
 

 

 

 

 

 

WASHINGTON E OREGON 
 

 
 
 
1° GIORNO: Italia - Seattle 
Partenza dall’Italia con voli di linea. Ritiro dell’auto in aeroporto. Seattle, conosciuta come “la città di 
smeraldo” grazie alla sua vegetazione lussureggiante dovuta alle piogge frequenti. Il primo edificio che è il 
Space Needle. Pernottamento al Quality Inn & Suites Seattle.  
 
2° GIORNO: Seattle 
Giornata a disposizione per visitare Seattle: si può fare una crociera nella baia, cimentandosi con la barca 
vela sul Lago Washington o nel Puget Sound. Da non perdere il Pike Place Market, considerato il cuore della 
città,  la zona del Waterfront e Pioneer Square Historic District. Pernottamento al Quality Inn & Suites 
Seattle.  
 
3°GIORNO: Seattle  - Mount Vernon (98 km)    
Partenza da Seattle in direzione Mount Vernon. Immerso nella bellissima valle di Skagit. Mount Vernon è 
una piccola cittadina ricca di negozi di antiquariato. Di fronte l’arcipelago di San Juan, offre stagionalmente  
crociere per l’avvistamento delle balene e orche. Pernottamento presso il BW Plus Skagit Valley Inn.  
 
4°GIORNO: Mount Vernon - Quinault (341 km) 
Partenza in direzione di Quinault, all’interno dell’Olympic N.P., che comprende tre distinti ecosistemi, 
montagne ricoperte da ghiacciaio, oltre 90 chilometri di costa selvaggia e foresta pluviale temperata. 
Pernottamento al Lake Quinault Lodge.  
 
5°GIORNO: Olympic National Park 

Intera giornata a disposizione per esplorare il parco. Si può 
passeggiare lungo i sentieri dell’Olympic Mountains, 
avventurandosi all’interno della foresta pluviale, fare una gita 
in kayak lungo il Lake Crescent oppure semplicemente 
rilassarsi in una piscina termale del Sol Duc Hot Springs 
Resort. Pernottamento al Lake Quinault Lodge. 
    
 
 

 



6°GIORNO: Quinault  - Federal Way (224 km) 
Partenza in direzione di Puyallup, ai piedi dell’imponente 
Mount Rainier. Fu una delle cittadine create lungo l’Oregon 
Trail, durante l’epopea dei pionieri. Proseguimento per 
Federal Way e pernottamento al Clarion Hotel Federal 
Way. 
 
7°GIORNO: Federal Way - Mt. Rainier  - Yakima (251 km)   
Viaggio alla scoperta del Mount Rainier, uno strato vulcano 
ancora attivo ma dormiente, queste zona offre una ricca 
varietà di fauna e molti sentieri di diverse difficoltà. Proseguimento per Yakima per il pernottamento al Red 
Lion Hotel Yakima Center. 
 
 
8° GIORNO: Yakima  - Toppenish  - Hood River (198 km)    
Partenza da Yakima verso Toppenish, dove “The West Still Lives”, merita una visita lo Yakama Cultural 
Heritage Center, per conoscere la storia e tradizioni delle popolazioni degli Yakamas. Proseguimento per 
Hood River, porta d’accesso alla Columbia River Gorge Scenic Area. Pernottamento al BW Plus Hood River 
Inn. 

 
9° GIORNO: Hood River - Mount Hood -  Bend (280 km)   
Percorrete la spettacolare strada che da Hood River vi condurrà al Mount 
Hood, sarete accompagnati da panorami indimenticabili. Sosta 
consigliata al Timberline Lodge, da cui godrete di una vista incredibile del 
Mount Hood e delle Oregon Cascades. Arrivo a Bend e pernottamento 
all’hotel Shilo Inn Medford. 
 

 
10° GIORNO: Bend  - Crater Lakes N.P., Medford (293 km)  
Oggi il viaggio vi condurrà attraverso lo spettatore Crater Lake N.P.. il parco nazionale ospita il cratere del 
vulcano Mount Mazama, oggi è un lago molto profondo formato dalle piogge e dall’umidità delle Cascades 
Mountains. Proseguiamo fino alla cittadina di Medford. 
 
 
11° GIORNO: Medford -  Coos Bay (379 km) 
Si prosegue verso la costa dell’Oregon e Coos Bay. Sosta consigliata al Rogue River per un’escursione in jet 
boat ride. Da non perdere la visita all’Oregon Dunes National Recreation Area vicino a Florence. 
Pernottamento all’hotel Red Lion Coos Bay.  
   
  
12° GIORNO: Coos -  Bay Newport (158 km) 
Proseguiamo lungo la costa selvaggia dell’Oregon. Arrivo a Newport da non 
perdere il faro Yaquina Bay Bridge e gustate un piatto a base di granchi 
Dungeness a Bay Front. Pernottamento in hotel Shilo Inn Oceanfront Resort. 
 
 
13° GIORNO: Newport -  Portland (211 km) 
Oggi si raggiunge Portland, città liberale e cosmopolita, conosciuta come 
“City of Roses”. Vi consigliamo la visita di Pioneer Courthouse Square, 
soprannominata il salotto di Portland, gustare i succulenti piatti a base di 
granchio. Pernottamento in hotel Shilo Inn Beaverton. 
 
 



14° GIORNO: Portland - Seattle - Italia (270 km)   
Rientro a Seattle, rilascio dell’auto all’aeroporto. Partenza per l’Italia, pernottamento a bordo. 
 
15° GIORNO: Italia 
Arrivo in Italia. 
 
 QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

Tour in  auto a partire da € 1.400 (tasse aeroportuali 350 circa). 

 
PARTENZE GARANTITE ( MINIMO 2 PERSONE) 
 
COSA É INCLUSO: 
Voli di linea in classe turistica. Durante il tour in auto: pernottamento in hotel come da programma o 
similari, 13 giorni di noleggio auto categoria Intermedia con formula complete coverage, tasse locali.  
 
COSA NON  É INCLUSO: 

• Tasse aeroportuali. 

• Visti d’ingresso per paesi che lo prevedono. 

• Eventuali tasse d’ingresso o d’uscita per paesi che lo prevedono. 

• Resort Fee, Amenity Fee ed eventuali tasse ambientali per paesi che lo prevedono. 

• Pasti non menzionati e bevande. 

• Mance ed extra in genere. 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento. 

• L’ingresso ai parchi menzionati, il carburante, pedaggi ed eventuali supplementi per noleggi con 
rischio del veicolo in località diversa dalla presa. 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “Cosa è Incluso”. 
      
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento della 
prenotazione. Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 
 
 

 
  
 

 
Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


