Stati Uniti dell’Ovest:
California e Parchi Naturali
17 giorni - Dal 2 al 18 giugno 2023

Viaggio di gruppo con camper a noleggio.
L’On the Road per eccellenza nell’Ovest degli Stati Uniti, a contatto con città e spazi naturali immensi, due
settimane in camper tra Los Angeles, la costa della California e i più famosi parchi nazionali americani.
Il viaggio che tutti sognano, la California immaginata nei film, Los Angeles, Monterey e San Francisco con il Golden
gate. Meravigliosi litorali, roventi deserti e immense foreste millenarie. Lo Yosemite sulla catena montuosa della
Sierra Nevada, il Grand Canyon, la Monument Valley, il Bryce Canyon, il lago Powell, l’Antelope Canyon e la
rovente Death Valley.
Percorreremo le strade mitiche, sosteremo nelle Ghost Town per finire a Las Vegas, più luci, più divertimento, più
attrazioni di quanto possiate mai immaginarvi. Un’esperienza da provare almeno una volta nella vita!
Quota viaggio a persona comprensiva di volo intercontinentale bagaglio e tasse incluse, 3 notti in hotel a
Los Angeles, noleggio camper, tutti i pernottamenti in camping/aree camper, visita guidata con bus a Los
Angeles e San Francisco.

PROGRAMMA
1° GIORNO: venerdì 2 giugno 2023
Volo per Los Angeles.
Trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: sabato 3 giugno 2023
Los Angeles
Mezza giornata di visita guidata con bus (4h).
Visiteremo il quartiere reso celebre dal cinema
mondiale, Hollywood con l’Hollywood Walk of Fame,
Rodeo Drive, il Sunset Boulevard e faremo un giro
per le colline di Beverly Hills a vedere le splendide
ville dei vips. Poi downtown con gli iconici grattacieli
e per finire andremo a goderci il tramonto sulle
spiagge più famose della California, Santa Monica e
Venice Beach. Pranzo libero.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: domenica 4 giugno 2023
Los Angeles
Giornata libera. Possibilità di visitare Disneyland,
l’originale ideato da Walt Disney quasi 70 anni fa, che
ha dato il via all’idea di parco tematico, gli Universal
Studios o i Warner Bros Studios (intera giornata).
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: lunedì 5 giugno 2023
Los Angeles - Calico km 200
In mattinata andiamo a prendere i nostri camper al
noleggio.
Partiamo in direzione del Grand Canyon con una
prima sosta al supermercato per rifornire la cambusa.
Percorreremo la Route 66, nonostante sia stata
sostituita in buona parte nel 1984 dalla I-40, rimane
ancora oggi un mito per i viaggiatori, una sorta di
museo a cielo aperto con le sue cittadine, colorate
pompe di benzina, motel, dine e insegne al neon.
Sostiamo per la notte nei pressi di Calico, una
piccola città fantasma che testimonia dell’attività
mineraria nella regione alla fine del 19° secolo. Notte
in parcheggio libero

5° GIORNO: martedì 6 giugno 2023
Calico - Seligman - Williams km 540
Continuiamo sulla Route 66. Passiamo Kingman,
sostiamo al Hackberry General store, un negozio che
conserva lo spirito della Route 66 intatto e dove si
possono acquistare souvenir, libri, mappe, adesivi e
tutto sulla strada madre. Sosta a Seligman, forse la
cittadina più turistica dell’intero tratto. Arrivo in serata
a Williams. Notte in campeggio.
6° GIORNO: mercoledì 7 giugno 2023
Williams - Grand Canyon km 87
Mattinata a Williams, vediamo numerosi negozi con
vecchie targhe appese ai muri con sportelli di auto
usate come porte del bagno, juke box, una vecchia
pompa di benzina, vecchi distributori della Coca
Cola, rimasti tali dagli anni d’oro della route.
Proseguiamo per la strada nazionale 64 che ci
porterà nel cuore del Grand Canyon National Park.
Tempo a disposizione per fare una passeggiata,
visitare i numerosi punti panoramici e ammirare
questi magnifici scenari. Il Canyon profondo un miglio
è un magnifico capolavoro scolpito dal fiume
Colorado milioni di anni fa. Notte in campeggio.
7° GIORNO: giovedì 8 giugno 2023
Grand Canyon - Monument Valley km 290
Se non è bastata la giornata precedente utilizziamo
le prime ore della mattina per completare la visita dei
punti panoramici del Gran Canyon. Arrivo nel
pomeriggio alla Monument Valley. Visita delle
formazioni rocciose percorrendo la pista lunga
17miglia. Possibilità di percorrerla col proprio mezzo
o con i 4x4 dei numerosi tour guidati dai Navajo (non
compreso). Notte in campeggio.
8° GIORNO: venerdì 9 giugno 2023
Monument Valley - Page (Antelope canyon) km
200

