natural escape

USa WeST CoaST

da visitare:

GLI STATI UNITI SONO UN PAESE IMMENSO E UNA REALTÀ RICCA
DI SFUMATURE E CONTRADDIZIONI, DOVE SI RIMARRÀ SBALORDITI
DAGLI IMPONENTI GRATTACIELI E STUPEFATTI DAI MONUMENTALI
CAPOLAVORI CREATI DALLA NATURA.

Yellowstone, il più antico parco nazionale
del mondo dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco.

L’ovest del Paese Vi regalerà sorprese e sensazioni davvero irripetibili: gli sconinati parchi naturali e gli
scenari del Far West da sempre nell’immaginario di tutti, rappresentano un viaggio che ha ancora il sapore
dell‘avventura. Grandi spazi in cui si susseguono rocce modellate dal vento dai colori fantastici e cangianti,
profondi laghi dal blu intenso, sabbie roventi, geyser che ritmano il respiro vulcanico della terra, cascate
maestose e sequoie giganti. Uniche le sue città, San Francisco è la più europea, Los Angeles con gli studios
e le stelle di Hollywood e Las Vegas è il casinò più grande del mondo.

Yosemite Park dalle maestose pareti di granito
e il Sequoia Park, immensa foresta di alberi
giganteschi.
La Death valley un deserto fatto di dune
bianche e laghi prosciugati con temperature
anche oltre a 50°.
Grand Canyon, Monument valley e Bryce
Canyon: inconfondibili scenari del Far West
americano.
San Francisco affascinante e unica con la
sua atmosfera europea, con i suoi saliscendi,
il Golden Gate e l’antico quartiere di pescatori.
las vegas la città del gioco e del divertimento
che vive di notte, con le sue luci sfavillanti
e i suoi eccessi.
La Costa Californiana, con il fascino di
Monterey, Carmel e la vibrante San Diego.
los angeles la città del cinema e dei vip
di Hollywood e Beverly Hills.

da non perdere!
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