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...il grande mito del mondo

Fra le altre cose, l’America è il paese dei grandi
parchi, e Yellowstone ne è il simbolo più famoso.
Questo viaggio, che inizia con la mondana New
York,  vi porta poi nella regione dei grandi par-
chi facendovi incontrare anche con i ricordi di
gesta epiche, da Buffalo Bill al Generale Custer,
dal grande capo indiano Cavallo Pazzo (Crazy
Horse) alla coppia di scout Wild Bill Hickok e
Calamity Jane.

16 giorni / 15 notti

� 1° GIORNO ITALIA / NEW YORK
Partenza da Roma o Milano con volo di linea per
New York. All’arrivo trasferimento in hotel per la
cena ed il pernottamento. 
� 2° e 3° GIORNO NEW YORK
Visita alle più famosa attrattive della città: l’Em-
pire State Building, la Statua della Libertà, Times
Square, assistendo anche al famosissimo spetta-
colo ”the Showplace of the Nation” nel magnifico
Radio City Music Hall interpretato dalle famosis-
sime Rochettes.
� 4° e 5° GIORNO SALT LAKE CITY
Trasferimento a Salt Lake City per due notti visi-
tando i suoi siti più famosi come Temple Square e
l’University of Utah dove si tennero le cerimonie
di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici Inver-
nali del 2002.
� 6° e 7° GIORNO JACKSON
Si parte alla volta di Jackson nel Wyoming dove
sosteremo per due giorni, visitando il centro alpi-
no di Teton e raggiungendo con uno spericolato
trenino (solo nel periodo estivo) la vetta del Ren-
dezvous Peak (3.185 metri) per godersi un pano-
rama davvero spettacolare. Interessante anche
un’eventuale crociera lungo lo Snake River.

TOUR CALIFORNIA CLASSICA
La california è terra di città mitiche, San Fran-
cisco e Los Angeles, di coste spettacolari,di
grandi vini ma anche di un entroterra dalla
natura immacolata. 
In questo viaggio ne avremo un’esperienza com-
pleta, lungo un percorse che ad ogni giorno ci
farà incontrare qualche importnte pezzo della
storia e dei miti d’America.

11 giorni / 10 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SAN FRANCISCO
Partenza da Roma o Milano con volo di linea per
San Francisco. Pasti e pernottamento a bordo.   
� 2° e 3° GIORNO SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e trasferimento in hotel.
Serata di benvenuto ed incontro con la propria
guida per un briefing sul viaggio. 
Il giorno successivo vista della città: il Golden
Gate Park, i Twin Peaks, il Fisherman’s Wharf,
con una breve crociera nella baia di San Franci-
sco, Union Square e Chinatown provando anche
l’esperienza di un tratto a bordo di uno dei tradi-
zionali tram a cremagliera (cable car).
� 4° GIORNO LAGO TAHOE
Si lascia la costa per addentrarsi nelle colline di
Sonora e della Napa Valley, famosa per i suoi vi-
gneti e le ottime cantine dove degustare vini di
fama ormai internazionale. 
Sosta anche a Sacramento, dove sono stati ricreati
gli ambienti del Pony Espresse e della corsa all’o-
ro. Sistemazione sul suggestivo lago Tahoe.
� 5° GIORNO PARCO NAZIONALE YOSE-
MITE
Oggi si viaggia in direzione sud attraverso la
Sierra Nevada fino al Yosemite National Park, ric-
chissimo di laghi e paesaggi montani particolar-

NEW YORK ED I GRANDI PARCHIGli Stati Uniti sono il paese
più visitato ed amato dai turi-
sti di tutto il mondo: infatti
sono più di 50 milioni le per-
sone che ogni anno sbarcano
in uno degli aeroporti inter-
nazionali americani per una
vacanza lunga o breve. 
E non c’è da sorprendersi:
qui ci sono le città più entu-
siasmanti del mondo e una
stupefacente varietà di pae-
saggi naturali. 
La prima volta che si sbarca
negli Stati Uniti bisogna un
po’ rassegnarsi alla sensazio-
ne di “già visto” dovunque si
vada: abbiamo davvero già
visto tutto decine e centinaia
di volte: nei film, sui giorna-
li, nelle pubblicità.
Ma l’esperienza diretta saprà
immediatamente travolgervi
e conquistarvi perché, come
si dice, “la realtà supera di
gran lunga la fantasia”.
E negli Stati Uniti è proprio
vero, più che in qualsiasi al-
tro luogo al mondo. 
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sis temazioni
� 8° e 9° GIORNO YELLOWSTONE NATIO-
NAL PARK
Dopo aver attraversato il Grand Teton National
Park si giunge nello Yellowstone National Park
per due giorni, visitando il famoso geyser Old
Faithful, le Fountain Paint Pots, le Mammoth Hot
Springs e le vertiginose Lower Falls.
� 10° e 11° GIORNO CODY / SHERIDAN
Queste due giornate fra Cody e Sheridan offrono
l’opportunità di vivere la parte più selvaggia di
queste terre rese famose dalle gesta di Buffalo
Bill e dall’epica battaglia del Generale Custer a
Little Bighorn contro gli indiani Lakota, Cheyen-
ne e Arapaho.
� 12°, 13 e 14° GIORNO RAPID CITY
Il viaggio continua verso il South Dakota fino a
Rapid City dove resteremo 3 giorni. 
Visiteremo la citta fantasma della corsa all’oro di
Deadwood, famosa anche per le avventure dei
banditi Wild Bill Hickok e Calamity Jane. 
Queste sono le terre dei bisonti e degli indiani
Sioux e del famoso capo Crazy Horse, ma anche
dell’incredibile scultura dei volti dei primi quat-
tro presidenti sul Mount Rushmore National Me-
morial.
Visita anche al Badlands National Park per i suoi
spettacolari fenomeni erosivi.
� 15 e 16° GIORNO RAPID CITY / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per New York
e di lì per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

