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Esperienza STATI UNITI
Scoprendo l’America, un viaggio lungo un sogno
Dalle grandi città del Potere americano (New York e Washington) alla western beauty
(San Francisco, Las Vegas, i grandi Parchi, Los Angeles): That’s America !
Mettiti in cammino anche se l’ora non ti piace, quando arriverai l’ora ti sarà
comunque gradita: partire è vincere una lite contro l’abitudine

18 giorni dal 24 settembre al 11 ottobre 2010

Gli Stati Uniti: familiari a tutti nelle migliaia di immagini, film, fumetti, libri, musica, scoperte scientifiche,
novità culturali, personaggi che hanno fondato, ispirato e influenzato il nostro mondo moderno. Vi emozionerete
tra le grandi metropoli e le veloci freeways, i centri spaziali e i parchi di divertimento, le strade di San
Francisco, il granaio di nonna Papera e i torrioni di Ombre Rosse, il ponte di Brooklyn e lo sfavillante kitsch di Las
Vegas, i portici di legno del west e i grattacieli di New York. Incontrerete tutto quello che avete immaginato e
molto di più, una natura magnifica e sorprendenti bellezze sconosciute. Si dice: un paese che non ha storia.
Gli USA però, come stato nazionale, hanno una "vicenda" due volte più lunga di quella dell'Italia unita, e sin dal
loro primo apparire hanno saputo porsi al centro degli scenari mondiali della politica e dell'economia, dominando
il processo storico moderno. E la loro storia "antica" è esattamente la nostra: se il passato ci ha lasciato
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un'importante eredità di valori universali, di tali valori godono appieno anche gli americani, molti dei quali,
oltretutto, sono di origine europea. Certo, la Cappella Sistina non c’è a
New York anche da noi però non c’è il Grand Canyon o le Cascate del Niagara.
Si dice: New York non l'America. Nemmeno Roma, però, rappresenta l'intera Italia, o Parigi l'intera Francia.
Una settimana passata tra musei, spettacoli e lo shopping di Manhattan è assolutamente diversa da una
settimana passata in un ranch del Wyoming. Ma anche una settimana trascorsa a Milano tra incontri d'affari o
sfilate di moda assomiglia assai poco a quella trascorsa passeggiando nel Parco dell’Uccellina.
Si dice: in America tutto è troppo grande. Ma ci sono, sotto il cielo del "grande Paese" centinaia, migliaia di
"piccole americhe" capaci di attirare l'attenzione, di colpire per la loro bellezza: la grazia e la leggerezza di un
piccolo edificio, di una chiesuola che spunta bianca tra gli alberi, un ponte coperto che scavalca un
fiumiciattolo, una solitaria locanda di campagna, un ristorantino nascosto in un antico granaio.
Si dice: in America cattivo gusto e incultura regnano sovrani. Negli USA però continuano ad essere pienamente
valorizzate tutte le arti, dalla pittura alla letteratura alla musica, i musei diventano sempre più grandi e più
belli, le università e i centri di ricerca raggiungono livelli di eccellenza unici al mondo.
Bastano questi pochi esempi per affermare che, per conoscere veramente gli Stati Uniti dobbiamo spogliarci dei
luoghi comuni e dimenticare tutto ciò che sappiamo, o crediamo di sapere, su questo Paese. Solo così, scoprendo
o riscoprendo la straordinaria natura, l'immenso territorio, le bellissime città, la multiforme società che,
insieme, formano il corpo e l'anima di questa incredibile nazione, potremo misurare la nostra sensibilità e la
nostra intelligenza di viaggiatori, con il più importante dei viaggi, la vacanza più ricca e completa che si possa
fare al mondo.

Il programma

24 settembre

Roma-Milano e altre città d’Italia/ New York

Partenza con voli Lufthansa, via Monaco di Baviera, dove è previsto l’incontro con l’accompagnatore e con i
partecipanti dalle varie città d’Italia. Arrivo a new York alle 18.20. Disbrigo delle formalità di controllo
passaporto e di dogana, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Il ritiro bagagli e le formalità d’ingresso
non consentirà al gruppo di arrivare in tempo per la cena in hotel. Quindi dopo la sistemazione nelle camere
riservate, uscita serale con l’accompagnatore per consumare la cena in locale vicino all’hotel. Pernottamento.

