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1° giorno - SAN FRANCISCO                            
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in hotel. Città 
vivace e tollerante, dal gusto e dal clima europeo e dallo 
spettacolare skyline, è facile capire da subito perché viene 
considerata una delle più belle città d’America.Tempo libe-
ro per una prima personale scoperta della città. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno - SAN FRANCISCO/ LAHAINA
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto e partenza per Lahaina nell’isola hawaiana di 
Maui  con volo domestico (non incluso). Un tempo capita-
le del Regno Hawaiiano, Lahaina era anche storicamente 
nota per la caccia alle balene, quando attorno alla metà del 
1800 questa pratica conobbe un vero boom: più di 1500 
marinai a bordo di  400 imbarcazioni presero il largo da La-
haina, tra questi Herman Mellville,  che immortalò quest’e-
ra nel romanzo Moby Dick. Check in presso il resort sulla 
spiaggia: la struttura offre diversi servizi fra cui piscine, 
giardini tropicali, shuttle per il centro città e un ristorante. 
Cena libera. Pernottamento.

Dal 3° al 5° giorno - LAHAINA
Prima colazione americana in hotel. Giornate libere per at-
tività balneari. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno - LAHAINA/ SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo di ritorno e termine dei 
servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a San Francisco e post tour a Lahaina. Quotazioni 
su richiesta.

STATI UNITI | San Francisco e Hawaii

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
San Francisco Da Vinci Villa 3H

Lahaina Aston Ka’anapali Villas 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUFV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 26 1.239
Giugno 16 1.239

Luglio 14 - 28 1.239
Agosto 11 - 18 - 25 1.239
Settembre 15 - 29 1.239
Supplemento singola 960

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 610.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con servizi privati con prima colazione americana • Tasse e 
servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Trasferimenti da/per gli aeroporti • Diritti aper-
tura pratica • Pasti • Ingressi non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é 
consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per 
gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio 
negli hotel • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

www.utat.it/sanfranciscoehawaii

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Estensione abinabile ad altri tour o a combinazioni in self drive con breve esplorazione di San Francisco e 
soggiorno mare alle Isole Hawaii, entrambi prolungabili a piacimento secondo le proprie esigenze.


