
Stati Uniti & Antigua

Dai colori infuocati dei Parchi dell'Ovest all'azzurro dei caraibi

 

Le nostre valigie battute erano ammucchiate di nuovo sul marciapiedi,
avevamo un alunga strada davanti.

Ma non importava, perchè la strada era la vita. 

Jack Kerouack
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SAN FRANCISCO - 3 notti

HOTEL VERTIGO  - Solo pernottamento

LAS VEGAS - 1 notte

SLS HOTEL LAS VEGAS - Solo pernottamento

GRAND CANYON NATIONAL PARK - 1 notte

GRAND CANYON PLAZA HOTEL - Solo pernottamento

MONUMENT VALLEY - 1 notte

KAYENTA MONUMENT VALLEY INN - Solo pernottamento

BRYCE CANYON NATIONAL PARK - 1 notte

BEST WESTERN PLUS RUBY'S INN - Solo pernottamento

LAS VEGAS - 1 notte

PARK MGM LAS VEGAS  - Solo pernottamento

LOS ANGELES - 2 notti

MAISON 140 - Solo pernottamento

ANTIGUA - 5 notti

KEYONNA BEACH RESORT - Tutto incluso
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Itinerario In Dettaglio

 

SAN FRANCISCO - 3 notti

 HOTEL VERTIGO  - Solo pernottamento

  

San Francisco - È tollerante, colorata, giovane, “easy”. San Francisco parla con mille voci e lo fa con tutti. 
Diversa da tutte le città americane ci è straordinariamente familiare, anche alla prima visita. Costruita  su 43 colline proprio  sull’estremità della penisola che separa l’immensa baia
dall’Oceano Pacifico, è compatta, facile da percorrere a piedi, respirando senza fretta l’aria di libertà che l'attraversa. Ed è proprio andando a piedi che ci si accorge come
l’anticonformista San Francisco sia capace di comunicare con noi, di parlarci persino attraverso i suoi muri. Saranno i mille bellissimi murales che dagli anni ’30 continuano a
raccontare la metropoli californiana attraverso colori e stili diversi, a mettere occhi e volti sulle facciate delle case, lungo i muri dei quartieri popolari, facendo dell’arte un
linguaggio on the road. Del resto questa è la patria dei figli dei fiori, della beat generation e della new age; è la terra di scrittori come Jack London, di avventurieri e cercatori d’oro, di
ribelli e di intellettuali con qualche goccia di anarchia nel sangue e una visone libertaria e progressista della vita. Scordatevi dunque l’America tradizionalista e puritana dell'east coast.
Questa città è un pianeta a parte: piena di musica e di colore, di ragazzi alternativi, di creativi geniali, di scrittori di talento, di ambientalisti intransigenti e di velisti tra i
migliori del mondo. Due i miti che spiccano nella già di per sé “mitica” Frisco. I cable car, gli arcinoti tram che da sempre sfidano le innumerevoli salite e discese della città,
sono infatti la seconda  attrazione turistica  più  gettonata della città dopo il Golden Gate Bridge.
Il ponte sospeso più alto del mondo (e uno dei più lunghi con i suoi 2,7 chilometri) è una attrazione irresistibile. Dipinto di rosso per essere visibile nella nebbia che spesso
avvolge la baia (per mantenerlo così vi si versano ogni anno quasi 400 litri di pittura), è fatto di 100 tonnellate di acciaio, 520 metri cubi di cemento e 128 chilometri di cavi. Vi passano
sopra la bellezza di 17 milioni di veicoli ogni anno. Non si è stati a San Francisco se non lo si è percorso almeno una volta e non lo si è fotografato dal Golden Gate Park,
magari ancor avvolto nella nebbia come fosse costruito sulle nuvole.

  

Hotel Vertigo - Boutique hotel a basso impatto ambientale situato nel quartiere Nob Hill di San Francisco, a 5 minuti a piedi da Union Square. L'Hotel Vertigo è ubicato a breve
distanza dalle principali attrazioni e luoghi di interesse, come il Fisherman's Wharf e la Grace Cathedral. Le camere sono spaziose e confortevoli, arredate con gusto. L'hotel dista 30
minuti in auto dall'Aeroporto Internazionale di San Francisco. 