Crysler Building
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25 settembre - New York
Prima colazione all’americana in hotel.
Intera giornata in visita, con guida, della città. Arrivando in questa città, si intuisce subito perché
l'atmosfera che si respira a New York non si respira in nessun altro posto e chi c’è stato vuole ritornare
per provare ancora l'ebbrezza di sentirsi, almeno per un po', parte del posto più importante del mondo. Chi
la visita per la prima volta rimane stupito di come ogni 'Avenue' ogni vista e ogni luogo sembrino familiari,
la metropoli è stata immortalata in innumerevoli film, è stata la protagonista di libri e canzoni in tutti i
tempi. Così, benché in un luogo sconosciuto e lontano, il visitatore si sente a casa e a suo agio e,
finalmente, cammina sulle stesse strade che hanno percorso i suoi eroi favoriti, vede le stesse vetrine
sfavillanti. Non si può dire di conoscere il mondo se non si è stati, almeno una volta, a New York.
E’ la capitale del sogno americano: grattacieli immensi e vetrine rutilanti, gente di ogni provenienza ed
etnia, locali alla moda, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, strade immense come la Fifth Avenue
con le boutique di lusso o la Broadway, la via dei teatri e dei musei. Ma è al tramonto che New York
diventa più affascinante con i suoi giochi di luce sulle facciate di vetro dei grattacieli. Allora, salire in cima
all'Empire State Building e ammirare il panorama mentre mille luci iniziano ad accendersi, è un'emozione
che almeno una volta vita bisogna provare.
New York City è costituita da cinque grandi quartieri (Queens - Brooklyn - Staten Island - Bronx - Manhattan)
Il tour inizia dal Lincoln Center, celebre centro culturale, che ospita alcune importanti istituzioni come la
Metropolitan Opera House. Si continua quindi verso l'Upper West Side, per raggiungere il quartiere di
Harlem, capitale della cultura nera americana, nata come quartiere bianco elegante di Manhattan, Central Park
lungo il quale si snoda il miglio dei musei, (Guggenheim, Metropolitan, Frick Collection). Si rientra quindi
sull'elegante Fifth Avenue verso il Rockfeller Center con la sua famosa piazzetta. Spostandosi verso Sud si
arriva nel Greenwich Village, un tempo cuore della cultura alternativa, oggi noto per la sua vivace vita
notturna. Lasciato il Greenwich Village si costeggia Little Italy, sempre più costretta a lasciare spazio alla
vicina Chinatown. La visita si conclude nella zona di Wall Street, dove si trova la Borsa e il Battery Park,
l'estrema punta meridionale dell'isola di Manhattan da dove si gode una bella vista sulla Statua della
Libertà ed Ellis Island che fu il punto d’arrivo per tutti gli immigrati del secolo scorso. Risalendo verso nord
si vede il celeberrimo ponte di Brooklyn e il palazzo delle Nazioni Unite senza dimenticare naturalmente il
grattacielo che ha reso questa città famosa: l’Empire State Building. L’itinerario prevede una tappa
d’obbligo agli scavi tristemente noti di Ground Zero dove, di fronte alla St. Paul’s Chapel, si può
sostare presso il memoriale dedicato alle vittime del World Trade Center. Cena in ristorante e
visita città “by night”. E’ incluso l’ingresso all’Osservatorio del Top of the Rock (Rockfeller Center) per
ammirare le luci della città dall’alto. Pernottamento in hotel

Elis Island e Statua della Libertà

26 settembre - New York / Niagara
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Prima colazione all’americana in hotel. Intera giornata a disposizione. Shopping, Musei, passeggiate
sicuramente ben consigliati dal nostro accompagnatore che ben conosce la “Grande Mela”. Possibilità di
effettuare l’escursione in volo alle Cascate del Niagara (facoltativa). Il nome, di derivazione indiana,
significa "acqua che tuona". In effetti un gran fragore è causato dall'enorme massa d'acqua che precipita
per quasi 60 metri a causa del dislivello di 90 metri che esiste fra il lago Erie e il lago Ontario. Le cascate
del Niagara non appartengono completamente agli USA, infatti due terzi si trovano in territorio canadese.
Furono scoperte nel 1678 dal padre Hannepin, un frate francescano belga e nel XIX secolo un fratello di
Napoleone compì un avventuroso viaggio di nozze per ammirare queste meraviglie della natura. La cosa
ebbe una tale risonanza che, ancor oggi, molte coppie trovano romantico passare la luna di miele a
Niagara. In serata, cena presso il ristorante Azalea. Pernottamento in hotel.

27 settembre – New York / Washington (km 360)
Prima colazione all’americana. Partenza con pullman riservato per Washington DC, East Coast. Capitale
degli Stati Uniti d'America, edificata nel 1800, deve il suo nome al presidente Washington che volle
disegnarne di persona la pianta. É una magnifica città, opulenta, ricca di verde e di magnifici parchi.
Simbolo della città è l'obelisco dedicato a Washington. La grandiosità delle strade si accompagna a quella
dei monumenti e degli edifici tra i quali le due sedi del potere americano: la Casa Bianca ed il
Campidoglio. Esempio di urbanizzazione più che pianificata, Washington sorge sulle rive del Potomac dove
nel 1790 si decise di trasferire il Congresso dalla allora capitale Philadelphia, alla ricerca di un luogo più
adatto a smussare i dissidi tra gli Stati del nord e quelli del sud. Dopo dieci anni, nonostante i lavori non
terminati e le paludi ancora da bonificare, il trasloco ebbe luogo e, da allora, la celebre veduta del Mall, la
lunga passeggiata costellata di prati e laghetti che unisce il Campidoglio al Lincoln Memorial, è divenuta
l’emblema del potere statunitense. All’arrivo, visita della città con guida. Il tour Vi farà conoscere i luoghi
di maggiore interesse della capitale degli Stati Uniti: il Mall, dominato dal Campidoglio, è l'immenso viale
con gli splendidi musei ed i monumenti dedicati ai grandi presidenti; il Cimitero di Arlington (su una sponda
del fiume Potomac), il più grande e famoso cimitero militare degli Stati Uniti che ospita anche le semplici
tombe di J.F.Kennedy e del fratello Bob; il Lincoln Memorial, con all'interno l'imponente statua alta sei
metri del Presidente; il Vietnam Memorial, una grande lastra di basalto nero che si incunea nella terra con i
nomi degli oltre 50. 000 soldati americani morti o dispersi nella guerra del Vietnam; Casa Bianca, al 1600
Pensylvania Avenue sede ufficiale e dimora di tutti i Presidenti degli Stati Uniti, ad eccezione di George
Washington ed infine
il Capitol, sede del Congresso. Trasferimento all’hotel. Cena e pernottamento in hotel.
28 settembre - Washington / Los Angeles
Prima colazione all’americana. Trasferimento all’aeroporto. H. 12.15 partenza con volo di linea per Atlanta.
Stop e cambio aeromobile. H. 14,45 proseguimento per la West Coast, destinazione Los Angeles. All’arrivo, prima
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del trasferimento in hotel, si effettuerà una visita delle meravigliose spiagge nei dintorni di Los Angeles,
diventate famose negli ultimi decenni perchè alcuni personaggi del cinema hanno fatto costruire ville da sogno
proprio di fronte all'oceano. In particolare si farà tappa a Santa Monica che gode di un clima invidiabile e vanta
una bellissima spiaggia di sabbia bianca e una popolare passeggiata panoramica ombreggiata da palme, da dove
si possono ammirare tramonti di struggente bellezza. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena,
pernottamento in hotel.

