
 
VIAGGIO NEGLI U.S.A. 

(NATIONAL PARKS E SAN FRANCISCO) 

 

6 ÷ 20  Maggio 2018 

 
 

 

 

1°  giorno  (Domenica 6 maggio) 

  

ITALIA / U.S.A. 

                 
 

Partenza da MILANO con volo di linea intercontinentale per New York e proseguimento 

per LAS VEGAS. 

                    MILANO MXP       10.20                     NEW YORK JFK    13.25 

                    NEW YORK JFK    16.59                     LAS VEGAS           19.52   

Pasto a bordo. 

Trasferimento e sistemazione in hotel zona centrale (1 notte). Tempo permettendo 

passeggiata per visitare il Casinò Bellagio/Venetian. 

Cena e pernottamento. 

 

     
 

2° giorno (Lunedì 7 maggio) 



 

LAS VEGAS / ZION NATIONAL PARK / BRYCE CANYON 

Prima colazione in hotel. Alle 8.30 partenza per ZION NATIONAL PARK  (formazioni 

rocciose e dune di sabbia pietrificate)  con fermata a St. George, Utah per acquisto pranzo 

al sacco (picnic appena entrati nel Parco di Zion). Sosta nel centro di informazione del 

parco per visitare il piccolo museo e per comprendere la genesi delle formazioni rocciose. 

Attraversando questo piccolo parco: 2-3 fermate panoramiche/fotografiche. Usciti dal 

parco Zion, breve sosta tecnica prima di arrivare al Parco BRYCE CANYON (pinnacoli e 

formazioni rocciose uniche). Breve visita dell’Inspiration Point prima di arrivare al lodge 

verso le 19 (1 notte). Sistemazione, cena e pernottamento.    (290 miglia)  
 

       
 

 

3° giorno (Martedì 8 maggio) 

 

BRYCE CANYON / SALT LAKE CITY  

Prima colazione in hotel. Alle 8 Visita del BRYCE CANYON con una passeggiata di 2 

chilometri tra il Sunrise e Sunset Points del Parco.  Alle 11 partenza per SALT LAKE 

CITY. Pranzo durante il viaggio tra Bryce Canyon e Salt Lake City. Verso le 16 visita 

della città: Temple Square, Tempio Mormone, Tabernacle, Assembly Hall, Monumento a 

Bringham Young e State Capitol.  Verso le 18.30 arrivo in hotel a  Salt Lake City (o a 

Layton, Utah). Cena in ristorante locale vicino all’hotel. Pernottamento  (1 notte).   

265 miglia 

 

 

 



                   
                  Mormon Temple                           Campidoglio            

 

 

4° giorno (Mercoledì 9 maggio) 

 

SALT LAKE CITY / YELLOWSTONE NATIONAL PARK 

Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per YELLOWSTONE NATIONAL PARK. 

Pranzo durante il trasferimento in West Yellowstone, Montana. Alle 12.30 sosta pranzo a 

West Yellowstone, Montana. Alle 13.30 partenza per il Parco con varie fermate per 

vedere dei geysers (come il famoso Old Faithful). Alle 18 arrivo in hotel, tempo libero, 

cena e pernottamento (2 notti).  

370miglia 

 

 

 



 
 

 

 

5° giorno (Giovedì 10 maggio) 

 

YELLOWSTONE NATIONAL PARK 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Parco nazionale di 

YELLOWSTONE con varie fermate: Mud Volcano (pozzi - vulcano di fango caldo),   

Lower Falls-Upper Falls (cascate basse e alte), Hayden Fields (con una grande quantità di 

bisonti americani), Mammoth Hot Springs (roccia colorata con sorgenti di acqua calda), 

Norris Geysers (il centro della Caldera di Yellowstone). Pranzo durante la visita vicino a 

Mammoth Springs. Verso le 18 ritorno in hotel, cena e pernottamento.  (120 miglia) 

 

 

 



 
 

 

6° giorno (Venerdì 11 maggio) 

 

YELLOWSTONE NATIONAL PARK / JACKSON HOLE, WY / SALT LAKE CITY 

Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per Salt Lake City passando vicino al GRAND 

TETON NATIONAL PARK/JACKSON HOLE WYOMING. Alle 12  breve visita del 

paese e pranzo in Jackson Hole, WY. Alle 14 partenza per Salt Lake City via Idaho Falls-

Pocatello. Verso le 18 arrivo e sistemazione in hotel (in Layton Utah o Salt Lake City).  

