Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

GRAN TOUR DELL OVEST
AMERICANO
dal 05 al 19 Giugno 2017
UN TOUR UNICO, I DESERTI DELLA CALIFORNIA, I GRANDI PARCHI NAZIONALI,
LA FORESTA PIETRIFICATA, IL GRAND CANYON, LA MONUMENT VALLEY,
L’UNICITA’ DI LAS VEGAS, LA VALLE DELLA MORTE, IL FASCINO DI SAN
FRANCISCO....IN UN UNICO VIAGGIO SCOPRIREMO IL GRANDE OVEST
AMERICANO.
Lunedì 05/06/2017: VENEZIA/LOS ANGELES
Incontro dei partecipanti a Padova in luogo e data che verrà comunicato e proseguimento con bus GT verso
l’ aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea Air Canada per Los Angeles, alle ore 11.30 Via Toronto.
Arrivo previsto alle ore 18.55 e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida in aeroporto
e trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

Martedì 06/06/2017: LOS ANGELES

Prima Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Los Angeles ; Beverly Hills, Venice Beach, il
Sunset strip a Hollywood, la walk of fame, il Kodak Theatre , la Union station, il City Hall, la Walt Disney
Concert Hall, Echo Park,la famosa scritta Hollywood, le Watts Towers e la Cattedrale di Nostra Signora
Degli Angeli. Termine delle visite a Santa Monica e cena in un ristorante lungo il famoso Pier.Rientro in
hotel per il pernottamento.

Mercoledì 07/06/2017: LOS ANGELES- JOSHUA TREE N.P.- PHOENIX Km 470
Prima colazione in hotel e partenza per Il Joshua Tree NP, istituito parco nazionale nel 1994 e già
monumento nazionale nel 1936 per tutelare e proteggere il deserto californiano. Il parco deve il suo nome
alla yucca brevifolia appunto albero di Giosue', pianta caratteristica di quest'area. Il parco comprende due
deserti con due ecosistemi completamente diversi, le cui caratteristiche sono determinate dalla diversa
altitudine. Il deserto di Mojave ( più alto ) e il deserto del Colorado ( più basso ). Si visterà il parco con
l'aiuto di un ranger che condurrà nei punti più caratteristici, in particolare Skull Rock, che con l'erosione ha
assunto la forma di teschi giganteschi, la popolare Keys View con vista panoramica sulla sottostante valle di
Coachella e la famosa Falda di Sant Andreas . Proseguimento per Phoenix, sistemazione in hotel,cena e
pernottamento.

Giovedì 08/06/2017: PHOENIX -TALIESIN WEST - FORESTA PIETRIFICATA- WINSLOW KM 450
Prima colazione in hotel – visita di Phoenix e Scottsdale : Heritage Square, un isolato composto di 8 case in
stile vittoriano originali. Questi edifici risalgono alla fine del 1800 e molti ora ospitano negozi e ristoranti.
Visiteremo in seguito HEARD MUSEUM a Phoenix, dedicato all'arte e cultura dei nativi americani del Sud Ovest, con esposizione di cesti, ceramiche,gioielli, tessuti e una ricca collezione di bambole Kachina. Arte
tradizionale e moderna. E' un luogo ideale per conoscere la storia e tradizione dei popoli indios del SudOvest. Nel pomeriggio arrivo alla foresta pietrificata e deserto dipinto. Il deserto dipinto e' un parco molto
emozionante, si incontrano poche persone ed i contrasti cielo e colori della terra sono unici. Nella foresta
pietrificata, come rivela il nome, l'attrattiva principale sono gli alberi fossili che, sottoposti a processo di
silicizzazione dalle condizioni climatiche della zona hanno mantenuto la loro forma originaria dai colori
vivissimi. Il risultato e' bizzarro,ma al tempo stesso incredibilmente affascinante. Questo fenomeno si trova
anche in Namibia e in Sardegna, ma la vastita' dell'area e il numero di fossili visibili non ha equivalenti nel
resto del mondo. Termine della visita e trasferimento in hotel a Winslow,cena e pernottamento.

