STRADE BLU

Viaggi con
LUPO che CORRE

…”dentro” l’America degli indiani, del blues,
di Kerouac, di Thoreau, di John Muir

21 aprile-5 maggio 2019
ROUTE 66

…mother road, la strada dei “disperati” di Steinbeck
La United States Route 66 o Route 66 è una highway tra le prime di
interesse federale; fu aperta l'11 novembre 1926, anche se fino all'anno
seguente non furono installati tutti i cartelli indicatori. All’inizio collegava
Chicago alla spiaggia di Santa Monica attraverso Illinois, Missouri,
Kansas, Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California per un
totale di 3.755 km (2.347 miglia). La Route 66 fu la strada usata per la
migrazione verso ovest, specialmente durante il dust bowl, e supportò
l'economia delle comunità attraverso le quali passava. Le popolazioni
prosperarono per la crescente popolarità della strada, ed alcune di
queste combatterono per tenere in vita la strada dopo la nascita del
nuovo Interstate Highway System. La US Route 66 fu ufficialmente
rimossa dal sistema delle highway nel 1985. La strada esiste
attualmente con il nome di Historic Route 66.

PROGRAMMA
Primo giorno

Viaggio aereo Milano – Chicago. Noleggio del pulmino.

dal secondo giorno al tredicesimo giorno..

Lungo la Route 66… Chicago, Springfield, St. Luois, Joplin, Tulsa, Oklahoma City,
Amarillo, Albuquerque, Flagstaff, Los Angeles, Santa Monica (Illinois, Missouri,
Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California)
Quattordicesimo giorno
Quindicesimo giorno

DURATA:
ALLOGGIO:
DIFFICOLTA':

15 giorni
motel
per tutti

QUOTA ISCRIZIONE: € 2.200

partenza per l’Italia
Arrivo in Italia

TERMINE ISCRIZIONE: 28 febbraio
MIN/MAX partecipanti: 6/6

La quota COMPRENDE: pernottamento e colazione (dal 1° al 15° giorno),
noleggio del pulmino in loco, carburante, assicurazione, 1 accompagnatore.
La quota NON COMPRENDE: viaggio aereo A/R dall’ Italia, pranzi, cene,
bevande, eventuali extra, ingresso ai parchi e tutto quanto non specificato alla voce
“La quota comprende”

VIAGGIO: è possibile prenotare il volo aereo da Milano tramite l’ associazione

NOTA BENE: si parte senza nessuna prenotazione di motel… ci si ferma dove e quando
l’accompagnatore e il gruppo ritengono ci si debba fermare, fermo restando che il percorso va
fatto in dodici giorni
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
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