
La quota include:
· 4 pernottamenti, tasse e colazione
· Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
· Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso al Parco Yosemite
· Giro panoramico a Santa Barbara, Carmel, e San Francisco, “The Strip” a Las Vegas
e la Diga di Hoover
La quota non include:
Voli e tasse aeroportuali, pasti, bevande, mance ed extra in genere; Spese di iscrizione e 
Assicurazione. Tutto quanto non espressamente menzionato ne 'La quota include’.
Quota di iscrizione € 25 per persona
Date di effettuazione:
Ogni Lunedi. Programma completo da sito web alla voce «pacchetti»

€ 765

                         Partenze da: Los Angeles

www.suegiuperilmondo.it

5 GIORNI
IL SELVAGGIO WEST

LOS ANGELES – SANTA BARBARA – ROUTE NO 1 – CARMEL -  SAN FRANCISCO – BAY CRUISE 
GOLDEN GATE BRIDGE - CHINATOWN - YOSEMITE – BAKERSFIELD - STEVENSON RANCH 

LAS VEGAS - DIGA DI HOOVER – LOS ANGELES

per persona

Giorno 1- Lunedi
LOS ANGELES – SANTA BARBARA – ROUTE NO 1 – CARMEL
Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera californiana, 
prima fermata a Santa Barbara. Visita ad una Missione 
Spagnola. Si prosegue verso nord fino a Solvang, un villaggio 
danese con tipica architettura nord europea; da approfittare per 
una passeggiata lungo la strada principale piena di invitanti 
negozietti. Si continua lungo la Highway 1 passando Big Sur fino 
alla pittoresca cittadina di Carmel. Una passeggiata prima di 
ripartire verso San Francisco. Pernottamento: San Francisco
Giorno 2: Martedi
SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE BRIDGE – 
CHINATOWN
Si inizia il tour con una minicrociera che parte dal Fisherman’s 
Wharf e percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e 
vicino la ben nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo (Pier) 39 per 
il pranzo e si prosegue per una gita panoramica della citta’, che 
include il Golden Gate Bridge, Union square, Chinatown e Nob 
Hill. Il tour termina con una splendida vista di sera della citta’ dal 
Bay Bridge. Pernottamento: Modesto
Giorno 3: Mercoledi
SAN FRANCISCO – YOSEMITE – BAKERSFIELD
Si prende la strada verso le fattorie della Valle di Joaquin verso il 

Parco Nazionale dello Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri 
quadrati di foreste, laghi, cascate, ci si ferma a El Capitan, alla 
Cascata Bridal Veil (Velo da sposa), all’Half Dome e al Maripose 
Grove cone le sue famose sequoie, la forma di vita piu’ longeva 
nel mondo. D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 
visitare il famoso Castello Hearst. In serata ci si dirige verso Las 
Vegas. Pernottamento
Giorno 4 : Giovedi
STEVENSON RANCH – LAS VEGAS
Si parte verso est passando per il deserto e la famosa Death 
Valley per arrivare a Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo all’Outlet 
di Barstow. La sera si fa un giro panoramico nella famosa Las 
Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra alberghi e palazzi  
costruiti nel bel mezzo del deserto.  Pernottamento: Linq Hotel
Giorno 5: Venerdi
LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER – LOS ANGELES
Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve tragitto verso 
la famosa Diga di Hoover. La visita permette di capire come 
questa meraviglia di ingegneria e’ stata costruita e cosa ha 
apportato alla regione. Si ritorna quindi verso ovest, e dopo 
un’ultima giocata alle slot machines del confine dello Stato del 
Nevada, si rientra in California.
Il tour termina col ritorno a Los Angeles. 


