Itinerario SMART USA
Crociera in Alaska + Parchi della West Coast
Da Seattle in crociera verso i ghiacci del Glacier Bay in
Alaska – ritorno si prosegue verso Oregon e California per
ammirare i parchi dei giganti, i più grandi alberi del pianeta.

Alaska in Crociera:
Forgiato dall'immane pressione di giganteschi ghiacciai milioni di anni fa, l'Inside Passage
alaskano vanta scenari di fiordi gremiti da fauna selvaggia e lussureggianti isole e fornisce
l'habitat ideale alle aquile dal collare, ai leoni marini, alle balene ed alle focene. Le sue
montagne sono ricoperte da maestose foreste. E' la patria degli Indiani Tlingit , Haida e
Tsmishian: i loro totem torreggiano su tutto quel territorio.
Con la crociera che qui vi proponiamo potrete ammirare questo spettacolare ambiente tra i
Ghiacci del Glacier Bay e le Foreste del Parco Nazionale di Tongass il più vasto del continente
Nord Americano.

I GRANDI ALBERI CENTENARI DELL'OVEST
Il viaggio proseguirà quindi nella 2a parte verso il territorio USA caratterizzato da un
ambiente costale di grandi foreste, quelle che si estendono lungo la costa occidentale
dell'America settentrionale: sequoie, abeti, aceri ontani... Molte di queste piante sono tra le
più alte e longeve al mondo ed incutono in chi le ammira, un meravigliato rispetto. Esse sono
protette all'interno di parchi nazionali nella regione degli Stati dell'Oregon e della California.
Ammirerete gli enormi abeti rossi dell'Ecola State Park, gli abeti di Douglas della Tillamouk
State Forest e della Siuslaw National Forest ed il pino più alto del mondo nella Rogue River
National Forest in Oregon e quindi, in California, le sequoie, anch'esse tra le più alte del
pianeta, nei parchi del Nord, ed i "generale Sherman“ e “generale Grant” nei Sequoia e King
Canyon National Parks, più a Sud; la loro età è stimata tra i 2300 ed i 2700 anni e sono
attorniati da numerosissimi giovincelli pluri-millenari.

LA FAUNA:
Ma le meraviglie che riserva
questo itinerario non si limitano
certo ai grandi alberi! La fauna
che si può osservare lungo l'area
che và dall'Alaska alla West
Coast
Statunitense è infatti
straordinaria: i padroni di casa
da queste parti sono i grizzly
della Great Bear Rainforest
assieme agli orsi neri oltre alle
altre creature che hanno in
quell'area
il
loro
habitat
naturale. Alcune sono molto rare,
altre
sono
particolarmente
protette perché considerate in via
d'estinzione. Si va dai grandi

cetacei, balene grigie, azzurre e
dalla gobba, alle killer whales e i
leoni marini nelle acque del
Pacifico alle alci giganti, ai cervi
ai lupi grigi, alle lontre marine
lungo
la
sua
costa
e
nell'entroterra:
un'area
brulicante di vita che le maestose
aquile dal collare osservano
volteggiando nel cielo. Molte
infatti le specie di animali
popolano le foreste dell'Oregon:
sono centinaia di specie tra anfibi
e rettili, uccelli, e molte specie di mammiferi e,
in mare, più di 200 specie di pesci, solo nella
Siuslaw National Forest.
Man mano che si discende verso sud cambiano i
paesaggi e la fauna. Così, nella Mendocino
National Forest potremo osservare cervi dalla
coda bianca, orsi neri, Leoni di montagna, linci,
coyotes, puzzole, lepri, opossum, tassi, scoiattoli
grigi, scoiattoli di terra tra i mammiferi e poi
serpenti a sonagli, lucertole, rospi e rane tra
rettili e anfibi, più diverse specie d'uccelli
migratori e stanziali. I parchi e le riserve delle
Santa Cruz Mountains, a sud di San Francisco,
sono popolati da ghiandaie, falchi, picchi, gufi,
salamandre, millepiedi, tritoni, procioni, cervi,
scoiattoli, puzzole, conigli, opossum, suini
selvatici, coyotes, linci e leoni di montagna. Al
termine del nostro itinerario, i diversi ecosistemi dei Sequoia e Kings Canyon National Parks
ospitano una fauna assai variegata: una
varietà che riflette le diverse altitudini,
clima e habitat di questi parchi che
fanno da dimora ad oltre 260 specie di
vertebrati nativi. In molte grotte di
questi parchi vivono specie di
invertebrati spesso riscontrabili solo in
una determinata grotta e sconosciuti nel
resto del mondo. Molte specie di
mammiferi sono stanziali nei Sequoia e
Kings Canyon National Parks; alcuni vi
nascono e crescono, mentre altri vi
vanno in letargo l'inverno. Molte di
queste sono rare e si trovano
esclusivamente in questi delicati
ambienti e parchi protetti.