Cena e pernottamento (1 notte).   385 Miglia 

 

 
 

 
 

 

 



7° giorno (Sabato 12 maggio) 

 

SALT LAKE / DEAD HORSE CANYON-ARCHES NATIONAL PARK / MOAB 

Prima colazione in hotel. Alle 8  partenza per MOAB. Alle 12  pranzo al sacco. Alle 

13.30 DEAD HORSE CANYON. Alle 15 ARCHES NATIONAL PARK (archi di pietra 

naturale). Verso le 18 arrivo e sistemazione in hotel, cena vicino all’hotel, pernottamento 

(1 notte).  265 Miglia 

 

Dead Horse Canyon 

 
 

Arches Canyon 

 
 

 

8° giorno (Domenica 13 maggio) 

 

MOAB / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL /PAGE  

             



Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per MONUMENT VALLEY (culla degli 

indiani Navajo, colline e monoliti giganteschi). Alle 11 escursione di 1,5 ore con 

jeep/truck con autista Navajo per visitare la valle dei Monumenti con fermate 

fotografiche. Alle 13.30  pranzo in Kayenta Arizona dopo la visita di Monument Valley. 

Alle 16.30 circa arrivo a Glen Canyon Dam/Lake Powell (passeggiata di mezzo 

chilometro per vedere la DIGA Glen Canyon insieme al Lago Powell (lago artificiale 

costruito nel 1957). Alle 17.30 visita dello spettacolare HorseShoe Bend (meandro del 

fiume Colorado). 

 

 
 

Arrivo a Page, sistemazione in hotel, cena vicino l’hotel, pernottamento (1 notte). 

300 miglia 

 

 

9° giorno (Lunedì 14 maggio) 

 

PAGE / ANTELOPE CANYON / GRAND CANYON 

Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per la visita dell’ANTELOPE CANYON (1,5 

ore).  

 

 
 

Alle 11 partenza per Grand Canyon. Alle 13 pranzo al sacco alla prima fermata del Parco 

(Desert View Tower). 



 
 

Dalle 14 alle 18 varie fermate panoramiche con bella lunga camminata di 4 chilometri a 

fianco del canyon per vedere e comprendere la genesi della formazione di rocce che 

risalgono  a 2 miliardi di anni. 

  

 
 

Alle 18.30 arrivo e sistemazione in hotel fuori dal parco in Tusayan, AZ, cena e 

pernottamento (1 notte).  145 miglia 

 

 

10° giorno (Martedì 15 maggio) 

 

GRAND CANYON / LAS VEGAS  

Prima colazione in hotel. Alle 8.30 escursione facoltativa (non compresa nel prezzo) per 

fare sul canyon un giro con l’elicottero di 30 minuti per $ 229  oppure un volo con aereo 

di 45 minuti per $ 159. 

 

 



Alle 9.30 partenza. Alle 13 pranzo al sacco. Visita della HOOVER DAM. 

 

  
 

Alle 15 partenza per LAS VEGAS. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento (1 notte). 

270 miglia 

Gita notturna alla vecchia Las Vegas per vedere la Freemont Street Experience 

 

 
 

 

 

11° giorno (Mercoledì 16 maggio) 

 

LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES 

Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per la DEATH VALLEY (paesaggi lunari, 

Furnace Creek,dune di sabbia, Stovepipe point, Zabriskie Point, Bad Water).  

 

 



Alle 12.30 pranzo durante la visita di Furnace Creek.  

Proseguimento attraverso la Death Valley per raggiungere MAMMOTH LAKES, 

attraversando una zona rocciosa di montagne di piu di 4000 metri. Alle 18.30 circa arrivo 

in hotel, cena e pernottamento (1 notte).   345  miglia 

 

 
 

 

12° giorno (Giovedì 17 maggio)  

 

MAMMOTH LAKES / YOSEMITE PARK /  SAN FRANCISCO    

Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per YOSEMITE NATIONAL PARK (foreste di 

conifere, cascate, Half Dome) passando il TIOGA PASS (se aperto).  

 

 
 

Varie fermate fotografiche durante il viaggio, inclusa una passeggiata per vedere i grandi 

alberi sequoia. 

