
  

USA FAR WEST
acclam at o com e uno dei più bei viaggi al Mondo

Visiteremo i più significat ivi sit i naturalici, storici e cit tà, 
 con modalità e logist ica comprovata e personalizzata, 
in piccolo gruppo in MiniBus con guida/aut ista italiano

UN VIAGGIO 'PRIVATO' AD UN PREZZO DI GRUPPO

OVERLAND& HIKE

http:www.naturaviaggi.org      Email: info@naturaviaggi.org      tel.Sede: 0039 0586 863525
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NATOURS e YOU AND NATURE, sono marchi di NATURAVIAGGI s.r.l. -p.iva01913420491



I PARCHI USA NELLA STAGIONE MIGLIORE

16gg/14nt  da Sabat o 1 a Dom enica 16 Apr i le 2023 
m ax 11 par t ecipant i. guida it al iana e m ini bus = IL MASSIMO! 

Un super tour USA ITINERANTE! in una delle due stagioni più indicate, cioè la primavera. Un 
viaggio alla portata di chiunque sia curioso e alla ricerca di profonde emozioni, con alt i contenut i 
naturalist ici sociali facilmente fruibile grazie ad una logist ica comprovata e personalizzata. 
Att raverseremo con comodo minibus, un percorso circolare, con t rat te ben calibrate, degli Stat i 
della California, Arizona, Utah e Nevada? l?America dei MITI, DEL FAR WEST SOUTH! Alla ricerca 
degli incontri ravvicinat i o come quelli più inaspettat i, nei Parchi Naturali come nelle cit tà, emozioni 
che hanno reso cosi fantast ici queste località. Con comodo volo dall?Italia, raggiungiamo la cit tà dei 
sogni? Los Angeles, da dove inizierà la nost ra? avventura americana che si concluderà a San 
Francisco. Ogni giorno cambieremo località spostandoci comodamente e t raguardando 
spet tacolari scenari, realizzando cont inue soste presso attratt ive di valore strada facendo e 
immersione totali nei Parchi naturali più rinomati. Pasteggeremo in ristorant i caratterist ici con 
ampia scelta a menù e pernotteremo in Hotel di rinomate catene alberghiere di qualità. Colazioni 
da favola, comode camere, bagni privat i e let t i gigant i. Tutto sarà pulito con quel comfort  che ci farà 
sent ire a nostro agio. Saremo un bel gruppet to di felici viaggiatori, in contat to con una umanità e 
natura profonda,  leitmotiv di questo viaggio MITICO! 



GLI USA FAR WEST con GUIDA/AUTISTA italiano 

STEPPA

    PARCHI NAZIONALI

 NATURA GIGANTE

QUALITA' DEL MINI GRUPPO 

USA 'ON THE ROAD'

SPETTACOLARITA' FENOMENI



LA QUOTA NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE 

Quota viaggio ?  4400/persona 
UN VIAGGIO 'PRIVATO' AD UN PREZZO DI GRUPPO 

16gg e 14nt   IL PROGRAMMA COMPLETO DEL MITO FAR WEST - USA
MINI GRUPPO min 9 e max 11 partecipant i, dal 1-16 Apr i le 2023

USA ON THE ROAD. Ci at tendono scenari che superano ogni aspet tat iva e che mozzano il fiato. 
L?America del FAR WEST SOUTH (lontano Ovest  del Sud), vi sorprenderà perché diversa da ogni 
alt ro luogo che conosciamo, sono quei mit ici paesaggi che abbiamo visto nei grandi film e 
documentari, con il  più basso tasso demografico degli USA, perché è la Natura che domina tut ta 
questa vast issima zona. Con biodiversità e morfologie di ogni genere, con fenomeni di ?gigant ismo? 
naturale saremo come at tori in un documentario naturalist ico/geologico. Dalle innevate alte 
montagne ai profondi canyon con spaventosi corsi d?acqua, dalle dune dei desert i alle sequoie 
gigant i, dalle faglie terrest ri alle paret i vert iginose. Non esiste un Paese con così forte propensione 
organizzato per far fruire questa natura nella migliore delle maniere, un Paese già di per sé colmo di 
fascino, ma che con i Parchi Nazionali  ha veramente ?giocato? il suo asso nella manica. UN 
CAPOLAVORO DI GRAN TOUR, che sarà condot to impeccabilmente da una Guida della 
NATURAVIAGGI, per tut ta la durata dell?it inerario. Sarete come sempre coccolat i, per assicurarvi 
un viaggio memorabile,  PERCHE? LE EMOZIONI SONO PER SEMPRE! 

- Voli It al ia- Los Angeles e San Francisco -It al ia (con relativi scali tecnici tot. nr.4 voli)
- n.1 ACCOMPAGNATORE it al iano/GUIDA/AUTISTA della NATURAVIAGGI per tutto il tour, 

formula Fly & Drive 
- Tut t e le spese relat ive al t raspor t o st radale in USA come da programma.
- Nr .14 pernot t am ent i in Hot el 3/4 st elle USA, in camera doppia spaziosa con bagno 

privato.
- Nr .14 colazioni in Hot el, al l 'am er icana, a volte solo dolce, a volte anche dolce e salata.
- Tut t e le escursioni e at t rat t ive espressamente specificate nel programma.
- Tut t i gl i  ingressi Parchi st at ali o pr ivat i contemplati nel programma.
- Assicurazione Annullam ent o /  Medico ext ra m assim ale USA /  Bagaglio. Coper t ura 

anche per  cause di der ivazione pandem ica. 
- Kit  da viaggio: Marsupio porta documenti, bandana/girocollo elastico, etichetta valigie, 

etichetta bagaglio, tappi per le orecchie
- Assist enza t ecnica al par t ecipant e per  quanto inerente il viaggio.

- Tasse aeree/aeroportuali, nr.4  t ratte voli, per un  complessivo st imato a ?300-350/persona
- Tutt i i pranzi e cene, pranzo leggero ? 10-15.00 e cena completa ? 20-35.
- Quota  gest ione prat ica partecipante ? 50/persona. 
- Tutto quanto non incluso nella voce ?LA QUOTA COMPRENDE?. 



