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Viaggio di gruppo dal 7 al 22 ottobre 2023 negli USA 

Programma di viaggio 
1° g iorno, sabato 7 ottobre 2023 : ITALIA – STATI UNITI 
I partecipanti dovranno arrivare in autonomia all'aeroporto di Los Angeles in California. L’accompagnatore arriverá alle ore 11:50 con 
il volo KLM601 in partenza da Amsterdan alle 09:50. All'arrivo ritiro dell'automobile a noleggio. Ogni automobile sarà condivisa da 

quattro persone. Il guidatore dell'auto dovrà avere con sé la patente di guida valida e la carta di credito. Nel caso le persone non si 
conoscano già, provvederemo noi a comporre gli equipaggi. Sistemazione in ho tel nei pressi dell'aeroporto. Incontro con gli altri 
partecipanti. Cena libera. Pernottamento. 
 

2° giorno, martedì 10 ottobre : domenica 8 ottobre : LOS ANGELES – YUCCA VALLEY 
Colazione in hotel. Inizio del viaggio con la visita al California Science Center dove potremmo ammirare lo Space Shuttle Endeavour. 

Prima di lasciare Los Angeles vedremo anche il famoso razzo Falcon 9 della SpaceX passando proprio nei pressi della fabbrica.  Inizio 
del viaggio verso est e pernottamento a Yucca Valley. Cena libera. Pernottamento. 
 

3° g iorno, lunedí 9 ottobre : YUCCA VALLEY – BLYTHE 
Colazione in hotel. Al mattino visita del Joshua Tree National Park e proseguimento del viaggio verso l'Arizona con pernottam ento a 

Blythe. Cena libera. Pernottamento. 
 

4 ° giorno, martedì 10 ottobre : BLYTHE – KINGMAN (ARIZONA) 
Colazione in hotel. Durante la giornata costeggeremo il fiume Colorado che separa la California dall'Arizona, transitando per  Lake 
Havasu City per raggiungere Kingman nel pomeriggio in tempo utile per visitare il Museo della Route 66. Cena libera. Pernottamento. 
 

5° g iorno, mercoledì 11 ottobre: KINGMAN – GRAND CANYON 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla mitica Route 66 che seguiremo fino a Williams. Da lí proseguiremo verso nord per g iungere 
nel pomeriggio nei pressi del Grand Canyon. Cena libera. Pernottamento. 
 

6 ° giorno, giovedì 12 ottobre : GRAND CANYON – CAMERON 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare i vari punti panoramici del Gran Canyon nei pressi del Gran Canyon Village. Nel 
pomeriggio in auto raggiungeremo i punti panoramici piú ad est per poi arrivare a Cameron per la cena e il pernottamento. 

 

7° giorno, venerdì 13 ottobre : CAMERON  – MEXICAN HAT (UTAH) 
Colazione in hotel. Paesaggi spettacolari da film western saranno gli  sfondi di questa giornata con l'attraversamento della Monument 
Valley e l'arrivo in serata a Mexican Hat in Utah, base per la notte. Briefing pre-eclisse. Cena libera e pernottamento.  

Il 14 ottobre 2023 gli Stati Uniti d'America saranno attraversati dall'ombra della Luna in quello che sará uno dei piú grandi spettacolari  

della Natura nei prossimi anni: un'eclisse anulare di Sole. La Luna posizionandosi davanti al Sole lo oscurerá quasi completa mente 
lasciando solo uno sottile "cerchio di fuoco" attorno a sé, il “Ring of Fire”.  
Le emozioni che un'eclisse di Sole sono in grado di regalare sono difficili da descrivere e impossibili da dimenticare.  

Noi, dopo la stupenda esperienza dell'eclissi totale del 17 agosto 2017 proprio negli Stati Uniti d'America, siamo pronti per attr aversare 
nuovamente l'Oceano Atlantico per andare a caccia di questa nuova eclisse di sole.  
Abbiamo preparato un viaggio in gruppo on the road durante il quale quattro persone condivideranno e guideranno la propria 

automobile. Niente grandi pulmann ma un gruppo di persone affiatate che saranno condotte per mano in quella che sará una delle piú 
belle avventure della propria vita. Ve lo garantiamo ! Percorreremo quasi 3.000 chilometri in due settimane dalla costa pacifica al 
selvaggio west tra California, Arizona, Utah, New Mexico e Nevada. 
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La  quota comprende: accompagnatore italiano con esperienza pluriennale in viaggi a caccia di Eclissi Totali di Sole e di tornado negli Stati Uniti 
d'America (G. Formentini). Noleggio di automobile per quattro persone (il costo del noleggio dell'auto - max 1.200$ - è incluso nella quota 
di partecipazione). Quattordici pernottamenti in hotel con 11 prime colazioni (in tre hotel non é stato possibile prenotare le colazioni in anticipo). 

