
Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

QUOTE A PARTIRE DA: 4349 €

Descrizione del tour
Un itinerario pensato per conoscere in maniera approfondita tre delle più importanti città americane: Los Angeles, Las Vegas e San Francisco,
ma anche per scoprire l'immensa bellezza dei grandi parchi nazionali. Un viaggio alla scoperta di questa zona estremamente affascinante.
L’itinerario più completo per chi si reca per la prima volta nel vecchio West; la maestosità del Grand Canyon o la bellezza della Monument
Valley, la sacralità delle terre indiane e il fascino della natura incontaminata ne fanno un viaggio da non perdere.

Luoghi visitati
Los Angeles, Joshua Tree National Park, Kingman, Seligman, AZ, Grand Canyon, Monument Valley, Page, Bryce Canyon, Zion National Park,
UT, Las Vegas, Death Valley, Mammoth Lakes, Tioga Pass Road SR 120, Pleasanton, 17-Mile Drive, San Francisco

Note informative

ANTELOPE CANYON - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

In caso di pioggia intensa l'Antelope Canyon potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza a causa di inondazioni improvvise.
Trattandosi di causa di forza maggiore non sarà possibile richiedere un rimborso.
IL PASSO DI TIOGA - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

Il passo di Tioga potrebbe essere chiuso in autunno/inverno o all’inizio dell’estate. In questo caso, l’itinerario prevede cambiamento di
percorso e pernottamento per quella notte a Bakersfield/Fresno.
TOUR GASTRONOMICO DI LAS VEGAS - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

Il tour gastronomico di Las Vegas include una tappa presso un cocktail bar dove l'ingresso è vietato ai minori di 21 anni, i quali
dovranno attendere fuori dal locale mentre il gruppo conclude la visita e potranno esplorare i dintorni. Questa tappa non include
nessuna componente del pasto. ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 06 SETTEMBRE 2022

Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza.Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi. 
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa. 
IMPORTANTE - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

I Grandi Parchi - Esclusiva America World

Durata 14 giorni, 12 notti

Esclusiva America World
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Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal nostro accompagnatore
giorno per giorno. RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco.
MINIMO PARTECIPANTI & PENALI ANNULLAMENTO - PER TUTTE PARTENZE DAL 13 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022

La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica.In caso di cancellazione la penale sarà pari
all'importo totale del tour.

Itinerario Giornaliero

Los Angeles

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Four Point By Sheraton Los Angeles Westside Cena e pernottamento

Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di linea per Los Angeles. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Los Angeles

Los Angeles è la più importante città della California, ed è una delle tre città più importanti del paese e un centro economico,
culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.

Le attrazioni e i tour di Los Angeles offrono qualcosa per tutta la famiglia, dalle giostre all'avanguardia alle passeggiate nei
quartieri storici.

I parchi a tema offrono emozioni incredibili, mentre famose attrazioni culturali includono il Getty Center, il LACMA e la Walt Disney Hall.

Si possono visitare gli studi di fama mondiale di Los Angeles, esplorare la città in autobus oppure con biciclette.

Per scoprire il centro storico della città, la miglior formula sono i tour a piedi, che permettono di conoscere i monumenti più
amati, come la Biblioteca centrale, la U.S. Bank Tower e il Bradbury Building.

                                      

Los Angeles

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Four Point By Sheraton Los Angeles Westside Colazione e pranzo

Prima colazione. Partenza per il giro città dove si visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Pomeriggio interamente a
disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Beverly Hills
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Beverly Hills è interamente circondata dalla città di Los Angeles e West Hollywood. Pur essendo considerata una città,
culturalmente fa ancora largamente parte di Los Angeles.

La città ospita molte celebrità, hotel di lusso e il quartiere dello shopping di Rodeo Drive.

Originariamente un ranch spagnolo dove venivano coltivati i fagioli di lima, Beverly Hills fu incorporata nel 1914 da un gruppo di
investitori che non era riuscito a trovare il petrolio, ma trovò invece acqua e alla fine decise di trasformarlo in una città.

Hollywood

Nessun viaggio a Los Angeles è completo senza una visita a Hollywood, la casa degli studi cinematografici, la quale fu fondata nel
1886 con il nome di Tinseltown.

L’elenco delle cose da fare a Hollywood vanta attrazioni di spicco come la Walk of Fame, il Chinese Theatre, i Paramount
Studios e l'iconico Hollywood Sign.

Rodeo Drive

Rodeo Drive è una famosa via di Beverly Hills, a Los Angeles, che fa parte del cosiddetto Golden Triangle.

