USA: I PARCHI DELL'OVEST IN HARLEY DAVIDSON
Idea di Viaggio - Usa

Perché scegliere questo viaggio
Per percorrere oltre 1.600 chilometri in moto e per realizzare il viaggio della vita di ogni motociclista:
attraverseremo i più importanti e spettacolari parchi dell'ovest americano visitandoli nel modo più spettacolare e
libero: in moto.

Per chi è indicato questo viaggio
Per avventurieri e viaggiatori pronti a precorrere in moto il Grand Canyon e la Monument Valley, fino ad
arrivare alle mondane Los Angeles e Las Vegas.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO A LOS ANGELES
Arrivo all'aeroporto di Los Angeles e trasferimento nella hall dell'hotel dove riceverete le informazioni sul vostro
viaggio. Esplorerete la vita notturna di Los Angeles a Hollywood o Santa Monica o avrete la possibilità di rilassarvi
in hotel.

2° GIORNO - LOS ANGELES - PALM SPRINGS, CA (304 KM)
Dopo la colazione di benvenuto, è arrivato il momento: verrete trasferiti nell'autofficina di Los Angeles per
prelevare la moto. Dopo un’introduzione, ci dirigeremo a sud per percorrere la serpeggiante strada di montagna
fino al lago Elsinore. Dopo pranzo, l'aria fresca vi riscalderà mentre vi alzerete in volo come un'aquila per le strade
della San Bernardino National Forest e poi fino a Palm Springs, dove trascorreremo la notte.

3° GIORNO - PALM SPRINGS, CA - LAUGHLIN, NV (371 KM)
Oggi faremo un giro per il Joshua Tree National Park. Godetevi gli affascinanti colori e le fantastiche formazioni
rocciose! A Twentynine Palms il vostro viaggio acquisterà un fascino leggendario, mentre entreremo nella storica
Route 66 ad Amboy che sarà la nostra strada fino a Laughlin. Attraverseremo il confine del Nevada per arrivare a
Laughlin, dove pernotteremo.

4° GIORNO - LAUGHLIN, NV - GRAND CANYON, AZ (392 KM)
Proseguiremo il nostro percorso sulla leggendaria Route 66 in Arizona, ci fermeremo per vedere la fauna selvatica
a Oatman e poi continueremo fino a Kingman, che è considerata “il cuore della storica Route 66”, perché è situata
al centro del più lungo tratto rimasto della vecchia “Mother Road”. Da Kingman ci dirigeremo verso Seligman, un
altro pezzo della Route 66 tra quelli più lunghi sopravvissuti, che ci porterà verso un circuito settentrionale
attraverso la Hualapai Indian Reservation. Dopo la sosta per il pranzo a Seligman, proseguiremo il nostro viaggio
verso il maestoso Grand Canyon; preparatevi a una delle viste più meravigliose che voi possiate mai ammirare!

5° GIORNO - GRAND CANYON, AZ - MONUMENT VALLEY (KAYENTA), AZ (272 KM)
Trascorreremo la mattinata nel Grand Canyon per goderci delle fantastiche viste. Quindi viaggeremo lungo il
South Rim per alcuni chilometri e lasceremo il Grand Canyon National Park dall'entrata orientale. Adesso è il
momento dell'incredibile Monument Valley. Questo è il paese dei Navajo e oggi siete invitati ad un autentico
pranzo Navajo. Il classico paesaggio del Wild West fatto di sparse collinette di arenaria e minacciosi pinnacoli di
roccia, che spuntano da un'infinita distesa di sabbia rossa: è un'immagine archetipica. Soltanto quando arriverete
a Monument Valley vi renderete conto di quanto la vostra percezione del West sia stata plasmata proprio da
questo posto. Un simile panorama esiste anche altrove, ma in nessun altro luogo è così perfettamente sintetizzato.
Ci dirigeremo a Kayenta, dove pernotteremo. Questa sera immergetevi nello spirito indiano.

6° GIORNO - MONUMENT VALLEY (KAYENTA), AZ - BRYCE CANYON, UT (544KM)
Da Kayenta raggiungeremo il sonnolento Mexican Hat, che per un breve periodo fu un campo di estrazione
dell'oro, e che prende il suo nome da un pinnacolo di arenaria sulla riva del fiume - effettivamente sembra un
sombrero come quelli che si trovano a sud, al di là del confine. Percorreremo la Valley of the Gods, dove fu girata
la maggior parte del film “Thelma e Louise”, e attraverseremo il fiume Colorado dove confluisce nel lago Powell. Il
lago Powell ha 3154 chilometri di perimetro, che equivalgono a più dell'intera Pacific Coast e 96 canyon riempiti
d’acqua. Viaggeremo lungo l'estremità meridionale del Capitol Reef National Park, nella Glen Canyon National
Recreation Area e romberemo su fino alla birreria Devil’s Backbone attraverso la landa selvaggia di Escalante

sulla rotta per Bryce Canyon, dove pernotteremo.

7° GIORNO - BRYCE CANYON, UT - LAS VEGAS, NV
Questa mattina ci sarà tempo per visitare l'affascinante Bryce Canyon prima di proseguire per lo Zion National
Park. Oltre a vedere le più belle formazioni rocciose al mondo che non hanno pari in nessun altro luogo, state per
compiere il percorso più stimolante: il tracciato a tornanti di Zion! Se confrontato con Yosemite e il Grand Canyon,
Zion emana un più potente senso di natura. Da Zion si raggiungerà velocemente la fluorescente oasi di Las
Vegas, piena di case da gioco, dove restituiremo le nostre motociclette, a pochi minuti dalla famosa Las Vegas
Strip. Stasera preparatevi per un riepilogo di questa fantastica avventura durante la nostra Cena di commiato.

8° GIORNO - LAS VEGAS, NV
Ci auguriamo che voi abbiate apprezzato il vostro tour in moto. Informaci se desiderate trascorrere più tempo a
Las Vegas o tenere un po' più a lungo la vostra motocicletta e ci occuperemo di tutto.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Il trasporto aereo in classe economica dalle principali città italiane (tariffe soggette a riconferma disponibilità al
momento della prenotazione e soggette a variazione)
Noleggio moto di prima scelta
Sistemazione in hotel come indicati nel programma
Telecamera GoPro Hero
Road Book
Chilometraggio illimitato
Benzina
Caschi per conducente e passeggero
Prima colazione
Accompagnatore locale per tutto il tour
Supporto Veicolo per il trasporto dei bagagli
Biglietti d'ingresso ai pachi nazionali
I costi di parcheggio
Assicurazione medico bagaglio della AXA con massimale medico fino a 30.000 per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
La maggior parte dei pasti se non diversamente indicato
Tutto quanto non compreso alla voce La quota comprende
Estensione dei massimali medici, altamente consigliati se non si possiede un'assicurazione privata
Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3,5% del valore del viaggio
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