29 settembre - Los Angeles
Prima colazione americana in hotel.
Con una popolazione che supera i 10 milioni di abitanti la regione di Los Angeles è la più grande area
metropolitana della California e la seconda degli Stati Uniti. In realtà si tratta di diverse cittadine conglomerate
sotto il comune denominatore di Los Angeles, ma ancora con caratteristiche distinte come Beverly Hills,
Hollywood e Santa Monica. Per chi la visita per la prima volta rappresenta il centro del mondo dello spettacolo e
della fantasia. La città degli angeli, nell'immaginario collettivo evoca sogni di bellezza, ricchezza, ma
soprattutto Hollywood, la città che dai sogni ha creato un'industria. Bisogna andarci anche solo per avere
riscontro di tutte le immagini a cui la leggenda ci ha abituato. LOS ANGELES: Fondata da un nucleo di venti
famiglie messicane, è stata un villaggio fino al 1892, anno in cui è scoperto il petrolio. La sua crescita
esponenziale è iniziata dopo il 1908, quando il cinema vi si trasferì da New York. Dal punto di vista urbanistico è
una città molto difficile da comprendere e da apprezzare. Specialmente per noi italiani, il concetto di centro
città è totalmente diverso da quello di Los Angeles, che sotto quest’aspetto rispecchia la classica città
americana moderna. Per chi vi abita, il “centro” non è luogo in cui vivere, incontrarsi, fare shopping, bensì una
sede finanziaria ed amministrativa. La città, come si presenta oggi, è nata grazie alla Crysler e alla General
Motors che, negli anni 40, per incrementare la vendita delle auto, cominciarono a costruire le freeways, enorme
rete di autostrade gratuite, che collegano le 83 municipalità che compongono la città. Il vero architetto
riconosciuto di Los Angeles è l’automobile.
In mattinata la visita, con guida, dei punti di maggiore interesse della città. Si parte dal downtown, il centro
finanziario e commerciale che sorge accanto al luogo dove nacque la prima cittadina. Olvera Street, il vecchio
pueblo dove si trovano ancora case costruite all'inizio del XIX secolo, come l'Avila Adobe del 1818: un angolo di
Messico accanto ad un gruppo di grattacieli futuristici. La visita prosegue a Beverly Hills, il famoso distretto
residenziale dove vivono molti personaggi del mondo dello spettacolo. La via piu' famosa di Beverly Hills e' senza
dubbio Rodeo Drive, dove si trovano le piu' esclusive ed eleganti boutiques. Si procede poi per l'altrettanto
celebre area di Hollywood, mecca del cinema americano, dove si potrà passeggiare lungo la celeberrima "Walk
of Fame" (la passeggiata con le stelle dedicate alle Star del cinema, della musica e della televisione).
Successivamente si incontra il Teatro Cinese, che vide celebri proiezioni di prime visioni nei ruggenti anni '20 e
'30. Davanti al Teatro immortalate nel marciapiede le impronte e le firme di famosi attori.

