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Pacific Coast Explorer

PACIFIC COAST EXPLORER
11 giorni / 10 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Seattle, WA/Los Angeles, CA

photo:
Seattle, WA—Panorama al tramonto

1° giorno: Seattle, WA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Seattle
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
2° giorno: Seattle, WA—Mt. Rainier, WA—
Mt. St. Helens, WA—Portland, OR (430 km)
Partite alla volta del Parco Nazionale del Monte
Rainer, fiore all’occhiello del Nord Ovest.
Programmate una sosta al vulcano St. Helens, ancora
attivo. I segni della devastante eruzione del 1980 sono
visibili ancora oggi. Il pernottamento è a Portland.
3° giorno: Portland, OR—Oregon Dunes, OR—
Redwood, CA (560 km)
La selvaggia costa dell’Oregon vi regalerà paesaggi
indimenticabili. Scogliere a picco sull’Oceano
e chilometri di spiagge incontaminate vi accompagnano
verso la California, fino al Parco Nazionale di Redwood.
Il nome, letteralmente «legno rosso», deriva da una
varietà di sequoia dal legno rossastro. Alberi che,
in questa zona, sono diventati specie protetta dopo
il selvaggio disboscamento degli anni della corsa all’oro.
4° giorno: Redwood, CA—Mendocino, CA (380 km)
Costeggiate l’Oceano Pacifico e dirigetevi a sud,
guidando all’interno del Parco Nazionale di Redwood.
Le sequoie giganti presenti nel Parco sono circa
il 45% di quelle esistenti al mondo. Oltre a questi
splendidi alberi ultra centenari i ranger si occupano
della tutela del paesaggio costiero, delle praterie
e delle numerose specie a rischio estinzione che qui
hanno trovato un rifugio sicuro.
5° giorno: Mendocino, CA—San Francisco, CA (280 km)
Dirigendovi a sud, lungo la Costa Californiana, visitate
la cittadina di Mendocino, popolare meta turistica

nonchè luogo perfetto per rilassarsi e passeggiare prima
di proseguire ancora a sud alla volta di San Francisco.
Il pomeriggio è a disposizione per scoprire gli angoli
nascosti e i più incantevoli scorci paesaggistici.
6° giorno: San Francisco, CA
Godetevi una giornata davvero speciale alla scoperta
di una città che è fra le più belle degli Stati Uniti.
È una popolare meta turistica anche grazie al paesaggio collinare, alla splendida Baia, alla vivacità culturale
e all’eclettismo architettonico. Oltre al famoso
Golden Gate Bridge, caratteristiche sono le case
in stile Vittoriano. Dal Fisherman’s Wharf è possibile
scorgere anche la famigerata isola di Alcatraz.
7° giorno: San Francisco, CA—
Monterey/Carmel, CA (200 km)
Seguite la 17-Mile Drive in direzione Monterey.
Prevedete una breve sosta nella deliziosa cittadina
di Carmel. Giunti a destinazione visitate Cannery Row,
resa famosa dall’omonimo romanzo di John Steinbeck,
e il Fisherman’s Wharf di Monterey prima di
riposare in hotel.
8° giorno: Monterey/Carmel, CA—Big Sur, CA—
Cambria, CA (390 km)
Percorrete la Pacific Coast Highway e attraversate
la penisola di Big Sur. Deliziati dagli incontaminati
panorami della Costa Atlantica, il rumore delle onde
dell’Oceano che s’infrangono sull’alta parete rocciosa
sarà la perfetta colonna sonora di questa giornata.
L’Hearts Castle, le cui geometrie ricordano
le architetture spagnole e nord-africane, sarà
un’incantevole sosta sulla via verso la graziosa
cittadina di Cambria, dove è previsto il pernottamento.
Prima di godervi il meritato riposo potrete indugiare

tra le numerose gallerie d’arte e i tipici ristorantini
a conduzione familiare.
9° giorno: Cambria, CA—
Santa Barbara, CA—Malibu, CA—
Santa Monica, CA—Los Angeles, CA (160 km)
Palme, sole, mare... Lungo la strada che vi separa
da Los Angeles incontrerete le più belle spiagge
della California meridionale. Una volta in città concedetevi un giro a Beverly Hills o, se preferite, a Hollywood,
dove potrete anche visitare gli Universal Studios.
10° giorno: Los Angeles, CA
Giornata dedicata alla scoperta di Los Angeles,
la più grande e popolosa città della California.
Questa metropoli vi incanterà coi i suoi molteplici
sapori, quelli delle numerose comunità etniche che
la popolano. Sfavillante, effervescente, ricca di appuntamenti culturali, perfetta per chi vuole divertirsi.
11° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto,
partenza.
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Date di partenza

WASHINGTON

SEATTLE

MONTANA

MT. RAINIER

NORTH DAKOTA

MT. ST. HELENS

Partenze giornaliere

PORTLAND
OREGON

IDAHO

SOUTH DAKOTA

REDWOOD NATIONAL PARK

WYOMING
NEBRASKA

CALIFORNIA

MENDOCINO
SAN FRANCISCO
MONTEREY
BIG SUR
SANTA BARBARA

NEVADA

UTAH

COLORADO

ARIZONA

NEW MEXICO

KANSAS

CAMBRIA
LOS ANGELES

OKLAHOMA
TEXAS

Pacific Ocean

Pernottamento
1° giorno: Sixth Avenue Inn—1 notte

5/6° giorno: King George Hotel—2 notti

2° giorno: Portland Hilton—1 notte

7° giorno: Travelodge Monterey—1 notte

3° giorno: Best Western Northwoods Inn—1 notte

8° giorno: Cambria Pines Lodge—1 notte

4° giorno: Best Western Humboltd Bay Inn—1 notte

9/10° giorno: Custom Hotel—2 notti

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

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

photo:
Parco Nazionale del Monte Rainer, WA—Panorama
Seattle, WA—La skyline di notte

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.295,00

€ 1.570,00

€ 1.310,00

€ 1.055,00

n. d.

€ 1.570,00

€ 380,00

€ 295,00

La quota include:
10 notti in alberghi di categoria turistica con trattamento di solo pernottamento; 10 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,
un pieno di carburante e 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%; Tassa Drop off relativa al ritiro dell’auto a Seattle con riconsegna
a Los Angeles - da $ 390,00 a veicolo da pagare in loco; 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.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
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.).