Sveglia all’alba per vedere il sole che nasce dietro
all’iconico profilo della Monument Valley, uno
spettacolo indimenticabile. Riprendiamo la strada per
raggiungere Page per visitare l’Antelope Canyon, lo
slot canyon di arenaria più famoso dell’Arizona. I
colori brillanti arancione e viola e le pareti intagliate
dal vento e dall’acqua lo rendono uno spettacolo
unico. Nella zona si può ammirare anche l’insenatura
iconica dell’Horseshoe Bend e il Lake Powell. Notte
in campeggio.
9° GIORNO: sabato 10 giugno 2023
Page - Bryce Canyon - Cedar km 370
Arriviamo nel primo pomeriggio al Bryce Canyon
Il Bryce Canyon National Park, istituito nel 1928, può
vantarsi di possedere alcune delle rocce più colorate
della terra, i famosi “hoodoos”, pinnacoli del tutto
singolari scolpiti da fenomeni naturali d’erosione.
L’acqua ha contribuito a scolpire il paesaggio aspro
di questo parco per milioni di anni (ed è ancora al
lavoro!). Se il tempo lo permette proveremo a
percorrere il Navajo Loop trail (4.6km), scendendo
nella foresta di Pinnacoli. Nel pomeriggio iniziamo il
trasferimento verso Las Vegas. Notte in campeggio.
10° GIORNO: domenica 11 giugno 2023
Cedar - Las Vegas km 275
Nel pomeriggio arriviamo a Las Vegas, la città che
non dorme mai. Si potrà tentare la fortuna nei
magnifici casinò del Las Vegas Boulevard, meglio
nota come La Strip, passeggiare sotto gli schermi di
Freemont Street, la strada dove sono sorti i primi
casinò e la sera godere dello spettacolo delle luci e
fontane danzanti del Bellagio. Notte in campeggio.
11° GIORNO: lunedì 12 giugno 2023
Las Vegas - Death Valley km 400
Trascorriamo buona parte della giornata al
trasferimento verso la Death Valley, una meta molto
popolare per chi si reca negli Stati Uniti in vacanza. È
famosa per essere il più caldo e arido luogo in tutto il
Nord America, la Valle della morte è in grado di offrire
paesaggi straordinari grazie alla sua singolare
geologia. Zabriskie point e Badwater Basin sono solo
alcuni tra i posti più belli della Death Valley.
Riprendiamo la strada per lo Yosemite park. Notte in
campeggio.

12° Giorno: martedì 13 giugno 2023
Death Valley – Yosemite National Park km 315
Partenza di prima mattina per raggiungere il punto
più alto del nostro tour il Tioga Pass. Passeremo dal
Mono Lake per poi arrivare allo Yosemite National
Park. Fondamentale tappa di un viaggio in California,
il parco è famoso per i suoi monoliti di granito tra cui
El Capitan che ne è il simbolo. Passiamo la giornata
qui, tra gli spettacolari picchi rocciosi, cascate
roboanti, laghi splendenti e sequoie giganti. Notte in
campeggio.
13° GIORNO: mercoledì 14 giugno 2023
Yosemite National Park – San Francisco km 300
Continuiamo la visita dello Yosemite, nel primo
pomeriggio partiamo per San Francisco. Notte in
campeggio.
14° GIORNO: giovedì 15 giugno 2023
San Francisco
Mezza giornata di visita guidata con bus (4h).
Visitiamo i luoghi più conosciuti e frequentati dai
turisti: come Fisherman’s Wharf, il molo dei pescatori
con numerosi ristoranti e negozi e il Golden Gate
Bridge. Saliremo anche sul famoso mezzo di
trasporto locale, le Cable Car, magari alla fermata
posta proprio in cima ai tornanti di Lombard Street.
Notte in campeggio.
15° GIORNO: venerdì 16 giugno 2023
San Francisco - Santa Barbara km 520
Percorriamo la Pacific Cost passando da Monterrey,
dalla strada più famoso di tutto il Big Sur, dal Creek
Bridge e poi Morro Bay. Tratti di strada
impressionanti punteggiati da scogliere selvagge a
strapiombo.
Con un po’ di fortuna possiamo vedere anche Leoni
marini e megattere. Notte in campeggio.
16° GIORNO: sabato 17 giugno 2023
Santa barbara - Los Angeles km 160
Di prima mattina ci mettiamo in strada per
raggiungere Los Angeles dove consegniamo i
camper.
Salutiamo gli Stati Uniti e ci trasferiamo in aeroporto.
17° GIORNO: domenica 18 giugno 2023
Arrivo in Italia.