Assicurazione annullamento-medico-bagaglio. Speciali occhialini per osservare in tutta sicurezza l'eclissi di Sole. Biglietti di ingresso a tutti i parchi 

e le escursioni inclusi nel programma.  

La  quota non comprende: N.B. Il costo del viaggio NON include: voli da/per l'italia a Los Angeles. I pranzi, le cene e tre colazioni. Il carburante, 
eventuali escursioni facoltative, gli extra facoltativi relativi al noleggio dell'automobile. 

Quote di partecipazione 

Note 

Informazioni e prenotazioni 
Per partecipare al viaggio è necessario richiedere il modulo di prenotazione tramite il nostro sito web www.auroreboreali.it o contattarci via email 
all'indirizzo gabriele.formentini@gmail.it. L'organizzazione del viaggio è curata da 1013millibar Europe con sede a Norrköping in Svezia.  

P ER PERSONA: 2.890 euro (due persone in camera doppia), 2.490 euro (quattro persone per camera con due letti Queen-matrimoniali). 

N.B. Numero massimo di partecipanti: circa 15. Quattro persone condivideranno un’automobile.  I costi in euro sono calcolati in base al tasso di 
cambio medio EUR-USD al momento dell’organizzazione del viaggio e potranno subire lievi aggiustamenti. Al momento del saldo verrá calcolato 
l’importo esatto. 

 

Escursioni facoltative 
 

LAS VEGAS  
Nella cittá simbolo del divertimento e degli spettacoli sará possibile scegliere lo spettacolo di intrattenimento che piú si addice ai propri interessi: 

magia, acrobazie al circo, musica, intrattenimento, c’é solo l´imbarazzo della scelta. Una volta che tutti i partecipanti avranno prenotato e il gruppo 
sará completo, verrá creato un gruppo whatsapp che utilizzeremo per comunicare prima e durante il viaggio. La scelta delle ev entuali escursioni 
potrá essere fatta durante i mesi precedenti alla partenza anche in accordo con altri partecipanti. 

 

8° g iorno, sabato 14 ottobre : MEXICAN HAT – GALLUP (NEW MEXICO) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata all'eclisse di sole che vedremo non lontano dal Mexican Hat, 

proprio al centro della fascia di maggior visibilitá. L'eclisse inizierá alle ore 9 circa per finire dopo 3 
ore. La fase anulare durerá 4 minuti e 47 secondi e l'eclisse terminerá alle ore 12 circa. Nel 
pomeriggio visiteremo il Canyon De Chelly per arrivare nel tardo pomeriggio a Gallup in New 

Mexico. Cena libera e pernottamento. 
 

9 ° giorno, domenica 15 ottobre : GALLUP – WILLIAMS (ARIZONA) 
Colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno verso ovest lungo la Highway 40 con la visita del 

Pietrified Forest National Park e del famoso Meteor Crater. Per la serata ci fermeremo a Williams 
sulla vecchia Route 66. Cena libera e pernottamento.  
 

10 ° giorno, lunedí 16 ottobre : WILLIAMS – LAS VEGAS (NEVADA) 

Colazione in hotel. Giornata di trasferimento lungo la Highway 40 con la visita della Hover Dam la 
grande diga sul Colorado prima di arrivare a Las Vegas in Nevada. Cena libera e pernottamento. 
 

11° giorno, martedí 17 ottobre : LAS VEGAS 

Colazione in hotel. Giornata libera a Las Vegas con attivitá a scelta o organizzate. Cena libera e 
pernottamento.  
 

12° giorno, mercoledí 18 ottobre : LAS VEGAS  – DEATH VALLEY (CALIFORNIA) 

Colazione in hotel. Proseguimento del viaggio attreverso la Valle della Morte con i suoi tantissimi 
punti panoramici. Pernottamento all'interno della valle. Cena libera e pernottamento.  
 

13° giorno, giovedí 19 ottobre : DEATH VALLEY - LANCASTER 

Colazione in hotel. Continuazione del viaggio verso sud con viste sulle montagne della California 
e passaggio a Mojave, piccolo paesino nel deserto californiano sede del Mojave Air and Space 
Port. Nel pomeriggio arrivo a Lancaster, alle pendici della Angeles National Forest. Cena libera e 
pernottamento.  
 

14 ° giorno, venerdí 20 ottobre : LANCASTER – LOS ANGELES 
Colazione in hotel. Arrivo al mattino a Los Angeles e visita degli Universal Studios di  
ollywood. Cena libera e pernottamento.  
 

15° giorno, sabato 21 ottobre : LOS ANGELES 
Colazione in hotel. Colazione in hotel. Consegna dell'auto a noleggio e imbarco sul volo di rientro 
per l'Italia. 
 

16 ° giorno, domenica 22 ottobre : STATI UNITI - ITALIA 
Arrivo in Italia e termine del viaggio. 
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