
Image not found or type unknown

Sede: Piazza del Popolo 18, 00187 Roma • Telefono: +39 06 36712801 • info@traveldesign.it • www.traveldesign.it

Tour California e Hawaii di Travel Design
Tour Operator
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 20 giorni / 19

notti

Il Tour California e Hawaii è un viaggio da sogno che ti condurrà dalla bellissima California al paradiso
tropicale delle Isole Hawaii

Il Tour California e Hawaii di Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di
Lusso su Misura, è un itinerario consigliato a chi abbia voglia di conoscere le città più caratteristiche
della West Coast americana e di vivere suggestive esperienze esotiche in uno dei paradisi terrestri più
sognati al mondo: le Isole Hawaii.

Tour California e Hawaii: un Tuffo nel Pacifico

Tra i Tour Stati Uniti, il Tour California e Hawaii è perfetto per abbinare la scoperta delle grandi
metropoli americane alla Tropical Experience più autentica, in un unico ed esclusivo Viaggio di
Lusso.

Il Tour California e Hawaii parte dalla West Coast America con la città di Los Angeles, emblema di
moda e di cinema, Las Vegas, la città che non dorme mai, fino a San Francisco, affacciata sulla
splendida baia dove svetta il celebre Golden Gate Bridge.

Poi l’incantevole contatto con la natura a Mammoth Lakes e allo Yosemite National Park che
faranno scoprire un lato sicuramente insolito della California.

Il Tour si sposta dalla California alle Hawaii. A Honolulu il tempo sembrerà essersi fermato, tra
coloratissimi fiori hawaiani, il suono dell’ukulele e spiagge mozzafiato. Momenti indimenticabili da
trascorrere tra sole, mare, sport e natura semplicemente meravigliosa.

Tutto questo è il Tour California e Hawaii, un unico grande Viaggio che unisce i luoghi simbolo della
West Coast e uno dei paradisi tropicali più belli del Pianeta.
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 https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
 https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/tropical-experience.html


GIORNO

1
ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles (volo non incluso). 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.

GIORNO

2
LOS ANGELES

Prima colazione Partenza per un giro della città dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo
Drive Pranzo Escursione facoltativa a Universal Studios.

GIORNO

3
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

GIORNO

4
LAS VEGAS

Prima colazione Giornata libera a Las Vegas Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei
molti casinò della città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli

GIORNO

5
LAS VEGAS / DEATH VALLEY /MAMMOTH LAKES

Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley il parco piu? vasto negli USA , con i suoi punti piu?
famosi: Zabriskie Point il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater il punto piu? basso sotto il
livello del mare nell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole piu? caldo del
mondo Continuerete poi lasciandovi il deserto alle spalle per iniziare l’ascesa sulle maestose
montagne della Sierra Nevada raggiungendo la località di Mammoth Lakes rinomata stazione
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Siamo un Tour Operator d’eccellenza nella realizzazione di Viaggi di Lusso Personalizzati, esperti
delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour California e Hawaii scegliamo le migliori strutture
alberghiere e ti offriamo servizi di alta qualità. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in
loco per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Tour California e Hawaii: una splendida avventura alla scoperta di luoghi da sogno

Scopri il programma del Tour California e Hawaii

 



sciistica californiana Cena in albergo

GIORNO

6
MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / PLEASANTON

Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il Tioga Pass porta d'ingresso al parco nazionale di
Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama assolutamente
indimenticabile Nel tardo pomeriggio proseguirete per Pleasanton meta finale della giornata.

GIORNO

7
PLEASANTON / CARMEL / MONTEREY / SAN FRANCISCO

Lasciando Pleasanton si raggiunge Carmel sulla Costa del Pacifico Da questa cittadina costiera,
viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive* rinomata per i suoi campi da golf i panorami affascinanti
e la caratteristica fauna locale per arrivare alla prima capitale della California, Monterey
Continuerete poi verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante
con vista sulla splendida baia di San Francisco.

GIORNO

8
SAN FRANCISCO

Prima colazione Prima parte della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia” nel pomeriggio
possibilità di una gita facoltativa a Sausalito “la Portofino” degli Stati Uniti

GIORNO

9
SAN FRANCISCO / HONOLULU

Prima Colazione trasferimento in aeroporto con navetta gratuita messa a disposizione dall' hotel e
volo per Honolulu ( 6 ore di Volo circa ) all'arrivo dopo le formalità di sbarco incontro con l'autista
trasferimento privato all'hotel HILTON HAWAIAN VILLAGE

GIORNO

10
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 all' HILTON HAWAIAN VILLAGE

GIORNO

11
HONOLULU

Giornate libere a disposizione

GIORNO

12
HONOLULU

Giornate libere a disposzione



GIORNO

13
HONOLULU / LOS ANGELES

Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea per Los Angeles
Arrivo in giornata dopo le formalità trasferimento privato all' hotel SHANGRI LA SANTA MONICA
assegnazione della camera riservata in solo pernottamento

GIORNO

14
LOS ANGELES / ITALIA

Trasferimento privato dall' Hotel in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di rientro con il
volo per l'Italia.

GIORNO

15
ITALIA

Arrivo in Italia in giornata.

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2PERSONE ) A PARTIRE DA :

€ 4.500,00

SINGOLA QUOTA A PARTI DA

€ 6.500,00

PARTENZE

PARTENZE 2023:

MAGGIO:

28

GIUGNO:

11

LUGLIO:

09-23



AGOSTO:

06-13-20

SETTEMBRE:

10

OTTOBRE:

01

LA QUOTA COMPRENDE

* GUIDA DI LINGUA ITALIANA DURANTE IL TOUR TRANNE ALLE HAWAII

* CAMERE STANDARD IN HOTELS DI CATEGORIA 4 STELLE 

* 8 COLAZIONI 2 PRANZI E 3 CENE  IN CALIFORNIA

* TRASFERIMENTI  DA E PER L'AEROPORTO DI LOS ANGELES

* VISITA DELLE CITTA' DI LOS ANGELES & SAN FRANCISCO

* INGRESSI AI PARCHI NAZIONALI MENZIONATI NEL TOUR

* TASSE LOCALI E FACCHINAGGI NEGLI HOTELS 

* GUIDA LOCALE DI LINGUA ITALIANA NEL TOUR CALIFORNIA 

* TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO ALLE HAWAII

* TRASFERIMENTO PRIVATO DA E PER L'AEROPORTO AD HONOLULU 

* TRASFERIMENTO PRIVATO DA E PER L'AEROPORTO A LOS ANGELES

* TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO A LOS ANGELES

* POLIZZA SANITARIA AXA HEALTH CARE - NO LIMITS - 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE



* VOLI INTERCONTINENTALI

* TASSE AEROPORTUALI

* MANCE , BEVANDE

* TUTTO QUANTO NON MENZIONATO 