PROGRAMMA in SINTESI

1°g.S.1/04/23:Italia volo su Los Angeles, incontro aeroporto o Hot el Los Angeles, cena.FB aereo+ HTL&B

2°g.D.2/04/23: Los Angeles e  par t enza del Grand Tour  con destinazione Yucca Valley HTL&B

3°g. L.3/04/23:Visita del primo nostro Parco Naz.di Joshua Tree, deserto lago?Havasu cit y  HTL&B

4°g. M.4/04/23:Partenza l?area dell?oro, e della66 route, destino i l  m it ico Gran Canyon,Tusayan- HTL&B 

5°g. Me.5/04/23:Visita Parco Grand Canyon, che mozza il fiato, destino Ant ilope Canyon, Page- HTL&B

6°g. G.6/04/23:Visita Parco Ant i lope, il più suggestivo,destino Monum ent  Valley, Kayent a HTL&B

7°g. V.7/04/23:Visita Monum ent  Valleycome nelnei film western, destino Arces N.P. Moab HTL&B 

8°g. S.8/04/23:Visita Parco Arces,la natura è incredibile, destino Bryce Canyon ,Panguit ch HTL&B

9°g. D.9/04/23:Visita delParco Bryce e passaggio dal Parco Zion , notte di Pasqua a Las Vegas HTL&B

10°g. L.10/04/23:Visita Parco Nazionale Valle della Mor t e, e le sue depressioni, destino InyokernHTL&B

11°g. M.11/04/23:Visita delle forest e e arancet i della California,destino area Sequoia N.P.HTL&B

12°g. Me.12/04/23:Visita del Parco Sequoie, gli alberi più grandi al mondo, destinoYosem it e N.P. HTL&B

13°g. G.13/04/23:Visita del Parco Yosem it e, tutto l?amore per la Natura, area Yosem it eHTL&B

14°g. V.14/04/23:Destinazione San Francisco con visit a della cit t à, area San Francisco HTL&B

15°g. S.15/04/23: Proseguo della visit a di San Francisco, volo pom er iggio per  l 'It al ia FB aereo

16°g.D.16/04/23: Ar r ivo in It al ia, il nostro bel paese. Fine del Grand Tour Parchi Far  Sout h West  USA  

MINI GRUPPO: m in 9 m ax 11 par t ecipant i
UN VIAGGIO SU MISURA CON UN PROGRAMMA COMPLETO 

NEL MITO FAR WEST USA

       
        AF 01APR  MXPCDG  0520  0600 0745

AF 01APR  CDGLAX  0915  1015 1255

AF 15APR  SFOCDG  1925   2025 1620+1

AF 16APR  CDGMXP  2045  2125 2255

 MXP=Milano Malpenza  CDG=Parigi   LAX=Los Angeles  SFO=San Francisco



PROGRAMMA DETTAGLIATO

1°g.S.1/04/23:It al ia volo su Los Angeles, incont ro aeropor t o o Hot el Los Angeles, cena.FB aereo+ 
 Incontro con i partecipant i in aeroporto Italia o 
USA, dipenderà dalla logist ica rit iro Minbus. Prima 
uscita tutt i assieme con  cena  in Los Angeles. 
Atterriamo sulla costa Pacifica degli Stat i Unit i 
d?America, il giorno e la data sono ancora i 
medesimi, nonostante ore volo. Formalità di sbarco, 
rit iro del bagaglio e trasferimento privato con i 
partecipant i direttamente in Hotel a Los Angeles. 
Relax e via pront i per una cena tutt i assieme in Los 
Angeles ?by night?. Ci caliamo subito e senza indugi 
nel cuore di una delle più affascinant i cit tà degli 
Stat i Unit i con tutto il suo fascino e l'emozione che 
può suscitare. Cena e rientro in Hotel per un 
meritato pernottamento. 

 

Pasti e pernottamento a bordo. Durata COMPLESSIVA 
stimata del volo solitamente 12-14 ore. Cena libera a Los 
Angeles

Ogni fine stagione lavorat iva, da anni a questa parte, ci rit roviamo tra tutt i i colleghi di 
lavoro, nella stanza riunione del nostro Tour Operator, ci poniamo davanti alla cart ina 
USA Far West, ci organizziamo con matite e block notes, PC e Portat ili accesi ed iniziamo 
la lunga maratona del confronto tra tutt i. Un gran calderone che può durare ore ed ore, 
caffè e thè a volontà con l'immancabile  Pizza delivery, per cena. E' anche questo il bello 
del nostro lavoro, poter mettere tutto in discussione e ripart ire con nuovi progett i. 
Passiamo poi i ritocchi al programma al vaglio dell'ufficio amministrat ivo, controllo 
qualità, report  client i, calendario, logist ica, ecc. ed ecco  infine il progetto viene definito.

    Dopo i due anni  di stop forzato, il Mondo è cambiato e aihmè non certo in meglio, 
anche tutt i noi siamo cambiat i un poco. Ma quello che non si  è mosso, resta la nostra 
passione per questo impegnativo ma meraviglioso mest iere di 'realizzatori di desideri'.  

   Questo programma ad oggi rappresenta la nost ra massima espressione organizzat iva 
in USA, una 'macchina' di servizi collaudat i e ben lubrificat i, frut to di anni e anni di 
viaggi e amore per questo indescrivibile spicchio del nost ro Pianeta. 

Ai privilegiat i che veranno con noi, un solo slogan: AVETE SCELTO IL MASSIMO !



PROGRAMMA DETTAGLIATO

3°g. L.3/04/23:Visita del primo nostro Parco Naz.di Joshua Tree, deserto lago?Havasu cit y  HTL&B
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Quest?oggi sarà dedicato in buona parte 
all?attraversamento con passeggiate del Parco 
Nazionale Joshua Tree e dintorni. Saremo immersi 
in distese di Yucche gigante e bizzarri cumoli 
rocciosi, per realizzare il raggiungimento in serata 
del cuore desert ico della California.  Il parco 
comprende part i di due desert i, con due 
ecosistemi different i le cui caratterist iche sono 
determinate principalmente dalla diversa 
alt itudine. Siamo nel bel mezzo del Grande Far 
West magari meno decantato ma è qui si 
percepisce la bellezza selvaggia, la emotività 
nat iva, lo spessore spirituale e la forza delle etnie 
originarie dell?America vera. Queste atmosfere del 
Parco e i piccoli insediamenti abitat ivi sparsi, 
rendono perfettamente l?idea. Nel tardo 
pomeriggio raggiungiamo Kingman (Arizona) ci 
sistemiamo in Hotel, per un poco di relax. All?ora 
giusta via poi pront i alla cena e successivo 
pernottamento. Percorriamo intera giornata circa Mi.230 Passeggiate 

naturalistiche per complessive 4 ore.  