Brice Camyon

Al termine, trasferimento agli UNIVERSAL STUDIOS (ingresso incluso) all’interno dei quali si trascorrerà un
pomeriggio all’insegna del divertimento. Dagli Studios escono alcuni dei film più famosi al mondo, oltre a
diverse serie televisive più amate anche alle nostre latitudini. Sorgono nella parte Nord di Los Angeles, in
quella che, in conseguenza alla presenza degli Studios stessi, è stata rinominata Universal City. Coprono
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una superficie di diversi ettari, e racchiudono in se svariati teatri di posa per film e telefilm. Alcune delle
realizzazioni più famose uscite dai capannoni della Universal sono: Apollo 13 , Lo squalo, King Kong, La
signora in giallo, Psycho, E.T., Beethoven, Jurassic Park ... e molti altri ancora! Rientro in hotel in serata,
stanchi ma soddisfatti...esterrefatti dell'attrazione Jurassic Park. Cena in ristorante. Pernottamento
30 settembre - Los Angeles / Salt Lake City
Prima colazione all’americana. Trasferimento all’aeroporto. Ore 10.15 partenza con volo di linea per Salt
Lake City, la città più importante dello Utah, centro culturale e finanziario dello Stato ai piedi dei monti
Wasatch. Con 1 milione di abitanti è l'unica città degna di tal nome dello Utah, è ordinata e tranquilla, con molti
parchi. E' la sede della chiesa Mormone che ha il suo grande Tempio in Temple Square.
All’arrivo, giro
orientativo della città. Circondata da montagne alte più di 3.500 metri, la "Città del Lago Salato" è
un'eccezionale insieme di storia, cultura e di attività ricreative all'aperto. Fondata nel 1847 da pionieri in cerca
di rifugio dalle persecuzioni religiose, la città è il centro mondiale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, i cui fedeli sono conosciuti anche come Mormoni. La Temple Square, "Piazza del Tempio" di Salt
Lake City è il centro dell'universo della religione dei Mormoni, dove si trovano il primo tempio dei Mormoni e il
Tabernacolo (sede del famoso Coro del Tabernacolo dei Mormoni). Inoltre adiacenti si trovano la Libreria della
Storia della Famiglia, il Museo di Storia dell'Arte e la Beehive House "Casa dell'Alveare", simboli viventi della
diligenza e laboriosità dei primi pionieri. Nel 2002 è stata la sede dei Giochi Olimpici Invernali. Pernottamento
in hotel a Salt Lake City.
1 ottobre - Salt Lake City - Bryce Canyon (466 km)
Prima colazione all’americana, cena e pernottamento in hotel. La destinazione odierna è il Bryce Canyon;
all’arrivo, visita, con passeggiata, del Parco. IL BRYCE CANYON NATIONAL PARK è uno tra i più conosciuti parchi
nazionali americani. Le inconfondibili guglie scolpite nella roccia hanno sempre destato immenso stupore. Il
parco si può attraversare in pullman per circa 60 km, si può così avere una visione panoramica della zona, in
particolare dei punti di osservazione più famosi: Sunrise, Sunset, Yovimpa e Inspitration, e si può anche
passeggiare per i numerosi sentieri lungo il margine dei canyon e a valle. Cena e pernottamento in hotel. Bryce
Canyon, con le forme a spirale dei suoi pinnacoli, le inconfondibili guglie scolpite dall'erosione del vento sulla
roccia che formano anfiteatri naturali somiglianti a castelli e cattedrali. Al tramonto, in un attimo i colori vivaci
del parco appaiono in tutto il loro splendore, guglie rosse e gialle che si stagliano contro il cielo danno l'illusione
di essere su un altro pianeta. Dichiarato monumento nazionale nel 1923 e parco nazionale nel 1928 si trova nello
Utah meridionale e per la sua bellezza ha oltre un milione e mezzo di visitatori ogni anno. Negli strati di roccia
multicolore sono esposti oltre 60 milioni di storia geologica: risale infatti al periodo cretaceo, quando
scomparvero i dinosauri. Gli strati sedimetari sollevati ed erosi da pioggia, gelo e dalla vegetazione sono stati
modellati in guglie, cupole, archi che riempiono di meraviglia il visitatore. Proprio in virtù della bellezza dei suoi
paesaggi il posto è particolarmente consigliato agli appassionati di fotografia.
2 ottobre – Bryce Canyon – Lake Powell / Page (269 km)
Prima colazione all’americana in hotel
In mattinata, partenza per Page, nei pressi della quale è prevista una sosta sul LAGO POWELL, magico lago
artificiale dalle acque azzurre, sul quale si specchiano le rocce del Glen Canyon. Il posto sarà senz’altro
riconosciuto da molti per le immagini di due celebri spot pubblicitari (KodaK e marlboro Country). La
realizzazione della Glen Canyon Dam "Diga di Glen Canyon" nel 1964, ha creato uno dei più grandi bacini idrici
dell'America del Nord. Questa massa di acqua, è meglio conosciuta in tutto il mondo col nome di Lake Powell
"Lago di Powell." Per darvi un'idea delle sue dimensioni, pensate che l'insieme dei litorali del lago misura circa
3.360 chilometri, una distanza più grande dell'intera costa statunitense dell'Oceano Pacifico. La mente di
chiunque sia nato nello Utah "Lake Powell" evoca immagini di imbarcazioni di ogni tipo, dai cabinati, ai grandi
yacht, alle piccole barche. Infatti, nell'area che circonda il lago si possono trovare numerosi luoghi di
villeggiatura e marinas (porticcioli) che affittano cabinati e "jet skis." Per gli appassionati , il Lake Powell è
sinonimo di pesca. Il lago e ricco di vari tipi di pesce persico, trota variegata, pesce gatto, luccio del nord ed
altri. Altre attività di svago includono lo Sci d'acqua, le immersioni subacquee, la vela, il nuoto e la fotografia.
Lo stesso Glen Canyon, comprendente la zona che si estende al di là del perimetro dell'acqua, è una destinazione
remota ma conosciuta per il campeggio, le escursioni a piedi e con le jeep. Cena presso il ristorante Butterfield.
Pernottamento in hotel a Page.
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3 ottobre - Page – Riserva indiana Navajo / Monument Valley / Kayenta (210 km)
Prima colazione all’americana in hotel.
Partenza per Kayenta, attraverso la riserva indiana abitata dai Navajo, la più estesa degli USA. Solo una
strada porta alla Monument Valley, la US 163 che collega Kayenta in Arizona alla strada statale US 181 nello
Utah. Il percorso offre il panorama più famoso della valle e forse di tutto il West americano: il nastro stradale
dal piatto deserto conduce ai maestosi torrioni rossi che si innalzano per circa 300 mt aggirandoli e portando al
Monument Pass.
Arrivo presso a MONUMENT VALLEY, il set naturale più usato al mondo… basti ricordare celebri film come The
Vanishing American (1926) e Ombre Rosse (1938). La realtà è ancora più entusiasmante dei pur mitici film. È
un’area di proprietà della Comunità indiana dei Navajo, che dai primi anni Sessanta ha ottenuto per la propria
terra lo status di riserva naturale. Si visiterà il parco con guide Navajo, a bordo di jeep. Per inoltrarsi nella valle
è infatti necessario un fuoristrada in quanto ci sono solo piste sconnesse in terra battuta. Il momento più bello
per scattare delle foto è al tramonto sulle terrazze di osservazione: quando il sole è sul filo dell’orizzonte i
monoliti rossi (a ognuno è stato anche attribuito un nome: Camel Butte, Sentinel Mesa, Three Sisters, Big Chief
ed Elephant Butte) si accendono infatti di una luce strana e singolare, creando una luice di mistero sull’intera
vallata. Ecco che cosa è in fondo Monument Valley, simbolo di una epopea e di un vero miracolo della natura.
Particolarmente suggestiva è la visita di "Totem Pole", "John Ford Point" e delle "Three Sisters" all'alba e al
tramonto quando è più netto il contrasto dei colori. Al termine del tour è prevista una autentica cena barbecue,
stile western. Trasferimento a Kayenta e pernottamento in hotel.

