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Gli Stati Uniti di Evolution Travel

Evolution Travel propone un itinerario negli Stati uniti del Sud-Ovest che si
snoda tra città, deserti e parchi nazionali. Si parte da San Francisco, la “città della Baia”, con i suoi tram a cavo  e il “monumentale”
Golden Gate Bridge e in pullman si arriva al Parco Nazionale Yosemite. Si prosegue per il Passo Tioga per raggiungere Mammoth
Lakes  e, attraversando la depressione desertica della Death Valley si raggiunge Las Vegas. Il viaggio prosegue per il Parco
Nazionale Zion (nello Utah) per vedere le pareti a strapiombo di arenaria bianca e rossa, il Bryce Canyon, noto per delle formazioni
rocciose colorate e “scolpite” dall'erosione in pilastri chiamati “hoodoos”, il Parco nazionale Capital Reef , quello di Arches e Moab,
città molto famosa per gli appassionati di motociclismo, con visita al Dead Horse Point da dove si potrà ammirare il Parco Nazionale
delle Canyonlands (con la sua varietà di colori e formazioni rocciose). Si prosegue per Mesa Verde, con i magnifici resti di abitazioni
indiane scavate nella roccia, quindi Durango, Chama e quindi un tratto delle 64 miglia della Cumbres & Toltec Scenic Railroad a
bordo del “Rio Grande”, un autentico treno a vapore con arrivo a Espanola. Si riprende alla volta di Santa Fe, la capitale del New
Mexico, con visita dello State Building, della Chiesa di San Miguel, della Loretto Chapel con la sua “miracolosa” scala, e del
Governor's Palace. Quindi Chinle, il Canyon De Chelly, la Monument Valley, il Grand Canyon, l'Oak Creek Canyon,  Sedona,
Scottsdale  e quindi Los Angeles, attraversando il deserto della California. L'itinerario di 14 giorni/13 notti parte da 2.648 euro per
persona in camera doppia in pernottamento e prima colazione, con 7 pranzi e 5 cene, accompagnatore in lingua italiana.
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