
1° giorno - ANCHORAGE
Arrivo all’aeroporto di Anchorage e ritiro dell’au-
to a noleggio. Trasferimento libero in hotel. An-
chorage è la città più grande dell’Alaska, posta 
ai piedi delle Montagne chugach. Tra le monta-
gne e all’interno di un’insenatura, circondata da 
parchi naturali e da una natura selvaggia riesce 
a combinare il meglio dell’Alaska con un’atmo-
sfera da ultima frontiera. Tempo permettendo 
possibilità di esplorare alcuni parchi, fare un 
giro in bicicletta lungo il coastal Trail e cenare in 
uno dei numerosi ristoranti a downtown. cena 
libera e pernottamento.

2° giorno - ANCHORAGE/ SEWARD
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Se-
ward, cittadina sul mare posta in un’insenatura 
naturale. Paesaggi spettacolari fanno da sfondo 
lungo l’autostrada Scenic Byway che collega 
Anchorage a Seward: dalla baia di Turnagain ai 

picchi delle montagne di chugach che raggiun-
gono i 3000 piedi. d’obbligo una sosta presso 
il Beluga Point Lookout, un punto d’osservazio-
ne dove si può ammirare un fronte d'onda tra i 
più grandi del mondo (detto Bore Tide) dove le 
balene bianche giocano. Proseguimento fino a 
Seward attraverso la Penisola di Kenai. Seward 
è considerato il punto di accesso ai numerosi 
fiordi del Parco Naturale. Pernottamento.

3° giorno - SEWARD
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata 
alla scoperta del porto e del lungomare di Se-
ward con i suoi caratteristici negozi e gallerie 
oppure per scoprite l’Exit Glacier, una delle stra-
de più spettacolari che conducono al ghiacciaio. 
Per chi è interessato a vedere i bellissimi fiordi, 
da non perdere la crociera al Parco Nazionale 
Fjords e all’Isola di Fox. Pernottamento.

4° giorno - SEWARD/ TALKEETINA
Prima colazione e pasti liberi. Rientro verso nord 
e la città di Anchorage ed arrivo a Talkeetna, un’ 
affascinante cittadina pioneristica che offre una 
grandiosa vista del denali (Monte McKinley). Pri-
ma di arrivare a Talkeetna raccomandiamo una 
deviazione all’ Anton Andersen Memorial Tunnel, 
una galleria stradale e ferroviaria che attraversa 
la Maynard Mountain, la galleria più lunga ad 
uso stradale e ferroviario del Nord America. A 
Talkeetna convergono anche tre fiumi di origi-
ne glaciale, ed è il punto di partenza per molte 
escursioni. Pernottamento.

5° giorno - TALKEETINA/ DENALI 
Prima colazione e pasti liberi. Tempo permet-
tendo raccomandiamo un tour in piccolo bipo-
sto che sorvola la catena montuosa dell’Alaska 
con una sosta sul ghiacciaio per rendersi conto 
dell’immensità di queste vette. Si lascerà poi 
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Talkeetina per il Parco Nazionale del denali, 
il terzo parco più grande degli States. Più che 
una zona montagnosa, denali ha un’estensione 
di sei milioni di acri di terra selvaggia divisa da 
una  strada. Si vedrà la foresta di taiga che lascia 
il posto alla tundra alpina più elevata e poi alle 
montagne nevose fino alla vetta più alta del Nord 
America, il denali. Pernottamento.

6° giorno - DENALI NAIONAL PARK
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedica-
ta alla visita del denali, un posto dove la vita 
trascorre invariata com’è stata per migliaia di 
anni, senza interferenze umane. L’unica strada 
nel parco è lunga 92 miglia e si snoda parallela 
alla catena dell’Alaska superando basse valli e 
alti passi di montagna. Ad ogni curva splendidi 
panorami e una grandiosa natura selvaggia si 
svelano davanti agli occhi incantati del visita-
tore. durante l’estate i veicoli privati possono 
addentrarsi solo fino alle prima quindici miglia. 

dopo il 15° miglio la strada diventa sterrata e il 
traffico è aperto solo ai bus. Possibilità di utiliz-
zare bus pubblici che conducono più all’interno 
del parco. Pernottamento.
 
7° giorno - DENALI/ ANCHORAGE
Prima colazione e pasti liberi. Per un’indimen-
ticabile esperienza si consiglia di effettuare il  
rafting sul fiume Nenana oppure una tranquilla 
gita in barca nella natura selvaggia. In questo 
modo si potrà vedere una parte dell’Alaska che 
non è possibile scoprire diversamente. Al ritorno 
ad Anchorage raccomandiamo di gustare una 
cena a base di pesce fresco in downtown. cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione e pasti liberi. Ritorno all’aero-
porto e riconsegna dell’auto in aeroporto. Ter-
mine dei servizi.

INfORMAzIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIoMETRIco e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USS30
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.899
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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