Percorriamo intera giornata circa Mi.140 Passeggiate 
turistiche per complessive 3 ore.  

2°g: Dopo una bella colazione all'americana, si 
parte per una visita della spettacolare Los 
Angeles. Qui tut to è un richiamo a famosi Films, 
perché è la cit tà delle speranze, dei sogni, del 
successo, della bella vita. La grande 'macchina' 
dell'industria  cinematografica a diffuso in tutto 
il Mondo un modello di vita al di sopra della 
media. Passeggeremo lungo il Sunset  Boulevard 
con la sua Walk of Fame 'sbirceremo' l'interno 
delle vetrine del mit ico Rodeo Drive di Beverly 
Hills, saliamo sulla collina di Hollywood e 
osservatorio Griffith da cui si domina tutta la 
metropoli. Faremo un grande city tour con il 
nostro mini van. Nella seconda metà del 
pomeriggio, part iamo per l'entroterra, passando 
in area di Ontario,  San Bernardino e Palm 
Springs, per giungere nella suggest iva area 
desert ica della Yucca Valley. Abbiamo cenato 
strada facendo, ci sistemiamo nelle camere per 
un meritato pernottamento. Direi niente male 
per questa prima giornata USA on the Road.

2°g.D.2/04/23:Los Angeles e dint orni, partenza del Grand Tour con destinazione Yucca Valley HTL&B



PROGRAMMA DETTAGLIATO

5°g. Me.5/04/23:Visita Parco Grand Canyon, che mozza il fiato, destino Ant ilope Canyon, Page- HTL&B

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per il Parco del Grand Canyon, sin dal 
matt ino presto, per ammirare con altra luce queste 
morfologie geologiche, frutto dall?erosione idrica e 
dei vari corrugamenti tet tonici che hanno donato 
all?umanità intera questo spettacolo pazzesco della 
natura. La geologia della zona del Grand Canyon 
espone una delle sequenze di roccia più complete di 
qualsiasi altro luogo degli USA, rappresentando un 
periodo di quasi due miliardi di anni della storia della 
Terra in quella parte del Nord America. Realizziamo 
una visita completa del parco del settore pedonale e 
con l?ausilio dei bus Parco a circuito chiuso potremo 
spaziare un poco ovunque e ogni tanto, affacciarsi 
dagli spettacolari belvederi. Potremo anche 
realizzare delle modeste discese dalle falesie del 
Gran Canyon, per farsi circondare dalle 
mastodontiche paret i del Canyon. Nel pomeriggio, 
appagati di tut to questo bel vedere, saremo pront i 
per il t rasferimento in mini bus che ci vedrà 
raggiungere nel tardo pomeriggio la zona del parco 
Ant ilope Canyon, area Page. Varie soste fotografiche 
strada facendo per lo spettacolo . Sistemazione in 
Hotel a Page.  Cena e pernottamento.

Percorriamo intera giornata circa Mi.130. Passeggiate 
naturalistiche per complessive 5 ore.  

4°g. M.4/04/23:Partenza l?area dell?oro, e della66 route, destino i l  m it ico Gran Canyon,Tusayan- HTL&B
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. Ogni 
giorno che passa aumentano le aspettat ive per le 
meraviglie di quest i luoghi. Oggi passiamo dalla 
Arizona dei paesaggi si brulli ma suggest ivi 
all?infinito incontrando anche spettacolari 
at trazioni antropiche, oppure le cit tadine fantasma 
dei cercatori d?oro. Raggiungiamo il nostro Hotel 
nel pomeriggio, ci sistemiamo e dopo pranzo 
ripart iamo rinfrescat i per una delle più grandi 
emozioni del viaggio. Il Parco NAZIONALE del 
Grand Canyon, sarà una grande esperienza 
emotiva addentrarci in quello che è considerato 
uno dei parchi più famosi al Mondo. Varie soste 
strada facendo, soprattutto fotografiche perché il 
paesaggio geologico è sempre più suggest ivo e 
coinvolgente. Forme e colori, frut to dell?erosione di 
milioni di anni, hanno fatto affiorare lo splendore 
delle variazioni di cromatiche dei minerali 
sotterranei.  Rientriamo in Hotel dopo il t ramonto, 
per goderci un meritato relax. Cena e 
pernottamento. Percorriamo intera giornata circa Mi.170. Passeggiate 

turistiche per complessive 4 ore.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/America_settentrionale


PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza, per la vicina Monument Valley. E? il Parco 
Americano probabilmente più video ripreso nella 
storia e uno dei simboli degli Stat i Unit i. Il pianoro 
desert ico è in realtà di origine fluviale (Colorado 
Plateau) e si t rova al confine tra Utah e Arizona in 
un'area abbastanza isolata quanto estesa. La 
famosa strada che conduce alla Monument Valley  
segue un percorso rett ilineo in leggera discesa 
come calarsi all'interno della valle. L?erosione dei 
grandi fiumi e delle ere glaciali hanno donato a 
questo paesaggio, l?unicità di spettacolari pinnacoli 
di roccia slanciat i verso il cielo per cent inaia di 
metri. Siamo immersi in luoghi spettacolari dove 
hanno girato la maggior parte dei film Western. La 
percorreremo in largo e in lungo in mini bus, il 
percorso stradale in sterrato rosso, è ad anello e 
realizziamo piccole passeggiate . Nel pomeriggio 
part iamo per Moab attraversando, paesaggi e 
ambientazioni suggest ive. Siamo alle porte 
dell?Arces Nat ional Park  Sistemazione in Hotel, 

cena e pernottamento. 