A Rodeo Drive e nelle vie limitrofe si trovano le più famose boutique del mondo con firme prestigiose come Armani, Valentino, D&G,
Louis Vuitton, Gucci, BVLGARI, Ralph Lauren, Prada, Tiffany & Co.

È conosciuta come la zona più costosa al mondo per chi ama i capi all'ultima moda e per questo motivo è una delle strade più
frequentate dalle star di Hollywood.

È un luogo dove vengono anche girati diversi film e Rodeo Drive è anche utilizzata come set per servizi fotografici di moda.

Los Angeles/Joshua Tree Lake Havasu City/Kingman

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hampton Inn & Suites o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Partenza alla volta del desertico Joshua Tree National Park, punto d'incontro tra il Colorado Desert e il deserto del Mojave. Il
viaggio prosegue poi verso Lake Havasu City cove si trova il famoso London Bridge. Tappa finale sarà Kingman, lungo la famosa Historic Route
66. Cena in hotel o ristorante locale.

PUNTI DI INTERESSE

Joshua Tree National Park

Il Parco Nazionale dello Joshua Tree si trova a Nord di Palm Springs in California, ed è una tappa molto interessante.

L'albero Joshua, dal quale il parco prende il nome, fa parte della famiglia dei gigli ed è una pianta molto rara che si trova soltanto qui, nel
Deserto del Mojave a certe altitudini e negli altipiani del Messico.

Due distinti ecosistemi desertici, il Mojave e il Colorado, si incontrano nel Joshua Tree National Park.

Un'affascinante varietà di piante e animali fa dimora in una terra scolpita da forti venti e occasionali torrenti di pioggia. Cieli notturni
oscuri, una ricca storia culturale e surreali caratteristiche geologiche fanno parte di questa vasta regione selvaggia nel sud della
California.

Kingman

Kingman è un comune nella Contea di Mohave nello stato dell'Arizona.
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Kingman, situata sulle rive di un bacino naturale, attorniata da colline basaltiche, fu fondata per servire la ferrovia. Nel maggio 1900, la
scoperta di Gold Road, un ricco giacimento aurifero nelle Black Mountains, contribuì a fare di Kingman il centro di attività aurifera della
contea.

Il quartiere storico di Kingman ha più di 40 monumenti ed edifici dichiarati come tali.

Da non perdere è il Mohave Museum of History and Arts, il Museo Storico delle Ferrovie e la storica Centrale Elettrica.

 

Kingman/Seligman/Grand Canyon

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Canyon Plaza Hotel o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Partenza in direzione Ovest lungo la Interstate 40. Sosta a Seligman, caratteristica cittadina sulla storica "strada madre". Da
qui si prosegue verso una delle sette meraviglie naturali del mondo: il Grand Canyon.Cena in hotel o ristorante locale.

PUNTI DI INTERESSE

Seligman, AZ

Seligman é una cittadina situata nella Contea di Yavapai, in Arizona. La città deve il suo nome ai fratelli Seligman, due banchieri di
New York che contribuirono a finanziare la linea ferroviaria verso sud. Il villaggio, originariamente, si trovava più di un chilometro a
sudest. Quasi tutti gli edifici, incluso Santa Fe's Harvey House, furono spostati alla corrente posizione pezzo per pezzo. A inizio del
1900 questa cittadina ospitava personaggi violenti, tipici di quell'epoca, con tanto di sparatorie e duelli sulla via principale. Dopo
l'inaugurazione della Route 66, Seligman, ha dato rifugio a molti viaggiatori grazie ai suoi numerosi alberghi lungo l'autostrada.

Grand Canyon

Il Parco nazionale del Grand Canyon si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919.

All'interno del parco si trova il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo.

Il Grand Canyon, che in realtà è un esteso sistema di canyon collegati, non è il più grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è
considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed esposizione delle stratificazioni colorate di rocce che risalgono al
periodo Precambriano.

 

Grand Canyon/Monument Valley/Horseshoe Bend/Page

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hyatt Place Page o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monument Valley, terra degli indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono
collinette, altopiani coronati e rocce a forma di spirale. Sosta lungo il percorso per il pranzo (non incluso). Si continua verso la terrazza
panoramica dell'Horseshoe Bend (ferro di cavallo), una delle immagini più spettacolari del sudovest americano. Pernottamento e cena barbecue a
Page.

