una pausa di riflessione
per essere certi di essere nel giusto stato d’animo e preparati con il giusto rispetto,
sicuri di entrare in armonia con madre natura e di essere in contatto con qualcosa di più
grande di loro. Molto tempo fa, branchi di antilopi Pronghorn vagavano liberamente nei
pressi di questo canyon.

7° giorno 21 OTTOBRE19: PAGE o zona/ giornata “COUNTRY
WESTERN”
Prima colazione in hotel. Intera giornata da trascorrere in un fantastico e tipico
RANCH, per vivere come un vero COWBOY. Si partecipera’ alle varie attivita’,
ovviamente contestualizzate nell’ambiente naturale in cui sono inserite.
Passeggiate a cavallo e/o a piedi per perlustrare e familiarizzare con l’ambiente
del Country. Pernottamento in Hotel.
8° giorno 22 OTTOBRE19: PAGE o zona/BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel e partenza per il BRYCE CANYON, celebre per i suoi caratteristici Hoodoos, prodotti
dall’erosione delle rocce dovuta all’azione del vento, delle acque e del ghiaccio. Arrivo, sistemazione e pernottamento
in Hotel.
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Bryce Canyon:Uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani, lungo soltanto 6 km, è un vero spettacolo di bellezza a tutte le
ore del giorno e della sera. Il parco offre incantevoli paesaggi di labirinti, di gole, di guglie e di pinnacoli scolpiti nella roccia. I colori
rosso e arancione si susseguono e cambiano di tonalità con la luce del sole. Ammirerete un anfiteatro naturale di 32 km di
diametro. Fitte sono le foreste di pini e abeti abitate da animali selvatici come la lince, il cervo e il cane della prateria.

9° giorno 23 OTTOBRE 19: BRYCE CANYON/ZION N.P./LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Si prosegue con la visita di un altro parco nazionale: ZION i cui altipiani e i suggestivi
paesaggi vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attraversato il deserto del Mojave si giungerà a LAS VEGAS, la città
delle luci e sfavillante capitale del gioco d’azzardo. Arrivo, sistemazione e pernottamento in Hotel.
Zion National Park: Il Parco nazionale di Zion è situato nel sud-ovest degli Stati Uniti,
nello stato dello Utah. Il centro del parco è il canyon di Zion, una gola lunga 24 km e
profonda 800 m, scavata dal ramo settentrionale del Virgin River. Il Parco nazionale di
Zion protegge un ambiente unico dove si incontrano imponenti formazioni rocciose e
profonde gole incise e modellate dalla forza delle acque del Virgin River e dei suoi
affluenti. L'azione erosiva dell'acqua ha messo a nudo l'antichissima storia geologica di
questa regione, che può essere letta nelle pareti di roccia dei canyon.
Las Vegas Las Vegas è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di
Clark nello stato del Nevada. Alberghi giganteschi e stravaganti, slot machines
onnipresenti rappresentano il simbolo di questa citta' del gioco d'azzardo e delle luci,
permanentemente attiva, notte e giorno. La Las Vegas Strip, lunga 4 miglia, e' costellata
dai piu' lussuosi hotels e casino' che offrono attrazioni. Il nome Las Vegas deriva da un termine spagnolo che significa “I Prati”.
Nella zona esistevano, infatti, dei pozzi d’acqua che tenevano in vita alcune aree verdi.

