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AVVENTURA CALIFORNIANA

9 giorni / 8 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/San Francisco

photo:
San Francisco—Panorama

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (domenica)
Una guida di AlliedTPro 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.
2° giorno: Los Angeles (lunedì)
Prima colazione. Partenza per un giro della città,
dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive.
Pranzo. Escursione facoltativa a Universal Studios.
[Escursione facoltativa] Los Angeles Beach Tour—
Continuate a esplorare la “Città degli Angeli”, famosa
per il sole, il mare, le spiagge e le stelle. Visitiamo
il Downtown, la città e spiaggia di Santa Monica con
il molo e ruota panoramica e la spiaggia di Venice.
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas (martedì—430 km)
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella
hall dell’albergo. Partenza verso Las Vegas attraverso
il deserto del Mojave. Pranzo. Arrivo a Las Vegas
e tempo libero a disposizione. Pernottamento.
4° giorno: Las Vegas (mercoledì)
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas.
Vi è l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death
Valley (Valle della Morte) in pullman o in elicottero
al Grand Canyon. In serata potrete tentare la fortuna
al casinò della città, o godervi uno dei tanti spettacoli.
[Escursione facoltativa] Death Valley—
L’escursione inizia dai luoghi più affascinanti: Zabriskie
Point, Furnace Creek, il Museo del Borace e Badwater,
il punto più basso dell’emisfero occidentale.
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
[Escursione facoltativa] Grand Canyon Deluxe—
Vola sopra lo spettacolare lago artificiale Mead
formato dalla diga di Hoover prima di arrivare

sul lato sud del Grand Canyon. Uno shuttle vi
porterà alla scoperta del parco nazionale fermandosi
nei principali punti di interesse. Un piccolo snack verrà
offerto prima del volo di ritorno per Las Vagas.
5° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(giovedì—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.
6° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite—
Merced (venerdì—296 km)
Prima colazione. Raggiungete il Passo del Tioga
(Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il
periodo primavera/autunno, l’itinerario verrà modificato
con un pernottamento a Bakersfield/Fresno), attraverso
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite
e all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un
panorama unico ed indimenticabile. Il tour prosegue
verso ovest, lasciando il parco e la Sierra Nevada,
alla volta di San Francisco. Arrivo nel tardo pomeriggio,
cena in un ristorante locale.
7° giorno: Merced—17-Miles Drive—Monterey—
San Francisco (sabato—395 km)
Prima colazione. Lasciata Merced raggiungiamo
Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina
costiera percorrerete la 17-Mile Drive, rinomata per
i campi da golf, i panorami 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’. (Sulla partenza
del 19 agosto a causa del “Pebble Beach Concourse

d’Elegance” non potrà essere inclusa la visita
della 17 Mile Drive). Cena in un ristorante locale.
7° giorno: San Francisco (domenica)
Prima colazione. Prima parte della giornata
dedicata alla visita della “Città della Baia”.
Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito,
“la Portofino” degli Stati Uniti.
[Escursione facoltativa] Golden Gate Bridge
e Sausalito—Tour guidato attraverso il famosissimo
ponte Golden Gate in direzione del villaggio
di Sausalito. Il ritorno è previsto in traghetto
attraverso la baia di San Francisco, che vi permetterà
di ammirare da un’altra angolazione il ponte
Golden Gate e la famosa prigione di Alcatraz.
8° giorno: San Francisco—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Giornata a disposizione
e trasferimento in aeroporto sulla base degli orari
individuali di partenza dei voli.
La quota include:
Guida parlante italiano come indicato; 8 notti
in alberghi di prima categoria e/o categoria turistica
superiore; 8 prime colazioni americane
come indicato nell’itinerario; 2 pranzi e 3 cene
come indicato nell’itinerario; Visita alle città
di Los Angeles e San Francisco; Trasferimento
collettivo dall’aeroporto di Los Angeles all’hotel
e dall’hotel di San Francisco all’aeroporto;
Pullman con aria condizionata per tutta la durata
del tour e guida di lingua italiana; Tasse incluse
e servizio facchinaggio in albergo compreso;
Ingresso ai parchi nazionali.