PUNTI DI INTERESSE

Horseshoe Bend Overlook
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Horseshoe Bend Overlook è il nome di un meandro a forma di ferro di cavallo del Colorado River, situato vicino la città di
Page in Arizona.

Horseshoe Bend Overlook è un punto di veduta che offre una vista spettacolare del fiume Colorado che, scorrendo centinaia di piedi più
in basso, serpeggia dal Lago Powell in direzione sud verso il Parco Nazionale del Grand Canyon.

A Horseshoe Bend, il fiume ha eroso strati di arenaria e ha creato nel canyon una svolta a forma di ferro di cavallo.

 

Monument Valley

Il Monument Valley è un posto sacro alla Nazione Navajo in terra Navajo e occupa la zona di frontiera tra Utah e Arizona.

 La Monument Valley si formò dall’erosione delle Rockies. Il materiale eroso milioni di anni fa da queste rocce si depositò in strati e si
solidificò formando pietre arenarie. La pressione proveniente dal sottosuolo sollevò la superficie, formando rigonfiamenti e spaccature
che risultarono nella creazione dei canyons.

Col passare di migliaia di anni, il vento e l’acqua hanno scolpito le rocce, alcune più compatte, altre più friabili, in quelle meraviglie
naturali rosse e arancioni che spiccano nel vasto piano del deserto.

La Monument Valley diventò simbolo del West americano con il famoso film "Ombre Rosse" di John Ford e fu utilizzata dall’industria
cinematografica e pubblicitaria sin da allora.

 

Page

Page è una città molto giovane, situata nella contea di Coconino, in Arizona.

Si trova vicino alla Glen Canyon Dam e al lago Powell. Fu fondata nel 1957, quando venne costruita la Glen Canyon Dam (la Diga del
Glen Canyon).

Grazie alle nuove strade e al ponte costruito nei pressi della diga, è diventata un passaggio obbligato per accedere al Glen Canyon
National Recreation Area e al lago Powell.

 

Page/Antelope Canyon/Bryce Canyon

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Best Western Plus Ruby's Inn o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Si visita stamane l'Antelope Canyon i cui raggi del sole, penetrando tra le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti
spettacolari. Proseguimento alla volta del Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Cena in ristorante locale.

PUNTI DI INTERESSE

Antelope Canyon

L'Antelope Canyon è uno dei canyon più visitati degli Stati Uniti sudoccidentali.

Si trova sulla terra Navajo vicino a Page in Arizona.

L'Antelope Canyon consiste di due formazioni separate, chiamate Antelope Canyon Superiore e Antelope Canyon Inferiore.
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Antelope Canyon, anche conosciuto con il nome di Corkscrew Canyon (Canyon a cavatappi). Questa unica meraviglia geologica è una
fessura aperta nell'altopiano arenario dalla corrente dell'acqua. Questa apertura nel canyon è lunga circa 400 mt, è poco profonda
all'origine ma diventa molto più profonda lungo il suo corso tortuoso.

Bryce Canyon

Il magnifico Parco Nazionale del Bryce Canyon è rinomato per le strabilianti forme delle sue rocce colorate, scolpite
dall'erosione in pilastri, noti come hoodoos". La presenza di ossidi di ferro nelle rocce, di formazione a prevalenza calcarea,
produce delle tinte rosse, gialle e marroni. Bryce non è un vero e proprio Canyon, ma è costituito da una serie di anfiteatri scavati nel
bordo del plateau di Paunsaugunt dal fiume Paria. Intorno al 1875, Ebenezer Bryce arrivò nella Vallata del Paria per viverci e per
raccogliere legname dall'altopiano. I suoi vicini chiamarono il canyon dietro casa sua Bryce’s Canyon, cioè il Canyon di Bryce. Fu poco
dopo il 1900 che visitatori cominciarono a visitare questo sito geologico colorato e già verso il 1920 si iniziò a cercare di proteggere le
meraviglie naturali del canyon.

 

Bryce Canyon/Zion/Las Vegas

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Park MGM o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. In mattinata visita al Parco Nazionale di Zion con i suoi altopiani e panorami mozzafiato. Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas,
la scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina il deserto. In serata escursione Las Vegas by Night. Cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

Zion National Park, UT

Il Parco Nazionale di Zion è situato nello stato dello Utah. Il centro del parco è il canyon di Zion, una gola lunga 24 km e
profonda 800 mt scavata dall'estensione settentrionale del Virgin River (North Fork Virgin River). Il Parco Nazionale di Zion protegge
un ambiente unico dove si incontrano imponenti formazioni rocciose e profonde gole incise e modellate dalla forza delle
acque del Virgin River e dei suoi affluenti. L'azione erosiva dell'acqua ha messo a nudo l'antichissima storia geologica di questa
regione, che può essere letta nelle pareti di roccia dei canyon. La varietà di ambienti naturali garantisce inoltre una enorme varietà di
flora e fauna, tra cui numerose specie a rischio di estinzione, che nel parco sono protette e tutelate. Oltre alle ricchezze naturali, il
parco può vantare una presenza millenaria dell'uomo che in questi canyon ha lasciato numerose tracce del suo passato.

