PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITA/SPA

Mini YOSeMiTe
ed estensione
SAn FRAnCiSCO
LAS VEGAS, YOSEMITE AREA, MONTEREY, SAN FRANCISCO

4 nOTTi / 5 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
lunedì 25 maggio; 8, 15, 22, 29 giugno; 6, 13, 20, 27 luglio; 3, 10, 17, 24, 31 agosto;
7, 14, 21, 28 settembre; 12, 19, 26 ottobre venerdì 14, 21 agosto

1° GIORNO - LAS VEGAS / FRESNO Partenza dall’hotel per Fresno
con la guida bilingue che rimarrà con il gruppo fino a San Francisco. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO - YOSEMITE AREA / MONTEREY Prima colazione.
Proseguimento per il Parco Nazionale di Yosemite. Continuazione
per Monterey, sistemazione in albergo e pernottamento.
3° GIORNO - MONTEREY / SAN FRANCISCO Prima colazione
americana. Il fascino di Monterey è tutto sul mare. A breve distanza
si raggiungerà Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto perfettamente
curato ed esclusivo. Si prosegue lungo la nota strada panoramica
17-Mile Drive. Continuiamo in direzione di San Francisco passando
per l’ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a San Francisco, sistemazione in albergo e pernottamento.
4° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione americana. In
mattina visita della splendida città di San Francisco, centro multi-

culturale un tempo nota come la “Parigi dell’Ovest”, capitale della
stravaganza nonché una fra le più affascinanti città americane: i
suoi continui sali - scendi producono scorci per panorami mozzafiato. Simbolo per eccellenza della città è il Golden Gate, il
ponte rosso più celebre al mondo spesso avvolto nella fresca nebbia mattutina: uno spettacolo nello spettacolo! Nel pomeriggio visita del penitenziario di Alcatraz con audioguida.
5° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione americana. Giornata libera. Trasferimento in aeroporto con shuttle seat in coach.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 930

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: assicurazione medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 750.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 29/11/2019

