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LONE STAR TRAIL
13 giorni / 12 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Dallas, TX

photo:
Dallas, TX—Panorama

1° giorno: Dallas, TX—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
2° giorno: Dallas, TX—Austin, TX (333 km)
Dedicate la mattinata alla scoperta della città di
Dallas, Capitale del Texas, che ospita il meraviglioso
State Capitol Building e il Texas State History Museum.
Nel pomeriggio spostatevi ad Austin, considerata
la capitale della musica dal vivo, grazie al gran numero
e alla varietà di locali dove è possibile ascoltare musica
live. Li trovate soprattutto nei distretti più festaioli
come Sixth Street o Warehouse Districts.
3° giorno: Austin, TX—Houston, TX (323 km)
Una volta arrivati a Houston visitate l’Heritage Park,
nascosto tra i grattacieli del centro, e il vicino Johnson
Space Center, testimone di quel legame indissolubile
che lega gli Stati Uniti e l’esplorazione dello Spazio.
4° giorno: Houston, TX—Corpus Christi, TX (342 km)
Un breve percorso vi separa oggi dall’isola
di Glaveston, che in epoca vittoriana era il principale
porto del Texas. La città costituì per lungo tempo
un punto strategico per il controllo delle rotte
commerciali lungo il Golfo, fino a quando non
fu improvvisamente devastata da un terribile uragano.
Spostatevi poi a Corpus Christi, porto marittimo
e sede della Marina Militare Americana.
5° giorno: Corpus Christi, TX—
San Antonio, TX (239 km)
Attraversate i terreni e le fattorie dei primi coloni
tedeschi fino alla città di San Antonio, dove
trascorrerete i prossimi 2 giorni. Il vostro albergo
è situato in centro, a pochi passi dalle principali
attrazioni che questa vibrante città offre.

6° giorno: San Antonio, TX
Cominciate l’esplorazione della città di San Antonio
con una passeggiata lungo Riverwalk o a El Mercato
di Alamo. La città possiede anche un importante
patrimonio storico, testimoniato dal Palazzo
del Governatore Spagnolo e dalle numerose Missioni
religiose presenti. La città di Alamo, terreno della
famosa battaglia fra un pugno di texani e l’esercito
di Santa Ana, evento determinante per la creazione
della Repubblica del Texas, è solo a pochi chilometri.

Visitate la Old Town, che corrisponde grossomodo
al nucleo storico della città fondata nel 1706.
Popolare è l’International Albuquerque Baloon Fiesta,
la più conosciuta manifestazione al Mondo dedicata
alle mongolfiere. Addentratevi nella Contea di Pecos
e immergetevi in un’atmosfera tipicamente west: qui
sono nati miti e leggende come quella di Pecos Bill.
Questo terreno apparentemente inospitale è invece
habitat privilegiato di cervi, cojote o jackrabbits. Aguzzate la vista e forse riuscirete a scorgerne qualcuno.

7° giorno: San Antonio, TX—Pecos, TX (530 km)
Le dolci colline che circondano Pecos sono state
i primi insediamenti del Texas centrale. Per sopravvivere
gli agricoltori erano costretti a difendere strenuamente
la propria terra dai predoni Comanches.
Questi paesaggi tipicamente texani vi accompagneranno
fino a Pecos, dove è previsto il pernottamento.

11° giorno: Albuquerque, NM—Santa Fe, NM—
Amarillo, TX (549 km)
I pini Pinyon, che producono una nocciola
commestibile considerata una prelibatezza gastronomica in Occidente, sono le piante più caratteristiche
della zona. I paesaggi straordinari vi accompagnano
fino al confine con il Texas. La prossima tappa
è Amarillo, dove visitare il famoso cimitero di Cadillac.
La città era un tempo il punto nevralgico per
le spedizioni di bestiame verso nord.
L’economia cittadina è basata ancora oggi principalmente sull’industria del bestiame.

8° giorno: Pecos, TX—El Paso, TX (386 km)
El Paso è situata sulla punta più occidentale del Texas,
al confine con il Messico. Questa posizione geografica
privilegiata ha dato vita a un mix di culture e tradizioni
che fanno della città un luogo interessante da visitare.
Benchè il clima sia quello tipico del deserto del
sud-ovest, è mitigato dalla vicinanza dei Monti Franklin.
9° giorno: El Paso, TX—Albuquerque, NM (433 km)
Lasciate il Texas e attraversate il New Mexico fino
ad Albuquerque. Questa città, incastonata tra le
montagne e il fiume, incarna quella diversità culturale
e quei grandi ideali che hanno reso l’America un punto
di riferimento e l’emblema della parola libertà.
10° giorno: Albuquerque, NM
Albuquerque è una città ricca di attrazioni ed eventi.

12° giorno: Amarillo, TX—Dallas, TX (590 km)
Guidate verso est e prevedete una sosta al Canyon
di Palo Duro per ammirare i manufatti degli abitanti
pre-Pueblo. Proseguite verso Dallas, accompagnati
dai campi di cotone e dai silos che costeggiano
l’autostrada.
13° giorno: Dallas, TX—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Dallas, partenza.
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Pernottamento
1° giorno: (ec) Best Western Dallas Hotel—
(up) Sheraton Dallas—1 notte

7° giorno: (ec/up) Quality Inn—1 notte
8° giorno: (ec) La Quinta Inn Cielo Vista—
(up) Best Western El Paso—1 notte

2° giorno: (ec) Best Western Dallas Hotel—
(up) Sheraton Dallas—1 notte

9/10° giorno: (ec) Red Roof Inn & Suite Midtown—
(up) Best Western Rio Grande—2 notti

3° giorno: (ec) La Quinta Inn—
(up) Hotel Indigo Galleria—1 notte

11° giorno: (ec) La Quinta Inn Amarillo East—
(up) Best Western Amarillo—1 notte

4° giorno: (ec/up) Best Western Marina
Grand Hotel—1 notte
5/6° giorno: (ec) Red Roof Inn San Antonio—
(up) Hyatt Place Riverwalk—2 notti

12° giorno: (ec) Best Western Dallas Hotel—
(up) Sheraton Dallas—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)
photo:
Austin, TX—Panorama notturno
Amarillo, TX—Panorama notturno
La quota include:
12 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento;
12 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold* + GPS inclus*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
pacchetto assicurativo completo senza franchigie,
un pieno di carburante 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) ;
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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.

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 2.415,00

€ 1.475,00

€ 1.115,00

€ 865,00

adulto upgrade (up)

€ 2.815,00

€ 1.710,00

€ 1.300,00

€ 995,00

n. d.

€ 1.475,00

€ 405,00

€ 330,00

bambino under 16

Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels sono centrali
(tranne che su Los Angeles dove vengono previsti hotels in zona aeroporto) e sempre appartenenti alla categoria
turistica. È un prodotto che consigliamo ad una clientela informale. 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.).

