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Past&Present Cultures

PAST&PRESENT CULTURES
14 giorni / 13 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Denver, CO

photo:
Colorado, CO—Parco Nazionale delle Dune Bianche

1° giorno: Denver, CO—Arrivo
Arrivati in aeroporto ritirate la vostra macchina
e raggiungete l’hotel.
2° giorno: Denver, CO—
Colorado Springs, CO (129 km)
Il vostro tour comincia da Colorado Springs,
con una visita gratuita alla U.S. Air Force Academy
o una corsa sul Cog Railway fino alla vetta del Pikes
Peak. Consigliamo anche il tour del Garden of the Gods
Park o l’escursione alle Cascate e alle grotte.
Concludete la girornata cenando su un autentico carro
da mandriano e assistendo a un western stage show
al Flying W Ranch.
3° giorno: Colorado Springs, CO—Cripple Creek
& Victor, CO—Colorado Springs, CO (54 km)
Perchè non partecipare a un’escursione facoltativa
in jeep alla storica città mineraria di Cripple Creek
& Victor? Potreste anche optare per un giro
panoramico sulla Narrow Gauge Railroad, per il tour
delle Mollie Kathleen Gold Mine, o ancora decidere
di visitare l’Historic District Mining Museum,
il Ghost Walk Tour o il nuovo Heritage Centre.
4° giorno: Colorado Springs, CO—Canon City, CO—
Alamosa, CO (324 km)
Guidate a sud ovest fino a Canon City e v’imbatterete
nello spettacolare Royal Gorge Canyon of the Arkansas
River, uno dei più alti ponti del mondo. Potete scegliere
fra il rafting sulle acque bianche e una cavalcata lungo
il Royal Route Railroad prima proseguire per Alamosa.
5° giorno: Alamosa, CO—Taos, NM (193 km)
Iniziate la giornata visitando il Parco Nazionale
di Great Sand Dunes, per poi spostarvi a Taos Pueblo

nel pomeriggio. Scoprirete la sola comunità di nativi
americani considerata patrimonio mondiale nonchè
punto di riferimento della storia americana. Gli artisti
vendono oggetti d’artigianato come mocassini di pelle
di daino, tamburi, sculture, dipinti, gioielli e ceramiche.
Verso sera godetevi una passeggiata nella storica Plaza.
6° giorno: Taos, NM—Santa Fe, NM (283 km)
Percorrete la storica Santa Fe Trail, che tra il 1821
e il 1880 era la strada maestra per il commercio tra
il Missouri e Santa Fe, usata dai commercianti Messicani e Americani. Non perdete il Pecos National Historical
Park, prima di raggiungere Santa Fe, New Mexico.
7° giorno: Santa Fe, NM
Dedicate la giornata all’esplorazione di Santa Fe.
Non perdete la Cattedrale di Saint Francis, il Museum
of Fine Art, il Georgia O’Keeffe Museum, la Loretto
Chapel e la Missione di San Miguel. Visitate
le affascinanti gallerie, i negozi e i ristoranti.
8° giorno: Santa Fe, NM—Northern Pueblos, NM—
Albuquerque, NM (121 km)
Costeggiate il Rio Grande e visitate uno dei sette
insediamenti degli indiani Pueblos. Raggiungete
il Petroglyph National Monument e ammirate le immagini intagliate più di 12000 anni fa. Un volta ad
Albuquerque trascorrete la serata nella città vecchia.
9° giorno: Albuquerque, NM—
Chaco Culture N.P., NM—Farmington, NM (354 km)
Lasciate Albuquerque e preparatevi a un viaggio
spirituale attraverso l’area dei Four Corners. La prima
tappa è il Chaco Culture National Historical Park,
fulcro delle cerimonie e del commercio della preistoria
dell’area dei Four Corners. Più tardi visitate l’Aztec

Ruins National Monument che preserva strutture e
artefatti dell’Ancestral Pueblo, datati anche 1100 D.C.
10° giorno: Farmington, NM—Mesa Verde, CO—
Monument Valley, UT (288 km)
Dirigetevi a nord e visitate il Parco Nazionale
di Mesa Verde e il Four Corners Monument, situato
nella zona un tempo abitata dagli indiani Navajo.
11° giorno: Monument Valley, UT—
Arches, UT—Moab, UT (249 km)
Mattina al Monument Valley Navajo Tribal Park, terra
sacra ai Navajo. Nel primo pomeriggio spostatevi a
Goosenecks State Park e Sand Island Recreation Area.
Kokopelli, il gobbo suonatore di flauto della mitologia
Pueblo, è rappresentato da parecchie incisioni rupestri.
12° giorno: Moab, UT—Grand Junction, CO (182 km)
Seguite gli spettacolari canyon del fiume Colorado
fino a Grand Junction. Da non perderela visita
alla Colorado’s Wine Country, un ambiente perfetto
per la crescita della frutta e dell’uva grazie al clima
mite della Grand Valley.
13° giorno: Grand Junction, CO—Glenwood
Springs, CO—Vail, CO—Denver, CO (391 km)
Attraversate il Glenwood Canyon per visitare Glenwood
Hot Springs o rilassatevi nella sauna naturale
di Yampah Vapor Caves. Prevedete una sosta
nella pittoresca città montana di Vail o una visita
al Factory Outlet Shops a Silverthorne prima di attraversare l’Eisehower Tunnel e rientrare a Denver.
14° giorno: Denver, CO—Partenza
Rilascio della macchina, partenza.
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Date di partenza

WYOMING

UTAH

Partenze giornaliere

NEBRASKA

COLORADO

GRAND JUNCTION

ARCHES NATIONAL PARK

VAIL
DENVER

MOAB

NEVADA

PIKE NATIONAL PARK
COLORADO SPRING

MONUMENT VALLEY

KANSAS

CANNON CITY

MESA VERDE

ALAMOSA
OKLAHOMA

TAOS/PUEBLO

FARMINGTON

SANTA FE
ARIZONA

NEW
MEXICO

CALIFORNIA

TEXAS

ALBUQUERQUE

Pernottamento
1° giorno: Red Lion Hotel Denver Central—1 notte

9° giorno: Holiday Inn Durango—1 notte

2/3° giorno: Quality Inn & Suite Garden
on the Gods—2 notti

10° giorno: Holiday Inn Kayenta—1 notte
11° giorno: River Canyon Lodge—1 notte

4° giorno: Best Western Alamosa Inn—1 notte
12° giorno: Grand Vista Hotel—1 notte
5° giorno: Quality Inn Taos—1 notte
13° giorno: Red Lion Hotel Denver Central —1 notte
6/7° giorno: La Quinta Inn—2 notti
8° giorno: Best Western Rio Grande Inn—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

photo:
Colorado Spring, CO—Panorama
I nativi americani

La quota include:
13 notti in alberghi di categoria turistica
con trattamento di solo pernottamento;
13 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,
un pieno di carburante e fino a 3 guidatori aggiuntivi
rispetto all’intestatario del contratto di noleggio.

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.740,00

€ 1.665,00

€ 1.255,00

€ 955,00

n. d.

€ 1.665,00

€ 325,00

€ 260,00

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.
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.).

