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in collaborazione con 
 

 

        

      
        

 
      

 

propongono 

un’eclisse a  stelle e  a strisce 
 

        

a bordo   di una Mustang 
 

attraversando i più spettacolari panorami degli Stati Uniti in occasione dell’Eclisse Totale di Sole    
(California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming) 

 

 

dal 9 al 21 agosto 2017 



   

 
1. giorno - mercoledì 9 agosto  
 

ARRIVO A SAN FRANCISCO  (California) 
 

Arrivo a San Francisco ed espletamento delle formalità di noleggio delle Ford Mustang. 
 

La Mustang fu pensata per quei giovani nati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale in un periodo di 
benessere economico. Fu Lee Iacocca ad identificare questo settore del mercato e a proporre loro una vettura 
giovane e sofisticata.  
Il lancio pubblicitario della Mustang fu un grande successo. La vettura venne presentata il 17 aprile del 1964. La 
risposta del pubblico fu enorme ed immediata tanto che nel solo primo giorno di vendita furono raccolti ordini 
per 22.000 esemplari. Anche se oggi la Mustang è riconosciuta come un modello legato alla sportività e in 
generale all'universo maschile, inizialmente l'auto fu pensata e orientata anche per il genere femminile.  
Il design della Mustang ricevette molti riconoscimenti e premi. Il suo muso lungo, che ricordava la Lincoln 
Continental, il suo abitacolo corto e un tocco di stile internazionale che faceva pensare alle Ferrari le valsero nel 
1964 il prestigioso premio quale Motor Trend Car of the Year. I numerosissimo optional permettevano di 
realizzare quasi una vettura su misura per ogni cliente.  
 

Cena libera e pernottamento in albergo. 

 
2. giorno - giovedì 10 agosto  
 

SAN FRANCISCO - YOSEMITE NATIONAL PARK     KM 340  
 

Dopo la prima colazione parata lungo le strade di San Francisco e attraversamento del Golden Gate Bridge. 
 

La città fu fondata nel 1776 dagli spagnoli col nome di La Misión de Nuestro Padre San Francisco de Asís. In 
seguito all'indipendenza dalla Spagna divenne parte del Messico ma la città, come il resto del territorio 
dell'attuale California, fu a sua volta strappata dagli Stati Uniti al Messico dopo la guerra del 1846-1848, e fu 
rinominata San Francisco.       
Fu la corsa all'oro californiana, che seguì all'annessione americana, a stimolare una rapida crescita dell'area e 
trasformare definitivamente il piccolo centro in grande e vivace città.  
 

Partenza per lo Yosemite National Park. 
Pranzo libero. 
Arrivo a Mariposa Grove.  
 

Mariposa Grove è un'area boschiva nei pressi di Wawona. In questo bosco ci sono più di 200 sequoie tra le più 
grande al mondo. Principale attrazione è Grizzly Giant, la più grande sequoia del Parco, avente circa 
1600/2000 anni. Un'altra attrazione è la Fallen Monarch, ossia il Re Caduto, una sequoia di 70 metri caduta in 
seguito ad una frana, che oggi mostra le sue radici dal diametro di 70 centimetri l'una. 
 

Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 
 
3. giorno - venerdì 11 agosto  
 

YOSEMITE NATIONAL PARK - SIERRA NEVADA - MAMMOTH LAKES - LONE PINE     KM 370  
 

Prima colazione libera e continuazione all’interno del fantastico Yosemite National Park. 
Passaggio attraverso l’incantevole Tioga Pass. 
 



Il Parco Nazionale di Yosemite è un’area naturale protetta che si trova sulla catena montuosa della Sierra 
Nevada. Ricco di straordinarie bellezze naturali, è costellato di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti 
e torrenti. E’ uno dei più frequentati degli Stati Uniti ed è stato il primo ad essere dichiarato parco nazionale,  
punto focale per lo sviluppo dell'idea di parco nazionale. 
Nel 1984 è stato designato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco per le sue spettacolari cime granitiche, le sue 
cascate, i ruscelli limpidi, le sequoie giganti ed in generale per la biodiversità. 
Circa l'89% del parco è considerato ancora allo stato selvaggio, un'area dove gli interventi dell'uomo sono stati 
minimi. 
 

