9 Giorni – 8 Notti

IN QUESTO VIAGGIO
Los Angeles - San Simeon - 17 Mile Drive - Monterey - San Francisco -Yosemite NP - Seqouia NP - Death
Valley - Las Vegas
PROGRAMMA
1° Giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles International Airport (LAX) e ritiro dell'auto a noleggio (non incluso nella quota).
Guardate la famosa insegna di Hollywood che sovrasta la metropoli. Le colline di Hollywood si elevano al
di sopra della città dove le celebrità fanno le loro case e i film diventano leggenda.
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus South Bay o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Custom Hotel o similare 3*
2° Giorno LOS ANGELES / SANTA BARBARA / SAN SIMEON (386 km)
Partenza da Los Angeles in direzione Santa Barbara. Nella splendida Costa del Pacifico, Santa Barbara è un
gioiello. Il clima della città incontaminata dà luogo a una serie di attrazioni naturali. Passeggiata attraverso il

Santa Barbara Botanic Gardens per ammirare una flora spettacolare o percorrere un sentiero panoramico di
Los Padres National Forest. Le spiagge hanno tutte un loro fascino: East Beach attrae i più giovani, mentre
la pesca e l'avvistamento delle balene sono le attività favorite a Arroyo Burro. Godetevi la bella collezione al
Santa Barbara Museum of Art o esplorare la Old Mission. Pernottamento a San Simeon.
Pernottamento (combinazione Standard): Courtesy Inn o similare 2*
Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Cambria Pines Lodge o similare 3*
3° Giorno - SAN SIMEON-MONTEREY-SAN FRANCISCO (KM. 343)
Partenza lungo la costa del Pacifico verso Monterey. Trascorrete il pomeriggio godendovi questa città
artigianale. Fondata nel 1770 come uno dei primi avamposti europei sulla costa occidentale con molti dei
primi edifici coloniali americani ancora in piedi. La zona chiamata "Cannery Row" è stata resa famosa
dall'autore John Steinbeck e rimane ancora un posto divertente da esplorare. Monterey Bay è un posto
fantastico per osservare balene e tour sono offerti a livello locale. Suggiamo di percorrere la panoramica 17Mile Drive lungo la costa con una sosta a Pebble Beach. Proseguimento per San Francisco per un soggiorno
di due notti.
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Americania o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Carriage Inn o similare 3*
4° Giorno - SAN FRANCISCO
Oggi si è liberi di godere delle numerose attrazioni turistiche e dei suoni di San Francisco. Fate un giro nella
zona più esclusiva, Fisherman's Wharf. Un'altra grande attrazione è Alcatraz, una piccola isola situata nel
mezzo della baia di San Francisco. In passato fu utilizzata come faro, fortificazione militare ed infine come
una prigione federale fino al 1963. Possibilità di effettuare visite guidate in dettaglio della storia e delle
leggende che circondano "The Rock". Potrete trascorrere la giornata nel Golden Gate Park che offre decine
di cose divertenti e interessanti da fare. Questa sera cenate in uno dei numerosi quartieri di San Francisco, da
Chinatown al sapore molto italiano di North Beach, ciascuno propone la propria cultura e cucina.
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Americania o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Carriage Inn o similare 3*
5° Giorno - SAN FRANCISCO-YOSEMITE-FRESNO (KM. 498)
Partenza da San Francisco e proseguite in direzione dello Yosemite National Park. La bellezza sorprendente
di Yosemite è dovuta in parte alla Yosemite Valley, la cui superficie piana contrasta con pareti di granito
quasi verticali. Oltre alla Valle, Yosemite include una vasta quantità di pareti granitiche, cime, fiumi e
boschi di sequoie giganti. Nella zona del Village si può visitare il Visitor Center e vedere un filmato di
orientamento che mette in evidenza la storia naturale. Proseguite quindi per Fresno per il pernottamento .
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Town & Country o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Best Western Village Inn o similare 3*Sup
6° Giorno - FRESNO-LAS VEGAS (KM. 640)
Partenza da Yosemite in direzione del Nevada fino ad arrivare a Las Vegas. Dagli spettacoli all'emozione
dei casinò passeggiando lungo Las Vegas Boulevard, noto anche come "the Strip." Ogni hotel e casinò
propone un tema nettamente diverso. Andate fino alla cima della torre dello Stratosphere Hotel o godetevi la
cena al Top of the World, o semplicemente visitate uno dei principali hotel tra Caesars Palace, The Venetian
e il Paris per lo shopping di lusso. Se siete alla ricerca di un affare, guidate fino ad uno dei centri
commerciali con nomi di design a prezzi scontati. Cenate a Las Vegas in ristoranti di Chef di fama

