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Western Triangle

WESTERN TRIANGLE /STANDARD
11 giorni / 10 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Los Angeles

photo:
San Francisco—Il Golden Gate Bridge

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (lunedì / venerdì)
Partenza individuale. All’arrivo, trasferimento in hotel
con bus navetta gratuito Hilton Los Angeles Airport.
Resto della giornata a disposizione.
2° giorno: Los Angeles (martedì / sabato)
Prima colazione (con supplemento). Iniziamo il nostro
tour negli Stati Uniti con un giro della città, dove
visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive,
rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.
La guida che vi accompagnerà dal 3° al 10° giorno
sarà a vostra disposizione dalle 13:00 alle 20:00
presso la lobby dell’hotel.
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(mercoledì / domenica—430 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo
in pullmann alle 07.00. Viaggerete attraverso il deserto,
fino ad arrivare al paradiso creato dall’uomo:
Las Vegas. Godetevi questa esplosiva località, i casinò
aperti a tutte le ore del giorno, favolosi intrattenimenti,
magnifici ristoranti ed attrazioni.
[Escursione facoltativa] Night out on the Town—
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd
e Fremont Street con il suo spettacolo di luci
composto da 2 milioni di lampadine. Esplorate i casinò
più famosi, come il Mirage, il Venetian ed il Caesar’s
Palace. I nostri specialisti vi mostreranno i punti
salienti di questa affascinante città.
4° giorno: Las Vegas (giovedì / lunedì)
Prima colazione (con supplemento) La giornata
è a vostra disposizione. Avrete la possibilità di visitare
gli spettacolari alberghi, partecipare ad una delle tante
escursioni facoltative, o semplicemente rilassarvi
in piscina. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti.

[Escursione facoltativa] Death Valley—L’escursione
inizia con la visita di luoghi famosi come Zabriskie
Point, Furnace Creek, il Museo del Borace e Badwater,
il punto più basso dell’emisfero occidentale.
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
5° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(venerdì/martedì—670 km)
Prima colazione (con supplemento). Oggi il viaggio continua attraverso il deserto del Mojave prima della salita
sulla Sierra Nevada e la cittadina di Mammoth Lakes.
Questa deliziosa cittadina di montagna è una
destinazione amata sia d’ estate che d’ inverno e offre
stupendi panorami delle montagne che la circondano.
Durante il periodo invernale quando il Passo
del Tioga è chiuso il pernottamento sarà previsto
a Bakersfield / Fresno.
6° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite Area
(sabato / mercoledì—175 km)
Prima colazione (con supplemento). Pochi chilometri
di viaggio attraverso la Sierra Nevada per arrivare
all’entrata del parco nazionale di Yosemite, la località
naturale di maggior afflusso turistico in California.
Godetevi la parte culminante del Parco che include
la Valle di Yosemite, con le sue formazioni di maestoso
granito come l’Half Dome e l’El Capitan
e con le sue alte pareti e cascate mozzafiato.
7° giorno: Yosemite—San Francisco
(domenica / giovedì —268 km)
Prima colazione (con supplemento). Oggi viaggerete
attraverso la fertile vallata di San Joaquin, per arrivare
nella “Città della Baia”. All’arrivo visiterete
San Francisco, considerate una delle più belle
città degli Stati Uniti: Civic Center, Union Square,

