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01 GIORNO  ITALIA -  LOS ANGELES  
Partenza con volo di linea per Los Angeles . Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
serata. Trasferimento e sistemazione all'hotel Airport Hilton o similare. Un nostro 
assistente sarà a disposizione dei partecipanti per fornire informazione sull'intero 
programma di soggiorno. pernottamento in albergo.  
 
02 GIORNO   LOS ANGELES   
Prima colazione. Partenza per un giro della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly 
Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Escursione facoltativa a Universal Studios. 
 
 

 
 
 
03 GIORNO   LOS ANGELES – LAS VEGAS   
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla 
volta della scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso. Cena 
libre; possibilità di prender parte a una gita facoltativa della città. 
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04 GIORNO   LAS VEGAS  
Prima Colazione giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali per 
sperimentare le diverse attrazioni turistiche che Las Vegas offre. Qui non mancano le 
cose da fare: shopping di prima classe, vivaci e lussuosi casinò, spettacoli alla pari di 
Broadway, passeggiare lungo la Strip, la famosa strada sulla quale i più famosi alberghi 
sono collocati, ma anche semplicemente oziare nella piscina dell'albergo godendo del 
sole del deserto. Las Vegas è famosa per i suoi rinomati ristoranti. Altrimenti una 
escursione facoltativa:il sorvolo al Grand Canyon National Park, una delle sette 
meraviglie del mondo e/o una escursione nella Death Valley, uno dei luoghi più caldi e 
bassi sulla faccia della terra.   
 
 

 
 
 
05 GIORNO  LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES  
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle 
maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth Lakes,  
rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo. 
 
06 GIORNO  MAMMOTH LAKES- PARCO NAZIONALE YOSEMITE – SAN FRANCISCO  
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga*, 
attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle 
dalla quale potrete ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Il tour prosegue 
verso ovest, lasciando il parco e la Sierra Nevada, alla volta di San Francisco dove 
l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in un  ristorante locale 
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07 GIORNO  SAN FRANCISCO  
Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia”, 
come San Francisco viene soprannominata. Possibilità di una gita facoltativa a 
Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti 
 
08 GIORNO  SAN FRANCISCO – CARMEL / MONTEREY  
Prima colazione. Mattinata a disposizione a San Francisco. Nel primo pomeriggio 
trasferimento e visita della città di Monterey, prima capitale della California. In seguito  
percorreremo la strada delle 17 miglia* per arrivare alla cittadina di Carmel. Cena in un 
ristorante locale. Pernottamento in Monterey. 
 
 
 

 
 
 
09 GIORNO  MONTEREY / LOS ANGELES  
Prima colazione. Oggi è previsto il rientro a Los Angeles. Durante il viaggio di ritorno 
attraverseremo la suggestive California e ci fermeremo a Santa Barbara per una visita 
della città. Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio. “Cena d’addio” in un ristorante locale. 
 
10 GIORNO   LOS ANGELES  - HONOLULU  
Trasferimento In aeroporto con navetta gratuita messa a disposizione dell’ hotel  e volo 
per Honolulu (2 ore e mezzo circa di volo). Arrivo trasferimento libero all'hotel 
OUTRIGGER WAIKIKI BEACH o similare.   
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11-14 GIORNO HONOLULU  
 Intere giornate dedicate al relax e soggiorno mare. Possibilità di visite e passeggiate 
per esplorare i bellissimi posti o semplicemente per prendere il sole in spiaggia o in 
piscina dell'hotel. Trattamento di solo pernottamento.  
 
 

 
 
 
15 GIORNO  HONOLULU – LOS ANGELES – ITALIA  
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro a Los Angeles. Arrivo e 
coincidenza con il volo per Madrid  pasti e pernottamento a bordo  
 
16 GIORNO    ITALIA  
Arrivo in Italia 
 
 

                                                

 


