
california
insolita

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Un itinerario originale per vivere una California alternativa, in cui convivono la metropoli 
ultra moderna di Los Angeles con la località montana ed i suoi splendidi laghi alpini, le 
eleganti cittadine della costa del Pacifico con le famose località vitivinicole di Napa e So-
noma, il villaggio di pescatori sul mare con l’eclettica San Francisco, il parco di sequoie e 
conifere giganti con il deserto più celebre del Sunshine State. Questa è la nostra Califor-
nia: una destinazione straordinaria!

USA 4 ALL



ITALIA˜SANTA MONICA IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Los Angeles con voli 
intercontinentali in classe economica. All’arrivo a Los Angeles, ritiro 
dell’auto a noleggio trasferimento libero all’hotel di Santa Monica.
SELF DRIVE WEST COAST 17 GIORNI
Noleggio auto categoria Midsize SUV con cambio automatico, clima-
tizzatore, assicurazione casco, km illimitati e navigatore satellitare.
SANTA MONICA 1 NOTTE 
Soggiorno a Sana Monica con 1 pernottamento in hotel 3* in solo 
pernottamento.

 Shopping nella via pedonale di Santa Monica.
DEATH VALLEY 1 NOTTE
Soggiorno nel cuore della Death Valley con 1 pernottamento in ho-
tel 3* in solo pernottamento. 
Il tramonto nella Death Valley da Zabriske Point o Dante’s View.
MAMMOTH LAKES 3 NOTTI
Soggiorno a Mammoth Lakes, celebre località alpina della Califor-
nia, con 3 pernottamenti in hotel 4* in solo pernottamento.

 escursioni a Yosemite National Park, una gita ai celebri Lake June e 
Mono Lake, la visita a Devils Postpile e alle Rainbow Falls, una degustazio-
ne di birre alla Mammoth Brewing Company

LAKE TAHOE SOUTH 1 NOTTE
Soggiorno a Lake Tahoe South con 1 pernottamento in hotel 3* in 
solo pernottamento.

 un giro in canoa sul lago Tahoe o un trekking lungo il lago
NAPA 1 NOTTE
Soggiorno a Napa, capoluogo della più celebre contea vitivinicola 
della California, con 1 pernottamento in hotel 3* in solo pernotta-
mento

 una sosta lungo la Eldorado National Forest, una degustazione di vini 
in una delle tante aziende vinicole della contea di Napa
BODEGA BAY 1 NOTTE
Soggiorno a Bodega Bay, tipico villaggio di pescatori nella contea 
di Sonoma famosa per essere stata la location delle riprese del film 
“Gli Uccelli” di Hitchcock, con 1 pernottamento in hotel 3* con la 
prima colazione inclusa

 una sosta nella caratteristica cittadina di Sonoma, la visita al museo di 
Schulz a Santa Rosa, una degustazione alla Hartford Family winery, la so-
sta lungo la Bohemian Highway lungo il Russian River presso la Armstrong 
Redwoods State Reserve  
SAN FRANCISCO 3 NOTTI
Soggiorno a San Francisco con 3 pernottamenti in boutique hotel 
3* in solo pernottamento

 la visita al penitenziario di Alcatraz (da prenotare anticipatamente).

SAN SIMEON 1 NOTTE
Soggiorno lungo la Pacific Highway, a San Simeon con 1 pernotta-
mento in hotel 3* con la prima colazione inclusa

 la visita delle celebri cittadine di Monterey e Carmel, le soste panora-
miche lungo la Pacific Highway a McWay Falls a Bixbie Bridge nel Big Sur, 
la visita a Hearst Castle 

LOS ANGELES 2 NOTTI
Soggiorno a Los Angeles con 2 pernottamenti in hotel 4* in solo 
pernottamento

 Visita al Getty Museum, Hollywood, Farmers Market, Beverly Hills e 
Universal City.

SAN DIEGO 2 NOTTI
Soggiorno a San Diego con 2 pernottamenti in hotel 4* in solo per-
nottamento

 la visita al Gaslamp Quarter, l’ingresso a Seaworld e una lezione di surf 
a Mission Bay 
SAN DIEGO˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Los Angeles (200 km circa), 
rilascio dell’auto a noleggio e partenza per l’Italia con voli intercon-
tinentali in classe economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia: € 2.500,00*
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 450,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 350,00 per persona circa.

Validità dal 15 maggio al 15 ottobre 2020

CALIFORNIA INSOLITA 18 giorni/16 notti Consigli di viaggio Cividin


