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TOUR

WESTERN	EXPERIENCE
7	GIORNI	|	6	NOTTI	|	BY	AIR
TOUR DI GRUPPO CON TRASFERIMENTI IN AEREO PRIVATO

1º giorno los aNgeles / MoNTereY
All’arrivo all’aeroporto di Monterey, visita 
della città ed in particolare di Fisherman’s 
Wharf. Crociera per l’osservazione delle ba-
lene. Pranzo a Canney Row. Nel pomeriggio 
proseguimento attraverso la famosa strada 
panoramica 17 mile drive. Lungo il percorso 
sosta per la visita di Point Lobos, riserva 
naturale da assaporare con lunghe passeg-
giate e Carmel by the sea, piccola città con 
un grande passato storico-artistico. Trasfe-
rimento e sistemazione presso l’hotel Hyatt 
Regency Monterey o similare. Pernottamento. 
2º giorno MoNTereY / saN FraNcisco
Di buon mattino trasferimento all’aeropor-
to per prendere il volo per San Francisco. 
All’arrivo, visita dei principali punti di at-
trazione della città. Pranzo libero a Fisher-
man’s Wharf. Crociera di mezza giornata ad 
Alcatraz. Visita della prigione omonima, nota 
per l’estrema rigidità con cui erano trattati i 
detenuti. Trasferimento e sistemazione pres-
so l’hotel Hilton San Francisco Fisherman’s 
Wharf o similare. 

3º giorno saN FraNcisco / sausaliTo / 
Muir wooDs
In mattinata visita del celeberrimo Golden 
Gate Bridge e del Golden Gate Park, il più 
grande parco della città di San Francisco. 
Partenza per Sausalito, nel territorio di San 
Francisco, una piccola cittadina di carattere 
industriale cresciuta rapidamente come cen-
tro importante di cantieristica navale durante 
la II Guerra Mondiale. Proseguimento per la 
visita del National Monument Muir Woods, 
noto per le immense foreste di sequoie sem-
pervirens millenarie. Pranzo libero a Sonoma 
County. Degustazione presso un vigneto loca-
le. Rientro in hotel a San Francisco. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.
4º giorno saN FraNcisco / YoseMiTe / 
FresNo
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Fresno. All’arrivo, trasferimento al Parco 
Nazionale Yosemite. Visita ad un bosco di 
500 sequoie giganti, Mariposa Grove, posto 
all’entrata sud del Parco; la più antica, il 
Grizzly Giant, ha tremila anni. Pranzo libero 
all’interno del Parco. Nel pomeriggio visita 
guidata dello Yosemite National Park: le ca-
scate Horsetail e le Upper and Lower Falls, le 
seste più alte al mondo. Proseguimento per 
la formazione rocciosa verticale El Capitan ed 
infine visita alla roccia granitica Half Dome, 
icona del parco. Al termine delle visite, tra-
sferimento e sistemazione all’Holiday Garden 
Inn Clovis di Fresno. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.

5º giorno FresNo / las Vegas / hooVer 
DaM 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Las 
Vegas. All’arrivo, pranzo libero a Las Vegas. 
Nel pomeriggio visita di Hoover Dam, la diga di 
Hoover, costruita in calcestruzzo armato nel 
1935 e situata nel Black Canyon. Al termine 
della visita, trasferimento e sistemazione 
all’hotel Luxor di Las Vegas. Cena in hotel. 
Serata di divertimento a Las Vegas. Rientro 
in hotel e pernottamento.
6º giorno las Vegas / graND caNYoN / 
las Vegas
Intera mattinata a disposizione per rilassarsi 
o fare shopping nella capitale del divertimen-
to. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il Grand Canyon. All’arrivo, visita 
al Grand Canyon National Park. Se disponibi-
li, visione di un film IMAX e uno spettacolo 
Live Bird Show. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Las Vegas. All’arrivo, visita della 
città. Rientro in hotel e sistemazione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7º giorno las Vegas / los aNgeles
Intera giornata a disposizione. Trasferimento 
all’aeroporto di Las Vegas e partenza per Los 
Angeles. Termine del viaggio.

un tour di 7 giorni alla scoperta dell’est americano, da los angeles a montereY, 
attraverso la famosa 17 mile drive, da san francisco a fresno, passando  
tra le immense foreste di seQuoie del muir woods e le suggestive formazioni rocciose 
dello Yosemite park, ed infine da las vegas, la città del gioco e del divertimento  
a los angeles.

las vegas

grand
canyonlos angeles

monterey

san francisco
Yosemite

fresno

■  DaTe Di ParTeNZa 
APRILE 3 10 17 24
MAGGIO 2 9 16 23 30
GIUGNO 6 13 20 27
LUGLIO 4 11 18 25
AGOSTO 1 8 15 22 29
SETTEMBRE 5 12 19 26
OTTOBRE 2 9 16 23 30

Quote per persona in Euro

■  SOLO PERNOTTAMENTO
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A2 Camera doppia standard 1.547 1.584
singola 1.830 1.873
doppia uso tripla 1.390 1.423
doppia uso quadrupla 1.307 1.335

Quota bambini fino a 16 anni in camera con 2 
adulti: € 930 (periodo 1/4-14/7 e 16/8-31/10), 
€ 952 (periodo 15/7-15/8).
I bambini inferiori agli 8 anni di età non sono 
accettati.

La presente pagina è stata aggiornata in data 02/04/2012 
ed è difforme da quanto precedentemente pubblicato sulla 
versione cartacea di questo catalogo.