Las Vegas

Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.

A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").

Las Vegas

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Park MGM o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Giornata a disposizione per godervi Las Vegas in libertà. Ci sarà anche l’opportunità di un’escursione facoltativa alla Valley of
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Fire (Valle di fuoco) in pullman. In serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò oppure assistere ad uno dei tanti spettacoli esclusivi
che la città offre. Per cena prenderete parte a un tour gastronomico nella "vecchia Las Vegas".In serata è previsto il giro sulla ruota panoramica
più alta del mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Death Valley

Il Parco Nazionale della Death Valley che giace nel Deserto del Mojave, è il più secco dei parchi nazionali degli Stati Uniti. Il
punto più profondo della valle è a 85,5 m sotto il livello del mare. La Death Valley fu dichiarata monumento nazionale nel 1933, e fu
ingrandita nel 1994 e rivalutata come Parco Nazionale. Ci sono 2 valli principali all'interno del parco: la Death Valley e la Panamint
Valley. Ambedue le valli risalgono ad alcuni milioni di anni fa, e, sebbene la Death Valley disti sono alcune centinaia di chilometri
dall'Oceano Pacifico, è uno dei territori più aridi del mondo, dovuto al fatto che i venti umidi provenienti dall'oceano devono scavalcare 5
barriere montuose prima di arrivare alla zona del Parco. La valle è ricca di metalli, come oro e argento e di minerali, come talco e
borace.

Las Vegas

Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.

A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").

Las Vegas/Death Valley/Mammoth Lakes

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Mammoth Mountain Inn Prima colazione e cena

Prima colazione. Stamane visitere la Valle della Morte*, il parco più vasto negli Usa, con i suoi innumerevoli punti panoramici quali Zabriskie
Point, Furnace Creek, Badwater. Si prosegue per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada raggiungendo la località di
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo. *Quando la temperatura supera i 110 gradi Fahreneit (43°centigradi),
l'itinerario sarà Las Vegas/Mammoth Lakes

PUNTI DI INTERESSE

Death Valley

Il Parco Nazionale della Death Valley che giace nel Deserto del Mojave, è il più secco dei parchi nazionali degli Stati Uniti. Il
punto più profondo della valle è a 85,5 m sotto il livello del mare. La Death Valley fu dichiarata monumento nazionale nel 1933, e fu
ingrandita nel 1994 e rivalutata come Parco Nazionale. Ci sono 2 valli principali all'interno del parco: la Death Valley e la Panamint
Valley. Ambedue le valli risalgono ad alcuni milioni di anni fa, e, sebbene la Death Valley disti sono alcune centinaia di chilometri
dall'Oceano Pacifico, è uno dei territori più aridi del mondo, dovuto al fatto che i venti umidi provenienti dall'oceano devono scavalcare 5
barriere montuose prima di arrivare alla zona del Parco. La valle è ricca di metalli, come oro e argento e di minerali, come talco e
borace.

Mammoth Lakes

Mammoth Lakes è una città nella Contea di Mono in California.
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La storia della città iniziò nel 1877, quando i primi cercatori di oro si stanziarono in quest'area. La storia di Mammoth City come centro
minerario non durò molto, la compagnia chiuse già nel 1880 e nel 1888 la popolazione passò dalle 1500 unità a meno di 10 persone.

Solo ad inizio '900 ci fu una inversione di tendenza, il centro, che nel frattempo, si era spostato presso il Mammoth Creek, si affermo
come meta turistica e per il taglio di legname. L'ufficio postale aprì nel 1923. Il vero sviluppo edilizio si ebbe a partire dagli anni '80 e ha
portato all'affermazione di Mammoth Lakes come centro sciistico.

L'area ha sorgenti termali naturali che a volte vengono utilizzate dopo lo sci. Altre caratteristiche includono laghi, sorgenti di
soda e una cupola di ossidiana. Mammoth Lakes è a nord della valle di Owens, una zona panoramica con ampie possibilità di
escursioni.