Pranzo libero. 
Arrivo ai Mammoth Lakes e proseguimento lungo la catena montuosa della Sierra Nevada.  
 

In California, sull’arida e ripida estremità orientale della Sierra Nevada, la cittadina turistica di Mammoth Lakes 
(2.400 m) sorge in una regione alpina di rara bellezza, circondata da colline dai prati fioriti e da montagne 
ricoperte da foreste di pini (la sovrastante Mammoth Mountain, un vulcano inattivo, è diventata una delle località 
sciistiche più quotate al mondo).  
Nelle vicinanze vi sono: 5 laghi, la postazione della cabinovia che conduce alla vista impagabile dalla cima di 
Mammoth Mountain e la panoramica Owens Valley, una delle più profonde negli Stati Uniti. 
 

Sistemazione in albergo a Lone Pine, cena libera e pernottamento. 

 
4. giorno - sabato 12 agosto  
 

LONE PINE - DEATH VALLEY - LAS VEGAS  (Nevada)     KM 390 
 

Prima colazione e partenza per la Death Valley National Park, nel cui  centro si trova il punto più basso del 
Nord America. 
 

Il Parco è abitato da nativi americani da circa 9.000 anni. Nella Valle della Morte si trovano 600 tipi di piante e 
fiori del deserto, adattate all'alta temperatura, al forte vento, alla scarsità d'acqua e all’acqua con alto 
contenuto salino.  
La caratteristica conformazione della Valle causa un clima particolare: è una sorta di grande conca circondata da 
catene montuose sufficientemente alte da bloccare le nubi portatrici di acqua. Non solo le piogge sono minime, 
anche l'umidità relativa è bassissima.  
 

Pranzo libero. 
Arrivo a Las Vegas e breve giro della città. 
 

Famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, Las Vegas è situata nella 
punta sud dello Stato del Nevada ed è una città accogliente, piena di luci e di calore. Si ammira, stupefatti, il 
contrasto fra le distese del deserto e lo scintillio di lussuosi casinò. 
Le vie di Las Vegas sono elettrizzanti, fitte di casinò illuminati a giorno, attrazioni di ogni genere, dove non solo 
è legale il gioco d’azzardo, ma tutto indica amore per il rischio e la sorte.  
 

Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 

   
 
5. giorno - domenica 13 agosto  
 

LAS VEGAS - ROUTE 66 - FLAGSTAFF  (Arizona)     KM 440 
 

Prima colazione e partenza verso la famosa “Historic Route 66” (Hackberry, Ranch Entrance). 
 



La “Route 66” è una strada nazionale che in origine attraversando otto stati collegava Chicago a Santa Monica 
in California. E’ stata la via di migrazione verso i territori dell’ovest sostenendo così l’economia delle comunità 
che attraversava.  
Come tutte le altre autostrade anche la “Route 66” era in terra battuta, ma grazie agli sforzi dell’Associazione 
“Route 66” divenne la prima strada completamente asfaltata nel 1938. 
La “Route 66” fu ufficialmente rimossa dal sistema delle autostrade nel 1985 ma la strada esiste attualmente con 
il nome di “Historic Route 66”. 
 

Sosta a Kingman, cuore della storica strada in Arizona.  
Visita all’Arizona Route 66 Museum. 
 

Aperto nel maggio 2001 il museo si trova nella storica centrale elettrica di Kingman e descrive l’evoluzione 
storica del viaggio lungo il parallelo 35 diventato “Route 66”. Murales colorati, foto, diorami, immagini ci 
permettono di seguire i percorsi delle vie commerciali e il cammino dei coloni durante la loro migrazione nella 
speranza di una vita migliore. 
Si prenderà un caffé al “El Trovatore Motel”. 
 