 



Alle 13.30 pranzo al Villaggio di Yosemite Park. Alle 14.30 partenza per San Francisco 

California. Alle 19 circa arrivo in San Francisco zona centrale. 

 

  
 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento (2 notti).    470 miglia 

 

 

13° giorno (Venerdì 18 maggio) 

 

SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel. Alle 8 City tour includendo anche Sausalito (quartiere degli 

affari, Union Square, Chinatown, Baia e Golden Gate Bridge, Washington Square, vista 

di Alcatraz, Bay Bridge, Golden Gate Park, Alamo Square, Transamerica Pyramid, 

Fisherman’s Wharf, Coit Tower, Lombard Street).  

 

 
 

Alle 13 pranzo in Fisherman’s Wharf durante la visita.  

 



Alle 18 circa ritorno al hotel. Cena vicino all’hotel. Pernottamento.     40 miglia 

 
 

 

14° giorno (Sabato 19 maggio) 

 

Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia via New York.Pasti a bordo. 

Arrivo a Milano la mattina di domenica 20 maggio. 

 

SAN FRANCISCO/ MILANO  

 

 
 

                    SAN FRANCISCO  08.00                     NEW YORK JFK    16.34 

                    NEW YORK JFK    18.15                     MILANO MXP       08.20 (+1)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAGGIO  NEGLI U.S.A. 

(National Parks e San Francisco)  

 

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta propone a 

tutti gli iscritti ed ai loro familiari ed amici un viaggio negli U.S.A. per maggio 2018.  

Gli interessati possono iscriversi presso la F.I.O.P.A. e/o direttamente presso l’ing. Barosso 

entro il prossimo 31 gennaio 2018 (ma è opportuno segnalare la propria disponibilità il 

prima possibile per poter bloccare i voli). 

Si allega locandina con programma del viaggio e scheda di adesione. 

QUOTA PER PERSONA:  

 € 4.800,00 (quattromilaottocento)  

 La quota comprende:  

 voli di linea andata e ritorno in classe economica, 

 voli interni, 

 tasse aeroportuali, ESTA,  

 trasferimenti e tour in pullman ed in jeep, 

 guida parlante italiano durante il tour, 

 pensione completa in hotel 3/4 stelle (con molti pranzi al sacco), 

 acqua ai pasti, 

 documentazione di viaggio, 

 tutte le visite e le escursioni e gli ingressi a musei e siti, 

 assicurazione medico/bagaglio e annullo viaggio (l’assicurazione annullo viaggio per 

malattia o altro grave impedimento documentato vale fino al giorno della partenza; 

franchigia per l’assicurazione: 10% circa), 

 mance e percentuali di servizio, 

CIOE’ TUTTO 

N.B.   

 Supplemento camera singola:  € 1.100 

 Non sono comprese le eventuali spese per permessi di riprese foto e video ed ogni altra 

spesa personale. 

 Numero di partecipanti (ingegneri, familiari ed amici): minimo n. 15, massimo fino ad 

esaurimento disponibilità.  

 Si precisa e si sottolinea che la quota stabilita è valida se si raggiunge un minimo di 

15 persone e con il cambio euro/dollaro simile all’attuale. 

Acconto  €  2.000,00  entro il 31 gennaio 2018, saldo entro il 29 marzo 2018.  
Coordinate bancarie: 

INTESA  SAN  PAOLO  Agenzia  di Santhià   

IBAN    IT04 H030 6944 7701 0000 0003 511  intestato a  KOKI  VIAGGI  S.r.l. 
 



SCHEDA DI ADESIONE 

VIAGGIO  NEGLI U.S.A. 

(National Parks e San Francisco) 

 
Il Sig.. ..................................................................  (Ordine/Collegio di .......................................) 
 
con studio in …………………………… via……………………………………………n. ……..… 
 
tel. ……………….………………..  fax ………………………….. e-mail ………………………… 
 
e gli  accompagnatori: 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

intendono dare la propria adesione al  viaggio negli U.S.A. di maggio 2018. 

DATA............................................. 

FIRMA............................................... 

 
 
Da trasmettere a: 

 F.I.O.P.A. 
Fax 011 0705266 
e-mail  fiopa@federinggpa.191.it  

 Ing. Franco Barosso (Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli) 
Fax  0161 931788 
e-mail  fbarosso@tiscali.it 

 
 

mailto:fiopa@federinggpa.191.it
mailto:fbarosso@tiscali.it

