
Stati Uniti & Fiji

Dagli sconfinati spazi dei Parchi californiani ai coralli delle Fiji

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi

Anonimo
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

LAS VEGAS - 2 notti

NEW YORK NEW YORK HOTEL

DEATH VALLEY NATIONAL PARK - 0 notti

.

BRYCE CANYON NATIONAL PARK - 2 notti

BRYCE VIEW LODGE

LAKE POWELL - PAGE  - 1 notte

LAKE POWELL RESORT

MONUMENT VALLEY - 2 notti

MONUMENT VALLEY INN

GRAND CANYON NATIONAL PARK - 2 notti

BEST WESTERN PREMIER GRAND CANYON SQUIRE 

LOS ANGELES - 1 notte

CROWN PLAZA LOS ANGELES AIRPORT

ISOLE FIJI - 8 notti

TOKORIKI ISLAND RESORT

Itinerario In Dettaglio

 

LAS VEGAS - 2 notti

 NEW YORK NEW YORK HOTEL

INCLUSO NOLEGGIO AUTO

  

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.
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New York New York - Per i viaggiatori che vogliono entrare in contatto con lo spirito vero di Las Vegas, New York New York Hotel è la scelta perfetta. Da qui, gli ospiti potranno avere
un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha da offrire. Grazie alla sua posizione, l'albergo garantisce un facile accesso a tutte le attrazioni della città assolutamente da
non perdere. Tutti i servizi e le strutture che ci si aspetta da MGM Resorts International sono semplicemente lì, come nel comfort della vostra casa. Questo hotel offre molte comodità
per soddisfare anche l'ospite più esigente. Le camere sono tutte caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 

DEATH VALLEY NATIONAL PARK - 0 notti

 .

  

Death Valley National Park - Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono per errore in questa vallata,  molti  di  
loro vi trovarono la morte,da qui l’origine del suo nome “Valle della Morte”. In effetti questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del livello del  mare,dove le temperature
possono raggiungere i 57° centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori meravigliosi, specialmente all’alba e al tramonto. Se deciderete di attraversare la Death Valley
il consiglio è quello di prevedere una scorta d’acqua sufficiente e di fare il pieno alla vostra auto! Nonostante il nome inquietante la Death Valley è composta da 1,3 milioni di ettari di
paesaggi desertici, foreste lussureggianti e scogliere frastagliate. I diversi tipi di clima fanno di questo parco una terra di estremi e di contrasti. I picchi torreggianti sono imbiancati dalle
nevicate, mentre le basse quote sono coperte da dune di sabbia. Le rare piogge la ricoprono di vasti campi di fiori, le oasi occasionali portano piccoli pesci e altri animali selvatici. Il
deserto è caratterizzato da formazioni geologiche impressionanti, dune di sabbia e saline ne fanno una destinazione privilegiata per i fotografi di paesaggi.

BRYCE CANYON NATIONAL PARK - 2 notti

 BRYCE VIEW LODGE

  

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.
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LAKE POWELL - PAGE  - 1 notte

 LAKE POWELL RESORT

  

Page - Page, piccola cittadina dell‘Arizona abitata da poche migliaia di abitanti, è in realtà un punto chiave di ogni tour della West Coast che si rispetti. La sua fortunata posizione
geografica vicino al bordo del Glen Canyon (scavato dal Colorado River) la rende un punto trategico per esplorare i dintorni, a partire da Lake Powell. La cittadina dispone di tutti i
servizi e i comfort.

Lake Powell - E' uno dei più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. La sua creazione avvenne nel 1964, grazie alla costruzione della Glen Canyon Dam, le acque del fiume Colorado
hanno invaso il Glen Canyon creando così uno dei più grandi e suggestivi laghi artificiali del mondo con oltre 3.000 km di coste. Proprio da questo luogo partono alcune delle
escursioni più belle e suggestive che si possono vivere nel grande ovest americano: l’Antelope Canyon e il Rainbow Bridge, un arco naturale di pietra rosa, che sorge all’interno di un
canyon spettacolare sul terreno sacro dei Navajos. Grazie alla diga costruita sul fiume Colorado e al carbone delle miniere circostanti, la grande centrale elettrica che sorge sulle
sponde del lago fornisce gran parte dell'energia che serve ad illuminare Las Vegas.