 “El Trovatore Motel”, storico edificio salvato dalla demolizione, rimane un famoso motel dove lungo le sue mura 
si può ammirare un colorato murale che riporta la mappa più grande al mondo della “Route 66”. L’arredamento 
delle camere si ispira a famosi personaggi come Elvis Presley, Frank Sinatra, Marilyn Monroe ed altri. 
 

Continuazione per Hackberry e visita al negozio Hackberry General Store. 
 

L’Hackberry General Store è un negozio di souvenir e museo all’aperto della vecchia “Route 66”.  
Non si vende benzina ma si possono ammirare le pompe d’epoca con le insegne del cavallo alato della Mobilgas 
Pegasus, del caratteristico cane della Greyhound e altri cimeli. Questo magazzino è un vero microcosmo della 
famosa strada dove ognuno può trovare uno speciale ricordo. 
 

Pranzo libero. 
Durante il percorso sosta a Flagstaff, nel centro città dove passa la “Route 66”. 
Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
6. giorno - lunedì 14 agosto  
 

FLAGSTAFF - GRAND CANYON - FLAGSTAFF     KM 310 
 

Prima colazione e partenza per il Grand Canyon. 
Tempo a disposizione per escursioni facoltative nel Parco Nazionale del Grand Canyon. 
Pranzo libero. 
 

Il Grand Canyon è una delle più imponenti creazioni della natura, centinaia di chilometri di gole, il più importante 
e spettacolare esempio del fenomeno dell’erosione fluviale che dura oltre 10 milioni di anni. La storia della terra 
è scritta nitidamente negli strati rocciosi del canyon. Le rocce più giovani, vecchie 280 milioni di anni, si 
formarono dalla sabbia depositata da un mare scomparso molto tempo prima che i dinosauri apparissero sul 
nostro pianeta. La grande profondità del canyon crea scompensi e cambiamenti di temperatura e di precipitazioni 
tali da dare vita a una grande varietà di vegetazione e fauna.  
 

Rientro in albergo a Flagstaff, cena libera e pernottamento. 
Possibilità di fare una visita serale al vicino osservatorio astronomico Lowell Astronomical Observatory e 
osservare il cielo con il telescopio.  
 

L’osservatorio è uno dei più antichi osservatori negli Stati Uniti e dal 1965 è nella lista dei monumenti storici 
nazionali. 

 
7. giorno - martedì 15 agosto  
 

FLAGSTAFF - MORMON LAKE - HAPPY JACK LODGE & RV PARK - FOSSIL CREEK - CHAPEL OF THE 
HOLY CROSS - COCONINO NATIONAL FOREST - FLAGSTAFF     KM 330 
 

Prima colazione e proseguimento del viaggio attraverso la Coconino National Forest.  
Arrivo al Lago Mormon e sosta. 



La profondità del lago, regolata dalla piovosità, non supera mai i tre metri. Un piccolo insediamento di coloni 
mormoni si è sviluppato intorno al lago dal 1870 occupandosi di produzione lattiero-casearia; attualmente di 
questa attività non è rimasto nulla.  
 

Continuazione fino all’Happy Jack Lodge & RV Park per una breve passeggiata nel bosco. 
 

Questo lodge è immerso in un’ampia area boschiva di pini ed è famoso per la sua bisteccheria. Qui si può godere 
un momento di relax e fare una passeggiata lungo i sentieri boschivi e respirare l’aria frizzante di montagna. 
 

Pranzo libero. 
Proseguimento per Fossil Creek e possibilità di fare il bagno nel lago. 
Continuazione attraverso la Foresta di Coconino National e sosta per visitare la moderna Cappella della 
Santa Croce. 
 