IL PAESAGGIO E LE ATTIVITA'
All'interno dei parchi e lungo la
costa d'Alaska e del pacifico,
questo
itinerario
è
un
caleidoscopico
susseguirsi
di
panorami e paesaggi esaltanti che
vanno dalle cattedrali di Ghiaccio
del Glacier Bay, alle tranquille
acque di stretti fiordi d'Alaska che
si insinuano tra alte e ripide pareti
di roccia tratteggiate da cascate
cristalline. Dalle foreste di alberi
millenari nelle quali avrete la
suggestiva impressione di trovarvi
all'interno di un'altra gigantesca
cattedrale gotica alle alte dune di
sabbia che ricordano un deserto
sahariano
lungo
la
costa
dell'Oregon, in una tal varietà di paesaggi e situazioni e facile intuire che le possibilità di
attività all'aria aperta sono tante e tali da soddisfare ogni esigenza: oltre , naturalmente, alle
escursioni di osservazione della fauna, si possono praticare il trekking, la canoa, il rafting, la
mountain bike, le cavalcate...e via elencando....senza dimenticare lo zip-lining, non virtuale,
ma reale, se approfitterete di questa nuova, splendida offerta di le Reve House Adventure.

ITINERARIO
1° giorno: Seattle
Arrivati all'areoporto internazionale di Seattle
avrete un transfer pagato al vostro hotel. Con
l'aiuto del nostro Road Book programmerete le ore
che avete a disposizione per la visita della città.

2° e 3°giorno: Inizio crociera – Puget Sound
Passando per la acque tranquille di Puget Sound la
nave passerà Vancouver Island e le Queen
Charlottes Islands per accostarsi quindi ai fiordi di Ketchikan.

4° giorno: Tracy Arm, Alaska
Tracy Arm è uno stretto e tortuoso fiordo lungo circa 50 km, alla fine del quale si trovano i
ghiacciai gemelli di Sawyer. La rigogliosa foresta pluviale lascia il posto alla roccia nuda, a
pareti verticali e cascate.

5° giorno: Juneau
Juneau, capitale dell'Alaska, è una città davvero affascinante. Qui lo spirito dei pionieri
continua a vivere in un'interessante miscela di chic metropolitano e di rudezza da frontiera.
Da non perdere la visita all'Alaska State Museum. La grande attrazione naturalistica di
Juneau è il ghiacciaio Mendenhall, ad un tiro di schioppo dalla città. Fatevi trasportare su di
esso in elicottero per uno straordinario trekking sul ghiaccio. L'area attorno a Juneau
abbonda di fauna selvatica; facilmente avvistabili ed osservabili in una delle tante possibili
escursioni sono: orsi bruni, focene, foche, lontre marine, capre di montagne e i cervi Sitka
dalla coda nera.

6° giorno: Sitka
Fatevi dare il benvenuto dal popolo nativo dei Tlingit e guardatevi intorno: le cupole a cipolla
della cattedrale di St. Michael vi rivelano immediatamente che Sitka era un importante
insediamento russo, prima del passaggio dell'Alaska agli Americani nel 1867. In realtà la
cittadina era il piu' importante porto sulla West Coast nella prima parte del XIX secolo, la
capitale dell'America russa e le sede del vescovo della Kamchatka. Potrete approfondire la
conoscenza di Sitka e di quest'area dell'Alaska visitando il Sitka National Historic Park
oppure fare un'escursione guidata sul Starrigavin Muskeg Trail per esplorare la flora, la
fauna e la storia della zona.

7° giorno: Ketchikan
Ketchikan è l'ideale punto di partenza per stupende escursioni in idrovolante al Misty Fjords
National Monument ed ai sui 2.200.
acri di paradiso naturalistico, un'area
che 17000 anni fa era ancora
totalmente ricoperta da ghiacciai che
hanno disegnato il grande scenario
dell'attuale parco: lunghi e stretti
fiordi le cui scogliere si innalzano a
volte per più di 100 metri, montagne
avvolte dalle nebbie (da cui il nome
del parco), azzurrissimi laghi, cascate
ed infinite foreste sempreverdi.
Ketchikan è la patria ancestrale della
tribù Tlingit. Una cosa da non perdere
qui, è la collezione di totem più grande
al
mondo.