L'Antelope Canyon è lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sudoccidentali. Si trova sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona.
L'Antelope Canyon consiste di due formazioni separate, chiamate Antelope Canyon superiore e Antelope Canyon inferiore.
I due tratti sono separati dalla strada 98. Il rift che ha generato i due canyon, nel suo percorso verso il lago Powell trova per primo uno sbarramento costituito da una formazione di
arenaria posta trasversalmente al suo percorso.
Qui genera l'Antelope Canyon superiore (Upper Antelope Canyon) lungo solamente duecentosettanta metri, più agevole e facile. Proseguendo l'avvicinamento verso il lago, dopo
cinque chilometri circa verso nord, l'erosione penetra nel terreno generando il più lungo e meno agevole Antelope Canyon inferiore (Lower Antelope Canyon) lungo oltre quattro
chilometri.
Entrambi i tratti, visitabili solo con l'assistenza delle guide Navaho, costituiscono una vera meraviglia della natura, e sono una vera sfida per i fotografi a causa delle difficili
condizioni di luce. In alcuni periodi dell'anno e del giorno, il tratto superiore è caratterizzato dai fasci di luce che raggiungono il suolo. Entrambi i tratti dell'Antelope Canyon possono
essere soggetti a inondazioni improvvise (flash flood). Violente piogge, anche molto distanti dal sito, possono infatti provocare improvvise e pericolose inondazioni con scarso o nullo
preavviso.

  

Lake Powell Resort - Situato in prossimità della spiaggia e del porto turistico di Wahweap, a pochi minuti dalla cittadina di Page; offre sistemazioni confortevoli e moderne e tutti i
servizi per rendere piacevole il vostro soggiorno. Ottimo punto di partenza per escursioni sul lago e mini crociere.

MONUMENT VALLEY - 2 notti

 MONUMENT VALLEY INN

  

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".
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GRAND CANYON NATIONAL PARK - 2 notti

 BEST WESTERN PREMIER GRAND CANYON SQUIRE 

  

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”.

LOS ANGELES - 1 notte

 CROWN PLAZA LOS ANGELES AIRPORT

  

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.
Hollywood evoca indubbiamente immagini di star del cinema e di lussuosi stili di vita e, ancora oggi, folle di turisti accorrono qui da ogni parte del mondo per percorrere l'iconica 
Hollywood Walk of Fame, visitare il Chinese Theatre e ammirare da vicino alla celebre insegna di Hollywood. Imitatori di celebrità e folle di fan conferiscono a questa zona un'aria da
parco dei divertimenti, rafforzata dai tanti locali notturni e hotel, tempio della musica martellante e dei cocktail preparati e serviti al tavolo, che nei fine settimana si riempiono fino a
tardi. Eppure, fare baldoria non è l'unico modo per godersi questo quartiere: gli amanti della musica potranno godersi uno spettacolo nell'anfiteatro Hollywood Bowl portandosi il pranzo
al sacco, mentre chi ci tiene a restare in forma può camminare lungo i sentieri naturalistici sulle colline di Hollywood e a Griffith Park.
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ISOLE FIJI - 8 notti

 TOKORIKI ISLAND RESORT

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort 3 stelle, per poi vederlo
esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti rocciosi,
coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  

  

Tokoriki Island Resort - E' l’emblema dell’eleganza figiana. Raffinato ed intimo, completamente integrato in un meraviglioso e lussureggiante giardino di orchidee, frangipani
e antichi alberi da frutta, è un romantico rifugio tropicale, ideale per coppie alla ricerca di privacy. La spiaggia di fine sabbia dorata è bagnata dalla laguna cristallina che si
può ammirare anche dal corpo centrale dove bar, ristorante e una bella piscina sorgono all’ombra delle palme. I “bure”, bungalow arredati con eleganti elementi fijiani, sorgono tutti
fronte mare a pochi passi dalla spiaggia. Si suddividono in Beachfront Bure ed in Beachfront Pool Bure: identici nella metratura, posizione ed arredamento si differenziano
semplicemente per la presenza di una piccola piscina privata sul patio esterno con incantevole vista mare. La SPA, in un angolo del bellissimo giardino, è un piccolo paradiso, un oasi
di pace e tranquillità con pareti di rocce vulcaniche bagnate da piccole cascate d’acqua Centro diving PADI 5 stelle all’interno del resort. WetLanding: lo sbarco da barche ed idrovolanti
avviene in acqua bassa vicino alla riva (acqua tra la caviglia ed il ginocchio). Lo staff si occuperà di portare il vostro bagaglio direttamente in camera.

Il resort, contornato dal verde della foresta tropicale, si affaccia su una deliziosa piccola spiaggia che circonda l' elegante e appartata struttura. Si trovano solo elegantissimi bure in
stile fijiano dotati di ogni comodità,  tranne la tv !! per non alterare l'armonia e la pace del Resort.
A disposizione degli ospiti bella piscina panoramica, sala giochi, attrezzatura per sport acquatici, campi da tennis, centro benessere e Spa. Per arrivare a Tokoriki da Nadi occorrono 2
ore di barca (1 ora di water taxi) oppure 15 minuti in volo .. dimenticavamo niente televisione !!! è non mancante di assaggiare l'ottima cucina giapponese del ristorante Oishii, inserito
nel giardino tropicale per massimo 8 persone. Soggiorno ideale per coloro che cercano il massimo della privacy in un'elegane atmosfera.   

Quote a partire da Euro - 7.500,00 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!
 


