
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE ROUTE 66, THE MOTHER ROAD 
 

 
 

Circa 2.300 miglia, quasi 4.000 chilometri. Una distanza quasi insensata per noi europei, con la visuale stretta tra confini 
troppo ravvicinati. Invece, la Route 66 è stata il teatro in cui è andata in scena la rappresentazione dello spirito americano, 
quello spirito che porta uomini e donne ad attraversare letteralmente il Paese per vivere, lavorare, amare… Una 
migrazione moderna, ma al tempo stesso la replica della conquista del Far West.  
Conquistate lo spirito americano, fatevi conquistare dalla Route 66! 
 

 
 

Durata:  15 giorni – 14 notti 
Trasporto: auto a noleggio 
Partenze: giornaliere, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017 
 
1° GIORNO: CHICAGO 
Ritiro dell’auto prenotata all’aeroporto di Chicago e spostamento in città. Due pernottamenti all’hotel Chicago’s Essex Inn 
o similare. 
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2° GIORNO: CHICAGO 
Giornata a disposizione per la scoperta della Wind City. Fate una passeggiata sul lungolago o visitate i musei di Chicago. 
Pranzate al Navy Pier e imbarcatevi su una crociera in barca per vedere la città. Trascorrere il pomeriggio di relax al Lincoln 
o al Millennium Park o andate a fare shopping al Magnificent Mile. Terminate la serata con musica dal vivo in uno dei tanti 
e storici jazz club. Il nostro consiglio: acquistate un city pass per vedere tutti i migliori siti di Chicago come la Willis Tower, 
The Art Institute, il Planetario Adler e molto altro ancora. 
 
3° GIORNO: CHICAGO – SPRINFIELD Illinois (Circa 330 Km) 
Iniziate a percorrere la leggendaria Route 66, “The Mother Road”, incontrando sul vostro passo le città di Pontiac e Lincoln 
in Illinois. Non perdete d’occhio quelle che oggi sono attrazioni lungo la strada, una volta normali drive-in o aree di servizio 
sulla strada per Springfield, Illinois. Una notte all’ Holiday Inn Express & Suites Springfield 
 
4° GIORNO: SPRINFIELD Illinois – SPRINGFIELD Missouri (Circa 460Km) 
Proseguite attraversando la deliziosa campagna del Missouri per raggiungere la cittò di Springfield, conosciuta come il 
luogo dove ha preso il via il percorso della Mother Road nel 1926. Non mancate la visita alle Meramec Caverns, nei pressi 
di Stanton. Pernottamento a Springfield al Best Western Route 66 Rail Haven o similare 
 
5° GIORNO: SPRINGFIELD Missouri – OKLAHOMA CITY (Circa 470Km) 
Il percorso di oggi taglia l’angolo sud-orientale del Kansas prima di essere accolti dai pascoli dell’Oklahoma. Fermatevi a 
scattare qualche foto alla Blue Whale a Catoosa, una delle icone che questo stato dona alla Route 66. A Tulsa invece 
consigliamo il Gilcrease Museum. Il museo ospita la più grande e completa collezione al mondo di arte e manufatti del 
West americano, tra cui una collezione senza pari di arte e materiale dei nativi americani. Pernottamento al Comfort 
Suites Oklahoma City o similare. 
 
6° GIORNO: OKLAHOMA CITY 
Approfondite la conoscenza con la capitale dell’Oklahoma. Visitate il Route 66 Vintage Iron Motorcycle Museum e lo 
storico Teatro Coleman. Oklahoma è anche la porta d'ingresso al paese dei cowboy, una testimonianza è il National 
Cowboy and Western Heritage Museum. Oklahoma City è anche un ottimo posto per vedere una partita di baseball. 
 
7° GIORNO: OKLAHOMA CITY – AMARILLO (Circa 430Km) 
Viaggiate attraverso il cuore dell’America, attraversando l’Oklahoma fino a giungere nel Texas settentrionale. Si passa da 
piccole città, stazioni di servizio, vecchi negozi, motel retrò che raccontano la storia di questa mitica strada: tutto ha reso 
epico il viaggio degli americani attraverso i ruggenti gloriosi decenni del XX secolo. Una notte al’ Holiday Inn Express & 
Suites di Amarillo o similare. 
 
8° GIORNO:  AMARILLO - ALBURQUERQUE (Circa 460Km) 
Prima di lasciare Amarillo, visitate il Cadillac Ranch, la famosa installazione che vede protagoniste 10 Cadillac d’epoca che 
si presentano come conficcate nel terreno, quasi a rappresentare la Stonehenge dell’auto costruita a beneficio dei posteri! 
E’ famosa anche per essere il titolo di una canzone di Springsteen. Pernottamento ad Alburquerque al Best Western Plus 
Rio Grande Inn o similare 
 
9° GIORNO: ALBURQUERQUE – GALLUP (Circa 280 Km) 
Guidate lungo la Rio Puerco Valley fino a Inscription Rock nell’El Morro National Monument, dove si possono osservare 
petroglifi nativi americani. Si attraversa poi il Continental Divide in direzione di Gallup. Pernottamento presso El Rancho 
Hotel, che ha ospitato personaggi famosi come John Wayne e Katherine Hepburn 
 