mondiale. Assicuratevi di non perdere lo spettacolo serale delle fontane presso il Bellagio Resort.
Pernottamento (combinazione Standard): Gold Coast Hotel o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Renaissance Las Vegas o similare 4*
7° Giorno - LAS VEGAS-LOS ANGELES (KM. 439)
Lasciamo lo scintillio di Las Vegas per tornare alla città di partenza, Los Angeles. Visitate il molo di Santa
Monica, costruito nel 1916 e noto "traguardo" della leggendaria Route 66. È dotato di un acquario, un parco
di divertimenti e il famoso Ippodromo. Visitare gli Universal Studios.
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel TD) Best Western Plus Dragon Gate o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Hollywood Hotel o similare 3*Sup
8° Giorno - LOS ANGELES
Oggi, continuate la visita della "città degli Angeli" o la vicina Venice Beach, sede del Muscle Beach, dove la
sabbia e il surf sono secondari rispetto al vivace scenario di persone che abitano il marciapiede. In
alternativa, visitate il "posto più felice sulla terra." Disneyland è a casa dei vostri personaggi preferiti come
Topolino. Qui troverete intrattenimento per i giovani e meno giovani. Visitate gli Universal Studios.
gettatevi negli spettacoli, in emozionanti giostre e attrazioni. In serata, godetevi l’Universal City a piedi,
piena di ristoranti e locali notturni.
Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Dragon Gate o similare 3*
Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Millennium Biltmore o similare 3*Sup
9° Giorno - LOS ANGELES
Tempo libero da dedicare agli ultimi acquisti o per completare un giro della città prima di riconsegnare
l'auto in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Da Los Angeles hotel Budget
Quota gestione pratica

€
€

750,00
40,00

Suppl. Facoltativo Hotel Standard
Suppl. Facoltativo Hotel Superior
*Suppl. Facoltativo Platinum per affitto auto
Suppl. GPS
Ass. medica Globy Rosso
Ass. annullamento AXA Classic a partire da
Ass. annullamento Globy Giallo a partire da
Voli aerei e Tasse aeroportuali
a partire da

€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
300,00
60,00
60,00
135,00
80,00
120,00
500,00

*(Primo pieno di benzina; Tutti i guidatori aggiuntivi)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 8 pernottamenti negli hotels indicati o similari e tasse.
- Eventuali escursioni e trasferimenti indicati in neretto e sottilineati.
- Tasse
- Road Trip (Diario di viaggio) in lingua italiana.
- Noleggio auto Nissan Versa categoria B o simile dal 1° al 9° giorno con inclusione Fully :
Km illimitati, Riduzione penalità risarcitaria danno e furto (LDW); Copertura supplementare
Responsabilità Civile fino a 1 milione USD(SLI); Oneri aeroportuali, tassa di vendita, tassa di
circolazione e tasse locali (CFCs, HSFs).
- Documentazione di viaggio in italiano
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali
- ESTA
- Assicurazioni mediche speciale Usa / Assicurazioni annullamento
- Tutti i pasti e le bevande, escursioni, ingressi e visite, mance, extra in genere
- Tutto quanto non specificato ne “Le quote comprendono”

ALBERGHI UTILIZZATI:
LOS ANGELES

(Standard): Hotel Best Western Plus South Bay o similare 3*
(Superior): Custom Hotel o similare 3*
(Budget)
Best Western Plus South Bay o similare
SAN SIMEON
(Standard): Courtesy Inn o similare 2*
(Superior): Hotel Cambria Pines Lodge o similare 3*
(Budget)
Courtesy Inn San Simeon o similare
SAN FRANCISCO (Standard): Hotel Best Western Plus Americania o similare 3*
(Superior): Carriage Inn o similare 3*
(Budget)
Oasis Inn o similare
FRESNO
(Standard): Hotel Best Western Plus Town & Country o similare 3*
(Superior): Hotel Best Western Village Inn o similare 3*Sup
(Budget)
Best Western Plus Town & Country o similare
LAS VEGAS
(Standard): Gold Coast Hotel o similare 3*
(Superior): Renaissance Las Vegas o similare 4*
(Budget)
Mardi Gras Hotel o similare
LOS ANGELES
(Standard): Hotel TD) Best Western Plus Dragon Gate o similare 3*
(Superior): Hollywood Hotel o similare 3*Sup
(Budget)
Best Western Plus South Bay o similare
Gli alberghi citati possono essere sostituiti con equivalenti senza preavviso.
CAMBIO USD AL 28/03/2018 1 USD = 0,82 USD
Non è stata fatta alcuna prenotazione, gli orari ed il prezzo sono da riconfermare all’atto della
prenotazione.