8° giorno: Victoria, Vancouver Island
La
supervittoriana
capitale
amministrativa della Regione è una
tranquilla
e
bella
cittadina
all’estremo
sud
dell’Isola
di
Vancouver. Allo sbarco dal traghetto
lungo la stretta penisola di Saanich
farete il primo stop proprio ai
giardini del Butchart Gardens, una
delle più grandi esposizioni floreali
del mondo, ottenuta riutilizzando una
cava di pietra abbandonata. Dal
delizioso Sunken Garden all’attraente
Rose Garden, questa esibizione
floreale serve a mantenere in vita sia
le tradizionali coltivazioni locali che
molte di quelle di altre aree del
mondo. Qui trascorrerete un paio d'ore fra
lussureggianti giardini esotici e dove si
possono ammirare anche alcuni esemplari di
Sequoia
Semprevirens
della
costa
Californiana.
All'uscita del Burchart
Garden prenderete direttamente per il centro
della città. Benedetta da un clima mite e
solare, questa città ha le sue maggiori
attrazioni negli antichi palazzi intorno alla
zona dell’elegante Porto, l’Hinner Harbour
un tempo primario centro vitale dei
commerci dell’intera regione.

9° giorno: Fine Crociera
da Seattle a Portland
Sbarcherete la mattina presto a Seattle, dove si conclude
la vostra crociera. Qui andrete a ritirare l'auto con cui
inizierete l'esplorazione della costa occidentale degli Stati
Uniti. Inizierete lo splendido on the road alla scoperta di
straordinari parchi, spiagge sconfinate e panorami
incantevoli. Seguendo le indicazioni del nostro Road
Book vi dirigerete verso Portland. Arrivo a Cannon Bay e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, iniziertete subito
con un affascinante escursione di trekking nell'Ecola
State Park, dall'Indian Beach lungo il Clatsop Loop
Trail, tra gli enormi abeti rossi. La fauna selvatica del
parco, incluse molte specie di uccelli, è varia ed
interessante. Notte in Hotel con colazione.

10° giorno: inizia la discesa lungo la West Coast
Lungo la strada per Newport, la Highway 101, a
Tillamook, farete un detour per la Tillamouk State Forest. Dominata dai grandi Abeti di
Douglas, questa rigogliosa foresta pluviale è attraversata da numerosi sentieri che possono

essere percorsi sia a piedi che in mountain
bike. Più a sud, altro notevole detour è
quello che vi porterà a Cape Lookout, che
assieme a Cape Kiwanda e Cape Meares,
costituisce parte del Three Capes Scenic
Route: uno dei più famosi e spettacolari
tratti di costa dell'Oregon. La sera,
arrivo a Newport e sistemazione in hotel
con colazione.

11° giorno: da Newport a Florence:
la Siuslaw National Forest
Nel breve tragitto di trasferimento tra le
due
cittadine,
sulla
Hgw
101,
attraverserete la Siuslaw National Forest
che si estende lungo la costa
centrale dell'Oregon tra l'oceano e
le Coast Range Mountains. Notevoli
le dune lungo le spiagge e le coste
frastagliate dell'area panoramica di
cape Perpetua. L'abete di Douglas,
il grande abete rosso, l'ontano
rosso, l'acero a foglia larga, sono le
specie predominanti di alberi in
questa foresta. Fra le specie
animali, 26 specie tra anfibi e rettili,
235 specie di uccelli, 69 specie di
mammiferi ed, in mare, più di 200
specie di pesci. Durante il tragitto,
18 km circa prima di arrivare a
Florence è "d'obbligo" una visita
alle Sea Lions Caves: un
vasto e scenografico
sistema di grotte che
ospita
una
notevole
colonia di leoni marini
oltre che diverse specie
di
uccelli
marini
(chiusura alle 16.00).
Arrivo a Florence nel
tardo
pomeriggio
e
sistemazione in Hotel al
River House Inn o Drift
Shore Inn in doppia con
colazione.

