USA 2023
Parchi del West, Route 66, Città, Deserti, Canyon, Oceano
Pacifico...e molto altro tra Utah, Nevada, California, Colorado,
New Mexico e Arizona.

Un tour su misura, ideato e studiato, per un viaggio indimenticabile, volto ad assaporare la calda
atmosfera del Selvaggio West, sulle tracce della mitica Route 66. Località dai nomi famosi,
splendidi parchi e mitiche strade, saranno gli ingredienti di questo indimenticabile “sogno
americano”, accompagnati da Fabrizio Bruno, tour leader d’eccezione, che in quei luoghi ha
viaggiato e vissuto, portando in finale i colori dell’Italia nel mitico Marlboro Adventure Team del
1988!
Programma e Itinerario:
-

dal 7 al 22 giugno 2023

7-6. 1° giorno: Ritrovo per trasferimento all'aeroporto di Milano. Volo su Los Angeles. Arrivo e notte in hotel.
8-6. 2° giorno: Partenza per il parco di Joshua Tree. A seguire sistemazione per il pernottamento.
9-6. 3° giorno: Arrivo a Williams sulla mitica Route 66. Pernottamento in hotel caratteristico e storico.
10-6. 4° giorno: Indimenticabile giornata nel Grand Canyon del Colorado. Ritorno alla 66 e notte a Flagstaff.
11-6. 5° giorno: Direzione Page sull'incredibile Lago Powell tra le attrazioni naturali più note d'America.
12-6. 6° giorno: Hotel a Kayenta e tour in 4x4 sugli sterrati della Monument Valley tra gli indiani Navajo.
13-6. 7° giorno: Prima notte a Moab, fantastico centro di sport estremi e viaggi avventura.
14-6. 8° giorno: Secondo giorno a Moab per continuare le visite (Potash Road, Canyonlands, ecc.)
15-6. 9° giorno: Una giornata di viaggio nei parchi dell'Ovest, con notte nei pressi del Bryce.
16-6.10°giorno: Ancora parchi e notte nello Zion
17-6.11°giorno: Viaggio verso la fantasmagorica Las Vegas e notte in sontuoso hotel di lusso.
18-6.12°giorno: Un rapido ma bellissimo tour nella Valle della Morte e tra le Sequoie. Notte lungo il percorso.
19-6.13°giorno: Arrivo a San Francisco e pernottamento in città.
20-6.14°giorno: Visita alle attrazioni della zona e secondo pernottamento in città.
21-6.15°giorno: Partenza da San Francisco per l'Italia con volo di linea.
22-6.16°giorno: Arrivo in Italia e rientro autonomo ai luoghi di provenienza.

Quote di partecipazione a persona per gruppo di max 12 partecipanti:
€. 5.000 + 50 quota di iscrizione per 5 partecipanti
€. 4.700 + 50 quota di iscrizione per 7 partecipanti
€. 4.550 + 50 quota di iscrizione per 8-12 partecipanti
La quota comprende:
Aereo a/r Italia/USA in classe economy
Trattamento beb in hotel per tutta la durata del viaggio in camera doppia o singola a richiesta
Auto privata 4x4 per tutta la durata del viaggio su base 4 pax x auto (auto a uso esclusivo a richiesta)
Accompagnatore italiano tour leader per tutta la durata del viaggio
Assicurazione “medico/bagaglio” specifica USA
La quota non comprende:
Tutto quanto non compreso in “La quota comprende”
Mance ed extra
Pranzi, cene e bevande ai pasti
Visti, ingressi a locali, parchi e musei a pagamento.
Il carburante dei mezzi (gestito in cassa comune)
Assicurazione annullamento vivamente consigliata (è possibile stipularla tramite la nostra agenzia).

Sarà organizzata e raccolta dal T.L. una cassa comune per le spese sopra indicate (600-1100 a seconda dei gruppi, abitualmente
750 Euro circa).
Sono inclusi nel tour diversi luoghi e molte strade sterrate poco note ed escluse dai circuiti del turismo di massa, ma comunque saranno
toccate, oltre a quelle di pernottamento, altre località di pregio e di grande rilevanza turistica.
Possibilità facoltativa di guidare personalmente l'auto (è richiesta la patente internazionale).

Per informazioni:
Culture Lontane Tour Operator programma Passione Avventura:
Fabrizio: cellulare 348 828931 - whatsapp 348 8130591
fabrizio@avventurasport.com
www.passioneavventura.com
www.fabriziobruno.it