Coconino National Forest è una spettacolare foresta con paesaggi molto diversi, dalla famose rocce rosse di 
Sedona alle foreste di pini Ponderosa, dalla tundra alpina al deserto; montagne, canyons, laghetti, ruscelli e lenti 
fiumi arricchiscono il paesaggio. 
 

Rientro in albergo a Flagstaff, cena libera e pernottamento. 

 

 

                                  Historic Route 66    
 
8. giorno - mercoledì 16 agosto  
 

FLAGSTAFF - SUNSET CRATER VOLCANO NATIONAL MONUMENT - NAVAJO RESERVE -  MONUMENT 
VALLEY  (Utah)     KM 370 
 

Dopo la prima colazione partenza per O’Leary Peak Lookout Tower una torre di osservazione da dove  
ammirare la suggestiva area del Sunset Crater Volcano. 
Continuazione attraverso un magnifico e insolito itinerario (Sunset Crater Volcano Visitor Center, Black Falls 
Crossing, Black Falls Bible Church, Indian Route 6720 Leupp AZ 86035, Arizona 264 Tuba City AZ 86045, US 
Post Office, Tonalea). 
Pranzo libero. 
Proseguimento verso la riserva indiana Navajo all’interno del Navajo National Park.  
 

Alcuni studiosi ancora dibattono circa la data d’ingresso dei Navajo nella zona del sud-est America: molti 
sostengono che la data del loro arrivo debba essere fatta risalire al Quattordicesimo secolo 
La religione navajo insegna che gli antenati viaggiarono attraverso altri tre o quattro mondi, prima di 
raggiungere quello terreno, e che infine apparirono sulla montagna di La Plata nel Colorado. 
Gli dei crearono le quattro montagne sacre (Blanca Peak ed Hesperus Peak in Colorado, il monte Taylor in New 
Mexico e il San Francisco Peak in Arizona), dotandole di poteri soprannaturali che avrebbero reso l’intera zona 
sicura e protetta. Dal 1600 e fino alla prima metà del 1900 l’agricoltura e l’allevamento di cavalli, pecore e 
capre, inizialmente ottenuti dagli spagnoli, costituirono le due fonti primarie di sostentamento di questo popolo. 
Dopo anni di lotte per l’accaparramento delle risorse, il governo alla fine del 1890 aprì domini pubblici all’uso 
sia dei nativi americani sia degli anglo-americani, ma i Navajo utilizzavano le terre secondo usi tradizionali che 
non venivano apprezzati e compresi dall’uomo bianco. 



 

Visita del Navajo National Monument. 
Continuazione verso la Monument Valley che si potrà ammirare con i colori del tramonto. 
 

Situata in pieno territorio Navajo, terra sacra per questi indiani, la Monument Valley si snoda al confine fra lo 
Utah e l’Arizona ed è caratterizzata da imponenti monoliti di origine antichissima, alcuni alti più di 1.500 metri. 
La Valle non ha bisogno di presentazioni: le centinaia di film western, qui girati, sono già una referenza. Da 
questa ampia vallata di terra e di sabbia rossa si ergono decine di “mesas”, grandi formazioni rocciose dalle 
pareti verticali e la cima piatta, e imponenti  picchi rocciosi. 
 

Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
9. giorno - giovedì 17 agosto  
 

MONUMENT VALLEY - MONTEZUMA CREEK - CORTEZ  (Colorado)     KM 200 
 

Uscita presto alla mattina per osservare lo straordinario spettacolo dell’alba alla Monument Valley. 
Prima colazione al sacco. 
Tempo a disposizione. 
Continuazione per Montezuma Creek lungo un percorso che si sviluppa lungo il fiume San Juan.  
 

Montezuma Creek è situato nella Riserva Navajo ad una altitudine di 1300 meteri. 
L’area è stata annessa alla riserva indiana nel 1950 in cambio delle terre dove sorge ora la città di Page. In 
questo periodo qui  fu scoperto il petrolio che ancora oggi viene estratto.   
 