Percorriamo circa Mi.100 asfalto 100%. Passeggiate 
turistiche per complessive 3ore. 

7°g. V.7/04/23:Visita Monum ent  Valley come nel film western, destino Arces N.P. Moab HTL&B

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per  Horseshoe Bend, spettacolare curva 
a gomito del fiume Colorado e in tarda matt inata 
visita della diga Powell, sul River Colorado. Nelle 
ore centrali della giornata entriamo nel Parco 
dell?Antelope Canyon nella riserva Navajo. In 
questa area sotterranea l?erosione idrica ha donato 
una inimmaginabile spettacolo della natura appena 
sotto la superfice terrestre. Sarà uno delle visioni 
naturalist iche più suggest ive della Vostra vita, ve 
lo assicuro! L'Antelope Canyon consistono in 
spaccature che han generato diversi canyon, in una 
formazione di arenaria. Lungo oltre quattro 
chilometri at trezzat i con scale e scorrimano fissi, 
assieme alla Guida Navajo è custodita una unicità 
della natura, e paradiso per i fotografi. I t rat t i del 
Canyon si caratterizzano per fasci di luce e colori in 
cont inuo cambio. Uno spettacolo mai visto! Nella 
seconda metà del pomeriggio, part iamo alla Volta 
della Monument Valley. Oggi le emozioni ci hanno 
'sconvolt i' e stancat i. Sistemazione in Hotel alle 
porte della Monument Valley. Cena 
pernottamento.

6°g. G.6/04/23:Visita Parco Ant i lope, il più suggestivo,destino Monum ent  Valley, Kayent a HTL&B

Percorriamo intera giornata circa Mi.170. Passeggiate 
naturalistiche per complessive 4 ore.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Deserto
https://it.wikipedia.org/wiki/Utah
https://it.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle
https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Navaho


PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per la visita del Arces Nat ional Park, alt re 
grandi emozioni ci at tendono.  Si t ratta di una area 
part icolarmente spettacolare, dove l?erosione idrica 
ed eolica, hanno creato impensabili e maestosi archi 
naturali di roccia rossa/arancio/gialla. Roccia 
principalmente di arenaria sedimentaria, che è stata 
scolpita, tagliata e perforata dagli elementi naturali 
idrici ed eoliche, che poi nei millenni han reso 
possibile la materializzazione di archi anche 
giganteschi. Assai rinomato e frequentato dagli 
amanti degli ambient i desert ici e selvaggi, il Parco 
degli Archi si estende su un territorio di circa 295 
chilometri quadrat i ed ospita la più alta 
concentrazione di archi di roccia del mondo (oltre 
2000) donde il nome. Lo visit iamo tutto sino a metà 
del pomeriggio quando part iamo per la bellissima 
strada dell?altopiano alla volta del Bryce Canyon, 
dove giungeremo in serata dopo varie e sempre 
affascinant i soste fotografiche ed incontri 
ravvicinat i con la vita sulla strada (ON THE ROAD). 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

Percorriamo intera giornata Mi.260 strada veloce. 
Passeggiate naturalistiche per complessive 4 ore.  

8°g. S.8/04/23:Visita Parco Arces,la natura è incredibile, destino Bryce Canyon ,Panguit ch HTL&B

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per la visita del Bryce Canyon Nat ional 
Park. Ist ituito nel 1928, occupa uno dei versant i di 
un vasto altopiano, alto mediamente circa 2400 
metri, assai fit tamente dissecato ed eroso. Non si 
t ratta infatt i di un canyon nel senso tradizionale del 
termine, bensì di un grandioso anfiteatro in cui 
l'erosione protrattasi per milioni d'anni ha creato una 
serie di formazioni rocciose, t ipo guglie e pinnacoli, 
ora raggruppati ora più isolat i, dalle forme e 
colorazioni più svariate. Gli "hoodoos", sono 
cost ituit i da vari sedimenti, risalent i per la maggior 
parte al periodo Cretaceo. Faremo diverse semplici 
ma appaganti escursioni per poi nel pomeriggio 
quando saremo appagati di queste fort i visioni, 
part iremo lasciano lo Utah alla volta del grande 
vuoto, del territorio meno abitato degli USA, nel 
profondo West del Nevada. Dest ino l?incredibile Las 
Vegas. Non potremo fare a meno di realizzare diversi 
foto stop, sino all?arrivo alla cit tà della follia.  
Sistemazione Hotel nel tardo pomeriggio, cena, 
svago not turno e pernottamento.   

Percorriamo intera giornata Mi.260 strada veloce. 
Passeggiate naturalistiche per complessive 3 ore.  

9°g. D.9/04/23:Visita delParco Bryce e passaggio dal Parco Zion , notte di Pasqua a Las Vegas HTL&B



PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. Questa 
giornata sarà un piacevole e distensivo passaggio 
nella grande periferia americana con dest inazione le 
porte del Parco nazionale delle Sequoie. Una civiltà 
industriosa e fert ile, dove tutto appare possibile e 
piacevole. Ci dedicheremo ad un sano turismo anche 
gastronomico per piccoli centri abitat i ed estesi 
campi colt ivat i. Attorno a noi a perdita d?occhio, 
ettari ed ettari di campi colt ivat i a incredibili filari di 
alberi di arance? .belli bellissimi e ricchi di 
sapore? .siamo nella capitale delle ARANCIATE. 
Passiamo dal centro residenziale più importante 
della zona Bakersfield, la sett ima cit tà della 
California (500.000 abitant i provincia compresa), 
che ci potrà donare delle belle visioni. Raggiungiamo 
nel pomeriggio le porte del Parco Nazionale delle 
Sequoie, la struttura ricett iva che ci ospiterà, relax e 
possibilità di una escursione nei dintorni. Cena e 
pernottamento per un domani che ci at tende 
nuovamente per una grande giornata att iva nel 
Parco Nazionale delle Sequoie. 

Percorriamo intera giornata circa Mi.190. Passeggiate 
turistiche per complessive 3 ore.  

