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16 giorni Min 10, Max 13

14 in Hotel/Motel Nessun pasto incluso

Maxi-van privato Autista/Accompagnatore locale parlante inglese

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/usa-western-essential
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia

del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono

cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le

chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero

essere differenti. Sarà nostra premura comunicare ai partecipanti eventuali e

sostanziali variazioni. Prenderemo parte a numerose camminate ma non sono

previsti eccessivi sforzi fisici: nelle città cammineremo in piano ma, si sa, talvolta

si perde il senso ed i passi si accumulano; nei parchi non percorreremo sentieri

lunghi né tantomeno impegnativi. Le temperature saranno molto variabili,

certamente da considerare il caldo, che potrebbe portare ad affaticamenti

sporadici. Da considerare i numerosi spostamenti che potrebbero indurre a

ulteriore stanchezza.

Pernotteremo in hotel di categoria turistica e/o motel in camere

triple/quadruple (con 2 letti matrimoniali «full o queen size»), quindi per

questo motivo occorre un po' di spirito di adattamento, di condivisione e

pazienza!

Per tutto il tour avremo a disposizione un van privato da 14 posti (driver + 13

partecipanti), con un autista esperto che seguirà l’itinerario come da

programma. Il mezzo è dotato di trailer per le valigie; consigliamo di portare

bagagli di media dimensione, possibilmente morbidi e senza rotelle.

Durante il tour i pasti sono tutti esclusi. Per quanto riguarda la colazione, la

guida locale ci indicherà ristoranti, bar o supermercati dove poter acquistare o

consumare il pasto. Per i pranzi, i partecipanti sono liberi di gestirli come

preferiscono; normalmente, essendoci molti parchi durante tutto il tour, si

preparano dei panini da portare durante le escursioni, in modo che durante le

varie camminate non ci si appesantisca e non si perda troppo tempo. La cena

viene gestita egualmente in maniera libera e come sempre la guida locale ci

darà consigli in merito. Ricordiamo che nei parchi i ristoranti solitamente

chiudono molto presto (circa alle 21); nelle città invece, nessun problema a

reperire qualcosa da mettere sotto i denti a qualsiasi ora.

L’autista sarà anche il nostro accompagnatore locale parlante inglese, che

ci condurrà per le innumerevoli bellezze di questo grande paese.

Consigliamo capi di abbigliamento di cotone pratici, durante l'arco della

giornata, e qualche capo più elegante per la sera. Da tenere in considerazione

che in estate le temperature possono essere torride ed il sole è molto forte,

quindi cappellino, indumenti chiari, crema protettiva e occhiali da sole sono

indispensabili. Visiteremo diversi parchi dove le temperature posso essere più

fredde, quindi sarebbe ideale 'vestirsi a cipolla’; indispensabile una ventina o k-

way. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi

pratici.
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Italia / Los Angeles

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Los Angeles. Arrivo e trasferimento

privato all’hotel.

In programma

✓ Volo con scalo per Los Angeles, arrivo e sistemazione in hotel

Pernottamento

✓ Faifield Inn & Suites (o similare)

Los Angeles – San Luis Obispo (3,30 h – soste escluse)

Il nostro viaggio inizierà dalla mitica strada panoramica H1, con una prima

sosta a Santa Monica. Proseguiremo poi lungo la H101 alla volta di Santa

Barbara, dove ci fermeremo per passeggiare lungo le sue boulevards. In

seguito arrivo a San Luis Obispo e tempo libero a disposizione.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a San Luis Obispo, soste e visite con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ La Cuesta Inn (o similare)

San Luis Obispo – San Francisco (5 h – soste escluse)

Oggi percorreremo nuovamente la panoramica H101 prima di giungere alla

frizzante San Francisco. All’arrivo breve visita d’orientamento.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a San Francisco, soste e visite con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Whitcomb (o similare)

San Francisco

Giornata dedicata a San Francisco. La mattina city tour: Fisherman’s Wharf, la

parte più turistica e kitsch con il suo famoso Pier 39, Lombard Street, la strada

più tortuosa al mondo, China Town, il Financial District, il Golden Gate Bridge

simbolo della città, Alamo Square con le sue casette in perfetto stile vittoriano.

Pomeriggio libero per visite in libertà; consigliamo il quartiere Hippie di Haight

Ashbury, il quartiere latino Mission e il quartiere trasgressivo Castro.

In programma

✓ La mattina city tour di San Francisco con accompagnatore locale parlante

inglese. Pomeriggio libero.
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Pernottamento

✓ Hotel Whitcomb (o similare)

San Francisco – Mariposa (6 h – soste escluse)

Oggi raggiungeremo il parco dello Yosemite, dove sarà prevista una camminata

di circa 1 h a Tuolunne Groove per visitare la zona delle sequoie.

In serata trasferimento alle porte del parco a Mariposa, dove pernotteremo.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Mariposa e camminata a Tuolunne

Groove, con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Yosemite Bug (o similare)

Oakhurst – Mammoth Lakes (5 h – soste escluse)

Giornata dedicata allo Yosemite, uno dei parchi più belli degli Stati Uniti,

famoso per le suo formazioni rocciose strapiombanti come El Capitan e l’Half

Dome, ma anche per la sua natura incontaminata. Possibilità di brevi percorsi a

piedi come alle cascate Yosemite o al Mirror Lake.

L’itinerario prosegue attraverso il Tioga Pass (3.031 mslm), un percorso

altamente spettacolare in mezzo a laghetti glaciali. Arrivo a Mammoth Lakes e

visita di Mono Lake.