Monument Valley

4 ottobre - Kayenta - Grand Canyon ( 380 km)
Prima colazione all’americana in hotel. Partenza verso il Grand Canyon, una degli spettacoli più affascinanti
della terra. Un’area di rara bellezza, parco nazionale dal 1919, è il simbolo dell’Arizona.
GRAND CANYON: Considerato una delle meraviglie naturali della terra e autentico prodigio geologico, creato
dalla lenta erosione del fiume Colorado nel corso dei millenni. Le analisi geologiche hanno stimato che il più
vecchio strato di roccia nel Grand Canyon ha due miliardi di anni. Il South Rim è il versante che offre i punti di
osservazione più spettacolari. Ha una superficie di 4860 Km quadrati e si sviluppa attorno al fiume Colorado che
vi scorre per 446 Km abbracciando sei delle sette zone climatiche del mondo. I primi bianchi che vi si
avventurarono furono dei fanti spagnoli al comando di Garcia Cardenas nel 1540. Tre di essi tentarono di calarsi
nell'abisso, e morirono. Bisognò aspettare fino al 1870 perché qualcuno riescisse ad attraversare per intero il
Grand Canyon: il maggiore Wasley Powell superò tutte le rapide con nove compagni e quattro barche. Impiegò
tre mesi. Oggi il Grand Canyon offre percorsi per tutti, si scende però di 1.500 m, per andare a toccare le
limacciose acque del fiume, poi i 1.500 m di risalita vi attenderanno senza pietà alcuna. Ricordare che in fondo
al Gran Canyon la temperatura è circa 10 gradi più elevata che sul bordo dello stesso.
Cena e pernottamento in un hotel nel comprensorio del Parco.
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5 ottobre - Gran Canyon / Las Vegas ( 350 km)
Prima colazione all’americana in hotel.
Partenza per il Nevada percorrendo un tratto della mitica Route 66, immortalata da Steinbeck nel celebre
romanzo “Furore”, che la definì la “madre” di tutte le strade. Arrivo a Las Vegas e sistemazione in hotel (in
posizione centrale, è uno degli edifici che ha dato il “LA” alla costruzione in città degli edifici / casinò.
LAS VEGAS: l’ironia della sorte ha voluto che questa città, fondata nel 1885 dai Mormoni, abbia seguito uno
sviluppo in senso completamente opposto rispetto ai principi religiosi dei suoi primi abitanti. Una prima
espansione risale al 1905, anno dell’arrivo della ferrovia, ma il boom turistico è dovuto alla legalizzazione del
gioco d’azzardo. Senza dimenticare l’industria dei matrimoni e delle caratteristiche wedding chapels dove ci si
può sposare senza formalità e nei modi più stravaganti e originali. A Las Vegas quindi non cercate storia e
memoria: a partire dal 1931 e dalla legge che permetteva divorzi facili e gioco d’azzardo, arrivarano gangster
della risma di Meyer Lansky e di Bugsy Siegel, che qui fecero crescere hotel-casinos come regno del vizio, ma a
loro modo storici come il Rancho, il Desert Inn, il Flamingo, il Golden Nugget. Ora Las Vegas è completamente
sprofondata nel delirio di una mutazione che la porta ogni volta a dare corpo alle più sensazionali simulazioni