Venerdì 09706/2017: WINSLOW– GRAND CANYON Km 146 + treno
Prima colazione in hotel – partenza di buona mattina per Williams dove si prenderà il treno per il Grand
Canyon come si faceva all’inizio del secolo scorso; con però tutti i comfort di oggi . Si viaggerà in prima
classe con poltrone reclinabili, ampio spazio per le gambe e ampie finestre panoramiche- durante il viaggio
di 2 ore circa verrano serviti pastry, frutta fresca, caffe’ e succhi di frutta. Viaggiando a bordo del treno si
virà parte della storia del West. Nel tardo 1800 il Grand Canyon era molto piu’ difficile da raggiungere,
soltanto gli esploratori piu’ coraggiosi potevano avventurarsi in questa zona impervia del nord
dell’Arizona.La prima linea ferroviaria Est- Ovest degli Stati Uniti fu’ la Chicago- Los Angeles che passava
proprio per Williams. La linea che arrivò al Grand Canyon venne completata nel 1901 e da allora ha
trasportato molte persone e personalita’ fra cui Theodore Roosevelt. Franklyn Delano Roosevelt, Warren
Buffet, Bill Gates, ecc. Arrivati in stazione al Grand Canyon si riprenderà il pullman per la visita di tutti i
punti panoramici del South Rim fino al Grand Canyon per ammirare l’incredibile spettacolo del
tramonto sul Canyon. Cena in hotel e pernottamento.

Sabato 10/07/2017: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY -HORSESHOE BANDANTILOPE CANYON-PAGE - LAKE POWELL km 446

Prima colazione in hotel – Partenza alla volta della Monument Valley, un pianoro di origine fluviale,
ubicato al confine tra lo stato dello Utah e l’Arizona, caratterizzato da guglie rocciose celebri in tutto il
mondo come icona del West – il pianoro desertico e’ in realta’ di origine fluviale e si trova in un’area
abbastanza isolata quanto estesa, che dista piu’ di 70 km dalla citta’ piu’ vicina: Kayenta. La strada che
conduce alla Monument Valley nella parte terminale e’ altrettanto famosa; essa segue un percorso rettilineo
in leggera discesa che dà al viaggiatore l’impressione di calarsi nella valle. La zona fa parte della Navajo
Nation Reservation, dove vive ancora una tribu’; ed e’ un Tribal Park con ingresso a pagamento. Gli indiani
gestiscono tutte le attivita’ all’interno della valle. Visita della valle in fuoristrada, accompagnati da una
guida Navajo della durata di 2 ore circa. Pranzo nella Valle con un tipico menu’ Navajo . Dopo pranzo, sosta
al Horseshoe Band: un enorme ferro di cavallo, che regala una vista magnifica grazie ai fantastici colori del
fondale del fiume Colorado che vanno a contrastare con il tenue rosso delle rocce. Proseguimento per visita
del fantastico Antilope Canyon. Si trova sulla terra Navajo vicino a Page. Visitabile solo con l’assistenza di
una guida Navajo. Costituisce una vera meraviglia della natura ed e’ una sfida per I fotografi a causa delle
difficili condizioni di luce. L’Antilope canyon consiste di due formazioni separate e i due tratti sono separati
dalla strada 98. Si tratta di uno slot canyon, la cui tipicità è di essere molto stretto e la luce del sole
penetrando nel Canyon crea dei colori che vanno dal giallo, al rosso, al viola. Si effettuerà la visita a piedi
con la guida Navajo.
Passeggiata lungo la diga del lago Powell e un tour in battello a fine pomeriggio sul lago, davvero
spettacolare della durata di circa 2 ore. Cena in hotel e pernottamento.

Domenica 11/06/2017:LAKE POWELL -ARCHES PARK - BRYCE CANYON Km 237
Prima colazione in hotel –Partenza per la visita del Arches Park.: un' area naturale protetta che conserva
oltre 2000 archi naturali di arenaria, includendo il famoso Delicate Arch oltre ad una varietà di formazioni
geologiche uniche, copre una superficie di 309 km², e la sua altitudine varia tra i 1723 m e i 1245 m. Dal
1970 42 archi sono crollati a causa dell'erosione. Proseguimento per il
meraviglioso Bryce Canyon, un
piccolo Parco Nazionale situato nello Stato dello Utah, si tratta non di un canyon vero e proprio, ma di un
anfiteatro. E’ celebre per i caratteristici Hoodoos, prodotti dall’erosione delle rocce sedimentari fluviali e
lacustri, erosione dovuta all’azione del vento, acque e ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa colorazione che
varia dal rosso all’arancio al bianco. Ha una superficie di 145km quadrati e un’altitudine che varia tra I
2400m e 2700m. I primi colonizzatori furono I mormoni che si insediarono a partire dal 1850 e fu chiamato
cosi’ grazie a Ebenezer Bryce che si insedio’ in questa zona a partire dal 1875. L’area venne proclamata
monumento nazionale nel 1924 e istituito Parco Nazionale nel 1928. Pranzo libero nel Parco. Dopo pranzo
Cena in hotel e pernottamento.