10°g. L.10/04/23:Visita Parco Nazionale Valle della Mor t e, e le sue depressioni, destino InyokernHTL&B
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per il proseguo del nostro Gran Tour, che 
oggi ha come attrazione principale 
l?attraversamento del Parco Death Valley (la valle 
della Morte). E' certamente questa una delle 
regioni più affascinant i degli Stat i Unit i occidentali . 
Si t ratta essenzialmente di una vasta depressione o 
"graben" di forma allungata ed orientata in 
direzione nord ovest-sud est e circondata da alte e 
dirupate montagne con paesaggio caratterizzato da 
un'aridità totale. Alcuni punt i della vallata si 
t rovano al di sotto del livello marino giungendo alla 
quota minima di -84 metri nel bacino di Badwater, 
lungo il versante orientale e cost ituendo così il 
luogo più basso del Nord America. Realizzeremo 
come sempre svariate soste e opportune 
passeggiate, tra cui la rinomata area di Zabrinsky 
Point, (Film di M.Antonioni). Ci sono veramente 
poche infrastrutture , dovremo ben calibrare i 
rifornimenti e soste. Arriviamo come sempre sul 
finir della giornata a dest inazione lungo la mit ica 
arteria stradale 395 US, stanchi? ma con ancora in 
mente i paesaggi meraviglioso che abbiamo visto. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

Percorriamo intera giornata circa Mi.240. Passeggiate 
turistiche per complessive 3 ore.

11°g. M.11/04/23:Visita delle forest e e arancet i della California,destino area Sequoia N.P.HTL&B



PROGRAMMA DETTAGLIATO

12°g. Me.12/04/23:Visita del Parco Sequoie, gli alberi più grandi al mondo, destinoYosem it e N.P. HTL&B
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per il proseguo del nostro Gran Tour, che 
oggi ha come attrazione principale 
l?at t raversamento del Sequoia Nat ional Park che 
è localizzato nel sud della Sierra Nevada, in 
California, oggi siamo in quota, sui monti. Venne 
ist ituito nel 1890 e cont iene al suo interno il 
Monte Whitney (4.421 metri sul livello del mare), 
il monte più alto degli Stat i Unit i escludendo 
l'Alaska . Perciò se ieri eravamo nel luogo più 
basso degli USA, oggi siamo nell?area più elevata 
degli USA cont inentali. E oggi l?attrazione 
principale del parco resta l?albero più grande al 
Mondo, la sequoia Generale Sherman con tutta la 
foresta gigante, che ci sorprendera?. Qui noi ci 
sent iremo dei lillipuziani, tut to è spaventosamente 
gigante. Faremo diverse escursioni semplici e 
valide per sent irci parte di questo mondo fiabesco. 
Ci immergeremo tra i gigant i. Possibilità di t rovare 
neve. Nel pomeriggio lasciamo il Parco con 
dest inazione l?area del mit ico Parco Yosemite. 
Sistemazione in struttura, cena e pernottamento.   

Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per sua Maestà del Parco Naz. Yosemite. 
Fondato nel lontano 1890 e divenuto nel 1984 
Patrimonio Mondiale dell?Umanità Unesco ed è 
tuttora uno dei parchi più visitat i degli Stat i Unit i. 
All?interno dello Yosemite troveremo scene di 
erosioni glaciali impressionant i,  t ra cui le famose 
paret i: di granito Il Half Dome, alto oltre 2700m o 
del profilo del El Captan, che sovrastano il parco; 
Fiabesche le cascate del Yosemite Falls, che 
producono un salto d'acqua di ben 735m. Il Glacier 
Point a 2100m di alt itudine è uno dei punt i 
panoramici più interessant i (se il passo è aperto), La 
Mariposa Grove è una zona boschiva dove sorgono 
tra gli alt ri alberi anche diverse Sequoie. Siamo nel 
periodo migliore per visitare il parco, tut to sarà alla 
?massimo?. Lo Yosemite Village sarà il nostro punto 
di riferimento da cui normalmente si iniziano le 
escursionist iche. Saranno varie le possibilità di 
interpretare a propria misura le escursioni 
all?interno del parco. Nel pomeriggio raggiungiamo 
l'Hotel, appena fuori dal parco. Relax, cena e 
pernottamento.  

13°g. G.13/04/23:Visita del Parco Yosem it e, tutto l?amore per la Natura, area Yosem it eHTL&B

Percorriamo intera giornata circa Mi.150. Passeggiate 
naturalistiche per complessive 5 ore.    

Percorriamo intera giornata circa Mi.100 Passeggiate 
naturalistiche per complessive 5 ore.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Stati_Uniti_d%27America)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Stati_Uniti_d%27America)
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Whitney
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Whitney
https://it.wikipedia.org/wiki/Alaska


PROGRAMMA DETTAGLIATO

14°g. V.14/04/23:Destinazione San Francisco con visit a della cit t à, area San Francisco HTL&B
Sveglia, colazione e preparazione dei bagagli. 
Partenza per dest ino San Francisco, sarà un 
percorso 'rurale' sin quasi alla grande cit tà, 
distratt i dalle bellissime visioni della campagna 
californiana. Arrivo in San Francisco in matt inata. 
Sistemazione in Hotel e  visita tutt i assieme della 
cit tà,  che è situata sulla collinosa penisola di San 
Matteo, bagnata dalla baia di San Francisco a Est, 
dal Golden Gate a Nord e dall'oceano Pacifico a 
Ovest. L'area metropolitana occupa buona parte 
della regione che si affaccia sulla San Francisco 
Bay e comprende alcuni grossi centri, t ra cui 
Oakland, Berkeley, San Leandro, San Mateo e Palo 
Alto, collegat i t ra loro da tre grandi pont i, t ra cui 
spicca il famoso il Golden Gate Bridge. Il centro 
storico della cit tà è percorsa dai t ipici t ram e 
costellato di grattacieli ed edifici dai più variegat i 
st ili architettonici.  Gireremo a piedi e in parte in 
van, sino al pomeriggio tardi  con rientro in Hotel, 
relax e cena tutt i assieme. Pernottamento. Percorriamo circa Mi.170 strada veloce. Passeggiate 

turistiche per complessive 3-5 ore.  

