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Western Triangle
LOS ANGELES, LAS VEGAS, YOSEMITE NATIONAL PARK, CARMEL, 17-MILE DRIVE, MONTEREY, SAN FRANCISCO

9 giOrni / 8 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 agosto; 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 settembre;
7, 14, 21, 28, 4, 11 ottobre; 4, 11, 25 novembre; 9, 23 dicembre

1° GIORNO - LOS ANGELES All’arrivo in aeroporto trasferimento
in albergo con la navetta gratuita.
2° GIORNO - LOS ANGELES Questa mattina esploreremo la città
di Los Angeles con tour di mezza giornata. Pomeriggio a disposizione e tempo libero per rilassarsi.
3° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Viaggerete attraverso
il deserto, fino ad arrivare al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas.
4° GIORNO - LAS VEGAS La giornata è a vostra disposizione.
5° GIORNO - LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES Oggi il viaggio
continua attraverso il deserto del Mojave prima della salita sulla
Sierra Nevada e la cittadina di Mammoth Lakes.
6° GIORNO - MAMMOTH LAKES / YOSEMITE AREA Pochi chilometri di viaggio attraverso la Sierra Nevada per arrivare all’entrata
del parco nazionale di Yosemite.
7° GIORNO - YOSEMITE AREA / CARMEL / 17-MILE DRIVE /

MONTEREY / SAN FRANCISCO Lasciando l’area dello Yosemite,
viaggerete verso ovest fino a Carmel sull’Oceano Pacifico. Dopo
proseguirete lungo la spettacolare 17 Mile Drive. La prossima tappa
sarà il singolare ed affascinante villaggio di Carmel. Continuerete
poi verso Nord verso “La città sulla Baia”.
8° GIORNO - SAN FRANCISCO Questa mattina, vi godrete la visita
di una delle più affascinante città d’America e delle sue bellezze.
Pomeriggio libero per un po’ di shopping oppure per partecipare
ad una visita facoltativa al caratteristico villaggio di Sausalito.
9° GIORNO - SAN FRANCISCO Trasferimento collettivo in aeroporto in tempo utile per la partenza del vostro volo.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 1.950

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • assicurazione
medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 690.
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