Lunedì 12 /06/2017: BRYCE CANYON - ZION NATIONAL PARK - LAS VEGAS km390

Prima colazione in hotel – Partenza per lo Zion national Park, parco con una superficie di 593 km quadrati
e un’altitudine che va dai 1128 m ai 2660 m. Cuore del parco di Zion e’ una gola lunga 24 km e profonda
800m , scavata dal ramo settentrionale del fiume Virgin e dei suoi affluenti. Istituito monumento nazionale
nel 1909 e poi parco nazionale nel 1919, si incontrano imponenti formazioni rocciose e profonde gole
modellate e incise dalla forza del fiume Virgin. L’azione erosiva dell’acqua ha messo a nudo l’antichissima
storia geologica di questa regione, che può essere letta nelle pareti di roccia del Canyon. La varietà di
ambienti naturali garantisce una enorme varietà di flora e fauna, tra cui numerose specie a rischio di
estinzione, che nel Parco sono protette e tutelate. Oltre alle ricchezze naturali, il Parco di Zion può vantare
una presenza millenaria dell’uomo che in questi canyon ha lasciato numerose tracce del suo passato. Il

nome Zion viene fatto risalire a Isaac Behunin uno dei primi coloni mormoni insediatosi nel canyon nel
1863, il quale riteneva di aver trovato in quel luogo la Sion descritta dal Profeta Isaia nella Bibbia. Si visiterà
la gola , il cuore del Parco, in pullman e con gli Shuttle del Parco fino ad arrivare al Tempio di Sinawava, da
dove parte una passeggiata in piano di circa un km e mezzo che porta alle gole.. Pranzo libero nel ParcoDopo pranzo partenza per Las Vegas dove si arriverà nel primo pomeriggio. Check in hotel e resto della
giornata a disposizione- cena in hotel - serata libera – accompagnatrice a disposizione – pernottamento.