15°g. S.15/04/23: Proseguo della visit a di San Francisco, volo pom er iggio per  l 'It al ia FB aereo

. 

Tutte le ore che si desiderano tra camminate, visite e 
trasferimenti in città e dintorni. 

Sveglia e abbondante colazione all'americana. 
Preparazione dei bagagli e uscita con minibus in 
San Francisco downtown (centro cit tà). Questa 
matt ina viene solitamente dedicata a qualche 
visita o acquisto rimasto in sospeso. Resta 
altrettanto valido e piacevole 'vagabondare' sul 
lungo mare o all'interno di qualche parco 
cit tadino, per asaporare a pieno lo spirito di 
questa metropoli a dimensione molto umana.  
Pomeriggio, in base al piano aereo, trasferimento 
con il nostro VAN privato in aeroporto  con tutt i i  
partecipant i. Prat iche di imbarco e volo notturno 
direzione Europa, per scalo tecnico.

http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Francisco%2C+b%C3%A0ia+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Francisco%2C+b%C3%A0ia+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Francisco%2C+b%C3%A0ia+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Francisco%2C+b%C3%A0ia+di-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Golden+Gate.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Golden+Gate.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Pac%C3%ACfico%2C+oc%C3%A8ano-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Pac%C3%ACfico%2C+oc%C3%A8ano-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Oakland.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Berkeley+%28California%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Leandro.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Leandro.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Mateo.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/San+Mateo.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Palo+Alto.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Palo+Alto.html


PROGRAMMA DETTAGLIATO

Arrivo previsto in Italia solitamente nel 
pomeriggio o prima serata. Rit iro dei bagagli, 
salut i e ripartenze per le proprie dimore. 

FINE DEL VIAGGIO

Il tempo è passato rapidamente e ci accorgiamo 
che non riusciamo ancora a comprendere 
appieno quante meraviglie ci ha riservato 
questo Grand Tour, ma di certo apprezziamo le 
cont inue emozioni che abbiamo condiviso 
assieme. Gli USA con il suo Far West  South, è 
uno di quei viaggi più belli che si possono 
immaginare e di certo resterà impresso a lungo, 
nelle nost re  memorie. Ringrazio sin da ora chi 
vorrà condividere con noi quest i intensi 
moment i di vita.  

Pasti e pernottamento a bordo. Durata stimata del volo 
solitamente 12-14 ore.

18°g.M. 16/04/22: Arrivo in Italia  e f ine del viaggio.

PERCHé VIAGGIARE IN COMPAGNIA  
 Il tesoro e la ricchezza degli incontri della vita, sono i momenti vissut i in compagnia con 
altre persone; momenti vissut i t ra i propri silenzi e le vibrazioni attorno. In luoghi dove si 
avverte la sintonia con l?energia degli elementi e la parte più profonda di se; luoghi e 
situazioni che verranno in mente improvvisamente, mentre si ha finalmente la mente 
sgombra. Luoghi che associamo a persone, magari incontrate, conosciute per qualche 
minuto o per molt i giorni, che ci hanno raccontato, forse senza neanche accorgersene, 
quanto è bella la vita e quanto bisogna essere bravi e fortunat i per viverla bene. Persone 
che si rivedranno spesso nelle foto o nella propria mente, ma soprattutto nei colori delle 
nostre emozioni, al massimo quando sono CONDIVISE!!  

Questo sarà il nost ro viaggiare, una magnifica occasione di vivere intensamente.

Un programma completo con una logist ica personalizzata
Il rispetto e il fascino per una natura e civiltà, unica al Mondo

Un'esperienza  frutto di  oltre 30 ANNI di viaggi it inerant i intero globo

segnalazione di merito 



LE NOSTRE REFERENZE? ...I PARTECIPANTI



TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

Il Far West è una front iera geografica e resta un territorio 
straordinario, da visitare nella sua interezza. Le arterie stradali 
sono eccellent i e ben strutturate in una immensità che sembra 
non avere confini. Gli Hotel,  per  l?accoglienza turist ica,  sono 
un poco ovunque.  La bassa densità della popolazione, l'enorme 
richiamo turist ico, rendono elevat i i cost i della vita a cui 
aggiungere un certo ulteriore costo per l'isolamento geografico.  
Tutto questo rende il viaggiare in USA del Far West, abbastanza 
costoso rispetto agli standard Europei. Il nostro primo 
approccio con questo Paese è stato quello di  ?esploratori on the 
road' e ne siamo rimast i folgorat i sin dal principio. E come 
pionieri di un viaggiare it inerante, abbiamo deciso di offrire 
programmi originali e in parte anche fuori dalle mete turist iche 
tradizionali. Un vero Overland del Far West  USA, questa è la 
nost ra specialità - molte miglia per molte emozioni. Mettere a 
disposizione l'entusiamo, la professionalità e soprattutto  una 
grande esperienza sul campo per offrire un viaggio senza alcuna 
preoccupazione, per lasciarvi assaporare appieno, le emozioni e 
l?appagamento che potremo condividere tutt i assieme.  Questo 
programma, non sarà una vacanza, ma un vero viaggio, da cui 
torna  si stanchi....ma felici di aver visto e fatto cose memorabili.

VIAGGIARE SENZA PENSIERI

Il programma che present iamo, rappresenta, soprattutto per chi 
visita i Parhi USA per la prima volta, un viaggio esaust ivo che 
raccoglie il massimo delle attratt ive possibili, nell?ambito della 
durata del singolo tour. In tant i anni di esperienza, abbiamo 
raggiunto una straordinaria efficienza, con una formula TUTTO 
ORGANIZZATO.  La gest ione del viaggio è affidata ad un team di 
professionist i della NATURAVIAGGI: esperta Guida A.E. italiana 
con esperienza di anni di viaggi nel Mondo e conoscenza dei 
Parchi USA. Questa professionalità ci permette di seguire al 
meglio il piccolo gruppo con attenzione e disponibilità e 
svolgere questo ambizioso programma, dove nulla è lasciato al 
caso e dove ogni visita è ben calibrata per dar respiro e valore, 
alle attratt ive. Il giusto numero di partecipant i, ci consente di 
gest ire con capacità le dinamiche di gruppo e abbattere 
fortemente i cost i fissi.  La combinazione giusta esiste e noi la 
applichiamo!