 

Mammoth Lakes/Yosemite/Pleasanton

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Doubletree By Hilton Pleasanton at the Club o similare Pernottamento e prima colazione

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
Pleasanton, meta finale della giornata. *Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno o all'inizio dell'estate,
l’itinerario verrà modificato con un pernottamento a Bakersfield/Fresno.

PUNTI DI INTERESSE

Yosemite Falls

Le Yosemite Falls sono le più alte cascate del Parco. Nel punto più alto raggiungono i 730 metri di altezza e il salto più alto
che l'acqua compie è di 440 metri.

Sono divise in tre parti, derivanti dalla altezza in cui si trovano: li Upper Falls sono la parte da 440 m fino ad arrivare alla sorgente;
la parte in cui l'acqua compie il salto più alto e che si trova fra i 440 e i 90 metri si chiama The Cascades ed infine li Lower Falls sono il
punto più basso, da circa 90 metri fino al suolo.

Tioga Pass Road SR 120

Tioga Pass Road SR 120 è una delle più spettacolari strade alpine degli Stati Uniti e i suoi numerosi laghi e prati la rendono
un luogo incantevole.

Anche chiamata State Route 120, è situata nella California del nord e collega la Central Valley, nei pressi di Manteca, passando per lo
Yosemite National Park, alla U.S. Route 6 nella contea di Mono.

Pleasanton

Pleasanton/Carmel/17-Mile Drive/Monterey/San Francisco

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Riu Plaza at Fisherman's Wharf o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete 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 Citta della Baia’. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE
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Carmel, CA

Carmel, conosciuta anche come "Carmel-by-the-Sea, è una piccola città ed è la casa e il "paradiso" di molti artisti. La comunità
locale è stata molto attiva nel mantenere l'individualità e l'atmosfera della cittadina di Carmel. "Mission San Carlos Borromeo Del Rio
Carmelo" conosciuta come "Carmel Mission" venne fondata il 3 Giugno 1770 da Padre Junípero Serra presso il Presidio di Monterrey.
Un anno dopo la sua fondazione, fu trasferita nella sua sede attuale di Carmel.

Monterey

Monterey è una cittadina dello stato della California.

La storia del ricco patrimonio di Monterey è evidente in addobbi, giardini, campane di missione e fari.

Si può esplorare la storia della Contea di Monterey attraverso visite guidate o autoguidate.

La strada principale del centro di Monterey è Alvarado Street, riconosciuta come “luogo storico”.

Alvarado Street è adiacente a diversi edifici storici tra cui Colton Hall, Larkin House, Cooper Molera Adobe, Stevenson House,
Custom House e California's First Theatre.

Questi punti di riferimento e altri possono essere visitati ogni giorno e la maggior parte sono gratuiti.

17-Mile Drive

La 17 Mile Drive è una strada panoramica della California che attraversa la Pacific Grove e Pebble Beach.

Se si seguono le indicazioni di 17-Mile Drive si arriva in un mondo incantevole pieno di spettacolari scogliere costiere, spiagge bianche,
foreste e campi da golf.

La strada è aperta dal mattino alla sera ed è a pagamento. Conta anche con un centro di visitatori presso Pebble Beach.

San Francisco

San Francisco è il centro culturale, finanziario e commerciale della California del Nord.

Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana

San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf, Mission District e
Financial District.

Da non perdere: Il Golden Gate Bridge, Il San Francisco Palace of Fine Arts, la zona di Fisherman’s Wharf, Union Square e
Ghirardelli Square.

Nonostante le sue famose colline ripide, San Francisco è straordinariamente facile da aggirare. Le funivie rumorose sono
icone amate e un modo conveniente per viaggiare tra il lungomare e Union Square. Tram storici corrono lungo l'Embarcadero
con fermate per Fisherman’s Wharf, il Ferry Building Marketplace e Oracle Park.

San Francisco

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Riu Plaza at Fisherman's Wharf o similare Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al penitenziario di Alcatraz. Pranzo libero e in seguito visita della città. Nel corso della visita
verranno toccati i principali punti d’interesse quali: Civic Center, Opera House, Twin Peaks, Golden Gate, Fisherman’s Wharf, Chinatown e Union
Square. Pranzo libero e in seguito visita al penitenziario di Alcatraz. Rientro in hotel. Cena di arrivederci in un ristorante al Fisherman’s Wharf.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE
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Alcatraz

L'isola di Alcatraz, un tempo un famoso penitenziario federale, si trova nella San Francisco Bay. L'isola di Alcatraz, in
spagnolo "pellicano", è così chiamata perché vi erano molti pellicani sull'isola.