Rainbow Bridge/Page

e alle più incredibili caricature della realtà: piramidi egiziane, vulcani dalle eruzioni a tempo, giungle tropicali,
fontane che danzano al ritmo di una dolce musica classica, piccole Venezie con simil-gondole. Un ‘gioco’
surreale e da non perdere, a condizione di non cedere alle tante tentazioni che il gioco offre comunque e
dovunque, con slot machines che vi inseguono perfino nelle toilettes e nelle cabine telefoniche.
In serata, visita della città “BY NIGHT” : la vita notturna della città lungo la famosa Las Vegas Boulevard, più
comunemente conosciuta come “The Strip” (dall'inglese to strip, letteralmente spogliare, ad indicare che spesso
chi ci si reca rimane "in mutande"..). Questo viale lungo circa tre miglia, a parte l'aspetto scherzoso (ma non
troppo) del nome, taglia in due la città ed è una vera e propria Babilonia in cui tutto è studiato e creato per
cercare di far perdere la concezione del tempo e far spendere più denaro possibile ai visitatori, come ad
esempio la totale mancanza di orologi o di finestre. Ci si fermerà nei punti più scenografici, come il Mirage, con
il suo vulcano, o il magnifico Caesar’s Palace, o ancora il Bellagio (quello del film Ocean's eleven), con le sue
spettacolari fontane. Cena in hotel o in un ristorante nelle vicinanze. Pernottamento in hotel
6 ottobre - Yosemite / Death Valley ( 528 km)
Prima colazione all’americana in hotel. Mattinata visita e shopping con l’accompagnatore. Partenza verso il
confine a sud della California, dove si trova la DEATH VALLEY. Si avrà tempo per ammirare il suggestivo scenario
della Yosemite Valley e di questo Parco contraddistinto da alte montagne, ghiacciai perenni, verdi vallate,
splendide formazioni rocciose, bellissime cascate ed imponenti pareti granitiche. Divenuto parco nazionale, la
“valle della morte” rappresenta qualcosa di unico nel suo genere. Terra degli estremi (86 metri sotto il livello
del mare, il punto più basso di tutto il continente americano), la Death Valley è uno dei luoghi più caldi del
pianeta: si registrano le temperature più alte combinate con una mancanza di umidità pressoché totale.
Numerose le miniere abbandonate e le città fantasma che un tempo ospitavano i minatori. l'itinerario inizia
solitamente dal Visitor's Center, che offre ogni forma di informazione e consiglio (e con queste temperature ce
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n'è veramente bisogno) per visitare al meglio la valle. Durante la visita si incontra l’Artist’s Palette, una zona
caratterizzata da depositi minerali di colore verde, rosso e giallo. Proseguendo si trovano il Devil’s Golf Course,
una distesa caratterizzata da una crosta salata, e Badwater, un lago che contiene acqua quattro volte più salata
di quella del mare. Altri due luoghi spettacolari sono lo Zabriskie Point che offre uno splendido paesaggio reso
celebre dall'omonimo film di Michelangelo Antonioni con le epiche musiche dei Pink Floyd, e il Dante’s View,
caratterizzato da un paesaggio infernale. Cena e pernottamento in hotel.
7 ottobre - Death Valley - Yosemite ( 528 km)
Prima colazione all’americana in hotel.
In mattinata partenza verso l’interno della California, in direzione est alla volta della YOSEMITE VALLEY, dove è
incastonato l’omonimo meraviglioso Parco Nazionale. Si estende su una superficie di 3.000 chilometri quadrati
con un paesaggio estremamente vario che vede alternarsi i ghiacciai ai Canyon, fiumi, cascate e molti esemplari
di antichissime sequoie. Nell’800 è stato la meta di moltissimi cercatori d’oro e si trova sulla Sierra Nevada.
Visitato ogni anno da oltre tre milioni di persone, lo Yosemite Park è uno dei posti più belli degli USA. Ci sono
cascate che scrosciano lungo pareti di 900 m e si gettano su una valle di prati e boschetti, attraversati dal Fiume
Merced, in uno scenario dove innumerevoli specie di animali vivono in assoluta libertà. A est della valle svettano
isolate cime di granito, alte fino a 3900 m, su laghetti trasparenti. Il parco è percorso da 1300 km di sentieri, che
vi porteranno a sequoie giganti, a prati coperti di fiori mai visti, a straordinari monoliti. Le attrattive più note
sono la Cascata Yosemite, il maestoso picco di El Captain e le caratteristiche sequoie giganti, tra cui le più
famose sono a Mariposa Grovee e a Wawona. Cena e pernottamento in un hotel nel comprensorio del Parco.
8 ottobre - Yosemite – San Francisco (320 km)
Prima colazione all’americana in hotel.
Partenza in mattinata. Si attrraverdsano le fertili vallate della California, celebre in tutto il mondo per la
produzione di ottima frutta. Il pomeriggio è libero e sarà dedicato ad una prima esplorazione della città con la
vostra accompagnatrice.
San Francisco, la cità ribelle: nata durante la corsa all’oro, è oggi meta turistica oltre che importante centro
finanziario. Il nuovo, il diverso hanno sempre avuto il coraggio di irrompere a San Francisco, simboleggiata dal
Golden Gate Bridge, la cui traversata è come "una cavalcata nel cielo". Questa metropoli ne ha viste proprio
tante: terremoti e incendi non hanno però piegato lo spirito dei suoi abitanti. E’, e probabilmente sarà ancora
per lunghi anni, la città più colta e raffinata d’America, ma anche la più godereccia, alternativa e “diversa”. Il
mondo deve a questo luogo, innanzi tutto, buona parte del mito della Beat Generation, corrente di pensiero che,
coinvolgendo letteratura, pittura e musica, ha saputo raccogliere sotto di se i sogni e le aspirazioni di milioni di
giovani in tutto il mondo. Qui sono nati i Figli dei Fiori e il Movement degli studenti di Barkeley, è la città al
mondo in cui è più radicato e manifesto l’orgoglio gay. Ma San Francisco è anche bellissima, con le sue strade in
collina, i magnifici scorci sulla Baia e sul Golden Gate, forse il più famoso ponte del mondo.

San Francisco – Golden Gate Bridge
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Cena in ristorante nel famoso FISHERMAN'S WHARF, il vecchio molo dei pescatori, oggi adibito a vivace centro
commerciale: file di pescherecci, bancarelle strabordanti di granchi e pesce, ristoranti con specialità di mare, un
numero spropositato di negozi per souvenir. Pernottamento in hotel
9 ottobre - San Francisco
In mattinata, visita guidata della città. Il tour ha inizio con la visita al FINANCIAL DISTRICT, il suo centro
finanziario, dove sorgono gli unici grattacieli della citta'. A breve distanza si trova UNION SQUARE, cuore
commerciale della città, sede di grandi magazzini ed eleganti negozi. Si continua poi per il CIVIC CENTER, centro
amministrativo e culturale, dove in un grande complesso neo-classico sono riuniti i più importanti edifici
pubblici. Proseguendo si giunge sulla sommità delle TWIN PEAKS, da dove lo sguardo abbraccia l'intera citta' e la
sua baia. La visita tocca poi al GOLDEN GATE BRIDGE (1280 metri, fu aperto nel 1936), diviso in sei corsie per i
veicoli e una per i pedoni, ai quali è offerta una vista della zona davvero speciale; di seguito il GOLDEN GATE
PARK, vera istituzione della città; il parco si estende per circa 5 Km. e viene preso d'assalto dagli abitanti che
qui vengono a praticare ogni tipo di attività sportiva. Dopo aver toccato la zona del PRESIDIO, nel passato
importante base militare, il tour si conclude al FISHERMAN'S WHARF. Pomeriggio a disposizione.
Cena in hotel o in un ristorante nelle vicinanze. Pernottamento in hotel.
10 ottobre - San Francisco – Francoforte - Italia

Prima colazione all’americana in hotel. Tempo a disposizione fino al momento del trasferimento in
aeroporto. H. 14.25 partenza con volo di linea Lufthansa per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo.
11 ottobre - Roma – Milano e altre città d’Italia

H. 10.10 arrivo a Francoforte e proseguimento per le città di provenienza.
Quote nette per persona da Roma/Milano e da altre città collegate con voli Lufthansa diretti (senza
scali intermedi) su Monaco e da Francoforte
Per persona in camera doppia - 30 partecipanti

