
CALIFORNIA
skI & fun adventure 

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

La California oltre ad essere un’iconica meta estiva è anche la destinazione che offre la stagione sciistica 
più lunga di tutti gli Stati Uniti d’America. Mammoth Lakes è il cuore nevralgico dell’avventura invernale 
in California e offre una straordinaria cornice paesaggistica per praticare, imparare o semplicemente 
godere delle svariate attività invernali proposte da questa meravigliosa località sciistica. La neve è 
sempre perfetta e le piste, che si estendono per quasi 100 km, sono di vari livelli. Non è un caso che la 
squadra olimpionica di sci americano si alleni proprio a Mammoth Lakes!

USA 4 ALL



ITALIA ˜ LOS ANGELES in volo
Partenza dai principali aeroporti italiani per Los Angeles con voli 
intercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

SELF DRIVE CALIFORNIA 7 giorni
noleggio fuoristrada con cambio automatico, climatizzatore, 
assicurazione casco, km illimitati e navigatore satellitare – ritiro 
e rilascio a Los Angeles in coincidenza con i voli di arrivo e par-
tenza.

LOS ANGELES 2 notti
Soggiorno di 2 notti a Los Angeles in hotel 4* centrale in camera 
Standard in solo pernottamento e giornate a disposizione per 
scoprire la capitale mondiale dell’industria dell’intrattenimento,

MAMMOTH LAKES 5 notti
Soggiorno di 5 notti a Mammoth Lakes in hotel 3* o 4* in camera 
Standard in solo pernottamento, 4 giorni di Skipass e noleggio 
attrezzatura sci inclusi. Giornate a disposizione per scoprire il 
cuore nevralgico dell’avventura invernale in California che offre 
una straordinaria cornice paesaggistica per praticare, imparare 
o semplicemente approfittare delle svariate attività inverna-
li proposte da questa meravigliosa località sciistica. La neve è 
sempre perfetta e le piste, che si estendono per quasi 100 km, 
sono di vari livelli. Non è un caso che la squadra olimpionica di sci 
americano si alleni proprio a Mammoth Lakes. 
Nota bene: possibilità di acquistare con un supplemento il 
Cali4nia Lift-Only Pass che permette di usufruire di tutti gli 
impianti sciistici del comprensorio di Mammoth Lakes e non 
prevede restrizioni. Su richiesta supplemento pacchetto le-
zioni di sci e quote speciali per famiglie con bambini.

MAMMOTH LAKES ˜ ITALIA  in volo
Trasferimento all’aeroporto Los Angeles e partenza per i prin-
cipali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe eco-
nomica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno 
dopo.

CALIFORNIA SKI & FUN ADVENTURE
9 giorni/7 notti

quota di partecipazione
hotel 3* a Mammoth Lakes  per persona in doppia da € 1.600,00*
hotel 4* a Mammoth Lakes  per persona in doppia da € 2.550,00*

PACCHETTO SCI A MAMMOTH LAKES 6 giorni / 4 notti – voli intercontinentali dai principali 
aeroporti italiani per Los Angeles, 5 giorni di noleggio fuoristrada, 4 notti in hotel 3* in camera 
Standard e solo pernottamento e 4 giorni di skipass e noleggio attrezzatura sci.                                  

Quote per persona in doppia da: € 1.100,00

Supplemento media stagione dal 1 al 19 dicembre e dal 1 al 30 aprile a partire da € 500,00
Supplemento alta stagione dal 20 dicembre al 7 gennaio e dall’1 al 15 febbraio quote su richiesta

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 1 novembre 2019 all’1 maggio 2020 