Page 4/7

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it

LAS VEGAS - 1 notte

 SLS HOTEL LAS VEGAS - Solo pernottamento

Inizio del percorso self drive - Noleggio auto incluso

  

Las Vegas è un animale notturno, completamente irriconoscibile alla luce del sole. È fatta di luce, di architetture folli che hanno un senso solo se vengono trasfigurate dalle ombre
della notte. Vegas è una sorta di non luogo, un sogno o un incubo nato in mezzo al deserto. È una città impossibile, immaginata e voluta da un gangster pieno di  fantasia  e  di  fiuto,
 Bugsy  Segal,  che  nel  1964  vi  aveva  aperto  il  primo  casinò. Non ci sono stelle nel cielo di Las Vegas tanta è la luce che la città del gioco e del piacere proietta nel suo
“particolare” universo. Non ci sono regole, né sonno, né pace, né limiti nelle sue notti. Per conoscerla bisogna perdersi e... mettersi letteralmente “in gioco”. I Grand Hotel dello Strip
sembrano immensi luna park, città dei balocchi in formato “adults only”. Ci sono Venezia in miniatura, una svettante tour Eiffel, vulcani che eruttano luce, pirati che sparano cannonate,
una riedizione di Roma antica che fa vergognare Cinecittà. Per non parlare dei faraoni, del ponte di Brooklyn e della Statua della Libertà. Ma se per caso vi svegliate un mattino con la
voglia di vedere Las Vegas “nuda” delle sue luci e delle sue follie potreste ritrovarvi fuori dal sogno e scoprire qualcosa della vecchia città di frontiera, dura, piena di contrasti, di gallerie
d’arte e di negozi alternativi,  di  cappelle  matrimoniali,  di  tattoo  shop  e  mostre  di  altissimo livello.  Fuori  dai  tavoli  da  gioco,  lontano  dalle  slot  machine  c’è  un  altro mondo
che la luce non perdona: l’altra faccia del peccato. Vale la pena.

  

SLS Hotel - A 2 km da luoghi d'interesse come Little White Wedding Chapel, Las Vegas Convention Center e Centro commerciale Fashion Show, questo hotel con spa vanta una
buona posizione in zona Viale Las Vegas Strip. Oltre a 6 ristoranti, questo hotel dispone di 2 piscine all'aperto e una spa completamente attrezzata.

GRAND CANYON NATIONAL PARK - 1 notte

 GRAND CANYON PLAZA HOTEL - Solo pernottamento

  

Grand Canyon National Park- La più grande frattura della superficie terrestre dopo la Rift Valley (Africa). Questo parco, unico per le sue caratteristiche geologiche, è l’esempio
più significativo dell’azione dei fenomeni erosivi naturali. Scolpito naturalmente dal fiume Colorado, questi si snoda per 450 km attraverso un altopiano boscoso. Le gole frastagliate e
scoscese possono raggiungere fino a 1600 mt di profondità. Formate da strati di colori variegati, esse corrispondono a tutti gli stadi della formazione geologica. I due versanti che
formano il Grand Canyon distano 16 km in linea d’aria ma più di 450 km via terra. Da non perdere assolutamente i panorami mozzafiato all’alba o al tramonto Gli elementi che
maggiormente hanno contribuito a modellare la sua conformazione sono stati il vento, l’acqua e il ghiaccio, ma anche l’attività vulcanica e il fenomeno della deriva dei continenti. I due
punti d’accesso principali sono: il South Rim, in cui si trovano le numerose strutture ricettive e i view point più spettacolari e il North Rim, più selvaggio. La prima spedizione scientifica
in questo luogo si verificò alla fine degli anni ’70 del XIX secolo ad opera dello statunitense Jon Wesey Powel; egli descrisse le rocce sedimentarie come “pagine di un grande libro di
storia”.
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MONUMENT VALLEY - 1 notte

 KAYENTA MONUMENT VALLEY INN - Solo pernottamento

  

Monument Valley - Scenario naturale di “Ombre Rosse” e di  numerosi altri films western, nella Monument Valley si innalzano enormi comignoli di arenaria rossa, alti fino a 610
metri,mresi ancor più fantastici all’alba e al tramonto. L’area fa parte dell’immenso territorio indiano che dal 1958, è divenuta riserva ufficiale Navajo. Non perdete l’occasione di
partecipare ad un’escursione su veicoli  fuoristrada che vi porterà alla scoperta di questo incedibile luogo, resa ancora più magica perchè accompagnati da un'autentica guida Navajo.
Il paesaggio si presenta come un piano infinito, interrotto solo da formazioni rocciose che si elevano dal suolo per stagliarsi contro l'orizzonte. Il rosso è il colore dominante della terra e
delle rocce che, specialmente all'alba e al tramonto, assumono delle tonalità particolarmente intense rendendo il paesaggio estremamente suggestivo: il "Far West".