10° GIORNO: GALLUP –GRAND CANYON (Circa 450Km) 
Entrate in Arizona e visitate il Petrified Forest National Park, per vedere i diversi colori della roccia stratificata. Passate 
attraverso Winslow, poi dirigetevi a nord verso il Grand Canyon, il supremo simbolo del deserto del sud-ovest e uno 
spettacolo da non perdere. Non è sul percorso originale della Route 66, ma è così vicino che sarebbe un peccato non 
andarci. Pernottamento presso il Canyon Plaza Hotel o similare.  
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11° GIORNO: GRAND CANYON – LAS VEGAS (Circa 450Km) 
Il tratto di strada che vi accompagna a Las Vegas, è uno dei meglio preservati della Route 66. Fermatevi alla Hoover Dam. 
Costruita durante la Grande Depressione per la produzione di energia a basso costo, soddisfa anche la grande sete di 
acqua di Las Vegas e di parte della California meridionale. E’ grazie ad essa che si deve la grande espansione della città 
dell’azzardo. Pernottamento sulla Strip a Las Vegas, al Luxor Hotel o similare 
 
12° GIORNO: LAS VEGAS 
Vivete l’esagerata follia di questa città, nelle sue immagini e suoni, o semplicemente oziate a bordo piscina al caldo del 
deserto. La sera non perdetevi l’occasione di perdervi tra le luci scintillanti della capitale del divertimento. 
 
13° GIORNO: LAS VEGAS – LOS ANGELES (Circa 450Km) 
Attraversate il deserto del Mojave e fermatevi alla città fantasma di Calico. Questa ebbe una grande crescita quando nel 
1881 vi furono scoperti giacimenti di argento, conoscendo momenti di grande vitalità che finirono presto, all’inizio del ‘900 
per il crollo del prezzo del prezioso minerale e l’esaurimento dei giacimenti di borace. Già nel 1907 era totalmente 
abbandonata. Giungete infine a Santa Monica, il terminale occidentale della Mother Road, con ebbrezza della fine del 
“Grande Viaggio” ma già con la sottile nostalgia per le meraviglie conosciute, attraversando l’America nel modo sognato in 
tanti film e canzoni. Due pernottamenti a Los Angeles al Miyako Hotel o similare 
 
14° GIORNO: LOS ANGELES 
Vivete la grande metropoli dell’Ovest. Può essere difficoltoso affrontarla da soli, vi suggeriamo un City Tour di mezza 
giornata e poi di entrare nell’atmosfera cinematografica degli Universal Studios. 
 
15° GIORNO: LOS ANGELES – PARTENZA  
Riconsegna dell’auto in aeroporto 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera doppia Camera Tripla Camera Quadrupla 
Maggio 2017 1.745 1.280 1.030 
Giugno 2017 1.870 1.360 1.090 
1 Luglio – 15 Agosto 2017 1.810 1.320 1.060 
16 Agosto – 31 Ottobre 2017 1.745 1.280 1.030 
1 Novembre – 18 Dicembre 2017 1.605 1.185 960 
19 – 31 Dicembre 2017 1.705 1.250 1.010 
ISCRIZIONE (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 120 per persona in doppia 
DROP – OFF CHARGE DA PAGARE AL MOMENTO DEL RITIRO DELL’AUTO: USD673 Tax Incl, soggetto a variazioni 
SUPPLEMENTO PER LE PARTENZE CHE INCLUDONO IL VENERDI’ O IL SABATO NOTTE A LAS VEGAS: €60/Camera 
SUPPLEMENTO PER LE PARTENZE CHE INCLUDONO IL VENERDI’ O IL SABATO NOTTE AD ALBUQUERQUE: €35/Camera 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Noleggio dell’auto di categoria Full Size, incluso chilometraggio illimitato, CDW, tasse locali 
• Pernottamenti nelle strutture indicate 
• Trattamento di solo pernottamento 
• Tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Pasti e prime colazioni, bevande ed extra in genere 
• Daily resort Fee a Las Vegas, da pagare direttamente in hotel, 23,52$ per persona (soggetto a variazioni) 
• Drop-off Charge, da pagare localmente al momento del ritiro dell’auto 
• Eventuali guidatori aggiuntivi, USD189+Tax da pagare in loco 
• Assicurazioni facoltative, benzina 
• Voli 
• Procedura Esta 
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• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,04USD. Sono soggette ad adeguamenti valutari 
fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% della quota 
totale dei servizi a terra.  
 
NOTE 
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia delle quote di franchigia (USD500). La carta di credito 
deve essere intestata al guidatore a cui sarà intestato il contratto di noleggio, deve avere i numeri in rilievo e non deve 
essere di tipo electron/ricaricabile. Età minima richiesta per il noleggio auto: 25 anni, riducibile a 21 anni pagando in loco 
una assicurazione supplementare di 27$/Giorno + tax. Per tutti i gruppi la patente deve essere stata conseguita da almeno 
un anno 
 


