PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

pACCHeTTO AvvenTURA
CAliFORniAnA
LOS ANGELES, LAS VEGAS, MAMMOTH LAKES, PARCO DI YOSEMITE, CARMEL,
17-MILE DRIVE, MONTEREY, SAN FRANCISCO

8 nOTTi / 9 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
19 aprile; 17, 31 maggio; 14, 28 giugno; 12, 19, 26 luglio; 2, 9, 16, 23 agosto;
6, 13, 20, 27 settembre; 4, 11 ottobre

1° GIORNO - LOS ANGELES Una guida di 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 Prima colazione. Partenza per un
giro della città dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo
Drive. Pranzo.
3° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla
volta della scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave.
Pranzo incluso. Cena libera, possibilità di prender parte a una gita
facoltativa della città.
4° GIORNO - LAS VEGAS Prima colazione. Giornata libera a Las
Vegas. Vi e inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa a
Death Valley (Valle della Morte) in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casino della città, oppure
godervi uno dei tanti spettacoli.
5° GIORNO - LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES 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 / MADERA Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo

del Tioga, attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite
e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama
unico ed indimenticabile. Nel tardo pomeriggio proseguirete per
Madera, meta finale della giornata. Cena in un ristorante locale.
7° GIORNO - MADERA / CARMEL / 17-MILE DRIVE / MONTEREY
/ SAN FRANCISCO Prima colazione. Lasciando Madera, viaggeremo a ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina
costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17- Mile Drive rinomata per
i suoi campi da golf, i panorami affascinanti e la caratteristica fauna
locale per arrivare alla prima capitale della California, Monterey.
Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La Città della
Baia”. Cena in un ristorante locale (su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il giorno 8 invece del giorno 7 del vostro tour).
8° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione. Prima parte
della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia”, come San
Francisco viene soprannominata. Possibilità di una gita facoltativa
a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.
9° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.165

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

