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EXPLORE OREGON
7 giorni / 6 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Portland, OR

photo:
Portland, OR— Portland Saturday Market

1° giorno: Portland, OR—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento
in hotel. Recentemente proclamata dalla rivista Money
la «Best Big City» del Nord America, Portland ha
davvero molto da offrire ai suoi ospiti. Gli amanti
dell’arte non potranno perdere il Portland Art Museum,
l’esposizione di oggetti d’arte dei nativi Americani
e l’International Rose Test Gardens.
Anche le shopp-addicted saranno accontentate:
gli acquisti nei numerosi negozi disseminati sia
in centro, a Lloyd Center Mall, che nelle zone limitrofe,
sono infatti esentasse.
2° giorno: Portland, OR—Astoria, OR (160 km)
Esplorate Portland prima di guidare verso Astoria,
sulla costa nord dell’Oregon. Non perdete l’occasione
di visitare l’Astoria Column, costruita sulla cima
di Coxcomb Hill. Dal Parco che circonda la Colonna
è possibile ammirare un panorama spettacolare
sulla città e sul suo circondario. Una visita
al Columbia River Maritime Museum vi chiarirà
le idee sull’evoluzione del trasporto marittimo,
dalle prime canoe ai moderni panfili. Godetevi Fort
Stevens State Park, attrezzato con ampie zone pic nic,
percorsi naturali e ciclabili, chilometri di spiagge
incontaminate, campeggi e laghetti dove è possibile
nuotare o noleggiare una barca.
3° giorno: Astoria, OR—Newport, OR (215 km)
Seguite la Highway 101, direzione sud. Fermatevi
a Ecola Beach e Cannon Beach, per indugiare nei
deliziosi negozi e nelle piccole librerie che hanno reso
famose queste cittadine. Programmate una piccola
deviazione a Pacific City per pranzare al Pelican Pub
and Brewery, un’istituzione! Una lunga camminata
in spiaggia e poi di nuovo in macchina, verso

Depoe Bay, per prendere parte a un’escursione di whale
watching. Potete sconcludere la giornata nella splendida
baia do Newport o deliziare il vostro palato nei rinomati ristorantini di Nye Beach, specialità: frutti di mare.
4° giorno: Newport, OR—Eugene, OR (178 km)
Vi aspettano spiagge bellissime e incontaminate.
Waldport e Yachats sono le prime che incontrerete.
Il Sea Lion Caves, le grotte dei leoni marini, e l’Haceta
Lighthouse, il faro più fotografato degli Stati Uniti,
entrambi sulla strada per Florence, meritano senza
dubbio una sosta. Proseguite verso Eugene, rinomata
città universitaria. Una curiosità: è qui che Phil Knight
e Bill Bowerman produssero la prima scarpa Nike
utilizzando, pensate, uno stampo per cialde.
5° giorno: Eugene, OR—Bend, OR (378 km)
Percorrete la I-5 South e raggiungete Goshen e Crater
Lake, il lago che occupa il cratere di un vulcano
dormiente. Dopo la pausa pranzo proseguite verso
Bend. Visitate l’High Desert Museum, per scoprire
la storia, l’arte, la cultura e il paesaggio di queste zone
o dedicatevi ad un tour guidato delle Central Oregon’s
caves, le grotte situate a ridosso di Bend.
6° giorno: Bend, OR—Mt. Hood & Historic Columbia
Highway, OR—Portland, OR (354 km)
Percorrete la Highway 97, incontrate Smith Rocks,
poi Madras e, imboccata la Highway 26,
raggiungete la Riserva Indiana di Warm Springs
per visitare il Museo locale. Con una deviazione
di 20 minuti in direzione Kah-Nee-Ta Resort potete
immergervi nelle acque calde di queste piscine.
Ristorati, rilassati, rimettetevi in marcia verso nord.
Una passeggiata tra i numerosi frutteti di Hood River
è quello che ci vuole prima di guidare lungo la Historic

Columbia Highway e ammirate le cascate di Horsetail
prima, quelle di Multnomah poi. Dopo una sosta
di fronte allo splendido paesaggio che circonda
il fiume Columbia proseguite verso ovest e,
seguendo la Interstate 84 West, la vostra frenetica
giornata terminerà a Portland.
7° giorno: Portland, OR—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto,
partenza.
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Date di partenza

MONTANA

WASHINGTON

Partenze giornaliere

ASTORIA
PORTLAND
NEWPORT
OREGON

EUGENE

IDAHO

WYOMING

BEND

Pacific Ocean

NEVADA

CALIFORNIA

UTAH

Pernottamento
1° giorno: Best Western Inn at the Meadows—1 notte

4° giorno: Shilo Inn Eugene—1 notte

2° giorno: Shilo Inn Warrenton—1 notte

5° giorno: Best Western Pier Point Inn—1 notte

3° giorno: Shilo Inn Newport—1 notte

6° giorno: Best Western Inn at the Meadows—1 notte

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

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.385,00

€ 950,00

€ 775,00

€ 615,00

n. d.

€ 950,00

€ 185,00

€ 135,00

La quota include:
6 notti in alberghi di categoria turistica con trattamento di solo pernottamento; 6 giorni noleggio auto
categoria Full Size (Toyota Corolla o similare) con chilometraggio illimitato, Formula Gold e GPS inclusi*.
*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.
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Astoria, OR—Il porto
Mt. Hood & Historic Columbia Highway, OR

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.).

