PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

triangolo dell’ovest
LOS ANGELES, LAS VEGAS, YOSEMITE NATIONAL PARK,
CARMEL, 17-MILE DRIVE, MONTEREY, SAN FRANCISCO

8 nOTTi / 9 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
20 aprile; 4, 18 maggio; 1, 5, 12, 15, 29 giugno; 6, 13, 17, 20, 24, 27 luglio;
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 agosto; 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 settembre; 5, 19 ottobre

1° GIORNO - LOS ANGELES Benvenuti a Los Angeles, la capitale
del film e industria televisiva, una mecca culturale in forte espansione con oltre 300 musei e un clima piacevole tutto l’anno! 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 in hotel o magari per effettuare
una visita opzionale.
3° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Viaggerete attraverso
il deserto, fino ad arrivare al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas.
Godetevi questa esplosiva località, caratterizzata dai casinò aperti
24h, favolosi intrattenimenti, magnifici ristoranti ed attrazioni.
4° GIORNO - LAS VEGAS 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.
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. Questa deliziosa
cittadina di montagna è una destinazione amata sia d’estate che
d’inverno e offre stupendi panorami delle montagne che la circondano.
6° GIORNO - MAMMOTH LAKES / YOSEMITE AREA 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 i momenti salienti del parco,
tra cui la Yosemite Valley e le sue alte scogliere e cascate. Il parco
è anche noto per la sua fauna selvatica: muli, cervi, coyote, scoiattoli, ghiandaie blu e occasionalmente anche orsi.
7° GIORNO - YOSEMITE AREA / CARMEL / 17-MILE DRIVE /
MONTEREY / SAN FRANCISCO Lasciando l’area dello Yosemite,
viaggerete verso Carmel situata sull’Oceano Pacifico. Dopo una
breve sosta in questa stupenda città, proseguirete lungo la spettacolare 17-Mile Drive fino a Monterey, la prima capitale della California. Continuando poi verso nord fino a “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
tra cui Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e Fisherman’s
Wharf con vista su Alcatraz, la famosa Isola dall’altra parte della baia.
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 individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 1.410

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

