Il Triangolo dell'Ovest ( Rif. AP1612 )
Durata: 10 Giorni e 8 Notti
Periodo: April - October 2022

Destinazione: Stati dell'Ovest

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Tour Guidati Multilingue
Trattamento: Solo Pernottamento

Da:

Sistemazione: Camera Doppia

€ 798

Prenota
Durata: 10 giorni / 08 notti
Lingua: Multilingue
Voli Intercontinentali: Esclusi
Validità Programma: Dal 20/11/2019 al 31/10/2020
Cambio applicato: 1 USD = € 0,90 al 23/09/2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia / Los Angeles
Partenza dall’Italia con volo di linea per Los Angeles. Arrivo e ritiro dei bagagli. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate.
Pernottamento.
2° Giorno - Los Angeles
Questa mattina si esplora Los Angeles durante la visita di mezza giornata che include il famoso Hollywood Boulevard, il teatro cinese Grauman, la
"Walk of Fame" e Sunset Strip. Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali o per partecipare ad un giro turistico facoltativo (a

pagamento). Pernottamento.
3° Giorno - Los Angeles / Las Vegas
Partenza alla volta della scintillante Las Vegas, attraverso il deserto del Nevada. Godetevi questa fiorente città dove troverete ottimi ristoranti,
casinò, intrattenimenti e attrazioni. Pernottamento.
4° Giorno - Las Vegas
Giornata di svago. Potete visitare alcuni degli spettacolari hotel, partecipare ad una delle escursioni facoltative (a pagamento) oppure rilassarvi in
piscina, o tentare la fortuna al casinò. Las Vegas ha qualcosa per tutti, quindi prenditi l'intera giornata per esplora questa città famosa in tutto il
mondo. Pernottamento.
5° Giorno - Las Vegas / Mammoth Lakes
Oggi si lascia il vasto deserto del Mojave, per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la pittoresca località di
Mammoth Lakes* rinomata stazione sciistica californiana. Splendida località anche d’estate con i suoi paesaggi mozzafiato. Pernottamento.
* In alcune date di partenze può variare l’itinerario
6° Giorno - Mammoth Lakes / Yosemite Area
Giornata dedicata alla visita del Yosemite National Park. Il parco è uno dei più frequentati della California. Ricco di straordinarie bellezze naturali tra
cui Yosemite Valley, costellata di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti. Il parco è anche conosciuto per la sua fauna selvatica:
cervi, coyote, scoiattoli e occasionalmente persino gli orsi. Pernottamento.
7° Giorno - Yosemite Area / Carmel / Monterey / San Francisco
Lasciando il parco di Yosemite il tour prosegue verso ovest per raggiungere Carmel, località situata sull’Oceano Pacifico. Da questo pittoresco e
affascinante villaggio, percorreremo la splendida 17-Mile Drive* conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf, splendidi panorami e la caratteristica
fauna, per raggiungere Monterey: la prima capitale della california. Si prosegue verso nord e nel tardo pomeriggio si arriva nella “città della baia”,
San Francisco. Pernottamento. * La partenza del 7 agosto non percorrerà 17-Mile Drive in quanto la strada sarà chiusa per l’evento “Pebble Beach
concourse d’elegance”
8° Giorno - San Francisco
Mattinata dedicata alla visita di una delle città più belle in America, compresi la sua piazza principale Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e
Fisherman‘s Wharf con vista sulla famigerata isola di Alcatraz dall’altra parte della baia. Pomeriggio libero oppure partecipa ad un’escursione
facoltativa a Sausalito (a pagamento). Pernottamento.
9° Giorno - San Francisco / Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° Giorno - Italia
Arrivo e FINE DEL VIAGGIO
** In alcune date di partenza l’itinerario può variare

Voli
Prenotazione volo:
I voli dall’Italia non sono inclusi nella quota di partecipazione. Se desideri acquistare da noi il tuo biglietto aereo inserisce la richiesta nell’area
“RICHIESTE ADDIZIONALI” del modulo di prenotazione viaggio. Inserire l’aeroporto di partenza e un’eventuale alternativa. Il prezzo dipenderà dai
vettori che operano sulla tratta. Sarà nostra cura darvi tutte le relative informazioni prima di confermare il volo. In alternativa puoi prenotare il tuo
volo da solo cliccando sul link sotto
Prenota il tuo volo sul nostro sito

https://www.viaggipiu.eu/it/servizi/prenotazione-voli-e-hotel

La Quota Comprende
Servizi facoltativi a pagamento
Escursione a Golden Gate Bridge e
Sausalito
Night tour di Las Vegas e San Francisco
Tour in elicottero sopra Las Vegas
La Quota Comprende

La Quota non Comprende

08 Pernottamenti in hotel

I voli intercontinentali e le relative tasse aeroportuali

Trasferimenti in arrivo e partenza da/per Los Angeles

I pasti e le bevande non indicati nel programma

Trattamento di solo pernottamento

Servizio di facchinaggio

Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e

Ogni ingresso diverso da quello indicato ne "La Quota comprende"

guida

Visite ed escursioni facoltative

Tasse incluse

Le mance e gli extra di carattere personale

Ingressi a: 17-Mile Drive e tutti i parchi nazionali

Tutto quanto non espressamente indicato ne "La Quota comprende"

Tour orientativo della città di Los Angeles

L'Esta (visto USA), ottenibile presso il nostro ufficio al costo di eur

Tour orientativo della città di San Francisco

25,00

Percentuale di servizio

Assicurazione contro le spese di annullamento

Assistenza della nostra agenzia Corrispondente

assicurazione integrativo massimali sanitari

Assicurazione medico bagaglio base

Link Utili
Usa - Condizioni Generali di Partecipazione
Usa - Informazioni Utili
Condizioni di polizza Europ Assistance
Le foto pubblicate nel programma sono del paese visitato ma non si riferiscono obbligatoriamente a ciò che si visiterà durante il
viaggio
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