In programma

✓ Escursioni nello Yosemite Park. Trasferimento in maxi-van privato a

Mammoth Lakes e visite con autista/accompagnatore locale parlante

inglese.

Pernottamento

✓ Mammoth Mountain Inn (o similare)

Mammoth Lakes – Las Vegas (6 h – soste escluse)

Trasferimento a Las Vegas passando dalla Death Valley, dai paesaggi insoliti e

spettacolari come dune di sabbia, crostoni di salgemma, ondulati strati rocciosi,

crateri. Passeremo attraverso il punto più basso degli Stati Uniti, Badwater (86

metri sotto il livello del mare), ammirando poi lo splendido paesaggio da

Zabriskie Point.

Arrivo previsto in tarda serata a Las Vegas.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Las Vegas e sosta nella Death Valley,

con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Golden Nugget (o similare)
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Las Vegas

Giornata a disposizione per visite in libertà.

Lungo la Strip si trovano tutti gli alberghi a tema che rappresentano ogni

angolo del globo, da Parigi a Venezia, dall’antico Egitto a New York, dal mondo

fantastico di Excalibur ai giochi d’acqua di Bellagio. Si potrà assistere ad uno dei

tanti spettacoli in programma in questa speciale città, o dedicarsi allo shopping

in uno dei molti convenientissimi outlet.

In programma

✓ Giornata a disposizione per visite libere

Pernottamento

✓ Golden Nugget (o similare)

Las Vegas – Zion NP – Bryce Canyon (5 h – soste escluse)

Partenza per lo Zion National Park, al quale dedicheremo l’intera giornata.

Il parco è percorribile solamente con una navetta che effettua la sosta in diversi

punti panoramici. Da qui partono numerosi percorsi a piedi della durata di 1 o

2 ore come Emerald Pools, Riverside Walk, Weeping Rock e Canyon Overlook,

che portano a cascate e a corsi d’acqua, circondati da magnifici alberi ad alto

fusto.

Proseguiremo poi per l’area del Bryce Canyon.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato al Bryce Canyon, visita e camminate nello

Zion NP con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Bryce View Lodge (o similare)

Bryce Canyon – Kayenta (6 h – soste escluse)

Oggi ci attende una sveglia mattutina per ammirare lo spettacolo del Bryce

Canyon all’alba. A seguire riprenderemo il viaggio con una piacevole sosta

fotografica all’Horseshoe Bend, favoloso meandro del fiume Colorado.

Giunti presso Kayenta visiteremo la Monument Valley, luogo dove sono stati

girati innumerevoli film Western. Ci attende un tour in Jeep con i Navajo per

ammirare da vicino le splendide formazioni rocciose Left e right Mitten Butte,

Merick Butte, Elephant Butte, Camel Butte. Rientro a Kayenta in serata.

In programma

✓ La mattina visita e camminate all’alba al Bryce Canyon. Trasferimento in

maxi-van privato a Kayenta con autista/accompagnatore locale parlante

inglese. Tour in jeep 4x4 con i Navajo nella Monument Valley.

Pernottamento

✓ Monument Valley Inn (o similare)
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Kayenta – Grand Canyon NP (4 h – soste escluse)

Oggi ci attende la vista del Grand Canyon, il più esteso e conosciuto al mondo

(patrimonio UNESCO). Visita con la navetta dell’area del parco del South Rim e i

suoi punti panoramici: Mariposa point, Powell point, Hopi point (al tramonto),

the Abyss.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato al Grand Canyon, visita e camminate con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Red Feather Lodge (o similare)

Grand Canyon NP – Laughlin (4 h – soste escluse)

Dopo un’ultima visita al Grand Canyon, nel primo pomeriggio partiremo alla

volta di Laughlin. Percorreremo parte della mitica Route 66, la più iconica di

tutte le strade, sostando in nei diversi paesini che hanno ancora il sapore degli

anni ’50. Arrivo in serata a Laughlin, tornando nuovamente nello stato del

Nevada, quindi… qualche puntatina sarà ancora concessa!

In programma

✓ Visita del Gran Canyon. Trasferimento in maxi-van privato al Laughlin e

soste lungo il tragitto con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Tropicana Hotel (o similare)

Laughlin – Los Angeles (6 h – soste escluse)

Vista la distanza notevole da coprire fino a Los Angeles, quest’oggi la partenza

sarà prevista in primissima mattinata, per riuscire il prima possibile a

raggiungere la ‘Città degli angeli’.

Arrivo e primo contatto con la città: Hollywood e Beverly Hills le nostre tappe,

grandi classici da non perdere.

In programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Los Angeles con

autista/accompagnatore locale parlante inglese e primo contatto con la città

Pernottamento

✓ Fairfield Inn & Suites (o similare)
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Los Angeles

La mattina visiteremo la vicina e sorprendente Venice Beach, dove ci lasceremo

coinvolgere dai ritmi rilassati che la caratterizzano. A seguire, su richiesta,

possibilità di visitare uno dei parchi a tema come gli Universal Studios con le

modalità che ci indicherà il nostro autista/accompagnatore locale.

In programma

✓ Visita di Venice Beach con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Su richiesta possibilità di visitare uno dei parchi a tema.

Pernottamento

✓ Fairfield Inn & Suites (o similare)

Los Angeles / Italia

La nostra avventura a stelle e strisce sta volgendo al termine  Trasferimento

privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia con scalo.

In programma

✓ Trasferimento all’aeroporto di Los Angeles e volo di rientro con scalo.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto e copia dell’autorizzazione eSTA

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel igienizzante

❑ Mascherine

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Adattatore elettrico

❑ Telo mare o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia / frontalino

❑ Piumino

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25% del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50% del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75% del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90% del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100% del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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