BRYCE CANYON NATIONAL PARK - 1 notte

 BEST WESTERN PLUS RUBY'S INN - Solo pernottamento

  

Bryce Canyon National Park - Uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani,lungo soltanto 6 chilometri  è un vero spettacolo di bellezza a tutte le ore del giorno e della sera.Il
parco offre incantevoli paesaggi di labirinti, di gole, di guglie e pinnacoli scolpiti nella roccia. I colori rosso e arancione si susseguono e cambiano di tonalità con la luce del  sole.
Ammirerete un anfiteatro naturale di 32 km di diametro. Fitte sono le foreste di pini e abeti abitate da animali selvatici come la lince, il cervo e il cane della prateria. Anche se avete già
visitato il Grand Canyon, questo parco merita davvero di essere ammirato. Non perdete l'occasione di regalarvi una passeggiata sui sentieri Riggs Spring Loop o Under the Rim,
percorsi che si intrecciano e addentrano nei boschi, nei prati ai piedi delle caratteristiche e splendide guglie di roccia. Concedetevi tutto il tempo che vi serve per regalarvi degli scatti
fotografici indimenticabili a Fairyland Point, il punto panoramico dal quale senza ombra di dubbio si gode di una delle viste più spettacolari e mozzafiato di tutto il parco.

Best Western Plus Ruby's Inn - Situato a 1,6 km dal Bryce Canyon National Park, nello Utah, questo hotel vanta una serie di comodi servizi e vi propone accoglienti sistemazioni a
pochi minuti dalla Scenic Byway 12 e dal monumento nazionale Grand Staircase-di Escalante. Il Best Western Plus Ruby's Inn ospita un negozio di souvenir e un emporio dove
troverete un'impressionante selezione di manufatti originali dei nativi d'America, e anche generi alimentari, attrezzature per il campeggio, capi d'abbigliamento e altro ancora.
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LAS VEGAS - 1 notte

 PARK MGM LAS VEGAS  - Solo pernottamento

  

Las Vegas è un animale notturno, completamente irriconoscibile alla luce del sole. È fatta di luce, di architetture folli che hanno un senso solo se vengono trasfigurate dalle ombre
della notte. Vegas è una sorta di non luogo, un sogno o un incubo nato in mezzo al deserto. È una città impossibile, immaginata e voluta da un gangster pieno di  fantasia  e  di  fiuto,
 Bugsy  Segal,  che  nel  1964  vi  aveva  aperto  il  primo  casinò. Non ci sono stelle nel cielo di Las Vegas tanta è la luce che la città del gioco e del piacere proietta nel suo
“particolare” universo. Non ci sono regole, né sonno, né pace, né limiti nelle sue notti. Per conoscerla bisogna perdersi e... mettersi letteralmente “in gioco”. I Grand Hotel dello Strip
sembrano immensi luna park, città dei balocchi in formato “adults only”. Ci sono Venezia in miniatura, una svettante tour Eiffel, vulcani che eruttano luce, pirati che sparano cannonate,
una riedizione di Roma antica che fa vergognare Cinecittà. Per non parlare dei faraoni, del ponte di Brooklyn e della Statua della Libertà. Ma se per caso vi svegliate un mattino con la
voglia di vedere Las Vegas “nuda” delle sue luci e delle sue follie potreste ritrovarvi fuori dal sogno e scoprire qualcosa della vecchia città di frontiera, dura, piena di contrasti, di gallerie
d’arte e di negozi alternativi,  di  cappelle  matrimoniali,  di  tattoo  shop  e  mostre  di  altissimo livello.  Fuori  dai  tavoli  da  gioco,  lontano  dalle  slot  machine  c’è  un  altro mondo
che la luce non perdona: l’altra faccia del peccato. Vale la pena.

