USA: I PARCHI DELL'OVEST & ESTENSIONE AI CARAIBI
Idea di Viaggio - Usa

Perché scegliere questo viaggio
Per attraversare "on the road" i parchi più spettacolari dell'Ovest degli Stati Uniti, toccando tre città simbolo
americane, Los Angeles, Las Vegas e San Francisco, combinando un perfetto equilibrio tra natura e città.

Per chi è indicato questo viaggio
Per famiglie, gruppi di amici e coppie che desiderano fare un classico viaggio di nozze nel mar dei Caraibi,
oppure nelle isole del Pacifico.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / USA
Partenza dall'Italia e arrivo a Phoenix in serata. Disbrigo delle formalità d'imbarco, ritiro dell'auto e trasferimento in
hotel. Cena libera e pernottamento

2° GIORNO - SCOTTSDALE
Mattinata a disposizione per un po' di relax. Visita di questa bellissima città, ricca di negozi in stile tipicamente
western ma anche centri commerciali con i marchi più prestigiosi e numerose gallerie di artisti locali. Nel
pomeriggio continuerete le visite nei dintorni della città.

3° GIORNO - SCOTTSDALE / SEDONA (124 MIGLIA)
Primo giorno di viaggio nei celebtri parchi dell'ovest. Arrivo prima di pranzo a Sedona, visita di questa città molto
graziosa, circondata dalle Red Rocks e dalla vibrante vitalità artistica. Pranzo libero e partenza per
un'escursione in 4x4 che terminerà con un tramonto indimenticabile. Ritorno in hotel.

4° GIORNO - SEDONA / GRAND CANYON (114 MIGLIA)
Partenza al mattino (consigliamo non dopo le 9.00) per poter vivere una giornata indimenticabile nel Grand
Canyon, il più profondo del mondo (il secondo si trova in Francia nel Verdon). Si tratta di una gigantesca gola
scavata dall'acqua in 10 milioni di anni e vi si legge al suo interno la storia geologica del pianeta.
Una volta entrati nel parco con l'auto e i bus messi a disposizione dal parco arriverete comodamente ai vari "vista
point" per ammirare il canyon ed i suoi colori. Consigliamo di effettuare un'escursione in elicotterio: un'emozione
unica. Per cena, da non perdere una fantastica Steak House in perfetto stile cowboy

5° GIORNO - GRAND CANYON / PAGE - LAKE POWELL (137 MIGLIA)
Nuova giornata di viaggio per arrivare a Page. Qui vi aspetta un'escursione poco conosciuta, ma assolutamente
indimenticabile :"Upper Antilope" uno dei più bei canyon d'america in una zona riserva indiana.
Pranzo e visita dell'" Horseshoe Bend" sul fiume Colorado. Resto del pomeriggio per rilassarsi. Cena libera e
pernottamento

6° GIORNO - PAGE / MONUMENT VALLEY (100MIGLIA)
Partenza per il "Valley Tribal Park" (il parco che contiene la famosissima Monument Valley resa famosa dai
film di John Ford e John Wayne. L'erosione del tempo ha creato monoliti di arenaria, archi e dune dai colori
sgargianti. Esistono vari tour stradali, ma quello che ci aspetterà sarà un tour con la vajo che ci porterà
in luoghi non accessibili normalmente ai turisti. Arrivo in hotel cena libera e pernottamento.

7° GIORNO - MONUMENT VALLEY / ARCHES NATIONAL PARK (169MIGLIA)
Partenza per Moab nello stato dello Utah che offre la più alta concentrazione di archi naturali al mondo. Se ne
stimano almeno 500. Il parco che visiteremo si divide in 6 sezioni con diversi livelli di escursioni : dalle più semplici
alle più impegnative. A noi la scelta ! Al pomeriggio qualche ora a dispozione per visitare Moab, una cittadina
deliziona con molti locali caratterstici.

8° GIORNO - MOAB / CAPITOL REEF / BRYCE CANYON (280MIGLIA)
Partenza la mattina abbastanza presto per arrivare prima di pranzo a Capitol Reef, uno dei parchi meno
conosciuti, ma che vale la pena visitare perchè sarà come fare un salto al tempo dei cowboy! Percorrete i suoi

maestosi canyon e passerete la giornata facendo uno splendido pic-nic ammirando splendidi panorami. Nel
pomeriggio proseguimento per il Bryce Canyon. Arrivo e sistemazione in hotel.

9° GIORNO - BRYCE CANYON
Si parte per la visita del Bryce Canyon. Il parco si trova a 2.500 mt di altezza ed è un vero capolavoro di
architettura della natura con 14 anfiteatri, colonnati e gradini in roccia con colorazioni sfumate dal rosa
all'arancione, dal viola al bianco. Nel pomeriggio consigliamo di visitare il paesino di "Old Bryce". Pernottamento

10° GIORNO - BRYCE CANYON / LAS VEGAS (262 MIGLIA)
Prima colazione e partenza per las Vegas. Arrivo in città nel pomeriggio. Su Las Vegas non si può dire nulla:
"vedere per credere". Arrivo in hotel e rilascio delle auto. La notte è a disposizione.