Martedì 13/06/2017: LAS VEGAS - DEATH VALLEY – BAKERSFIELD Km 588
Prima colazione in hotel –Partenza per la Valle della Morte ; circa 9 milioni di anni fa un antico lago
occupava la valle, le acque piovane scioglievano il borace contenuto nelle montagne, il quale si depositava
in fondo al lago sotto forma di fango salino e ghiaia. Dall’attività vulcanica e dalla ricaduta dei lapilli nella
zona si formò in seguito una coltre di lava piu’ dura, chiamata riolite; nell’insieme questo agglomerate
prende il nome di Formazione di Furnace Creek. La successiva orogenesi ha prodotto le colline che si
vedono attualmente e che sono soprannominate Badlands, perchè non vi crescono piante. Soste nei punti
più importanti della Valle : Zabriskie Point, famosa per il suo panorama che sembra extraterrestre a causa
della sua particolare aridità.– Badwater, la località più bassa degli Stati Uniti -86m. Si trova un piccolo
bacino d’acqua salata e dentro vi sopravvivono alcuni tipi di alga e batteri, resistenti alla salinità. Pranzo
libero a Furnace Creek e al termine, sosta a Scotty’s Castle, residenza di un cercatore d’oro fallito nel bel
mezzo della valle della morte, Sand Dune, una localita’ dove il vento ha raccolto la sabbia del deserto in 5
km quadrati e su questo fazzoletto di sabbia vivono il ratto canguro, le lucertole, gli uccelli,serpenti e
coyote, Ubehebe Crater, un cratere vulcanico impressionante, profondo 240m e largo 400m. La strada
conduce fino all’orlo del cratere. L’attività vulcanica preistorica nella valle della morte e’ testimoniata da
molte formazioni, ma questo e’ l’unico cratere rimasto aperto fino al fondo. Il suo nome indiano sembra
dovuto a quello di una donna che vi abitava vicino, secondo altri significherebbe “ Cesto nella roccia”.
Termine visita e partenza alla volta di Bakersfield, cittadina di 350.000 abitanti circa nella Sierra Nevada.
Check in hotel. Cena in ristorante- Pernottamento.
Mercoledì 14/06/2017: BAKERSFIELD - SEQUOIA NATIONAL PARK – KINGS CANYON- MERCED Km 360
Prima colazione in hotel – Partenza per il Sequoia e Kings Canyon National Park – Si trova nel sud della
Sierra Nevada nello Stato della California.Venne istituito nel 1890 come secondo Parco Nazionale degli Stati
Uniti dopo il Parco dello Yellowstone. Si estende su una superficie di 1635 km quadrati e contiene al suo
interno il monte Whitney (4421m), il monte piu’ alto degli Stati Uniti, esclusa l’Alaska e le Hawaii. Il parco
si trova a sud del contiguo Parco Nazionale di Kings Canyon L’attrazione principale è la presenza
dell’albero Sequoia Gigante, compreso il Generale Sherman, il piu’ grande albero della terra. Il Generale
Sherman cresce nella foresta gigante, che contiene 5 dei 10 piu’ grandi alberi del mondo in termini di
volume di legno. Al centro del parco si trova uno spuntone di roccia granitica alto 75m, chiamata Moro
Rock. E’ stata realizzata una scalinata di 400 gradini che permette ai visitatori di raggiungere la cima a
2050m. Ci faranno alcuni sentieri fra cui il Generale Grant Three trail della lunghezza di circa un km.
Pranzo libero nel parco e proseguimento per Merced, cena in ristorante e pernottamento.
Giovedì 15/06/2017: MERCED - YOSEMITE NATIONAL PARK - SAN FRANCISCO Km 388
Prima colazione in hotel – Visita dello Yosemite National Park-Il Parco si trova nello Stato della California
sulla catena montuosa della Sierra Nevada. E' un Parco di straordinarie bellezze naturali, costellato di
altissimi rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti. Al suo interno si sviluppa la Yosemite Valley. E’
stato istituito Parco Nazionale nel 1890. Copre un’area di 3081 km quadrati. Nel 1984 e’ stato designato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la sua biodiversità. Visita della Yosemite Valley, di Three Groves,
dove ci sono le antiche Sequoie del Parco; andremo in punti panoramici quali Tunnel View, Olmsted Point e
Glacier Point. Si visiteranno le Yosemite Falls, cascate che durante I mesi estivi sono quasi asciutte, ma che
in primavera quando la neve si scioglie sono uno spettacolo della natura. Terminata la visita proseguimento
per San Francisco. Cena in hotel- Serata libera –Pernottamento.

Venerdì 16/06/2017: SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della citta’ con guida locale – La città fu
fondata nel 1776 dagli spagnoli col nome di La Misión de Nuestro Padre San Francisco de Asís, l’area
divenne poi parte del Messico a cui fu strappata dagli Stati Uniti in seguito alla guerra messicanostatunitense del 1846-48. Fu la corsa all’oro californiana che seguì all’annessione americana a stimolare una
rapida crescita dell’area e la sua definitiva trasformazione da piccolo centro a grande città. Nel 1906un
devastante terremoto, cui seguì un incendio, distrusse buona partedella città. Tra i numerosi quartieri
celebri della città Chinatown e Haight-Ashbury, centro del movimento hippie negli anni sessanta, oggi
cuore della comunità gay; North Beach dall’atmosfera Jazze Blues; MissionDistrict, il più antico della città,
il Financial District, con il grattacielo piramidale della Transamerica. Il simbolo arcinoto della città è il

Golden Gate, il ponte rosso sospeso che collega la riva nord e la riva sud della baia. Altri luoghi simbolo
sono la City Lights, mitica libreria fondata dal poeta Lawrence Ferlinghetti negli anni cinquanta,
Fisherman’sSquare, da dove partono i traghetti per Alcatraz, Lombard Street, la strada celebre per via del
tratto di Russian Hill, composto da otto ripidi tornanti visto in centinaia di film. Giro orientativo dei
principali quartieri (Union Square, Chinatown, Little Italy, Golden Gate Park, MissionDistrict)
attraversamento del Golden Gate Bridge per raggiungere Sausalito, cittadina di pescatori e artisti eccentrici,
situata sul lato opposto della baia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita e escursione
nella baia fino al Golden Gate e attorno all’isola ex penitenziario di Alcatraz. Cena e pernottamento in
hotel.

