TOVRING CLVB ITALIANO by Priamar Viaggi
Via Maestri d’ascia 3 r
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17100 S A V O N A
www.priamarviaggi.com

Colorado, Utah e Wyoming
(Denver, Great Sand Dunes N. Park, Mesa Verde N. Park, Arches N.
Park, Salt Lake City, Yellowstone N. Park, Rocky Mountain N. Park)
Dal 28 giugno al 12 luglio 2019
(15 giorni/13 notti)

1° gg. Venerdì

28 giugno – Savona / Milano L. / Denver

In mattinata partenza da Savona per Milano, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo di linea
per Denver.
All’arrivo, dopo le formalità doganali partenza per l’hotel. Pernottamento.

2° gg. Sabato

29 giugno – Denver / Colorado Springs / Alamosa

In mattinata, dopo colazione, partenza per Colorado Springs, la città turistica più famosa del Colorado,
adagiata sotto il Pikes Peak. Breve giro della città e dei dintorni. Quindi, nel pomeriggio proseguimento
per Cripple Creek cittadina del vecchio West diventata ora una piccola Las Vegas. Partenza per Alamosa,
porta d’ingresso al parco Great Sand Dunes. Cena libera e pernottamento.

3° gg. Domenica
30 giugno
Great Sand Dunes N. P. / Durango

–

Dopo colazione partenza per il Great Sand Dunes
N. P., questo parco è caratterizzato da dune di
sabbia che raggiungo i 210 metri di altezza
incastonate tra i contrafforti dei Monti Sangue di
Cristo. Nel pomeriggio partenza per Durango.
Cena libera e pernottamento.

4° gg. Lunedì

1 luglio – Durango / Silverton / Telluride / Cortez

In mattinata, dopo colazione ci imbarcheremo sul treno in partenza da Durango per Silverton. Questo storico
treno in 2.30 ore attraversa scenari mozzafiato. All’arrivo breve visita di Silverton e quindi dopo pranzo
partenza per Telluride, città mineraria divenuta sede di importanti festival musicali e località di villeggiatura
di VIP. Proseguimento per Cortez. Cena libera e pernottamento.

5° gg. Martedì
2 luglio – Cortez /
Mesa Verde N. P. / Moab
Dopo colazione partenza per il parco Nazionale
Mesa Verde. Questo parco comprende un'area in
cui sono presenti i resti di numerosi insediamenti
costruiti dagli antichi Popoli Ancestrali, una volta
denominati Anasazi. Si tratta di villaggi costruiti
all'interno
di
rientranze
della
roccia,
denominati cliff-dwellings. Il più noto e il più
grande di questi insediamenti è quello
denominato Cliff palace. Visiteremo un paio di
insediamenti e il museo. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Moab. Città dello Utah alle
porte del parco nazionale degli Arches.

6° gg. Mercoledì

3 luglio – Moab /Canyonlands N. P. / Arches N. P. / Moab

Partenza in mattinata alla volta del parco Canyonlands. L'area protetta comprende alcuni dei paesaggi
caratterizzati dall'erosione del fiume Colorado, a monte del Lago Powell, in un ambiente semidesertico. Successivamente partenza per il parco Arches che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria,
includendo il famoso Delicate Arch oltre ad una varietà di formazioni geologiche uniche. Rientro in serata a
Moab.

7° gg. Giovedì

4 luglio – Moab / Grande Lago Salato /Salt Lake City

Dopo colazione proseguimento del viaggio verso nord, fino al Grande Lago Salato. Il Gran Lago Salato è
quanto oggi resta del lago Bonneville, un vasto bacino preistorico che si è in gran parte prosciugato. Le
acque del Gran Lago Salato hanno una composizione chimica molto simile a quella delle acque oceaniche. A
causa dell'elevata salinità, poche specie viventi sono in grado di abitarlo. La specie più rappresentativa è
costituita dai piccoli crostacei della specie Artemia salina. Visita del deserto caratterizzato da incredibili
depositi di evaporiti. Proseguimento per Salt Lake City. La città è stata fondata nel 1847 da Brigham Young,
Isaac Morley, George Washington Bradley e molti altri seguaci mormoni, che hanno ampiamente irrigato e
coltivato l'arida valle. Sebbene Salt Lake City sia ancora sede del quartier generale della Chiesa di Gesù
Cristo dei santi degli ultimi giorni, meno della metà della popolazione di Salt Lake City sono membri della
chiesa mormone oggi. Pernottamento.

8° gg. Venerdì
5 luglio – Salt
Lake City / Crater of the Moon N. M. /
Idaho Falls
Partenza verso l’Idaho in direzione nord.
Raggiungeremo prima di pranzo il Crater of the
Moon National Monument. Un’area molto estesa
caratterizzata da immense colate basaltiche.
Nonostante l'attività vulcanica sia cessata da oltre
2.000 anni la vegetazione non ha, se non in
minima parte, avuto ancora ragione della lava.
Proseguimento per Idaho Falls.

9° gg. Sabato

6 luglio – Idaho Falls / Yellowstone N. P.