12° giorno: da Florence a Crescent City passando per le Oregon Dunes
Sempre lungo la 101, circa a metà strada tra Florence e Coos Bay, passerete per l'Oregon
Dunes National Recreation Area, all'Interno della Siuwslaw National Forest, dove potrete
ammirare dune che torreggiano 150 metri sul livello del mare. Le dune si sviluppano per
circa 65 chilometri lungo la costa e sono le più estese in Nord America.
Da Coos Bay, percorrendo la 101 potrete ammirare gli spettacolari panorami della costa
meridionale dell'Oregon attraversando Bandon, Port Oxford, Gold Beach e Brookings. Poco
dopo aver attraversato il confine tra Oregon e California, arriverete a Crescent City e vi
sistemerete al Crescent Beach (Motel) Hotel o altro similare, in camera doppia con colazione.

13° giorno: California, i parchi delle grandi sequoie
Crescent City è la naturale porta d'ingresso settentrionale ai Redwood National and State
Parks. L'insieme di questa area protetta è composto dal Redwood, dal Del Norte Coast, dal
Jedediah Smith e dal Prairie Creek Redwoods State Parks che insieme coprono 540 km2 di
territorio. Gli alberi che
compongono le foreste di
questi parchi sono sequoie
tra le più alte ed
antiche al mondo.Questi
parchi proteggono anche
vaste praterie, boschi di
quercia e quasi
40 km di costa selvaggia,
che supportano un mosaico
ricco di diversità di fauna
selvatica e
tradizioni
culturali.
Il
trekking nella foresta di
Sequoia,
specie
la
mattina
,può
essere
un'esperienza
indimenticabile.
Il
National Geographic ha eseguito in questi parchi delle spedizioni arboree con lo studio di
questi giganti, misurandone, dimensioni età e stato di conservazione. I suoni sono ridotti al
gorgoglio dell'acqua che gocciola tra felci e rocce ricoperte di muschio. La luce penetra nella

foschia con raggi di sole quasi appesi come ragnatele. Sentieri per più di 320 km attraversano
diversi tipi di ambiente, tra cui praterie, foreste di vetuste sequoie e spiagge. Al termine di
questa intensa giornata di esplorazione, arriverete ad Eureka in un delizioso e raffinato Lodge
Inn all'americana, in camera doppiacon colazione.

14° giorno: La Mendocino National Forest
La Mendocino National Forest è l'unica delle Foreste Nazionali dela California a non essere
attraversata da strade asfaltate ed è meta preferita da coloro che amano praticare attivita'
outdoor in tranquillità e solitudine. Questa foresta lunga circa 105 km e larga circa 55 km su
400.000 mila ettari di montagne e gole, offre varie opportunità di attività tra cui: trekking
canottaggio, pesca, caccia e naturalmentefotografia. Qui troverete un'ampia varietà di fiori
selvatici, che
fioriscono in tempi
diversi dalla
primavera all'estate,
tra cui i papaverod
della california,
campanulee,
dodecatheon, wild
iris,ranuncoli,
cornioli, lilla
selvatico e molte
vaietà di lupino. Tra
gli alberi, diverse
varieta' di conifere,
boschi, di quercia e
savana, erbe annuali
e perenni e prati
umidi. Una fauna
molto varia, tra cui i cervi dalla coda bianca, orsi neri, leoni di montagna, linci, coyotes,
puzzole, lepri, opossum, tassi, scoiattoli grigi, scoiattoli di terra tra i mammiferi e poi serpenti

a sonagli, lucertole, rospi e
rane tra rettili e anfibi, più
diverse specie d'uccelli
migratori e stanziali. Dopo
aver esplorato questa
foresta, dopo aver goduto
del suo splendido
isolamento e magari aver
praticato una delle tante
attività outdoor possibili,
proseguirete il vostro on the
road: destinazione San
Francisco, dove vi
sistemerete in hotel a 3 o 4
stelle Drisco Hotel o
Holiday Inn Fisherman's
Wharf, o Crescent Hotel o
similari in camera doppia
con colazione.

Per rallegrare le vostre serate, a San Francisco,
durante la stagione estiva, potrete assistere a
numerosi spettacoli e concerti all'aperto, molti di
questi gratuiti. Per gli appassionati di cinema, non
perdetevi una visita al Sundance Kabuki,
all'interno del Japan Center. Mentre gli amanti del
Jazz, apprezzeranno sicuramente il Medjool, il
quale propone per ben 7 giorni la settimana,
spettacoli live di Jazz. Qui, al tempo stesso avrete
modo di gustare una deliziosa cena mediterranea,
mentre ammirate dall'alto delle terrazze del
ristorante, le luci del tramonto che si poggiano sulla
citta'.