FINE DEI SERVIZI
Le attività e l’ordine delle giornate potrebbero variare leggermente dal programma.
NB.: IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 7 CAMPER.
Consigliato un CB portatile per poter comunicare durante gli spostamenti
Documenti necessari:
●

Passaporto con almeno 6 mesi di validità

●

Patente italiana B e 21 anni di età compiuti per poter noleggiare/guidare il camper

●

Autorizzazione elettronica Esta, richiedibile in autonomia sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/. Valido due anni
dalla data di emissione, consente la permanenza fino a 90 giorni ogni volta.
(in alternativa se si è viaggiato in Corea del Nord, Iraq, Libia, Yemen, Somalia, Sudan, Iran, Siria, Cuba
dopo marzo 2011 è necessario il visto da richiedere in ambasciata)

●

Certificato di vaccinazione, da esibire alla compagnia aerea al momento dell’imbarco. Da giugno 2022 è
richiesta a tutti i non cittadini americani diretti negli Usa la vaccinazione completa (non terza dose) contro il
Covid-19, non sono più accettati/necessari test pre partenza.

Quota di partecipazione:
1 camper con 2 persone a bordo, volo e tasse incluse € 4490 a persona
1 camper con 3 persone a bordo, volo e tasse incluse € 3690 a persona
1 camper con 4 persone a bordo, volo e tasse incluse € 3190 a persona
La quota di partecipazione a persona è valida fino al 31/12/2022. I prezzi potrebbero variare da Gennaio
2023
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato dell'Agenzia al seguito per tutto il viaggio.
Volo intercontinentale Italia/Los Angeles (bagaglio da stiva e tasse incluse).
Trasferimento aeroporto/Hotel Los Angeles.
3 notti in hotel a Los Angeles, solo pernottamento, in camere doppie/triple/quadruple.
Trasferimento hotel/agenzia noleggio.
Noleggio camper dal 05/06/2023 al 17/06/2023: 12 giorni (il noleggio camper comprende:
km illimitati, utilizzo generatore illimitato, guidatori aggiuntivi, kit cucina, kit personale (asciugamani, lenzuoli,
coperte), preparazione veicolo, assicurazione responsabilità civile, assicurazione veicolo con franchigia 1000$,
assicurazione danni contro terzi, tasse locali).
Tutti i pernottamenti in parking/camping come da programma.
Trasferimento agenzia noleggio/aeroporto di Los Angeles.
Mezza giornata di visita guidata con bus (4h) in italiano a Los Angeles.
Mezza giornata di visita guidata con bus (4h) in italiano a San Francisco.
Ingresso ai parchi Naturali (escluso Antelope canyon).
Assicurazione sanitaria base e annullamento viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
Esta (visto online Stati Uniti, circa 21$)
Assicurazione sanitaria extra (raccomandata)
Ingresso all’Antelope canyon (circa 120$, da prenotare al momento dell’iscrizione)
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota comprende”
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma.
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero”
Viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Extra e mance
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
Informazioni ed iscrizioni:
Inviare una e-mail a mauro@camperclubitaliano.it oppure telefonare al 347 5775828.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al n. 051 0394200
Il viaggio è organizzato in collaborazione con “Io viaggio in camper”