PERCHE' CON NATURAVIAGGI  



TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

Attenzione alla pulizia, cortesia e comfort , gli  hotel sono scelt i 
possibilmente a conduzione di operatori locali o comunque per 
quanto possibile caratterist ici e vari  come è il sistema ricett ivo 
medio/alto,  americano.  

Si t ratta di strutture ricett ive 3-4 stelle scala USA, t ipici della 
cultura locale e del viaggio 'on the road USA' , assolutamente adatte 
per questa t ipologia di viaggio. Con architettura americana, 
standard buono, in camere solitamente molto grandi e con lett i 
enormi, bagno  privato in camera, Tv, aria condizionata, macchina 
caffè e thé, frigo. E' inclusa la colazione  e nelle rare occasioni dove 
non è prevista la realizziamo noi per voi, con scelta tra dolce e 
spesso anche salato.  

LA CAMERA SINGOLA è disponibile ma necessario verificare la 
disponibilità.. Si prega perciò di evidenziare questa richiesta quanto 
prima, possibilmente sul Moduo di Iscrizione stesso, per poter effettuare 
il preventivo costo extra. 

IMPORTANTE: 

Gli accoppiamenti nella camera doppia, per chi viaggia da solo, sono 
per pari sesso e possibilmente età. Non è obbligatoria la camera 
singola per chi viaggia da solo, se non espressamente richiesta.

In fase di iscrizione di due persone, SPECIFICARE SEMPRE se si 
desidera due lett i o il matrimoniale. Per quanto possibile faremo di 
tut to per accontentarvi. 

Gli spostamenti sono  realizzat i con un Van, cioè un Mini Bus 
adibito al t rasporto persone. Il Van NON è un Bus Gran Turismo, le 
sedute sono comode e gli spazi adeguati, ma non sono poltrone. Il 
suo bagagliaio è  contenuto e perciò vi chiediamo di ridurre al 
minimo l'ingombro del vostro bagaglio, evitando assolutamente le 
valigie rigide e grandi. Resta  comuqnue senza dubbio il veicolo più 
adat to per questo programma e molto agile per condurci ovunque 
senza le note limitazioni dei grandi Bus, rappresentando senza 
dubbio la modalità più indicata per questo programma 
ITINERANTE.. E? un viaggio dove ci si stanca , perchè si privilegia la 
conoscenza e il rispetto, la fotografia e la contemplazione, ed è 
condotto con armonia, responsabilità e contagiosa passione. Sarete 
immersi in una miscela di atmosfere straordinarie che i Parchi USA 
del Far West riescono ancora a donare e che un piccolo gruppo può 
ancor meglio apprezzare. 

PERNOTTAMENTI 



TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

L' ALIMENTAZIONE
La ristorazione in USA, ha avuto uno sviluppo e una 
contaminazione assolutamente internazionale,  proprio a 
seguito della sua storia e soprattutto della immigrazione di 
etnie da ogni parte  del Mondo.  La nostra formula  di viaggio, 
comprende  a livello alimentare  la colazione, mentre i pranzi  
e le cene sono libere, cioè non inclusi nella quota di 
partecipazione. E' previsto solitamente che i partecipant i e la 
Guida, si  coordino  assieme per selezionare i momenti e i 
luoghi più opportuni e appropriat i per i pranzi e le cene, 
durante lo svolgimento del programma giornaliero.  Gli 
alimenti sono present i ovunque e in gran quantità. La scelta. 
però non necessariamente soddisfa  l'esigente palato 
dell'Italiano.  Occore un poco di adattamento e buon senso.

La Colazione cont inentale è in Hotel (o, eccezionalmente in un 
locale adiacente all'hotel). Si t ratta di colazioni all'americana, 
possono essere solo dolci, come anche dolci e salate. Si cambia in 
cont inuazione località  e si incontrano modalità anche diverse tra 
Hotel e Hotel.

Il Pranzo è libero. Prezzi come in Italia media. (? 10-20/pers. 
esclusa la consumazione alcolica): Solitamente il pranzo è quasi 
leggero e comunque consumato strada facendo all?ora di pranzo o 
strategicamente prima o dopo l'orario di pranzo standard, 
rintracciamo dei supermercat i o centri servizi commerciali, dove 
acquistare liberamente e agevolmente pietanze fresche e o cibi già 
pront i. Molt i supermercat i offrono un angolo pranzo per 
consumare comodamente gli alimenti acquistat i, oppure esistono 
molte aree  pic-nic. 

La Cena è libera, prezzi come in Italia media/alta (? 20-30/pers. 
esclusa la consumazioni alcolica): La cena solitamente si consuma 
presso i ristorant i t ipici in cit tà e nei  pressi dell'Hotel. Sia con Menù 
alla carta che a buffet libero. La gastronomia USA è internazionale e 
offre piatt i di ogni genere come ogni altro luogo del Mondo aperto 
al turismo internazionale. Da padrona lo fa sempre la carne, ma non 
manca nel Menu il pesce e le verdure, preparat i in molteplice 
maniere. Le cene sono libere, ciò significa che sono a carico del 
partecipante, che può scegliere il ristorante di suo gradimento. 

NOTA: In confronto alle nostre abitudini italiane, in USA la mancia 
nei ristorant i del 10-15% è obbligatoria  e  i cost i sono sempre 
espost i senza tasse che mediamente è  15%.



TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA

La Bevanda alcoliche:  Presso ristorant i o similari,  è quasi sempre 
possibile e i cost i sono simili a quelli in Italia medio/alt i.

Quest ioni alimentari riguardant i: allergie, intolleranze, scelte 
personali, devono essere comunicat i all'at to dell'iscrizione. 
Questo ci permette di poter valutare assieme ed eventualmente 
assecondare la richiesta del richiedente,  

Il cibo, olt re che essere una necessità primaria, rappresenta un 
momento fondamentale di convivialità, piacere e aggregazione cosi 
come la collaborazione con lo staff e il rispetto degli orari da parte 
dei partecipant i, assume la veste di una gradita forma di rispetto e 
funzionalità del programma di viaggio.  

