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GOLDEN CALIFORNIA
12 giorni / 11 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: San Francisco/San Diego, CA

photo:
Santa Monica, CA—La spiaggia

1° giorno: San Francisco, CA—Arrivo
Arrivati in aeroporto ritirate la vostra macchina
e raggiungete l’hotel.
2° giorno: San Francisco, CA
Dedicate la giornata alla visita della città.
Non perdete il Golden Gate Bridge, simbolo
della metropoli, le caratteristiche case in stile
Vittoriano e il Fisherman’s Wharf, dal quale
scorgere la famigerata isola di Alcatraz.
3° giorno: San Francisco, CA
Un’altra giornata a disposizione nella City by the Bay.
In alternativa potreste spostarvi sulle dolci colline
della California’s Wine Country, Napa Valley,
che ospitano le famose cantine aperte dal 1828,
oggi a disposizione anche per tour e degustazioni.
4° giorno: San Francisco, CA—
Monterey/Carmel, CA (202 km)
Visitate Monterey a cominciare da Cannery Row,
resa famosa dall’omonimo romanzo di John Steinbeck,
e il Fisherman’s Wharf. Spostatevi nella deliziosa
cittadina di Carmel, magari per pranzo.
Programmate la visita alla Missione della città,
fondata nel 1770. Guiderete lungo la 17-Miles
Drive, la strada costiera che vi regalerà i migliori
panorami della Costa Pacifica.
5° giorno: Monterey/Carmel, CA—
San Luis Obispo, CA (394 km)
Guidate verso sud fino alla penisola di Big Sur.
Visitate San Simeon e Solvang, un pittoresco villaggio
nella Santa Ynez Valley fondato dagli immigrati Danesi
e famoso per i panifici e le cantine. Il pernottamento
è previsto nella zona di San Luis Obispo.

6° giorno: San Luis Obispo, CA—Malibu, CA—
Los Angeles, CA (155 km)
Guidate in direzione Los Angeles e prevedete due brevi
soste nelle rinomate spiagge di Malibu e Santa Monica.
Una volta raggiunta la City of Angels prendete
in considerazione l’idea di visitare gli Universal Studios
prima di rilassarvi in hotel.
7° giorno: Los Angeles, CA
Giornata dedicata alla visita della città.
Tra le innumerevoli possibilità consigliamo
il Walt Disney’s Magic Kingdom of Disneyland.
Fra le mete turistiche più amate della California,
Disneyland attrae ogni anno milioni di visitatori
da tutto il mondo e di tutte le età.
8° giorno: Los Angeles, CA—Las Vegas, NV (450 km)
Guidate attraverso il deserto di Mojave fino
alla storica città fantasma di Calico. La meta di oggi
è la scintillante Las Vegas, una delle più belle capitali
del gioco d’azzardo nel mondo, con meravigliose
attrazioni e famosi show.
9° giorno: Las Vegas, NV
Lasciatevi rapire dalla magia di Las Vegas.
Potreste fare un giro fuori città fino a Hoover Dam
o al Lake Mead per poi rientrare in città e dedicarvi
allo shopping sfrenato e a una serata di divertimento
non stop. Potete anche optare per un tour in elicottero
sopra lo spettacolare Grand Canyon (opzionale).
Le forme incredibili, i colori brillanti rendono
il Grand Canyon un paradiso insuperabile.
10° giorno: Las Vegas, NV—San Diego, CA (538 km)
Viaggiate verso sud e, superato Lake Elsinore,
raggiungete la città di Temecula. Percorrete la sua

famosa passeggiata in collina che, fra rigogliosi vigneti,
vi guida lungo la strada per San Diego.
11° giorno: San Diego, CA
Dedicate la giornata alla visita di San Diego.
Non perdete Balboa Park, Old Town, il Sea World
(il più grande parco di divertimenti dedicato
alla vita marina)Coronado Beach, il San Diego Zoo
e il Seaport Village.
12° giorno: San Diego, CA—Los Angeles, CA
—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto
di Los Angeles, partenza.
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Pernottamento

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

1/3° giorno: (ec) Best Western Plus Americania—
(up) Holiday Inn Golden Gateway—
(de) Stanford Court Renaissance—3 notti

6/7° giorno: (ec) Custom Hotel—
(up) Omni Los Angeles—
(de) InteContinental Century City—2 notti

4° giorno: (ec) Best Western Plus Americania—
(up) Hilton Garden Inn Monterey—
(de) Portola Plaza Hotel—1 notte

8/9° giorno: (ec) Imperial Palace—(up) Elara Hilton
Hotel—(de) The Venetian Resort—2 notti

5° giorno: (ec) Coutesy Inn San Simeon—
(up) Oxford Suites—(de) SeaVenture Resort—1 notte

Pernottamento
photo:
Calico, CA—Panorama della città fantasma
Malibu, CA—Serfisti in spiaggia
La quota include:
11 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento; Trasferimento
in entrata a San Francisco in auto privata
aeroporto—hotel; 8 giorni noleggio auto categoria
Full Size (Toyota Corolla o similare) con
chilometraggio illimitato, Formula Gold e GPS inclusi*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
pacchetto assicurativo completo senza franchigie,
fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto all’intestatario
del contratto di noleggio.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.

singola

10/11° giorno: (ec) Howard Johnson Seaworld—
(up) Sheraton Mission Valley—
(de) Omni San Diego—2 notti

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 2.110,00

€ 1.410,00

€ 1.050,00

€ 945,00

adulto upgrade (up)

€ 2.667,00

€ 1.635,00

€ 1.285,00

€ 1.050,00

adulto deluxe (de)

€ 3.185,00

€ 1.975,00

€ 1.580,00

€ 1.345,00

bambino under 16

n. d.

€ 1.410,00

€ 330,00

€ 260,00

Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi nazionali hotel o lodge di categoria turistica
in zone limitrofe per consentire di impostare l’itinerario ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels
sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono previsti hotels in zona aeroporto) e sempre appartenenti
alla categoria turistica. È un prodotto che consigliamo ad una clientela informale.
Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.
È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque
di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