È da sempre soprannominata The Rock (ovvero "la roccia"), poiché un'alta percentuale dell'isola è costituita da roccia. È stata anche
soprannominata The Bastion (ovvero "La Fortezza"), poiché sembrava impossibile ipotizzare una fuga. Il carcere di Alcatraz è
comunemente noto per l'estrema rigidità con cui erano trattati i detenuti.

 

Chinatown

La Chinatown di San Francisco, California, è la più grande comunità cinese al di fuori dell'Asia, e anche la più antica degli
Stati Uniti. E’ situata nel centro di San Francisco.

Fondata nel 1840, è diventata particolarmente famosa nel mondo della letteratura cinese, cinema, musica e fotografia.

Chinatown è un'enclave che continua a conservare i propri costumi, lingue, luoghi di culto, circoli sociali e identità. Ci sono due
ospedali, diversi parchi e piazze, numerose chiese, un ufficio postale e altre infrastrutture.

Fisherman's Wharf

Fisherman's Wharf è un quartiere ed una popolare attrazione turistica di San Francisco in California.

E' delimitata a nord dalla spiaggia, a sud da Ghirardelli Square, ad est da Van Ness Street e ad ovest dal Pier 35.

Le più note attrazioni sono: Pier 39, San Francisco Maritime National Historical Park, il centro commerciale di Cannery, Ghirardelli
Square, il Museo delle cere a Fisherman's Wharf e i chioschi che servono frutti di mare, in particolare vongole ed il granchio di
Dungeness.

Golden Gate Bridge

Il Golden Gate Bridge è un ponte sospeso che sovrasta il Golden Gate, lo stretto che collega l'Oceano Pacifico con la Baia di
San Francisco.

Congiunge San Francisco, sulla punta settentrionale dell'omonima penisola, con la parte meridionale della Marin County. Nella contea di
Marin, la città più vicina al ponte è il piccolo centro costiero di Sausalito.

Tutto il tratto occupato dal ponte, includendo anche il tratto per salire e scendere dal ponte, è lungo 2,71 km. L'idea di un ponte che
collegasse San Francisco e la Marin county fu proposta dall'ingegnere James Wilkins in un articolo in cui ne sosteneva l'utilità per
rendere più sicura e veloce la traversata dello stretto, fino ad allora fatta con i ferry-boat.

Opera House

Il War Memorial Opera House di San Francisco si trova sul lato occidentale di Van Ness Avenue, di fronte alla facciata
posteriore del municipio.

Completato nel 1932, è una delle ultime strutture in stile Beaux-Arts / Classical Revival eretta negli Stati Uniti e impiega il classico stile
dorico romano in una forma riservata e sobria adeguata alla sua funzione che commemora tutti coloro che prestarono servizio nella
prima guerra mondiale (1914 / 17-1918).

Dal 1932 è la casa della San Francisco Opera, la compagnia di opera americana fondata da Gaetano Merola.
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CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Italia

Arrivo in Italia e termine del viaggio.

PUNTI DI INTERESSE
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

13/06/2022 4349 5692 4025 3859 3092

11/07/2022 4690 6047 4362 4193 3419

06/08/2022 4902 6396 4529 4325 3456

05/09/2022 4507 5850 4183 4016 3249

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

Voli intercontinentali di linea in classe economica; 
Accompagnatore dall’Italia; 
Trasferimenti in arrivo e partenza a Los Angeles e San Francisco; 
12 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore); 
12 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel); 
1 pranzo e 8 cene (tra cui un tour gastronomico di downtown Las
Vegas); 
Visita della città di Los Angeles e San Francisco; 
Jeep tour nella Monument Valley; 
Las Vegas night tour; 
Giro sulla ruota panoramica High Roller Wheel; 

Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali (per un valore di circa 350 euro da
riconfermare all'emissione della biglietteria); 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mance ed extra in genere; 
Quota di gestione pratica; 
Tutto quanto non indicato alla voce "Le quote comprendono"

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in
lingua italiana; 
Tasse e facchinaggio in hotel; 
Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile Drive.

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Stati Uniti 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

Guida: Dall'Italia
Trasporto: Aereo

Partenze: Da Milano.Supplemento partenza da altri aeroporti : su richiesta.
Compagnie aeree: British Airways 
Aereoporti di partenza:

Milano-Malpensa - MXP

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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