Euro 4.950,00

Supplemento in camera singola

Euro 1.300,00

Tasse aeroportuali e di sicurezza (al 8 gennaio 2010, soggette a
variazione fino all’emissione dei biglietti)

Euro

350,00

Le quote comprendono: Voli di linea in classe economica con Lufthansa Lines; Franchigia bagaglio fino a 22,5
kg; Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa come indicato nell’itinerario; voli interni negli Stati Uniti;
sistemazione e pernottamenti in hotel di prima categoria; Trattamento di mezza pensione: prima colazione
americana e cena come dettagliato in programma; Facchinaggio in hotel (1 collo a persona); Visite ed escursioni
come indicato nel programma, con bus privato e guide parlanti italiano dove indicato; Ingressi ai Parchi Nazionali
(Yosemite, Death Valley, Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon), al parco a tema degli Universal Studios e
all’Osservatorio Top of The Rock a New York; Kit da viaggio ; Accompagnatore professionale dall’Italia;
Assicurazione medico/bagaglio; assicurazione contro il rischio di annullamento viaggio; kit viaggio (uno per
camera): guida Stati Uniti + borsone + portadocumenti; mance
Le quote non comprendono: tasse aeroportuali e di sicurezza; pasti non menzionati, bevande durante i pasti,
extra in genere; spese personali e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”
Validità delle quote di partecipazione
La quota di partecipazione è stata calcolata in base alle tariffe dei vettori in vigore alla data del 8 gennaio 2010
mentre i servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio del Dollaro USA pari a 0,70 Euro. Eventuali sensibili
variazioni, da verificare a 20 giorni prima della partenza, delle tariffe aeree o di aumento della parità di
cambio Dollaro/Euro superiore al 3% potranno comportare un aggiornamento delle quote di partecipazione.
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IMPORTANTE: ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE BISOGNA COMUNICARE:
NUMERO DI PASSAPORTO, LUOGO E DATA DI NASCITA

PS: operativo voli Lufthansa da Monaco per New York e da San Francisco per Francoforte:
Monaco/New York: partenza alle 15.20 – arrivo 18.20
San Francisco/Francoforte: partenza alle 14.25 - arrivo 11 ottobre alle 10.10

STATI UNITI ... brevi informazioni sul territorio
notizie utili … STATI UNITI
C A L I F O R N I A : è lo Stato più all'avanguardia dell'Unione, l'America nell'America, la patria di Disneyland e di Silicon
Valley. La California è da sempre un sogno per tutti coloro che vogliono sole caldo tutto l'anno, spiagge a perdita
d'occhio, tanto divertimento, valli che si estendono a prateria, grandi cascate, deserti infuocati. Ci si può fermare a
contemplare le gigantesche sequoie Mammuth, attraversare il paesaggio irreale della Valle della Morte, ammirare le
lunghe onde del Pacifico infrangersi sulle spiagge o tuffarsi nel verde del Parco di Yosemite. Ma per assaporare al
meglio i profumi e i colori della California, c'è da provare la più bella autostrada d'America, la Cabrillo Highway che
corre da San Francisco a San Diego. Sulla costa si trovano il porticciolo di Monterey, uno dei borghi marinari più
esclusivi della California, e Pacific Grove con le case in legno di sequoia e i balconi pieni di fiori. A pochi chilometri da
Los Angeles, Santa Barbara che riunisce le pigre dolcezze californiane con i segni di incredibili ricchezze.
N E V A D A Il nome dello stato deriva dalla catena montuosa della Sierra Nevada e che, stranamente, fa immaginare
una regione "coperta di neve" quello che invece si presenta come un paesaggio arido di rocce gialle e rosse dove la
strada sembra sospesa nell'atmosfera desolata e rovente. Vistosi cartelli, mano a mano che ci si avvicina, annunciano la
città del divertimento, della spensieratezza, della felicità a buon prezzo. E’ un miraggio nel deserto, un'oasi di luci al
neon, di roulette, di casinò e di spettacoli scintillanti. Meno di 30 km a ovest dello Strip, il Red Rock Canyon è tutto ciò
che Las Vegas non è: grezzo, naturale e molto vecchio (65 milioni di anni). Una scarpata di 900 m domina l'estremità
occidentale della valle, in un paesaggio disegnato dai mille colori dell'arenaria e dei picchi disuguali. Ad appena
qualche ora di macchina in direzione est si trova invece il Grand Canyon.
U T A H E' lo Stato più spettacolare dell'Unione per i fantastici panorami, che danno la sensazione di trovarsi alle
origini della formazione della terra. Milioni di anni di storia sono esposti all'ammirazione del visitatore, in un ambiente
in cui la presenza dell'uomo è assolutamente trascurabile. E’ grande come due terzi dell'Italia ed ha all'incirca la
popolazione di Milano: a parte Salt Lake City e pochissime altre città nei dintorni, è praticamente spopolato e le
località indicate sulle carte geografiche sono spesso minuscoli paesini. Panorami sorprendenti si svelano quasi ad ogni
chilometro, qui vi è la più alta concentrazione di parchi nazionali di tutto il Paese: in effetti lo Utah potrebbe a buon
diritto essere un unico grande parco nazionale. Scenario immancabile di indimenticabili film western, la Monument
Valley, al confine tra Utah e Arizona, è stata a lungo considerata l'ottava meraviglia del mondo.
Località sorprendenti per i paesaggi unici sono l'Arches National Park con gigantesche teste di pietra, ponti e archi
naturali, finestre nella roccia e pinnacoli di pietre rosse e arancioni dalle forme fantastiche e il vicino Canyonlands
National Park, in parte ancora inesplorato e visitabile in jeep, tra picchi altissimi, città indiane fantasma, strapiombi,
gole impervie e vasti altipiani. Una delle altre meraviglie della natura americana è senza alcun dubbio il Bryce Canyon
National Park, la grande attrazione del parco sono le enormi fratture della terra che creano suggestivi anfiteatri di
calcare rosa e bianco profondi anche 300 metri.
A R I Z O N A è il trampolino ideale per tuffarsi nei meravigliosi scenari del deserto americano battuti dal sole e dal
vento, in paesaggi verdi dai picchi innevati, in territori magici in cui aleggiano gli spiriti degli indiani Hopi. Qui si trova
il famoso Grand Canyon, autentica meraviglia della natura americana. A perdita d'occhio migliaia di gole, il nastro
color argento del fiume Colorado e le pareti rocciose e rossastre con faglie e stratificazioni più chiare. Divenuto parco
nazionale nel 1913, il Grand Canyon è in grado di offrire uno dei più spettacolari fenomeni geologici del mondo, in uno
scenario unico e grandioso. Altre tappe da prevedere in Arizona sono la Petrified Forest, una vasta area desertica che
custodisce la più alta concentrazione di legno "pietrificato" e l'incredibile Canyon de Chelly, terra sacra dei Navajos fin
dall'antichità, un canyon lungo oltre 30 miglia e profondo quasi 400 metri, diventato monumento nazionale dal 1931,
che conserva numerose rovine di villaggi abitati un tempo dagli indiani Pueblo.
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Stato di N E W Y O R K: Pur trovandosi nell'angolo più popolato e industrializzato degli Stati Uniti lo Stato offre
foreste, laghi e regioni selvagge: gli imponenti monti Adirondack con Lake Placid sede delle olimpiadi invernali del
1980, i boschi dei monti Catskill con Woodstock lungo il fiume Hudson, i vigneti dei Finger Lakes, le cascate del Niagara
e le belle spiagge e le residenze estive dei milionari a Long Island. E naturalmente la più eccitante metropoli del
mondo: New York City, la città più grande e affascinante degli Stati Uniti, divisa in cinque distretti: Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens e Staten Island. Manhattan è la New York dei visitatori, il fulcro della città e occupa l'intera isola
omonima con una varietà entusiasmante di ambienti e stili di vita: Harlem, le case eleganti di Central Park West e i
magnifici musei di Central Park East, i grattacieli simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici da Chinatown al
quartiere ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i rinati SoHo, Tribeca e Village, il cuore degli affari a Wall Street.
P A R C H I N A Z I O N A L I: La capacità del popolo americano di conservare e proteggere aree vastissime ed ancora
selvagge ci consente oggi di ammirare alcuni tra i più avvincenti e sicuramente originali spettacoli messi in scena dalla
natura, la cui visita merita da sola il lungo viaggio: sarete ripagati da sensazioni indimenticabili !!!

