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SOGNANDO LA CALIFORNIA 
LA META DEI SOGNI

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e inglese

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e 
trasferimento libero in hotel. Check-in in hotel. Serata 
libera. Pernottamento. 

2° giorno - LOS ANGELES/ MOJAVE DESERT/ 
LAS VEGAS 

Prima colazione e pasti liberi. Incontro con la guida e 
partenza per Las Vegas, la scintillante capitale mon-
diale dell’intrattenimento, con gli alberghi mozzafiato, 
il gioco d’azzardo, i molti teatri e ristoranti di prima 
classe. Tempo a disposizione per una personale sco-
perta della città. Pernottamento. 

3° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi 
inizia con una sosta presso l’iconico cartello di ben-
venuto di Las Vegas dove potrete scattare una foto 

ricordo. Dopo esservi goduti il glamour di Las Vegas, 
si entrerà questo pomeriggio, nel panorama estremo 
panorama della Death Valley, decisamente in netto 
contrasto con Las Vegas. Sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek Ranch prima di proseguire attraver-
sando in verticale  la Valle della Morte e salire lungo 
le montagne della Sierra Nevada per arrivare a Mam-
moth Lakes per il pernottamento**. Questa località è 
diventata popolare nel diciannovesimo secolo per le 
ricche miniere d’oro ed oggi è molto conosciuta per 
le piste da sci ed i bellissimi panorami di montagna. 
Pernottamento. 

4° giorno - MAMMOTH LAKES – YOSEMITE/ 
MODESTO 

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio di oggi vi por-
terà attraverso il Tioga Pass** nello splendore sceno-
grafico del parco nazionale di Yosemite. Qui, potrete 
osservare la valle e le sue iconiche bellezze naturali, 

incluse le formazioni granitiche dei ghiacciai di El Ca-
pitan, Half Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls e 
Yosemite Falls. Il pernottamento è nei pressi del parco 
nazionale di Yosemite. Pernottamento.  

5° giorno - MODESTO/ SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza al mattino 
presto per San Francisco, una delle città più amate 
d’America, quella dove,  come recita una famosa can-
zone, bisogna assicurarsi di “indossare dei fiori nei 
capelli”. All’arrivo a San Francisco visita della città, 
decisamente una delle più amate dagli italiani negli 
Stati Uniti, prima di arrivare al vostro hotel. In sera-
ta possibilità di partecipare ad un tour notturno della 
città per ammirare la Baia illuminata (tour opzionale). 
Pernottamento. 

Un tour che mette al centro lo Stato della California, il Golden State, lo stato più popolato e anche 
più ricco dell'Unione, che da solo se fosse una nazione sarebbe la 5° economia più importante al mondo. 
Luogo di sogni e speranze, dai cercatori d'oro al mondo di Hollywood, è anche terra di grandi meraviglie 
naturali e paesaggistiche, oltre che di città iconiche che ne costituiscono l'anima vibrante, come San Francisco.

Los Angeles, Venice Beach



47

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica
LAS VEGAS Luxor Las Vegas -  

Pyramid Rooms
Turistica

MAMMOTH LAKE Mammoth Mountain Inn Turistica
oppure FRESNO Piccadilly Inn Turistica

YOSEMITE GATEWAY Doubletree by Hilton 
Modesto

Turistica

SAN FRANCISCO Parc 55/ Hilton Union 
Square

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCSO

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. singola

Giugno 14 1.629 880

Luglio 12 - 19 1.629 880
Agosto 2 - 16 - 30 1.629 880

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 600.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
Supplemento 6 prime colazioni + 1 cena in crociera a San Francisco 
€ 310 p.p.

Ingressi inclusi
Death Valley • Yosemite National Park.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento pa-
sti come indicato nel programma • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
 Yosemite National Park.

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

Sognando la California

www.utat.it/sognandocalifornia

6° giorno - SAN FRANCISCO (VISITA OPZIONALE 
ALLA NAPA VALLEY) 

Prima colazione e pasti liberi. Giornata libera per 
esplorare la città. La vostra guida sarà a disposizione 
per aiutarvi a pianificare visite ed escursioni. Potrete 
salire a bordo di uno dei famosi tram a cremagliera e 
dirigervi verso il villaggio dei pescatori (Fisherman’s 
Wharf) per assaporare il pesce locale o la zuppa di 
granchio e la squisita cioccolata di Ghirardelli o am-
mirare i leoni marini crogiolarsi al sole. Assicuratevi 
di gettare uno sguardo verso l’isola di Alcatraz dove 
i criminali più ricercati d’America come Al Capone e 
“Machine Gun” Kelly sono stati imprigionati. Oppure 
potrete fare una passeggiata a Union Square per lo 
shopping e visitare l’adiacente China Town. Potrete 
anche scegliere di fare un tour della Napa Valley, fa-
mosa in tutto il mondo per le sue vinerie e i bellissimi 
panorami (gita opzionale). Pernottamento.
 

7° giorno - SAN FRANCISCO 
Prima colazione libera. Trasferimento libero in ae-
roporto in collegamento con la partenza del volo di 
rientro. Termine dei servizi.  

Napa Valley