10° giorno 24 OTTOBRE 19: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/CALICO/BISHOP
Prima colazione in hotel. Partenza per BISHOP attraversando la DEATH VALLEY, il più grande parco nazionale degli
Stati Uniti continentali, con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie Point, furnace Creek e Badwater Basin, il punto
più basso sotto il livello del mare dell’emisfero occidentale. Sosta lungo il percorso a CALICO GHOST TOWN, una
città mineraria ormai abbandonata che si trova nel deserto del Mojave. Fondata nel
1881 poiché nei pressi sorgeva una ricca miniera d’argento, arrivò a contare, nel
periodo di massimo splendore, oltre 1200 abitanti. Con l’esaurirsi della miniera, via
via, la popolazione iniziò a lasciare Calico in cerca di fortuna altrove. Proseguimento
per BISHOP. Sistemazione e pernottamento in Hotel.
Death Valley: Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono per errore in
questa vallata, molti di loro vi trovarono la morte, da qui l’origine del suo nome “Valle della
Morte”. In effetti questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto il livello del mare,
dove le temperature possono raggiungere i 57° centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e
rocce dai colori meravigliosi, specialmente all’ alba e al tramonto.
11° giorno 25 OTTOBRE 19: VISALIA/YOSEMITE/SAN FRANCISCO
Prima colazione e partenza per la visita dello stupendo YOSEMITE NATIONAL PARK e l’omonima valle dalla quale
potrete ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Proseguimento per SAN FRANCISCO. Sistemazione e
pernottamento in Hotel.
Yosemite
Scoperto nel 1868, il suo nome deriva dalla tribù indiana “Uzumatis”. Situato nella parte
occidentale della Sierra Nevada, questo parco è una vera meraviglia della natura.
Contraddistinto da considerevoli differenze di altitudini, Yosemite offre una fauna (orsi,
daini) e una flora (sequoie, querce) molto varie. Al centro, la Yosemite Valley è coperta da
praterie e alberi lussureggianti. Da una parte all’altra si ergono pareti di granito da cui
precipitano cascate meravigliose, soprattutto in primavera quando lo scioglimento delle nevi
le rende ancora più maestose.
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12° giorno 26 OTTOBRE 19: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita guidata in lingua
italiana della citta’ di SAN FRANCISCO, chiamata “Città della Baia” e alla
scoperta delle piu’ caratteristiche zone quali Union Square, Civic Center, Opera
House, Chinatown, Golden Gate, Fisherman’s Warf. Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in Hotel.
13° giorno 27 OTTOBRE 19: SAN FRANCISCO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione nella mattinata. Trasferimento in bus privato in aeroporto e partenza
con volo di linea (via Europa) per Roma Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno 28 OTTOBRE 19: ROMA FIUMICINO /CHIETI-PESCARA e zona
Arrivo a Roma Fiumicino in mattina, Sbarco e proseguimento in pullman privato per Chieti/Pescara e zona Termine del
viaggio.

Quote di partecipazione a PERSONA (minimo 40):
In camera quadrupla con 2 letti da una piazza e mezza €. 2900,00
In camera tripla con 2 letti da una piazza e mezza €. 2990,00
in camera doppia €. 3250,00
Supplemento per persona in camera singola su richiesta

Tasse Aeroportuali € 350 a persona (da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria)

-

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in bus privato da Chieti/Pescara e zona per l’aeroporto di Roma Fiumicino andata/ritorno;
- Voli andata/ritorno di linea in classe economica da Roma Fiumicino (via Europa);
- Franchigia bagaglio da stiva: 1 da 23 kg per persona + 8 kg a mano;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza in bus privato;
- 12 pernottamenti in hotel di categoria turistica, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Tour in bus privato dal 2° al 10° giorno;
- Visita della città di Los Angeles della durata di 4 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano;
- Visita della città di San Francisco della durata di 4 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano;
- Ingressi ai parchi nazionali menzionati;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa);
- Mance a guida e autista;
L'assicurazione AMI FILO DIRETTO malattia; Visualizzare il seguente link http://qualitygroup.it/paese/US/condizionigenerali?input-destinazione=Stati%20Uniti%20d%27America&input-data=22/01/2014&countryID=US
Accompagnatore FLAIR VIAGGI parlante in inglese a disposizione per tutta la durata del viaggio.LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, pasti e bevande;
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”;
Assicurazione contro l'annullamento facoltativa €. 90,00
ASSICURAZIONI SPESE MEDICHE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE:
Globy Rossa Spese mediche illimitate: € 138,00 P.P. = Filo Diretto AMI spese mediche fino a € 1.000.000 € 132,00
IMPORTANTE! DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE:
PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO IN CORSO DI VALIDITA E REGISTRAZIONE E.S.T.A (VISTO)
CAMBIO APPLICATO: MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018 1 USA - Dollaro = 0. 88100 Euro / 1 Euro (EUR) = 1.347 USA - Dollaro (USD)

-

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
ACCONTO DI €. 1000,00 ALLA PRENOTAZIONE /SALDO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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