Guida Italiano
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Date di partenza

NEVADA

aprile 21—28

YOSEMITE

SAN FRANCISCO

maggio 05—12—19—26

UTAH

giugno 02—09—16—23—30

LAS VEGAS

MAMMOTH

luglio 07—14—21—28
agosto 04—11—18—25
settembre 01—08—15—22—29

LOS ANGELES

ottobre 13

CALIFORNIA

ARIZONA

PARTENZE GARANTITE
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.

Annotazioni:

I Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
La guida sarà a disposizione dei clienti il primo giorno
dalle 14.00 alle 20.00 presso la lobby dell’hotel Hilton Los
Angeles Airport. Le escursione facoltative sono prenotabili
e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. Si devono considerare per autista di
Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da
versare in loco a fine tour a titolo di mancia. La possibile
estensione individuale a New York consigliamo di posizionarla
successivamente al tour, adottando un volo di collegamento
notturno tra Los Angeles e New York (esempio: partenza
Los Angeles ore 23:59 ed arrivo il giorno dopo alle 08:20 a
New York) Questa soluzione assolve la doppia funzione di far
risparmiare una notte in hotel ed offrire giornate piene nella
città di partenza (Los Angeles) e di destinazione (New York).
In questo caso il check-out dall’hotel di Los Angeles avverrà
verso le ore 11:00 e i passeggeri potranno utilizzare la stanza
di deposito dei bagagli (costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio
depositato), utilizzando a loro piacimento la giornata in città
prima di tornare a prendere i bagagli per imbarcarsi poi sul
volo per New York. In relazione all’arrivo a New York, qualora
l’hotel non abbia una camera subito disponibile il passeggero
dovrà attendere l’orario classico di check-in intorno alle
16:00 utilizzando nel frattempo la stanza di cortesia per
il deposito bagagli (costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio
depositato) per iniziare subito in autonomia la visita della
città. Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso serve
inoltre a far decongestionare i passeggeri in coda al viaggio
dai ritmi del tour precedentemente effettuato. Sull’estensione
a New York è possibile prenotare per il secondo giorno una
visita guidata della città di circa 5 ore e 30 minuti al costo di
€ 60,00 a persona (partenza dell’escursione alle ore 09:00
dall’hotel Sheraton New York Times Square—possibilità
di quotare in questo caso direttamente il predetto hotel come
luogo di soggiorno per le 3 notti). Al contrario del costo
del tour il cui prezzo è fisso e garantito, il costo
dell’estensione a New York è da quotare in via definita sulla
base del periodo di viaggio scelto, sulla base del costo dei
soggiorni alberghieri (Alta stagione su tariffe alberghiere:
aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione
su tariffe alberghiere: luglio e agosto).

Pacific Ocean

Pernottamento
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti

7/8° giorno: Marriott Marquis / Hilton San Francisco
Financial District / Hilton Union Square—2 notti

3/4° giorno: SLS Las Vegas—2 notti
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

5° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
6° giorno: Courtyard Merced—1 notte

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto (prenotazioni
entro il 26 febbraio)

€ 2.390,00

€ 1.690,00

€ 1.520,00

€ 1.435,00

adulto

€ 2.440,00

€ 1.740,00

€ 1.570,00

€ 1.485,00

n. d.

da € 1.690,00

€ 1.030,00

€ 1.030,00

bambino under 17

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square o similare con prima colazione (tasse incluse);
Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
Pernottamento

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

Visita guidata
di New York di mezza
giornata in italiano

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Trasferimenti in auto
privata aeroporto—
hotel—aeroport

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Los Angeles Beach Tour

$ 50,00

Grand Canyon Deluxe

Death Valley

$ 55,00

Golden Gate Bridge e Sausalito

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

$ 354,00
$ 35,00