Pranzo libero. 
Il viaggio prosegue verso Cortez.  
Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
10. giorno - venerdì 18 agosto  
 

CORTEZ - MESA VERDE NATIONAL PARK - MONTROSE     KM 220 
 

Prima colazione e partenza per Mesa Verde National Park. 
 

Il Mesa Verde National Park è situato nel sud ovest dello stato del Colorado ed è stato dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Il Parco è conosciuto in tutto il mondo per i suoi antichi villaggi rupestri con le 
abitazioni inserite in cavità rocciose. Questi villaggi sono incredibilmente ben conservati e sono tra i siti 
archeologici più interessanti del Nord America.  
Mesa Verde è una meta turistica poco frequentata a causa della sua posizione isolata ma gode di una 
straordinaria bellezza del paesaggio caratterizzato da zone desertiche, canyon scoscesi e altopiani boscosi. 
 

Visita del parco. 
 

Il Parco ha molti punti panoramici da cui ammirare la straordinaria bellezza del paesaggio. Alcuni di questi punti 
sono: Montezuma Valley Overlook, Park Point Overlook, and Geologic Overlook. C’è una bella vista dal Far 
View Visitor Center e dal Chapin Mesa Museum. 
 

Pranzo libero.  Continuazione verso le località di Dolores e Placerville. 
Arrivo a Montrose, sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
11. giorno - sabato 19 agosto  
 

MONTROSE - GRAND MESA NATIONAL FOREST - EDWARDS     KM 320   
 

Prima colazione e partenza per Grand Mesa National Forest. 
 

Le foreste di Grand Mesa, Uncompahgre and Gunnison sono una combinazione di tre foreste nazionali, separate 
e situate sul versante occidentale delle Montagne Rocciose, in un’aerea che si trova a sud del fiume Colorado e 
ad ovest della zona montagnosa del Continental Divide con alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Montagne 
Rocciose. La Grand Mesa National Forest include alte cascate, numerosi laghi e uno dei più alti tunnel ferroviari 
del Nord America. 
 

Pranzo libero.  Continuazione lungo la strada panoramica Grand Mesa Scenic Byway. 
Arrivo a Edwards, sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 



12. giorno - domenica 20 agosto  
 

EDWARDS - COPPER MOUNTAIN - ARAPAHO NAT. FOREST - CHEYENNE  (Wyoming)     KM 340   
 

Dopo la prima colazione partenza per attraversare le Copper Mountain e l’Arapaho National Forest. 
 

L’Arapaho National Forest è una foresta situata nelle Montagne Rocciose nella zona centro-settentrionale dello 
stato del Colorado. E’ stata dichiarata parco nazionale nel 1908 dall’allora Presidente Theodore Roosevelt. Il 
nome di Arapaho deriva dal nome delle tribù dei nativi della zona. La foresta comprende alte montagne rocciose 
e valli fluviali del bacino del fiume Colorado. 
 

Pranzo libero. 
Proseguimento in direzione di Denver e arrivo a Cheyenne. 
 

Cheyenne simbolizza lo stile di vita cowboy e ogni anno durante l’ultima settimana di luglio nella città di 
riuniscono gli appassionati di rodeo, musica country e vita western provenienti da tutti gli Stati Uniti, offrendo 
loro stessi uno dei più spettacolari ed emozionanti rodei del mondo. 
 

Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 

   
 
13. giorno - lunedì 21 agosto  
 

CHEYENNE - OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE TOTALE DI SOLE - DENVER - FINE DEL VIAGGIO     KM 490 
 

Prima colazione e partenza per il luogo di osservazione dell’Eclisse Totale di Sole. 
 