11° GIORNO - LAS VEGAS
Giornata a disposizione per questa città tanto unica quanto indescrivibile. Si potrà passare dalla Tour Eiffel di
Parigi alla montagne russe, dallo skyline di New York alle gondole di Venezia. Insomma una perfetta "falsa"
riproduzione dei posti più incredibili della nostra Terra.

12° GIORNO - LAS VEGAS / SAN FRANCISCO
Trasferimento libero in aeroporto. Partenza del volo per San Francisco.
Resto della giornata a disposizione per cominciare a visitare una delle più belle città americane: il suo centro con i
grattaceli stile New york, i suoi dock per una passeggiata e lo shopping, il Golden Gate, la strada più tortuosa al
mondo (così almeno dicono gli americani) i continui saliscendi in cui si snodano i tram e le strade rese famose
dagli immancabili inseguimenti dei film americani, il quartiere cinese più grande di tutti gli Stati Uniti e molto altro
Cena e pernottamento.

DAL 13° AL 14° GIORNO - SAN FRANCISCO
Altra giornata da spendere in questa magnifica città. Da non perdere una visita dell'ex carcere di
Alcatraz (consigliamo al mattino presto per evitare lunghe code). Nel pomeriggio consigliamo un tour della città in
bicicletta, un modo originale e molto comodo per visitare la parte bassa della città fino al Golden Gate e Sausalito

DAL 15° AL 16° GIORNO - SAN FRANCISCO
Altra giornata da spendere in questa magnifica città. Da non perdere una visita dell'ex carcere di Alcatraz
(consigliamo al mattino presto per evitare lunghe code). Nel pomeriggio consigliamo un tour della ittà in bicicletta,
un modo originale e molto comodo per visitare la parte bassa della città fino al Golden Gate e Sausalito

17° GIORNO - SAN FRANCISCO / ITALIA
Trasferimento privato in aeroporto in coincidenza con la pertenza del volo di ritorno.

18° GIORNO - ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Costruiremo insieme l'itinerario e gli sceglieremo insieme gli hotel in base alle vostre richieste

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
ALTRE INFORMAZIONI
Ingresso o transito negli USA
L'ingresso negli Usa senza visto è permesso a chi è in possesso dei seguenti passaporti: passaporto elettronico
con microchip in copertina emesso e rinnovato dal 26/10/2006, passaporto a lettura ottica rilasciato e rinnovato
prima del 26/10/2005 passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 ed il 26 /10/2006 chi non fosse in
possesso di uno di questi passaporti dovrà provvedere alla richiesta del visto presso l'ambasciata americana in
Italia, considerando almeno un mese per il rilascio. Inoltre e per tutti i passeggeri anche solo in transito negli USA,
dal 12/01/2009 è obbligatoria la registrazione dei dati del passaporto ESTA, almeno 72 ore prima della partenza,
sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov
Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare i seguenti siti: www.usaembassy.it e
www.travel.state.gov. Anche i minori devono essere in possesso di un passaporto personale in corso di validità.
Per i voli interni USA rammentiamo che spesso i bagagli nei voli interni agli Stati Uniti devono essere pagati al
check-in e non sono inclusi nel prezzo del biglietto
Minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.
Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25
novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio o di altro documento equipollente.

ESTENSIONI
GUADALUPA : Caravelle Resort
La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
___________________________________________________________________________
Un Resort a misura di famiglia su una delle spiagge più belle della Guadalupa
Tutto intorno a voi aspetta di essere guardato... i giardini lussuosi, la spiaggia di sabbia fine e
dorata, il mare turchese. Situato nei dintorni di Point-à-Pitre, La Caravelle è un prezioso gioiello
che brilla sotto il sole, bagnato da splendide acque calde.
I bambini avranno tanto di cui essere felici, con giorni dedicati al puro divertimento e
all'avventura. Sarete liberi di giocare a golf o a tennis, o provare il brivido del kite-surf. Poi,
potrete godervi un massaggio o un trattamento rilassante che vi preparerà ad una serata dolce.
Dopo un aperitivo, è il momento di assaporare le delizie culinarie, che fanno parte dell'identità
di questo speciale Resort.
Camere
Situato su Grande Terre, lungo una delle più belle spiagge di sabbia dorata dei Caraibi, il
Resort è formato da più edifici. "Les Saintes" : Un insieme di bungalow al pianoterra vicino alla
spiaggia, leggermente isolato dal centro del Resort e situato nelle altezze.L'hotel "Marie
Galante", edificio di 3 piani senza ascensore.Gli hotel "Basse Terre" (6 piani con ascensore) e
"Grande Terre"(3 piani senza ascensore, vicino ai teatro, ristorante e piscina). L'hotel
"Désirade": hotel molto tranquillo su 3 piani, vicino all'hotel "Basse Terre".
CAMERA CLUB ( SUPERFICIE 16 m2 – 46 m2, OSPITI 1-3 persone) Camera Club situata
al piano terra, al 1° o al 2° piano dell' edificio "Grande Terre", con vista sui giardini, ma
anche situata negli edifici "Basse-Terre" o "Désirade".
SUITE (SUPERFICIE 38 m² - 51 m2 ,OSPITI 1 - 3 persone) . Il privilegio dello spazio e del
comfort, per queste Suite situate in una collocazione eccezionale con vista imperdibile sul
mare. Dispongono di un balcone o di una terrazza, lasciatevi tentare dalla Suite vista Mare
Marie Galante o dalla Suite Vista Mare Grande Terre.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : Bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni

Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche superpremium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
L'Hibiscus il ristorante principale del Villaggio vi invita, con la sua vista imperdibile sul mare e
sulla spiaggia dalla terrazza e i suoi buffet internazionali, a condividere momenti in tutto relax
tra amici o familiari. Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.
Questo ristorante è non fumatori.
La Biguine questo ristorante vi accoglierà a pranzo e a cena quasi con i piedi nell'acqua. Un
intenso momento di relax disponibile da domenica a giovedì.Cene da prenotarsi presso la
reception. Servizio al tavolo. Zona non-fumatori.
Il Colibrì, situato nel cuore del Villaggio, questo bar sarà il punto d'incontro perfetto per tutta la
famiglia. Godetevi insieme la vista sulla piscina e sull'Oceano. La riserva di sigari è a vostra
disposizione. La terrazza di questo bar è zona fumatori.
Il Mango Bar si trova all'ombra della piantagione di cocco, sulla spiaggia. I nostri barman
sapranno coccolarvi con cocktail d'eccezione e snack dolci e salati.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo.
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti,
attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di tennis
Scuola di Vela
SCUOLA SPORTIVA ( CON SUPPLEMENTO)
Kitesurf
SPORT ( INCLUSO)
Basket
Beach-soccer
Beach-volley
Tennis da tavolo
Pallavolo
Pallanuoto
Minifootball

Sala cardio-training Club Med Gym®
Aquadynamic
Kayak
Pilate
Stand Up Paddle
SPORT ( CON SUPPLEMENTO)
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Corsi di nuoto

CARAIBI : Turquoise (Turks e Coicos)
La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
____________________________________________________________________________
____________
Fondali marini d'eccezione nell'arcipelago di Turks e Caicos
E' un momento speciale per voi: è il momento di rilassarsi al sole dei Caraibi, praticare i vostri
sport preferiti e godervi la festa dopo il tramonto fino all’alba.
Questo villaggio per soli adulti si trova a Grace Bay, nel nord-est dell'isola di Providenciales. È
divertente, colorato, vivace… Bambini, siamo spiacenti, dovrete aspettare qualche anno per
poter visitare il Turquoise.
Con il tempo interamente dedicato a voi stessi potete fare quello che vi pare- immersioni
subacquee, vela e provare il brivido del trapezio volante.
Camere
Bungalow a 2 piani dalle facciate colorate. Le 291 camere sono ripartite nei differenti edifici. Gli
edifici non hanno ascensore ma ci sono pochi gradini. Gli edifici A, B e C si trovano nella zona
"Marina", e gli edifici D, E e F si trovanno nella zona "Florina".
CAMERA CLUB : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone) Una Camera Club funzionale
dal comfort semplice ed autentico, alloggi situati al pianoterra, 1° e 2° piano.

CAMERA DELUXE : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone ) Lasciatevi sedurre da
una Camera Deluxe, confortevole ed elegante

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini. Con
supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni Resort,
nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche super-premium, vini in
bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
Il Grace Bay : Questo ristorante, da colori vivaci, vi invita a condividere tra amici dei piatti
internazionali serviti in buffet. Al centro del Villaggio, questo ristorante vi accoglie anche per
colazioni tardive se la notte è stata lunga...Solo la terrazza di questo ristorante è una zona
fumatori.
The Sharkies Grill & Beach Bar: questo ristorante all’aperto, con terrazza ombreggiata, è
operativo con orario continuato tutto il giorno e tutta la sera, serve snacks come tacos, burgers
e patatine. Dall’1 Aprile 2016, a seguito della normativa sul controllo del Tabacco dell’autorità
di Turks e Caoicos , è rigorosamente vietato fumare. Per la vostra comodità, nel Resort, sono
state comunque inserite 2 aree fumatori.
Il Blue Reef : Questo grande bar, dai colori vivaci e caldi, si trova in prossimità della reception,
dal ristorante principale e del teatro. Aperto tutta la giornata e a inizio serata, sarà presto un
luogo imprescindibile per le vostre serate. Un servizio di sigari vi sarà proposto.
Il Sharkie's bar : Questo bar, a cielo coperto e tra il palmeto di fronte all'oceano, vi accoglie
durante la giornata, per delle pause rivitalizzanti tra 2 attività nautiche.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al
vostro livello, sia per principianti sia per esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di
insegnamento esclusivi con G.O® specializzati. Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta
di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Circo
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di Tennis
Scuola di Vela
SPORT (INCLUSO)
Basket

Beach-volley
Football
Immersione libera
Volley-ball
Pallanuoto
Minifootball
Sala pesi
Kayak
Stand Up Paddle
Zumba
Scuola di Yoga
SPORT (CON SUPPLEMENTO) :
Pesca grossa
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Equitazione
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