Tour Stati Uniti WESTERN TRIANGLE

DATE DI PARTENZA 2019
Apr 8 • 22 •
Mag 3 • 6 • 13 • 17 • 24 • 27 • 31
Giu 3 • 7 • 10 • 14 • 17 • 21 • 24 • 28
Lug 1 • 5 • 8 • 12 • 15 • 19 • 22 • 26 • 29
Aug 2 • 5 • 9 • 16 • 15 • 19 • 23 • 26 • 30
Set 2 • 6 • 9 • 13 • 16 • 20 • 23 • 27 • 30
Ott 4 • 7 • 11 • 14 • 21 • 28
Nov 4 • 11 • 25
Dec 9 • 23
LOS ANGELES – LAS VEGAS – PARCO NAZIONALE DI YOSEMITE – CARMEL – 17 MILE
DRIVE – MONTEREY – SAN FRANCISCO

1° giorno: Los Angeles
Benvenuti a Los Angeles, al capitale dei film e delle serie tv, una mecca culturale con più di
300 musei e un clima favorevole durante tutto l’anno! Al vostro arrivo all’aeroporto, dopo il
disbrigo delle formalità di accesso al paese e al ritiro dei bagagli trasferimento in hotel
utilizzano lo shuttle bus (per l’opzione pernottamento in aeroporto) oppure trasferimento
collettivo in città (per l’opzione pernottamento in città). Resto della giornata libera e
pernottamento.
2° giorno: Los Angeles
La mattinata è dedicata alla visita di Los Angeles (mezza giornata). Il tour include le
maggiori attrattive come la famosa Hollywood Boulevard, il Garaumann’s Chinese Theatre,
la “Walk of Fame”, Sunset Strip e Downtown Los Angeles. Il pomeriggio è libero per relax o
per attività opzionali.
3° giorno: Los Angeles – Las Vegas (435 km)
Partenza in direzione del deserto fino a raggiungere il paradiso costruito dall’uomo: la
scintillante Las Vegas. Pomeriggio libero a disposizione per relax o per scoprire in
autonomia la città con i numerosi casino, l’intrattenimento, le attrazioni e i famosi ristoranti.
4° giorno Las Vegas
La giornata di oggi è libera. Possibilità di partecipare ad una delle numerose escursioni a
disposizione oppure tempo libero. Las Vegas offre qualcosa per qualsiasi tipo di viaggiatore!
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5° giorno Las Vegas – Mammoth Lakes (559 km)
La giornata inizia con la partenza da Las Vegas attraversando il Deserto del Mojave e le
High Sierras prima di giungere a Mammoth Lakes. Questa località è famosa come
destinazione di vacanza sia estiva che invernale e offre scenari mozzafiato sulla valle
circostanti.
6° giorno Mammoth Lakes – Yosemite Area (175 km)
Oggi si percorrono pochi chilometri prima di giungere al Parco Nazionale di Yosemite, la
maggiore attrazione naturalistica della California. Ammirate delle bellezze del parco che
include la Yosemite Valley con le sue alte cime e cascate. Il parco è anche famoso per la sua
fauna selvatica… con un po’ di fortuna si possono avvistare anche gli orsi!
7° giorno Yosemite Area – Carmel – 17 Mile Drive – Monterey – San Francisco (459
km)
Oggi si lascia l’aerea di Yosemite e si viaggia in direzione ovest fino a raggiungere Carmel,
graziosa cittadina situata sull’oceano Pacifico. Da questo tranquillo e tipico villaggio si
percorrerà la 17 mile drive, famosa per i suoi esclusivi campi da golf, le meravigliose viste e
la sua fauna distintiva fino a raggiungere Monterey, la prima capitale dello stato della
California. Infine, si raggiungerà la “città sulla baia” San Francisco.
8° giorno San Francisco
La mattinata è dedicata alla visita di San Francisco, considerata una delle più belle città
degli Stati Uniti. La visita include: Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e il
Fisherman’s Warf da dove si può ammirare la famosa isola di Alcatraz. Pomeriggio libero
per visitare la città in autonomia.
9° giorno San Francisco
In tempo utile trasferimento con shuttle bus in aeroporto, in tempo utile per la partenza del
volo.

Hotel o similari:
Los Angeles – HILTON LOS ANGELES AIRPORT (opzione Aeroporto) oppure L.A. GRAND
HOTEL DOWNTOWN (opzione città)
Las Vegas – Excalibur Hotel & Casino
Mammoth Lakes – Mammoth Mountain Inn
Yosemite Area – DoubleTree Modesto, Holiday Inn Express & Suits Chowchilla
San Francisco – Hilton San Francisco Union Square, Parc 55 San Francisco
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vi avvisiamo che gli alberghi proposti possono subire delle variazioni.
IL TOUR INCLUDE (OPZIONE CITTÀ’)
Assistenza in arrivo e trasferimento collettivo a Los Angeles
8 pernottamenti incluse le tasse e il facchinaggio (tranne a Los Angeles)
Bus con aria condizionata e guida multilingua (anche in italiano) tranne che per i
trasferimenti all’aeroporto
Visita città di Los Angeles e di San Francisco
Ingressi: 17-Mile Drive e ai parchi nazionali indicati da programma
Trasferimenti collettivo in partenza da San Francisco (solo autista non guida)
IL TOUR INCLUDE (OPZIONE AEROPORTO)
Trasferimento collettivo con shuttle bus dell’hotel in arrivo a Los Angeles
8 pernottamenti incluse le tasse e il facchinaggio (tranne a Los Angeles)
Bus con aria condizionata e guida multilingua (anche in italiano) tranne che per i
trasferimenti all’aeroporto
Visita città di Los Angeles e di San Francisco
Ingressi: 17-Mile Drive e ai parchi nazionali indicati da programma
Trasferimenti collettivo in partenza da San Francisco (solo autista non guida)

PACCHETTO COLAZIONE
Colazioni continentali (8 colazioni) con upgrade gratuito a colazione americana dove
disponibile.
(ALLIED)
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