LOS ANGELES - 2 notti

 MAISON 140 - Solo pernottamento

  

Los Angeles - Nessuno sa perchè Los Angeles affascina. La megalopoli californiana sfugge alle definizioni, è una ragnatela di autostrade, è la mecca del cinema, è il lungomare con
le palme, è la selva dei grattacieli della downtown, sono i quartieri poveri dove suonano ritmi esotici o le ville faraoniche di Beverly Hills e Bel Air. Diciamocelo: Los Angeles la
conosciamo tutti e non la conosce nessuno.
Dentro troppi film e troppe serie televisive per non essere familiare, camminiamo per le sue strade e i suoi quartieri  quasi come in un percorso nella memoria, stupiti di ritrovare
nella realtà ciò che ne ha nutrito la fantasia. La grande scritta Hollywood, imponente, funziona da simbolo, come la Tour Eiffel per Parigi. E poi c'è il lungomare, perché la
megalopoli americana è anche una splendida località di mare con spiagge mitiche, dove transitano i tipi più strani, dove nascono e muoiono le mode che condizionano
il nostro modo di vivere. Ovviamente d'obbligo la visita degli studios cinematografici per essere parte del mito e non solo spettatori. La visita alla downtown consente di
cogliere qua e là scorci della Los Angeles che fu: dal Pueblo de Los Angeles il parco storico che sorge dove nel 1781 nacque la città, alla Avila House datata 1818, la più vecchia casa
della metropoli, e alla City Hall, nel suo centro nevralgico e sorprendentemente tranquillo.
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ANTIGUA - 5 notti

 KEYONNA BEACH RESORT - Tutto incluso

Inclusi trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto 

  

Antigua - La più grande delle Isole Sottovento delle Piccole Antille. Gli abitanti di Antigua amano raccontare delle 365 spiagge
disseminate sull’isola, una per ogni giorno dell’anno. Baie profonde, calette solitarie bagnate da un mare d’incanto e orlate da lunghe spiagge bianche, un clima estremamente dolce e
strutture di buon livello, fanno di questa isola un vero paradiso tropicale. Antigua non è solo mare, ma va esplorata facendo un tour dell’isola, attraversando la foresta pluviale e
percorrendo la costa sud fino a raggiungere la storica zona dell’English Harbour. Tappa d’obbligo anche Shirley Heights, Block House e Nelson Dockyard. Da non perdere una sosta
sulla meravigliosa spiaggia di Half MoonBay. Per chi ama le escursioni in barca, le zone più belle da visitare e dove fare snorkeling sono Bird Island e Maiden Island gustandosi magari
un’ottima aragosta sulla spiaggia. In alternativa, uscite in catamarano per ammirare l’isola dal mare e assaporare un pranzo a bordo.Vale la pena di visitare in catamarano a motore la
meno conosciuta Barbuda ed esplorare questa splendida oasi, approdando alla spiaggia di Low Bay con tappa al santuario di Fregate.

  

Keyonna - Il Keyonna Beach Resort è ubicato a Johnson’s Point, sulla costa sud-ovest, a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale e dalla capitale St John’s. Situato in posizione
privilegiata direttamente sulla lunga spiaggia di Tucker’s Beach, tranquilla e lambita da un bellissimo mare cristallino, è costituito da un piccolo edificio adagiato praticamente sulla
sabbia che ospita alcune delle sistemazioni e le aree comuni. Il concetto è più quello tipico della piccola “guest house” che non dell’hotel tradizionale, con un ambiente dal tono
informale e familiare. Le camere nell’edificio principale sono le Beach House e si trovano sia a piano terra che al primo piano con vista mare completa o parziale. Tutte sono arredate in
modo essenziale e in stile caraibico con mobili costruiti artigianalmente in legno naturale, dotate di aria condizionata, di un letto queen size e di un balcone o veranda. Sono
inoltre disponibili alcuni cottage, più ampi all’interno con piccola area soggiorno e veranda, ubicati alle estremità del resort, in posizione arretrata rispetto alla Beach House, ma
comunque a pochi metri dal mare. Dispongono di ventilatore a soffitto, aria condizionata e romantico letto con zanzariera.
Ottima la qualità della cucina presentata da un menù con l’influenza di piatti sia locali che internazionali, con la contaminazione di sapori mediterranei e una particolare
attenzione al gusto italiano. Interessante la formula tutto incluso che comprende tutti i pasti (con servizio a tavolo) e le bevande, sia soft drink che alcolici nazionali, al bicchiere.
La struttura, inoltre, offre un massaggio di 30 minuti per coppia per soggiorno con un minimo di 7 notti di pernottamento.
L’hotel è il luogo ideale per una clientela che anziché la sistemazione alberghiera con attenzione ai dettagli, privilegia una vacanza tranquilla in una struttura semplice e raccolta con
una piacevole accoglienza familiare su di un’invidiabile posizione fronte mare.

Quote a partire da Euro - 4.500 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


