
 
 
 

 

                    Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti Stati Uniti ---- L’Ovest e i Parchi  L’Ovest e i Parchi  L’Ovest e i Parchi  L’Ovest e i Parchi     
    partenza: 05 settembre 2011                     05 settembre 2011                     05 settembre 2011                     05 settembre 2011                     ritorno: 18 settembre 201118 settembre 201118 settembre 201118 settembre 2011    

Il “West” terre di pionieri, terre di indiani d’America, terre di grandi parchi e deserti infuocati fissati Il “West” terre di pionieri, terre di indiani d’America, terre di grandi parchi e deserti infuocati fissati Il “West” terre di pionieri, terre di indiani d’America, terre di grandi parchi e deserti infuocati fissati Il “West” terre di pionieri, terre di indiani d’America, terre di grandi parchi e deserti infuocati fissati 
nelle nostre menti dai famosi film western di Sergio Leone….nelle nostre menti dai famosi film western di Sergio Leone….nelle nostre menti dai famosi film western di Sergio Leone….nelle nostre menti dai famosi film western di Sergio Leone….    
    

Dalle meraviglie mozzafiato del Grand Canyon al Canyon colorato di Page Dalle meraviglie mozzafiato del Grand Canyon al Canyon colorato di Page Dalle meraviglie mozzafiato del Grand Canyon al Canyon colorato di Page Dalle meraviglie mozzafiato del Grand Canyon al Canyon colorato di Page     
Seguendo per le terre dei mormoni nel Bryce National Park. Seguendo per le terre dei mormoni nel Bryce National Park. Seguendo per le terre dei mormoni nel Bryce National Park. Seguendo per le terre dei mormoni nel Bryce National Park.     
Proseguire per i deserti zeppi di luci e dollari di Las Vegas a quelli infuocati e brulli della Death Val-Proseguire per i deserti zeppi di luci e dollari di Las Vegas a quelli infuocati e brulli della Death Val-Proseguire per i deserti zeppi di luci e dollari di Las Vegas a quelli infuocati e brulli della Death Val-Proseguire per i deserti zeppi di luci e dollari di Las Vegas a quelli infuocati e brulli della Death Val-
ley. ley. ley. ley.     
Salire poi fin su a Reno la rivale di Las VegasSalire poi fin su a Reno la rivale di Las VegasSalire poi fin su a Reno la rivale di Las VegasSalire poi fin su a Reno la rivale di Las Vegas Reno è soprannominata Reno è soprannominata Reno è soprannominata Reno è soprannominata 
""""The Biggest Little City in the WorldThe Biggest Little City in the WorldThe Biggest Little City in the WorldThe Biggest Little City in the World", ovvero La più grande piccola città ", ovvero La più grande piccola città ", ovvero La più grande piccola città ", ovvero La più grande piccola città 
del mondo.del mondo.del mondo.del mondo. Scendere poi verso la costa atlantica passando  da Modesto Scendere poi verso la costa atlantica passando  da Modesto Scendere poi verso la costa atlantica passando  da Modesto Scendere poi verso la costa atlantica passando  da Modesto 
fino a giungere nella metropoli più europea degli states: San Francisco.fino a giungere nella metropoli più europea degli states: San Francisco.fino a giungere nella metropoli più europea degli states: San Francisco.fino a giungere nella metropoli più europea degli states: San Francisco.    
    

San Francisco: Al giorno d'oggi, è una popolare meta di molti turisti in-San Francisco: Al giorno d'oggi, è una popolare meta di molti turisti in-San Francisco: Al giorno d'oggi, è una popolare meta di molti turisti in-San Francisco: Al giorno d'oggi, è una popolare meta di molti turisti in-
ternazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripi-ternazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripi-ternazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripi-ternazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripi-
de colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, de colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, de colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, de colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, 
che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi pae-che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi pae-che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi pae-che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi pae-
saggi, incluso il Golden Gate Bridge,  per i suoi taxi e per Chinatown...saggi, incluso il Golden Gate Bridge,  per i suoi taxi e per Chinatown...saggi, incluso il Golden Gate Bridge,  per i suoi taxi e per Chinatown...saggi, incluso il Golden Gate Bridge,  per i suoi taxi e per Chinatown... 
    

    
Dall’Arizona su nello Utah poi via attraverso il Nevada, e infine giù in California. Da Phoenix a San Dall’Arizona su nello Utah poi via attraverso il Nevada, e infine giù in California. Da Phoenix a San Dall’Arizona su nello Utah poi via attraverso il Nevada, e infine giù in California. Da Phoenix a San Dall’Arizona su nello Utah poi via attraverso il Nevada, e infine giù in California. Da Phoenix a San 
Francisco passando tra canyon parchi deserti e città fantasma…Francisco passando tra canyon parchi deserti e città fantasma…Francisco passando tra canyon parchi deserti e città fantasma…Francisco passando tra canyon parchi deserti e città fantasma… vi sentirete come i pionieri che alla vi sentirete come i pionieri che alla vi sentirete come i pionieri che alla vi sentirete come i pionieri che alla 

fine degli anni 80 del settecento andavano in cerca di fortuna nel-fine degli anni 80 del settecento andavano in cerca di fortuna nel-fine degli anni 80 del settecento andavano in cerca di fortuna nel-fine degli anni 80 del settecento andavano in cerca di fortuna nel-
le miniere californiane... o come migliaia di famiglie giovani che le miniere californiane... o come migliaia di famiglie giovani che le miniere californiane... o come migliaia di famiglie giovani che le miniere californiane... o come migliaia di famiglie giovani che 
cercavano un appezzamento di terra dove iniziare la loro vita in-cercavano un appezzamento di terra dove iniziare la loro vita in-cercavano un appezzamento di terra dove iniziare la loro vita in-cercavano un appezzamento di terra dove iniziare la loro vita in-
sieme...sieme...sieme...sieme...        

                
            Buon Viaggio a  Mente Libera  Buon Viaggio a  Mente Libera  Buon Viaggio a  Mente Libera  Buon Viaggio a  Mente Libera      

Ai nostri sposini pionieri Ai nostri sposini pionieri Ai nostri sposini pionieri Ai nostri sposini pionieri     
Stefano  e Nadia !!! Stefano  e Nadia !!! Stefano  e Nadia !!! Stefano  e Nadia !!!     