Partenza verso nord in direzione del parco nazionale di Yellowstone, dove arriveremo dopo circa due ore.
Inizio della visita del parco partendo dalla zona denominata Mammoth County, la prima, arrivando da nord,
delle cinque regioni in cui è suddiviso il parco. E’ un'area termale che si estende nella zona di Mammoth
Hot Springs, incredibili terrazze geotermiche, i cui depositi arrivano a 90 metri di altezza. L’area e
importante anche perché nei prati circostanti si possono vedere grandi branchi di cervi. I cervi non sono gli
unici animali presenti nel parco. Potremo sicuramente vedere alci, capre delle nevi e soprattutto il bisonte
americano. Nel 1902 in tutto il parco la popolazione era di 50 esemplari, ora a distanza di 110 anni il numero
di esemplari è di circa 3500. Cena libera e pernottamento.

10° gg. Domenica

7 luglio –Yellowstone N. P.

Intera giornata dedicata alla visita del parco di Yellowstone, il più antico parco del mondo, creato nel 1872 e
diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1978. È il nucleo centrale dell'ecosistema di Yellowstone,
uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Il parco è celebre per i
numerosi geyser. Queste attività sono residuo dell'intensa attività vulcanica e dei relativi sommovimenti che
portarono alla formazione della barriera delle Montagne Rocciose centrali. Tra questi geyser il più famoso è
sicuramente l’Old Faithful. Percorreremo un facile sentiero attrezzato che ci permetterà di assistere
all’eruzione di questo geyser, che ogni 96 minuti circa crea un getto di acqua che raggiunge i 40 metri di
altezza.

11° gg. Lunedì
8 luglio – Yellowstone
N. P. / Grand Teton N. P. / Jackson
12° gg. Martedì

In mattinata usciremo lentamente dal parco ed
entreremo nel Grand Teton National Park. Il parco
si estende su una superficie di 1.254 km² ed è noto
per i suoi paesaggi montuosi dominati dal
monte Grand Teton, che si eleva fino a 4.199 m
d'altitudine. Le sue rocce, vecchie di oltre due
miliardi di anni, sono tra le più antiche del pianeta
ma il rilievo attuale è di recente formazione,
risalendo a circa dieci milioni di anni. Grand
téton in francese significa grande seno: questo
toponimo è dovuto ai coloni francocanadesi,
stabilitisi
in
quest'area
delle montagne
Rocciose per
esplorarla
per
conto
della Compagnia del Nord-Ovest. Nel tardo
pomeriggio raggiungeremo Jackson Hole. Cena
libera e pernottamento.

9 luglio – Jackson / Saratoga

Oggi giornata di trasferimento. Partenza dopo colazione in direzione sud. Attraverseremo il Wyoming
meridionale, uno degli stati meno popolati degli Stati Uniti. In quest’area sono presenti i resti dei primi forti
costruiti dai bianchi e datati fine ‘800. Prima di giungere in hotel sarà possibile immergersi nelle acque calde
solfuree di Saratoga Hot Springs per un bagno rilassante e rinvigorente. Pernottamento.

13° gg. Mercoledì

10 luglio – Saratoga / Estes Park

Partenza per il Rocky Mountains National Park, dove percorreremo l’incredibile Trail Ridge Road, che
raggiunge quote considerevoli e che permette di ammirare paesaggi mozzafiato. Giungeremo in serata a
Estes Park, posta sul versante opposto del parco. Pernottamento.

14° gg. Giovedì

11 luglio – Estes Park /Denver/ Milano

Dopo colazione partenza per Denver. Visita della città chiamata anche Mile –high city, perché situata ad un
altitudine di 1609 metri sul livello del mare. Nata grazie alla ferrovia che collegava le due coste, Denver è
caratterizzata da un Downtown ricco di grattacieli ma che conserva ancora un certo fascino western.
Passeggiata lungo la via pedonale 16th street Mall dove sarà possibile bere una birra prodotta da uno dei
birrifici locali. Partenza per l’aeroporto imbarco e volo notturno per Milano

15° gg. Venerdì

12 luglio –Milano/Savona

Dopo colazione tempo libero per gli ultimi acquisti prima di trasferirsi in aeroporto per il volo di ritorno a
Genova. Pernottamento a bordo.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
(base 9 partecipanti):

€ 3.740,00

Supplemento Camera singola

€

890,00

Assicurazione annullamento (facoltativa 7%)
La quota comprende:










Trasferimento Savona Milano Savona con autobus privato
Volo di linea da Milano per Denver e da Denver a MIlano
Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
Utilizzo di minibus dotato di aria condizionata
La sistemazione indicata in programma in pernottamento e prima colazione
Visite ed escursioni come da programma
Entrate ai Parchi
Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 338,00 al 12 dicembre 2018 (quota da riconfermare al
momento dell’emissione dei tkt)
Assicurazione Medica per la durata del tour

La quota non comprende:






Pranzi e cene
Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
Facchinaggi
Eventuali escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti richiesti:I cittadini italiani in possesso di Passaporto a lettura ottica in corso di validità o rinnovato prima del
26 ottobre 2005 e con 6 mesi di validità residua possono recarsi negli USA senza visto, per coloro che hanno passaporto
emesso dopo il 26 ottobre 2005 il passaporto deve riportare la fotografia digitale. Queste norme valgono anche per
bambini e neonati che devono essere muniti di passaporto individuale
Iscrizioni fino ad esaurimento dei 9 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari
a Euro 1000; saldo entro il 15 maggio 2019
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