La visione di una eclisse di Sole, in particolare di una "eclisse totale", è un'esperienza incredibile.  
La Luna, durante particolari coincidenze astronomiche, in alcune zone della Terra lungo precise traiettorie, viene 
vista da noi con le stesse dimensioni apparenti del Sole e, quando lo oscura completamente, si originano le eclissi 
totale di Sole.  
Sono eventi spettacolari della durata di pochi minuti o anche secondi durante i quali la luce del Sole man mano si 
affievolisce, la temperatura cala, si cominciano a vedere le stelle in pieno giorno, diventa improvvisamente buio 
e, come per magia, appare la corona solare. Ancora, un istante prima dell'inizio del buio totale e un istante dopo 
del buio totale, appare il cosidetto "anello di diamante" dovuto al passaggio dell’estremo raggio di Sole tra valli 
e montagne lunari, prima e dopo la totalità. 
 

Luogo di osservazione : GLENDO STATE PARK  
 

LATITUDINE    42°  24’  09.77’’  N                               
LONGITUDINE 104°  21’  23.01’’  W                             
   

Ora locale 
 
   h  m s  
PRIMO CONTATTO  (INIZIO DELL’ECLISSE) 10 24  58  
SECONDO CONTATTO  (INIZIO DELLA TOTALITA’) 11 46 20  
CENTRALITA’  (DELLA TOTALITA’) 11 47 35  
TERZO CONTATTO  (FINE DELLA TOTALITA’)  11 48 49  
QUARTO CONTATTO  (FINE DELL’ECLISSE) 13 13 36  
 
DURATA DELLA TOTALITA’      2m 29s 
 

MAGNITUDINE 1.030           

 



Pranzo libero. 
Al termine dell’eclisse partenza per Denver. 
 

Denver è la così detta “città alta un miglio”. Inizialmente abitata da chi sfortunatamente cercava l’oro, la città è 
cresciuta rapidamente quando vennero aperte le miniere d’argento, che si rivelarono ancora più produttive 
dell’oro. 
Bisogna attraversare le strade e i parchi di Denver per respirare quest’aria da “Vecchio West”. Nella 
centralissima Larimer Square, in una delle tante boutiques si può trovare il souvenir più tipico, un paio di stivali 
stile western. 
 

Arrivo nella capitale del Colorado, riconsegna delle Mustang e fine del viaggio.  
 

 
   

Quota di partecipazione per persona (minimo 20 persone) :   
   

in Ford Mustang occupata da una persona  Euro 4.950,00 
in Ford Mustang occupata da due persone Euro 3.600,00 
in Ford Mustang occupata da tre persone Euro 3.150,00 
in Ford Mustang occupata da quattro persone Euro 2.800,00 
supplemento camera singola Euro 870,00 
   

 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• autonoleggio: Ford Mustang Convertible, comprese tasse, assicurazioni per la responsabilità civile e 
per i danni all’autovettura, tassa per il rilascio dell’autovettura in luogo diverso dal prelevamento, 
chilometraggio illimitato; 

• sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi, motel e lodge di due/tre stelle; 

• pernottamento e prima colazione, esclusa la prima colazione del terzo giorno; 

• parcheggio negli alberghi; 

• accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio; 

• esperto di astronomia a disposizione del gruppo durante l’eclisse; 

• assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

• il volo per gli Stati Uniti;  
• il carburante e olio per l’autovettura;  
• le entrate nei parchi nazionali; 
• le eventuali assicurazioni integrative; 
• le mance; 
• gli extra di carattere personale; 
• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 

 
 

La quota del viaggio è stata stabilita in base al tasso ufficiale del Dollaro statunitense in vigore 
al 10/10/2016.  Qualora, fra l’epoca di tale data e 20 giorni prima della partenza 

si verificassero differenze nel corso del cambio, la quota potrà essere 
modificata in proporzione a dette variazioni. 

 
 

Su richiesta possiamo prenotare il vostro volo per gli Stati Uniti 
 

informazioni e prenotazione   CIVATURS ROMA    
Via dei Granatieri, 30    00143  ROMA    Tel. +39 393 2868172     roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it 

 
All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 


