
GRAN TOUR AVVENTURA CALIFORNIANA

9 giorni - 8 notti

da 2.025 €
prezzo per persona in camera doppia

LOS ANGELES - LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES - MADERA - CARMEL -

MONTEREY - 17 MILE DRIVE - SAN FRANCISCO

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE

IN ITALIANO
 VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA

1° Giorno - LOS ANGELES

Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi nazionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi internazionali). La guida vi
fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti il vostro albergo (nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le
8:00).

Pernottamento: Los Angeles - Hilton Los Angeles Airport o similare
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per un giro della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo.

Pernottamento: Los Angeles - Hilton Los Angeles Airport o similare
Pasti: Colazione Americana, Pranzo

3° Giorno - LOS ANGELES - LAS VEGAS (circa 430 km )

Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla volta della scintillante Las Vegas
attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso. Cena libre; possibilità di partecipare a una gita facoltativa della città.

Pernottamento: Las Vegas - Park MGM o similare
Pasti: Colazione Americana, Pranzo

4° Giorno - LAS VEGAS

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death Valley (Valle della
Morte) in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno dei tanti
spettacoli.

Pernottamento: Las Vegas - Park MGM o similare
Pasti: Colazione Americana



5° Giorno - LAS VEGAS - MAMMOTH LAKE (circa 496 km)

Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada.
Si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo.

Nota Bene: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con un
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

Pernottamento: Mammoth Lakes - Mammoth Moutain Inn o similare
Pasti: Colazione Americana, Cena

6° Giorno - MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MADERA (circa 380 km)

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga, attraverso il quale si accede al parco
nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo
pomeriggio proseguirete per Madera, meta finale della giornata. Cena in un ristorante locale.

Pernottamento: Madera - Springhill Suites by Marriott o similare
Pasti: Colazione Americana, Cena

7° Giorno - MADERA - CARMEL - 17-MILE DRIVE - MONTEREY - SAN FRANCISCO (circa 420 km)

Prima colazione. Lasciando Madera, viaggeremo a ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina costiera,
viaggerete lungo l’incredibile 17- Mile Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami affascinanti e la caratteristica fauna
locale per arrivare alla prima capitale della California, Monterey. Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco, La Citta
della Baia. Cena in un ristorante locale. (Su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il giorno 8 invece del giorno 7 del vostro
tour.)

Nota bene: La partenza del 5 Agosto non si percorrerà la 17-Mile Drive in quanto la strada sarà chiusa a causa dell'evento
Pebble Beach Concourse d’Elegance.

Pernottamento: San Francisco - Marriott Marquis o similare
Pasti: Colazione Americana, Cena

8° Giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia”, come San Francisco viene
soprannominata. Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.

Pernottamento: San Francisco - Marriott Marquis o similare
Pasti: Colazione Americana

9° Giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

Pasti: Colazione Americana
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La quota include:

8 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
8 prime colazioni americane come indicato
nell'itinerario
2 pranzi e 3 cene come da itinerario come indicato
nell'itinerario
Trasferimento in arrivo per Los Angeles (nessun
servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le
8:00) e trasferimento in partenza da San Francisco
(solo SFO)
Visita della città di Los Angeles e San Francisco
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour e guida in lingua italiana
Tasse incluse e servizio facchinaggio in albergo
compreso
Ingressi ai parchi nazionali e 17 Mile Drive

 La quota non include:

Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli interni ed internazionali
Eventuali spese di carattere personale (bevande,
extras, etc) e Visto d'ingresso
Mance per autista e guida (OBBLIGATORIE DA
SALDARE IN LOCO)

Penali di Cancellazione:

Da 32 a 18 giorni prima del checkin: 20%  (fino alle
ore 18:00)
Da 17 a 3 giorni prima del checkin: 50%  (fino alle ore
18:00)
Da 2 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 8 anni.

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Orario e pick-up da riconfermare in base alla prenotazione volo effettuata dai clienti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI

Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo Note Operative date di nascita e numero passaporto di tutti i
passeggeri.

CAMERE

I child divideranno il letto con i genitori.
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Preventivo

GRAN TOUR AVVENTURA CALIFORNIANA

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

GRAN TOUR AVVENTURA
CALIFORNIANA - Matrimoniale

2 2.025,00 €  - 4.050,00 €

Visita IN ITALIANO

Totale 4.050,00 €
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