VIAGGIO NEL WEST - dal 30 luglio al 17 agosto 2020
18 giorni da Denver (Colorado) fino a San Francisco (California)
Organizzatore e guida:

Alex Napier 045 525092 - 348 6851804
napier.italy@gmail.com - www.napierusatours.com
VOLO
Andata e ritorno (da Verona) con volo di Lufthansa. L’arrivo è a Denver, Colorado.
Il ritorno partirà da San Francisco, California.

IL TOUR PREVEDE
- Visite e passaggiate in 10 parchi nell’ovest degli Stati Uniti, compreso il Grand Canyon, la Monument Valley,
Yosemite National Park e Death Valley.
- Contatto con la natura nei canyon, tra alberi di sequoia giganteschi, montagne maestose,
formazioni rocciose molto colorate ecc.
- Un soggiorno in una tipica casa americana per due notti, ospiti di una famiglia locale, con la parteci
pazione ad un barbecue con altre famiglie, per vivere un’interessante esperienza di vita ed immergersi
nella vera cultura del luogo.
- Salire sulla vetta della montagna di Pikes Peak in Colorado (4.300 m).
- Una serata con cena e musica cowboy.
- Rafting tranquillo ed escursionistico, divertente e adatto a tutti, sul fiume Colorado tra incantevoli
montagne rosse.
- Possibilità di un volo di 90 minuti sopra il Grand Canyon (facoltativo, con costo extra).
- Una passeggiata in Antelope Canyon, una “cattedrale indiana” naturale sotto terra.
- Cavalcata in un canyon del Far West.
- Una serata tra i casinò per assaporare la suggestione di Las Vegas.
- Una visita a un vecchio paese abbandonato di cercatori d’oro del Far West.
- Una passeggiata tra le grandi sequoie.
- Uno spettacolo musicale in un teatro di San Francisco.
- Tre giorni a San Francisco con visite al ponte di Golden Gate,
a Fisherman’s Wharf, a Chinatown,
all’isola di Alcatraz e molto altro.
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INFORMAZIONI UTILI
Numero di persone del gruppo: massimo 16.
Clima: caldo secco, talvolta fra 35° e 40°, ben sopportabile dagli italiani, abituati al caldo umido.
A San Francisco, invece, l’aria è più fresca essendovi l’influsso delle brezze provenienti dall’oceano.
Tipo di viaggio: Il tour è movimentato, ma gli spostamenti sono ben calcolati e gradevoli perché viaggiando si ammirano panorami stupendi e variegati. Prevede anche momenti di sosta lungo il percorso nei quali
contemplare i panorami. Emozioni forti con la giusta dose di relax. Il viaggio richiede un certo spirito di
adattamento, però risulta molto appagante per chi vuole sperimentare la natura e la cultura americana.
Vestiti: comodi, adatti alle escursioni che verranno effettuate.
Pasti: di sera si cena in ottimi ristoranti. Di giorno si comprano spesso panini, frutta o insalata per i pic-nic nei
parchi. La colazione viene fatta presso gli alberghi.
La quota è di 3.950 dollari (circa euro 3.525) e comprende:
- Soggiorni negli alberghi con tutto ciò che riguarda la sistemazione
- Tutte le cene, tutte le colazioni e 5 pranzi
- Tutti gli spostamenti in pulmino in America (circa 4.400 km)
- Ingressi a tutti i parchi nazionali
- Ingressi a tutti gli spettacoli e le varie attività elencate
- Accompagnamento e guida per tutto il viaggio
La quota non comprende:
- Volo A/R da Verona (circa euro 1.160)
- Il modulo online ESTA (costa euro 12)
- Costo della procedura del bonifico bancario
- I pranzi non compresi nel programma (costo circa euro 7 cad.)
- Assicurazione sanitaria durante il viaggio (circa euro 100 a persona da saldare prima della partenza)
- Bevande alcoliche durante i pasti
Costo del viaggio a persona: circa euro 4.890 in totale, tutto compreso.
(Nel caso di una sistemazione in camera singola è previsto un extra).
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Si prega di contattarci per prenotare e assicurarsi un posto certo nel gruppo. Noi pensiamo alla prenotazione
del volo che poi i partecipanti salderanno all’agenzia di viaggio. Il pagamento del viaggio viene saldato
entro il 15 giugno 2020. Nel caso di rinuncia verranno comunque trattenuti 700 euro.
Verrà organizzato a Verona un incontro informale prima della partenza per fornire ulteriori chiarimenti.
Ci sono già più di 200 persone che hanno preso parte a questo viaggio negli scorsi anni.
Se contattati, vi potranno raccontare l’esperienza vissuta:
- Adelino Murari & Giovanna Ghio • 045 57 78 87 • adelino.murari@sgsbp.it
- Roberto Giusti & Loreta Bianchi • 348 490 94 85 • rgiusti@rana.it
- Marco Pedron • 045 80 34 539 • 368 284 559 • pedron@cadit.it
- Maurizio Pollini • 340 071 5175 • mauri.pollini@gmail.com
- Nilo Zanella & Flavia Signorati • 045 954668 • 347 442 85 58 • flavia.signorati@gmail.com
- Nicola Bianchi & Clara Rupiani • 348 870 2718 • 340 897 5212 • c.rupiani@gmail.com

CONTATTI
Alex Napier
Tel. + 39 045 52 50 92
Cell. 348 685 1804
anapier@infinito.it
www.napierusatours.com
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