Chinatown, Golden Gate Park, Twin Peaks,
Lombard Street e Fisherman’s Wharf,
da cui si scorge la famosa prigione di Alcatraz.
[Escursione facoltativa] Night Tour—
Visita notturna di una delle più belle città californiane.
Godetevi un viaggio con il mezzo di trasporto storico
più famoso della città, il cable car, è scoprite la più
grande Chinatown fuori dall’Asia, Little Italy
e Treasure Island.
8° giorno: San Francisco (lunedì / venerdì)
Prima colazione (con supplemento). Giornata libera,
dedicata alla scoperta della città. Sarà possibile
prendere parte ad escursioni opzionali che
ci porteranno ad ammirare il Golden Gate Bridge
e il caratteristico villaggio di Sausalito.
[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.
9° giorno: San Francisco—Monterey—
Carmel—Santa Maria (martedì / sabato—490 km)
Prima colazione (con supplemento).Lasciamo
San Francisco e viaggiamo verso sud, lungo
la panoramica 17-Mile Drive. Dopo una prima sosta
nella deliziosa Monterey ci spostiamo nell’affascinante
villaggio di Carmel. Il pernottamento è previsto
a Santa Maria, nel cuore della cota californiana.
10° giorno: Santa Maria—Los Angeles
(mercoledì / domenica)
Prima colazione (con supplemento). Lungo il tragitto
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Date di partenza

YOSEMITE

gennaio 01—15—29

NEVADA

febbraio 12—26

UTAH

SAN FRANCISCO

marzo 12—26

MONTEREY

aprile 09—23—30
LAS VEGAS

maggio 04—07—14—18—21—25—28
giugno 01—04—08—11—15—18—22—25—29

SANTA MARIA

luglio 02—06—09—13—16—20—23—27—30

ARIZONA

LOS ANGELES

agosto 03—06—10—13—17—20—24—27—31

CALIFORNIA

settembre 03—07—10—14—17—20—24—28
ottobre 01—05—08—12—15—22—29

Pacific Ocean

novembre 05—19
dicembre 03—17

PARTENZE GARANTITE

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

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

7/8° giorno: Hotel Whitcom / Holiday Inn Civic Center/
Comfort Inn By The Bay/ Executive Vintage Court
—2 notti

3/4° giorno: SLS Las Vegas—2 notti
5° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

verso sud è prevista una sosta nella bella città
di Santa Barbara, nota per l’eleganza delle architetture
in stile coloniale e per la natura lussureggiante
che la circonda. L’arrivo a Los Angeles, tappa finale
del nostro tour, è previsto nel tardo pomeriggio.
11° giorno: Los Angeles—Partenza (giovedì / lunedì)
Prima colazione (con supplemento).
Giornata a disposizione e trasferimento in aeroporto
sulla base degli orari individuali di partenza dei voli
con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport.
La quota include:
Guida parlante multilingue parlante anche italiano
come indicato; Trasferimenti aeroporto—hotel—
aeroporto con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport;
Visita guidata in italiano di mezza giornata di
Los Angeles; 11 notti in alberghi di categoria turistica;
13 prime colazioni continentali (con supplemento di
Euro 260,00 a persona—vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata; Facchinaggio in tutti
gli alberghi; Ingresso ai parchi e alla 17-Mile Drive.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;
i pasti, le bevande, gli extra, le mance e tutto quanto
non indicato nel programma; spese personali:
lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile 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.

9° giorno: Historic Santa Maria Inn/ Radisson Santa
Maria/ Holiday Inn Santa Maria—1 notte

6° giorno: Yosemite Southgate Hotel/ Comfort Inn
Oakhurst/ Miners Inn Mariposa/ Holiday Inn Merce /
Chukchansi Gold Resort and Casino—2 notti

Pernottamento
adulto
bambino under 17
Supplemento
10 colazioni continentali
(adulti e bambini)

singola

10° giorno: Hilton Los Angeles Airport—1 notte

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.125,00

€ 1.295,00

€ 1.090,00

€ 985,00

n. d.

€ 1.295,00

€ 455,00

€ 455,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 225,00

Estensione facoltativa a New York—4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
Pernottamento
Visita guidata
di New York di mezza
giornata in italiano
Trasferimenti in auto
privata aeroporto—hotel—aeroporto

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)

nb: Escursioni prenotabili
e pagabili solo in loco.

Las Vegas by night

$ 40,00

San Francisco by Night

$ 35,00

Death Valley

$ 55,00

Golden Gate Bridge e Sausalito

$ 35,00

