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Discover Minnesota

DISCOVER MINNESOTA
7 giorni / 6 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Minneapolis, MN

photo:
Minneapolis, MN—Panorama notturno

1° giorno: Minneapolis, MN—St. Paul, MN—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Minneapolis,
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel, a Bloomington.
La maggiore attrattiva è Mall of America®, centro
commerciale con oltre 500 negozi specializzati
e ristoranti, luogo cult del divertimento grazie
ad attrazioni come il Nickelodeon Universe®,
parco tematico al coperto o Underwater Adventures®,
vero, gigantesco acquario. Da Mall of America®
e Bloomington si può facilmente raggiungere il centro
di Minneapolis servendosi di un comodissimo treno.
2° giorno: Minneapolis, MN—St. Paul, MN
Dedicate la giornata all’esplorazione di Minneapolis
che, grazie ai numerosi negozi, ai ristoranti e ai teatri
storici offre numerose opportunità per rilassarsi
e godersi la vita. Agli amanti dell’arte consigliamo
il Minneapolis Institute of Arts, il Weisman Art
Museum, il Walker Art Center e lo Sculpture Garden,
dove ammirare importanti collezioni di arte classica
e contemporanea. Warehouse District è invece il posto
giusto per godersi una serata: troverete ristoranti
di ogni tipo, nightclub dove ascoltare musica dal vivo
e fare nottata. Da non perdere la visita di St. Paul,
storica capitale del Minnesota adagiata lungo le rive
del Mississippi. Numerose sono le attrattive culturali
che la città offre: l’Ordway music Theatre, il Minnesota
History Center, il Children’s Museum e lo Science
Museum of Minnesota, per citarne alcuni.
Summit Avenue vanta imponenti architetture vittoriane,
Grand Avenue è invece la strada dello shopping.
3° giorno: Minneapolis, MN—St. Paul, MN—
Brainerd, MN (218 km)
Spostatevi a Brainerd Lakes, a nord di Minneapolis,
la zona perfetta per gli amanti della natura, dello sport

e delle attività all’aria aperta. In estate si svolgono
i campionati di golf, in inverno quelli di motoslitta.
La stagione più affascinante è senza dubbio l’autunno,
quando gli alberi si tingono delle mille tonalità
del rosso, del giallo e del marrone.
4° giorno: Brainerd, MN—Bemidji, MN (154 km)
Dirigetevi a nord, fino a Bemidji. Prima tappa:
il Parco Statale di Itasca da dove sgorga il fiume
Mississippi. Sulle sponde del lago Itasca caratteristiche
sono le enormi statue di Paul Bunyan e Babe
il Bue Blu, tra le più fotografate d’America.
Anche la città di Bemidji, come del resto tutta
la zona, è conosciuta per i numerosi impianti sportivi
e le strutture attrezzate.
5° giorno: Bemidji, MN—Grand Rapids, MN—
Duluth, MN (247 km)
Guidate lungo la Great River Road e raggiungete
Grand Rapids, città natale di Giudy Garland, al secolo
Frances Ethel Gumm. Visitate il Forest History Center
e scoprirete tutto sulla dura vita dei taglialegna,
ma soprattutto ammirate gli splendidi panorami
che questa natura lussureggiante vi regalerà.
Tornate poi sui vostri passi e dirigetevi Duluth.
6° giorno: Duluth, MN
La città di Duluth è conosciuta per il suo grande porto,
situato all’estremità occidentale del Lago Superiore.
Sul lungo lago troverete ristoranti, club, birrerie.
Fate una gita in barca o dedicatevi alle numerose
attività sportive proposte. Da non perdere è senza
dubbio North Shore Scenic Drive, la strada
più panoramica della Regione. Consigliamo
inoltre di visitare Two Harbors, il parco statale
di Gooseberry Falls e il faro di Split Rock.

7° giorno: Duluth, MN—Minneapolis, MN (248 km)
Il tour si avvia alla conclusione, è quindi il momento
di ritornare a Minneapolis. Programmate una sosta
al North West Fur Company Post, nei pressi di Pine
City. Qui la Minnesota Historical Society ha ricreato
un vero accampamento degli Ojibwe, i Nativi Americani
originari di queste zone. Potrete apprezzare il loro
stile di vita e capire come le loro abitudini vennero
irrimediabilmente sconvolte dall’arrivo degli Europei.
Raggiunto infine l’aeroporto, riconsegnate la vostra
auto e preparatevi per la partenza.
La quota include:
06 notti in alberghi di categoria turistica
con trattamento di solo pernottamento;
06 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo
completo senza franchigie, un pieno di carburante
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto
all’intestatario del contratto di noleggio.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.

East Coast

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Date di partenza

CANADA

Partenze giornaliere

MINNESOTA

BEMIDJI

GRAND RAPIDS

NORTH DAKOTA

BRAINERO
DULUTH

SOUTH DAKOTA

WISCONSIN

MINNEAPOLIS
MICHIGAN
NEBRASKA

IOWA

Pernottamento
1/2° giorno: Holiday Inn Bloomington—2 notti

4° giorno: Holiday Inn Express Bemidji—1 notte

3° giorno: Holiday Inn Express—1 notte

5/6° giorno: Country Inn & Suites Duluth—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
photo:
Duluth, MN—Ponte mobile
Grand Rapids, MN—Panorama

Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel
o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città
gli hotels sono centrali e di prima categoria.
È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi
tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione
può succedere che gli hotel confemati siamo diversi
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù
della disponibilità di camere. Le alternative saranno
comunque di pari categoria o di categoria superiore
a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo
una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri
partner commerciali. Auto di categoria economy
o compact, infatti, mettono spesso in difficoltà
con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici
sono a vostra disposizione per quotarvi diverse tipologie
di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).
photo:
Minneapolis, MN—Panorama

adulto upgrade (up)
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.925,00

€ 1.220,00

€ 920,00

€ 740,00

n. d.

€ 1.220,00

€ 285,00

€ 220,00

