Self Drive - Cartoline dalla California

CARTOLINE DALLA CALIFORNIA
TUTTO LO SPLENDORE DEL GOLDEN STATE

San Francisco
Yosemite
Monterey
Santa 
Barbara
Malibu
Los Angeles

Durata: 8 giorni/ 7 notti
Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
1° giorno - LOS ANGELES

Arrivo all’aeroporto e ritiro dell’auto a noleggio.
Transferimento libero in hotel. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno - LOS ANGELES/ PACIFIC COAST
HIGHWAY/ MALIBU/ SANTA
BARBARA/ CENTRAL COAST
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per
Santa Monica e la magnifica costa di Malibu.
Proseguimento per Santa Barbara, città di mare
famosa per i viali alberati e le molte dimore dei
vip. Da non perdere il porto ed i pontili da visitare
sia a piedi che in bicicletta. Pernottamento nel
cuore della Central Coast della California.
3° giorno - CENTRAL COAST/ HIGHWAY 1/
MONTEREY- CARMEL
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento
verso nord e San Luis Obispo, per immettersi
nella Highway 1, una delle strade più spettacolari
degli Stati Uniti. Si potrà percorrere anche la
17 Mile Scenic Drive che attraversa il famoso
campo da golf di Pebble Beach e costeggia le
anse frastagliate a picco sul mare. Arrivo al
caratteristico paese di Carmel e all’affascinante
città di Monterey. Pernottamento in hotel.
4° giorno - MONTEREY/ YOSEMITE
NATIONAL PARK
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento
verso la zona centrale della California, salendo
lungo le montagne della Sierra Nevada. Si
percorrerà la Highway 49 seguendo le orme dei
cercatori d’oro. Arrivo al Yosemite National Park.
Pernottamento in hotel.

5° giorno - YOSEMITE NATIONAL PARK
Prima colazione e pasti liberi. Giornata da
dedicare alla visita del parco di Yosemite dove si
potranno ammirare gli splendidi scenari naturali,
con laghi, picchi e cascate, famosi in tutto il
mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, Yosemite è un vero spettacolo
della natura! Proseguimento con l’esplorazione
di Glacier Point, il punto panoramico più
suggestivo del parco; da qui si gode una vista
perfetta del Dome, il picco che è il simbolo di
Yosemite. Pernottamento in hotel.
6° giorno - YOSEMITE/ SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San
Francisco, la città del celeberrimo Golden Gate.
Pernottamento in hotel.
7° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata
da dedicare alla visita della bellissima città di
San Francisco. Passeggiata lungo i mercati
di granchi del Fisherman Wharf. Meritano
una visita anche Chinatown, il Japan Center
e l’Embarcadero. Oltre che alle moltissime
attrazioni e al suo skyline mozzafiato, la fama
della città è legata anche alla sua vocazione
tollerante e cosmopolita, e all’alto valore
culturale ed architettonico che propone,
caratteristiche che la rendono la più europea
delle città d’oltreoceano. Pernottamento in hotel.
8° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna
dell’auto a noleggio in aeroporto e termine dei
servizi.

Informazioni utili
Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in possesso
di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della
partenza.

SELF DRIVE

USS31
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA

€ 1.019

Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del soggiorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi •
Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne
“Le quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati,
tasse locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione
responsabilità in caso di danni e furto, Extended Protection
(EP) ossia RCA estesa con massimale a 1 millione USD.
L’età minima prevista per il noleggio auto è di 25 anni e la
patente di guida può essere italiana (dai 21 anni ammessa
con supplemento). Il guidatore principale, ossia il titolare della
prenotazione, deve lasciare la carta di credito a garanzia all’atto
del ritiro della vettura. Il navigatore satellitare in lingua italiana
è in supplemento. L’essere dotati di patente internazionale può
facilitare l’identificazione in caso di infrazione anche minima.
N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la
riconsegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in
carico, da pagarsi in loco.

www.utat.it/cartolinecalifornia