New York 
Le Parker Meridien *****

Sorge fra la Sesta e la Settima Strada,
in posizione centralissima ma tran-
quilla. Molte delle sue 730 camere
godono di una spettacolare vista su
Central Park e Manhattan. Cucina di
livello. Piscina e fitness center.

Salt Lake City
Marriott Down Town ****

Hotel centralissimo con 359 camere
perfettamente arredate e dotate di tut-
to. Piscina coperta, squash e fintness
center. Ristorante di ispirazione italia-
na.

Jeckson
Rusty Parrot Lodge and Spa ****

Collocato a tre isolati dalla piazza di
Jackson, questo lodge garantisce la
calda ospitalità tipica dei centri di
montagna. Ottima cucina e centro
Spa.

Yellowstone
Tha Mountain Inn ****

Hotel collocato all’interno di un com-
prensorio votato alla montagna a po-
chi chilometri dal confine del Parco di
Yellowstone. Offre 90 spaziose came-
re in stile tipicamente montano. Pisci-
na coperta e buona cucina.

Rapid City
Ramada Inn ****

Situato in posizione ottimale il Mount
Rushmore National Monument ed i
dintorni, offre 139 eleganti camere ar-
redate in stile vittoriano. Ottima cuci-
na. Casinò.

s i s temazioni
mente scenografici.
� 6° GIORNO MONTEREY
Lungo trasferimento verso il mare di Monterey
con numerose tappe fra cui il famoso Pebble Bea-
ch golf corse, la cittadina balneare di Carmel, e la
Cannery Row di John Steinbeck. 
� 7° GIORNO SOLVANG
La mattinata è dedicata a percorrere verso sud la
regione costiera chiamata Big Sur, una delle più
scenografiche costiere americane. 
Visita a Hearst Castle, l’opulenta residenza di
William Randolph Hearst, il famoso magnate del-
l’editoria, ricchissima di infiniti tesori e pezzi
d’arte. Arrivo a Solvang e sistemazione in hotel.
� 8° e 9° GIORNO LOS ANGELES
Dopo una visita della cittadina di Solvang, un
pezzo di Danimarca ricostruita in America, ci si
dirige verso Los Angeles attraversando le santa
Ynez Mountains fino alla spagnoleggiante Santa
Barbara con la sua antica missione. 
Si continua sul lungomare tra Malibu e Santa
Monica, punteggiato dalle ville di numerosi divi
di Hollywood. 
A Los Angeles percorreremo Olvera Street, la più
antica arteria della città verso Hollywood, passeg-
geremo sulle orme dei divi del cinema al Mann’s
Chinese Theatre e lungo le mitiche Sunset Strip e
Rodeo Drive, godendoci anche una cena con festa
di arrivederci.
� 10° e 11° GIORNO LOS ANGELES / ITA-
LIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia dove si giunge la mattina dopo e
fine dei nostri servizi.

San Francisco
Renaissance Parc 55 Hotel ****

Sorge a poche centinaia di metri da
Union Square e dalla Market Street ed
offre 1.010 camere confortevoli e ben
arredate che godono di una splendida
vista. Ristorante a gestione italiana.

Parco Nazionale Yosemite 
Tenaya Lodge Yosemite ****

Sistemazione di alto livello, arredata
lussuosamente in stile e con materiali
locali. Piscina esterna e coperta, cen-
tro Spa, sauna, bagno turco e palestra.

Monterey
Monterey Plaza Hotel and Spa ****

Sulla spiaggia della baia di Monterey,
lungo la famosa Cannary Row, a poca
distanza dallo spettacolare Acquario.
Arredamento in stile ‘800 europeo.
290 camere ben arredate. Spiaggia at-
trezzata e campo da golf a 18 buche.

Solvang
The Royal Scandinavian Inn ****

Elegante hotel in stile tipico europeo,
ben posizionato per accedere alle at-
trattive locali ed a pochi passi dal tipi-
co villaggio danese.

Los Angeles
Le Meridien at Beverly Hills *****
Sorge a Beverly Hills a pochi minuti
dalla Rodeo Drive e dalla spiaggia di
Santa Monica. 297 camere eleganti e
confortevoli, base idele per vivere
l’atmosfera e le attrazioni della città.