Percorriamo l?estremo Sud-Ovest degli USA, e considerando il 
periodo autunnale, assieme a quello primaverile, rappresenta il 
periodo migliore per visitare quest i luoghi. Con una lat itudine poco 
più a Sud rispetto all?Italia, avremo a che fare con una escursione 
termica e meteorologica  ampia. Siamo nell?emisfero Boreale e le 
stagioni sono simili a quelle italiane, perciò dall?arido e caldo nelle 
aree desert iche al fresco/freddo e piovoso nelle alture. L'importante 
avere un abbigliamento completo per questo clima che è variabile 
tendente al mite/fresco. Se per il caldo secco, il rimedio è piuttosto 
semplice, basta un pantaone corto o lungo leggero e una maglietta 
fine, per le temperature basse e fredde della matt ina o di alcuni 
Parchi in quota, è bene equipaggiarsi anche con un cappello di pile,  
di un dovet (piumino) e un pantalone buono, ma non imbott ito. 

E' bene equipaggiarsi per quanto descrit to nella lista fornita. sul 
nost ro sito, tenendo sempre bene in mente di ridurre la minimo 
l?ingombro e il peso del bagaglio. Avrete un borsone morbido per il 
bagaglio principale e il vost ro zainet to per il giorno. 

L'ambiente è comunque suggest ivo con ogni condizione meteo e le 
variazioni non condizionano il nostro it inerario e con il mezzo che 
mett iamo a disposizione possiamo affrontare qualsiasi situazione. 

IL CLIMA



LA FORMULA DI VIAGGIO 
E' it inerante e quasi ogni giorno si cambia località come un vero OVERLAND, intervallato da escursioni, 
soprattutto naturalist iche, durante l'arco della giornata. Da quelle più brevi di poche decine di minut i, 
alle medie di 2/3 ore, sino alla mezza giornata. I dislivelli sono contenut i e alla portata di qualsiasi 
curioso minimamente allenato, ed il bagaglio per le escursioni è il solito zaino con lo stretto necessario: 
la macchina fotografica, la giacca a vento, un poco di frutta o cioccolata e la borraccia. Il programma 
offre comunque sempre delle valide alternat ive per chiunque desideri non partecipare all?escursione.  

Le escursioni o passeggiate, sono di t ipo turist ico att ivo e principalmente vincolate alle condizioni 
meteorologico, ma non presentano di fat to difficoltà oggett ive. E? richiesto ai partecipant i il rispetto 
delle indicazioni della Guida e la collaborazione. La guida oltre che a gest ire il gruppo e illustrare 
didatt icamente i contenut i dei luoghi, mette a disposizione le proprie  capacità nel calibrare un passo 
proporzionato ai partecipant i. Stat ist icamente in tutt i quest i anni, possiamo ben affermare di non aver 
mai disatteso le aspettat ive dei nostri partecipant i, sia per int inerari soft  o più sport ivi.

Il proprio bagaglio da VIAGGIO: si richiede lo stretto necessario per contenere al minimo l?ingombro e il 
peso, da racchiudere in un borsone o trolley, morbido, facilmente comprimibile, massimo 15-18Kg a 
persona. Raccomandiamo di NON PORTARE  GRANDI VOLUMI O VALIGIE RIGIDE.  Una precisa lista di 
indumenti e accessori ut ile e necessari per un corretto equipaggiamento è disponibile sul nostro sito alla 
pagina dedicata a questo Overland..  Durante il viaggio è possibile lavare gli indumenti int imi. 

Il Bagaglio a mano, aereo e di tut t i i giorni: consigliato un piccolo zaino da portare come bagaglio a mano  
di  25-35 lit ri, che vi servirà anche per contenere le cose per le semplici escursioni giornaliere. 

NOTE IMPORTANTI SUL PASSAPORTO: Tutt i i possessori di un regolare GREEN PASS Europeo, sono 
ammessi all'ingresso negli Stat i Unit i. Al momento della prenotazione verificate che il nome comunicato 
corrisponda esattamente a quello riportato sul passaporto, onde evitare spiacevoli imprevist i. 
Preghiamo inoltre i cit tadini con passaporto NON ITALIANO, di comunicarlo in fase di prenotazione, o 
nel momento stesso della prenotazione, per verificare eventuali vist i d?ingresso.  Sarà necessario POI 
PER TUTTI, un Visto ESTA, per l?immigrazione turismo USA da realizzarsi personalmente on-line, costo 
circa ?15/pers. 

Ecco il sito per il visto - ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/                                          

Link al sito della Farnesina, unica fonte italiana riconosciuta  per tutte le informazioni a riguardo 
modalità, condizioni e vincoli, per entrare come turist i in USA. - Il passaporto deve essere in corso di 
validità come minimo per tutta la durata del tour, comunque verificare sempre sul sito della farnesina::       
ht tp://www.viaggiaresicuri.it /country/USA

- Il programma, in considerazione della sua ambientazione naturalist ica e della logist ica complessa, 
può essere sogget to a dei cambiament i in corso di svolgimento indipendent i dalla nost ra volontà ma 
necessari per garant irne sicurezza e cont inuità. 

- Tutt i i dat i e le misure, riportat i sul programma dettagliato, sono da considerarsi effett ivi e aggiornat i 
all?edizione precedente. 

- La connessione GSM è quasi al 100%, nelle strutture ricett ive il WI-FI è presente, salvo imprevist i.

- Siete  tutelat i da un contratto che include  Assicurazione Medico & Bagagli & Annullamento

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA E LOGISTICA



COSA VI GARANTIAMO

UN MEZZO DI TRASPORTO 
SENZA COMPROMESSI

STRUTTURE RICETTIVE 
DI QUALITA' 

IL FASCINO IRRESISTIBILE
DEL 'ON THE ROAD'

SUPER MIN-BUS
SUPER MINI-BUS

A NOSTRA DISPOSIZIONE
GUIDE/AUTISTE, PROFESSIONALI

ED APPASSIONATI

ATTENZIONE AD UNA BUONA 
ALIMENTAZIONE

EMOZIONI E SPENSIERATEZZA PER 
UN VIAGGIO PERFETTO
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