L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI è consentito a:
- i cittadini italiani in possesso di passaporti a lettura ottica rilasciati o rinnovati fino al 26/10/05.
I cittadini titolari di passaporti con foto digitale emessi tra il 26 ottobre 2005 ed il 26/10/06
I cittadini in possesso di passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal
26 ottobre 2006.
Si prega prestare la massima attenzione allo stato dei documenti al momento della prenotazione, onde
evitare il rimpatrio o il rifiuto di imbarco da parte della compagnia aerea.
INFORMAZIONI PASSAPORTO STATI UNITI
Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti devono
anche ottenere un'autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di trasporto,
aereo o navale, diretto negli Stati Uniti: a questo scopo e' obbligatorio registrarsi su sito Web ESTA "
https://esta.cbp.dhs.gov"
e compilare la domanda on-line disponibile amche in lingua italiana. (PROVVEDERA’ “VENTI DAL MONDO”)
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare
il modulo ESTA quanto prima possibile e non meno di 72 ore prima della partenza. Per maggiori
informazioni riguardo il programma "ESTA" si consiglia di consultare direttamente il sito internet:
"www.cbp.gov./travel".

Fuso orario - La differenza di orario rispetto all’Italia varia secondo le zone con 5 diversi fusi orari: “Eastern Time”
(New York e Costa Atlantica meno 6 ore rispetto all’Italia); “Central Time” (Chicago e la zona centrale del Paese
meno 7 ore); “Mountain Time” (Denver ed il Mid-West meno 8 ore); “Pacific Time” (San Francisco, Los Angeles e tutta
la costa del Pacifico, meno 9 ore); Alaska ed Hawaii hanno 11 ore di differenza rispetto all’Italia. Dalla prima domenica
di Aprile fino all’ultima di Ottobre è in vigore l’ora legale chiamata “Daylight Saving Time (DST).
Clima - Gli USA sono un vero e proprio crogiolo di climi e temperature. In linea di massima si possono considerare le
seguenti fasce climatiche:
- zona atlantica: clima continentale, più mitigato a sud dalla corrente del Golfo del Messico.
- pianure centrali: clima continentale con estati calde e secche e inverni freddi e nevosi.
- montagne rocciose: inverni freddi e abbondanti nevicate nel Montana e nel Colorado; clima temperato nelle zone
desertiche dell'Arizona, Nevada e Nuovo Messico.
- zona nord Pacifico: clima temperato.
- zona sud Pacifico: inverni miti ed estati lunghe e secche
Alberghi - Camera tripla - Non esistono camere a 3 letti: si considerano triple le camere con 2 letti da una piazza e
mezza o letto matrimoniale più roll-away (lettino con rotelle).
Corrente elettrica - La corrente elettrica è alternata a 110 Volt e la frequenza, diversamente dall’Italia (50 Hz.), è di
60 Hz, è facile comunque reperire adattatori (“adapters”) a due lamelle piatte sia in Italia sia direttamente in loco.
Nel caso si intenda comprare materiale elettronico è bene specificare al momento dell’acquisto “for Europe”.
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