15° giorno: Calaveras Big Tree State Park
A circa 3 ore di macchina dal vostro hotel a Santa
Cruz, vi dirigerete a Fresno. Da San San Francisco
vi recherete per un escursione di Trekking guidato
nel Calaveras Big Tree State Park. Il parco si trova
nel nord-est di Stockton.
Una foresta di splendide sequoie giganti, attrazione
turistica fin dal 1930. Se avete sempre desiderato

camminare proprio al centro di un albero di
sequoia, Calaveras è il posto che fa per voi. Il parco
si suddivide in una zona nord ed una sud. La zona
nord del parco, maggiormente trafficata a causa
della sua posizione vicino all'autostrada 4 ed al
campeggio. La zona South Grove invece più
tranquilla, dove e' possibile godere la vista delle
sequoie giganti in maggior relax. Le Attrazioni del
parco includono il fiume Stanislao, il Beaver Creek,
il Lava Bluff Trail e il Bradley Trail. In serata vi
dirigerete a Fresno, dove arriverete dopo circa 3
ore di macchina. Cena e pernottamento al vostro
Hotel.

16° giorno: Fresno: Sequoia e Kings
Canyon National Parks
Dopo una ricca colazione, sarete pronti per la
vostra escursione ai Sequoia e Kings Canyon
National Parks. Due parchi contigui, dove
troverete grandi alberi, alte cime e profondi
canyon. Situati nella Sierra Nevada meridionale,
hanno un territorio che si eleva dai 418 metri ai
piedi delle colline ai 4, 417 m sulla cima del Monte
Whitney, la montagna più alta dei 48 stati contigui
(Alaska esclusa).
Nel sottosuolo, vi sono oltre 200 grotte marmoree
con fauna endemica. Una grande varietà di
habitat dove si può osservare una vasta diversità
di piante: 1.200 specie che compongono decine di
comunità vegetali uniche. È difficile apprezzare le
dimensioni delle sequoie giganti, perché gli alberi
vicini sono tutti enormi. Le più grande delle
sequoie sono alte come un edificio 26 piani e il loro
diametro alla base supera la larghezza delle strade
di molte città. Continuando a crescere, producono
circa 40 metri cubi di legno ogni anno. L'età delle
sequoie note come generale Sherman e generale
Grant e di altre grandi sequoie tra le più grandi è
sconosciuta, ma si stima che questi giganti abbiano tra 1800 e 2700 anni. Essi hanno visto
civiltà venire e andare, sono sopravvissute innumerevoli incendi e lunghi periodi di siccità e
continuano a fiorire, ispirando un'altra generazione di ammiratori. Varie le attività outdoor
che si possono svolgere nei due parchi, tra le quali, ovviamente, il trekking lungo i quasi 1300
chilometri di sentieri. Rientro a Fresno e pernottamento al vostro stesso Hotel.

17° giorno: San Francisco e volo di ritorno in Italia
Ritorno a San Francisco e trasferimento all'aeroporto internazionale. Qui, dopo avere
consegnato l'autovettura, vi imbarcherete per il vostro volo di rientro in Italia.

ROAD BOOK CONSEGNATO ALL'ARRIVO
ASSISTENZA IN LOCO
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h 24/24 LISTA SERVIZI x 2 Pax :

Trasferimento pagato dall'aeroporto di Seattle all' Hotel
1 notte hotel Seattle
1 Crociera di 7 gg all-inclusive in Alaska
1 Auto a nolo compact da 5 posti con assicurazione CASCO Seattle-San Francisco 9 gg
1 notte Hotel a Cannon Bay Lodge con colazione
1 notte NewPort (Oregon) Elizabeth Street Inn o similare con colazione
1 notte in Hotel a Florence (Oregon) Drift Shore o River House Inn con colazione
1 notte al Crescent Beach Motel
1 notte Hotel Carter House a Eureka in camera doppia con colazione
1 Escursione guidata alla Rogue River National Forest e al Redwood National Park
1 Escursione guidata alla Mendocino National Forest e al Great Bear Rainforest
1 notte a San Francisco Drisco Hotel o Holiday Inn Fisherman's Wharf, o Crescent Hotel
1 Escursione guidata al Sequoia e Kings Canyon National Parks
2 notti in Hotel a Fresno, Courtyard o Residence inn in doppia con colazione
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata.
Prezzo fissato con fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricevimento del bonifico
per la prenotazione e il saldo del viaggio.

quotazione a partire da 3350 a persona (variabile crociera)

lerevehouse@gmail.com Per Italia 06 5655 7516

