
CALIFORNIA DREAMING
Tour di Gruppo in Italiano - Partenze Garantite
7 giorni / 6 notti
Stati Uniti d'America
Los Angeles / Deserto Mojave / Las Vegas / Death Valley / Mammoth Lakes / Yosemite
/ Sacramento / San Francisco

1° Giorno Los Angeles
Arrivo all'aeroporto internazionale di Los Angeles e trasferimento con Super Shutte
al vostro hotel. Una volta ritirati i bagagli dirigetevi alla postazione di Super Shutte e
consegnate il voucher per essere confermati sulla prima navetta disponibile che vi
portera al vostro hotel. Procedete con il check-in. Serata Libera.

2° Giorno Los Angeles - Mojave Desert - Las Vegas
Oggi  incontrerete  la  vostra  guida  turistica  ATI  e  partirete  per  Las  Vegas,  la
scintillante  capitale  modiale  dell’intrattenimento  dove  potete  godervi
divertimento  non-stop,  gioco  d’azzardo  e  ristoranti  di  prima  classe.
 
Il tour ha inizio, i passeggeri dovranno incontrarsi nella lobby dell’hotel alle 8:00 am
per la partenza delle 8:30 am.

3° Giorno Las Vegas  - Death Valley - Mammoth Lakes
La giornata di oggi inizia con una sosta presso l’iconico cartello di benvenuto di Las
Vegas dove potrete scattare una foto ricordo. Dopo esservi goduti il glamour di Las
Vegas, entrerete questo pomeriggio nel tranquillo ed estremo panorama di Death
Valley,  in  netto  contrasto  con Las  Vegas.  Farete  una  sosta  al  Zabriskie  Point  e
Furnace  Creek  Ranch  prima  di  proseguire  attraverso  la  valle  e  salire  lungo  le
montagne  della  Sierra  Nevada  verso   Mammoth  Lakes  per  il  pernottamento**.
Questo paese ha guadagnato fama nel diciannovesimo secolo per le miniere d’oro ed
oggi è molto conosciuto per le rinomate piste da sci  ed i  Los Angeles bellissimi
panorami di montagna.

4° Giorno  Mammoth Lakes - Yosemite - Sacramento
Il  tuo  viaggio  oggi  vi  porta  al  attraverso  il  Tioga  Pass  **  nel  suggestivo  Parco
Nazionale di Yosemite. Qui, visiterete il fondovalle e i suoi splendori ed avrete la
possibilitá di ammirare
le formazioni granitiche dei ghiacciai El Capitan, Half Dome, le magnifiche cascate
Bridal Falls e Yosemite Falls. Proseguite poi verso Sacramento per il pernottamento.
 
5° Giorno Yosemite / Modesto - San Francisco 
Partenza al mattino presto per San Francisco, una delle cittá piú amate d’America,
“assicuratevi di indossare dei fi ori nei capelli”. All’arrivo a San Francisco potrete
godere di un giro turistico della cittá prima di arrivare al vostro hotel. Questa sera poi
potrete approfi ttare di un memorabile tour notturno della città (tour opzionale).

6° Giorno San Francisco (visita opzionale alla Napa Valley)
Giornata libera per esplorare la cittá. La vostra guida è a disposizione per aiutarvi a
pianifi care visite, escursioni e quant’altro. Potete salire a bordo di uno dei famasi
tram e dirigervi verso il villaggio dei pescatori (Fisherman’s Wharf) per assaporare
il pesce locale o la zuppa di granchio e la squisita cioccolata Ghirardelli.  Oppure
avrete voglia si sbirciare i Leoni marini crogiolarsi al sole. Assicuratevi di dare uno
sguardo dall’altro lato della baia verso l’isola di Alcatraz dove i criminali più ricercati
d’America come Al Capone e “Machine Gun” Kelly erano imprigionati. Oppure potrete
fare  una  passeggiata  a  Union  Square  per  dello  shopping  al  negozio  di  Macy’s.
Potrete anche scegliere di fare un tour per assaggiare i vini della Napa Valley, famosa
in tutto il mondo per le sue vinerie e panorami bellissimi (gita opzionale).

7° Giorno San Francisco
Il  tour  si  conclude  al  momento  del  check-out  dal  vostro  hotel.  Procedete  con
trasferimento verso l’aeroporto (trasferimento incluso).

ALBERGHI
Los Angeles: HIlton LAX Airport 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino
Mammoth o Fresno: Mammoth Mountain Inn o Picadilly Inn Shaw
Sacramento: Courtyard by Marriott Sacramento Airport
San Francisco: Parc 55/Hilton Union Square 



(Gli alberghi indicati potrebbero variare senza preavviso) 

IL TOUR COMPRENDE:
* 6 pernottamenti in hotel in solo pernottamento
* Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour 
* Assistenza guida multilingua italiano-inglese per tutta la durata del tour
* Servizio facchinaggio in albergo compreso (una valigia a testa) 
* Visita della città di San Francisco incluso Union Square e il villaggio dei pescatori, il
famoso Fisherman's Wharf
* Fermata all'iconico cartello di benvenuto di Las Vegas
* Passeggiata accompagnata alle cascate nel parco nazionale di Yosemite

Note Importanti:  Per  motivi  operativi,  si  potrebbe utilizzare  un  altro  veicolo  o
compagnia aerea commerciale per il trasferimento tra Los Angeles e Las Vegas

**Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni climatiche o le condizioni
della strada , nel qual caso il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a
Mammoth Lakes non sarà possibile.



 

trattamento: solo pernottamento
partenze da: Los Angeles 

quote per persona in € adulti singola tripla bambini (7-11) tax apt
26 Maggio 2021 - 26 Maggio 2021 1069 1627 972 564
9 Giugno 2021 - 13 Ottobre 2021 1101 1702 993 596

booking-fee: €35

Partenze
Maggio 2021 26

Giugno 2021 9 • 23

Luglio 2021 7

Agosto 2021 4 • 11 • 18

Settembre 2021 1 • 22 • 29

Ottobre 2021 13