Sabato 17/06/2017:SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamente delle visite con la guida, pranzo e
pomeriggio liberi. Cena in ristorante. pernottamento.

Domenica 18/06/2017:SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul volo Air Canada delle ore 09.30 per
Venezia, via Toronto.

Lunedì 19/06/2017: ARRIVO A VENEZIA
Arrivo a Venezia alle ore 10.45 e ritorno con bus GT a Padova.

Quota individuale di partecipazione oltre 20 partecipanti : €

3. 925,00

Quota individuale di partecipazione minimo 16 partecipanti: € 4.265,00

Supplemento singola : € 700,00
La quota comprende:
-Volo intercontinentale Air CANADA con gli operativi indicati, 1 bagaglio da 23 kg in stiva e 10 kg a mano
-Trasferimento da e per l’aeroporto in Italia
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma ( 13 notti)
- tour Stati Uniti in Pullman GT
- visite guidate indicate con guida/accompagnatrice italiana itinerante per tutta la durata del tour e guide
locali specializzate in alcuni siti
- ingressi in tutti i musei e siti indicati - treno per il Grand Canyon, fuoristrada per la Monument Valley e
pranzo tipico Navajo, battello sul Lake Powell, battello sulla Baia di San Francisco.
-Assicurazione medica-bagaglio fino a € 8.000
-Tasse aeroportuali , quotate ad oggi pari a € 355, da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti aerei
-Polizza annullamento viaggio malattie pregresse
-Assicurazione medica illimitata € 115

-Mance guida ed autista bus
La quota non comprende
-I pasti non indicati
- esta 14 usd per l'ingresso negli negli Stati Uniti
-eta 7 dollari canadesi per il transito in Canada
Cambio Applicato in data 3 Marzo : 1Usd= 0,950 - 1Eur = 1,051
OPERATIVO VOLI:
05 Giugno AC1907 Venezia Toronto 1130 1500
05 Giugno AC 795 Toronto Los Angeles 1635 1855
18 Giugno AC 760 San Francisco Toronto 0930 1750
18 Giugno AC1918 Toronto Venezia 2100 1045

Gli alberghi previsti o similari
LOS ANGELES - MONDRIAN WEST HOLLYWOOD -4stelle
PHOENIX – HILTON TAPATIO - 4 stelle
WINSLOW – HOTEL LA POSADA -4 stelle
GRAND CANYON – BEST WESTERN SQUIRE INN - 4 stelle
PAGE – COURTYARD PAGE @ LAKE POWELL - 3 stelle Sup
BRYCE CANYON –BEST WESTERN RUBY’S INN - 3 stelle sup
LAS VEGAS – STRATOSPHERE HOTEL - 3 stelle Sup.
BAKERSFIELD- FOUR POINTS BY SHERATON- 3 stelle sup.
MERCED –COURTYARD BY MARRIOTT MERCED - 3 stelle Sup.
SAN FRANCISCO- SERRANO HOTEL – 4 Stelle

DOCUMENTI PER L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI:
Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto
(attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico
contenente i dati biografici e biometrici del titolare, rilasciato successivamente al 26 ottobre 2006. Si
intende per “passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore.
Per chi fosse stato in viaggio in IRAN IRAQ SIRIA SUDAN da marzo 2011 ad oggi non potrà avvalersi del
visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata statunitense compilando il modulo
DS-160 online http://csac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito http://usavisa-info.com, pagare la tassa
MRV di 152 Euro, prenotare l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito http://usvisainfo.com, presentarsi al colloquio per ricevere il responso del funzionario. Il visto ottenuto in questo modo
varrà 10 anni. Tali operazioni si potranno effettuare previo appuntamento tramite l’agenzia
Nextour di Padova.

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Gustavo Levorin cell 348 3201134
Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi e Vacanze” T.O. – PADOVA.

Scadenza delle iscrizioni entro il 01 APRILE 2017

Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
Scheda di adesione al “GRAN TOUR DELL’OVEST AMERICANO”
dal 5 GIUGNO AL 19 GIUGNO 2017
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Tour dell’Ovest Americano” proposto da Nextour srl.
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
RICHIEDO
sistemazione in camera singola
sistemazione in camera doppia

Polizza assicurazione medica illimitata
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario
a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

