
                        nel West con Le Reve House Adventure
Viaggio in California da San Francisco a Los Angeles  8 gg

Proposta 638-016

Di qualunque cosa si sia appassionati, il Golden State, ossia la California può soddisfare ogni 
esigenza. Per chi ama le attività outdoor: l'oceano e le spiagge sono perfette per il surf, la vela 
e il nuoto; le magnifiche montagne della Sierra Nevada sono un paradiso per sciatori , 
snowboarder, escursionisti e ciclisti.

Gli splendidi panorami del Mojave Desert e della Death Valley insieme a quelli dei parchi 
protetti con gli esseri viventi più alti del pianeta, le grandi sequoie, sono solcati da 
innumerevoli “trails” per trekkers principianti o esperti.                                                             

Chi desidera osservare la fauna, potrà farlo nei parchi protetti, habitat naturale di orsi, lupi 
daini, scoiattoli, ma anche nello splendido acquario di Monterey, molto amato dai bambini
Chi è assetato di cultura, troverà un tesoro: dalle mostre del Museum and Art Gallery di Los 
Angeles ai negozi di artigianato contemporaneo e antiquariato e agli spettacoli di teatro, 
danza e musica ai display negli acquari e nei centri di formazione.

Itinerario:
1  ° giorno: arrivo a San Francisco 
Arrivo all'aeroporto internazionale di San Francisco, ritiro auto e trasferimento in città, dove
 vi sistemerete presso il Pacific Heights Hotel, 3* o Holiday Inn Civic Center, 3*, in pieno centro, in



camera doppia con colazione.
Nel tempo libero rimanente, possibile  vista autogestita della città che è quasi interamente visitabile 
a piedi, ma se preferite potrete percorrere la 49 Mile Scenic Drive. Seguendo un facile percorso, di 
circa 79 km, ben segnalato da cartelli bianchi e azzurri, avrete modo di visitare numerosi luoghi di 
attrazione. Se invece preferite dei percorsi guidati, potrete optare per i tanti tour segnalati dal nostro 
road book, che fanno le tappe più interessanti della città e del suo hinterland. 
Cena libera e pernottamento

2° giorno: San Francisco 
Dopo colazione, pickup al Vs hotel per unirvi al tour guidato in bus coach che, dopo aver 
attraversato la scenografica Sierra Nevada, vi porterà a visitare il Parco Yosemite. Durante il tour 
farte trekking per circa un'ora nel Tuolumne Grove, vi fermerete presso l'Inspiration Point per 
ammirare (e fotografare) l'Half Dom e potrete praticare una serie di attività inclusa un tour al Visitor
Center; il tutto  con i commentari dell'esperta guida. 
Al termine del tour, sarete riaccompagnati al vs hotel di San Francisco per la cena libera e il 
pernottamento 

3° giorno - San Francisco –Monterey CA (230km)
Stamani, dopo colazione, sarete prelevati dal vs hotel per effettuare il tour guidato di otto ore della 
città. Visiterete le maggiori attrazioni di san Francisco come l'isola di Alcatraz, la China Town, Il 
Fisherman Wharf, il Golden gate e North Beach
Nel pomeriggio trasferimento a Monterey, dove si arriverà dopo circa 2/3 ore di guida. Dopo esservi
sistemati nel vs hotel 3*, avrete tempo per vistare la città: non perdetevi la Cannery Row, resa 
famosa dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, e il Fisherman’s Wharf.
In serata, cena libera e pernottamento

4° giorno – Monterey e Carmel-by-the-sea
Stamane è in programma una emozionante escursione di whale watching di circa 3 ore e 30 al largo 
della costa di Monterey. Al termine, vivamente consigliata una visita alla deliziosa cittadina di 
Carmel-by-the-sea che si trova a soli 7 km da Monterey, magari per il pranzo.
Nel pomeriggio vi attende la visita all'Acquario di Monterey, considerato tra i più grandi e più belli 



al mondo. In serata, cena libera e pernottamento

5° giorno – Monterey - Santa Barbara 380 km
Stamattina, guidando sulla  Highway 1 attraverserete il Big Sur lungo un percorso considerato tra i 
più scenografici degli USA, se non del mondo. La strada dispone di diverse piazzole collocate nei 
punti più panoramici, per permettere agli automobilisti di fermarsi e ammirare il paesaggio.  Le 
montagne trattengono gran parte dell'umidità delle nuvole, spesso in forma di nebbie mattutine, 
creando un ambiente favorevole alle foreste, che comprende l'habitat più meridionale per le sequoie.
Arrivo a Santa Barbara nel pomeriggio e sistemazione in hotel, pronti per saltare su un quad e 
partire per un divertentissima e panoramicissima escursione guidata di due ore sulle alture di santa 
Barbara.    Al termine, rientro in hotel, cena libera e pernottamento

6° giorno – Santa Barbara – Los Angeles – 162 km lungo la costa
I 160 km circa lungo la costa tra Santa Barbara e Los Angeles è a dir poco spettacolare e attraversa  
località e spiagge famose come Ventura, con i suoi piccoli ristoranti e caffè lungo la spiaggia, 
Malibu, rinomata per le sue spiagge e per essere luogo eletto da molte celebs per le loro sontuose     
abitazioni, Santa Monica, al termine della vecchia Route 66 , con le sue classiche atmosfere della 
sand-&surf californiana
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione  in l'hotel nei pressi di Holywood Hill
Quindi visita autogestita al distretto di Holywood, oppure visita al museo di storia naturale
Al termine, rientro hotel e pernottamento

7° giorno - Los Angeles
mattino: visita agli Universal Studios e Warner Bros Studios
pomeriggio: tempo libero per visita altri highlights di L.A: 
Disneyland o Disney California Adventure (con trasporto incluso da L.A), Hop-And-Off  double 
decker bus city tour, movies stars homes tour, flightseeingtour di un'ora in aereo o elicottero, L.A. 
Dinner and dance cruise, tutti disponibili a richiesta
pernottamento stesso hotel

8° giorno – volo di rientro
Dopo colazione, tempo a disposizione per eventuale shopping, quindi trasferimento in aeroporto, 
rilascio autovettura e imbarco in aereo per volo di rientro

FINE SERVIZI



Lista Servizi Consegna Roadbook all'arrivo  Assistenza 24/24
Volo A/R dall'Italia con le principali compagnie                                                                              
1 Autonolo tipo nissan versa sedan con assicurazione CASCO 8gg – Frisco. airp to L.A. Airp  
2 notti hotel 3 stelle a san Francisco in doppia con colazione                                                          
1 yosemite e sequoia tour guidato intera giornata                                                                            
1 Sight seeing guidato 7/8 ore di S.F. + Alcatraz                                                                                
2 notti in doppia in hotel 3* a Monterey                                                                                            
1 escursione di whale watching – 3 ore e 30 minuti                                                                          
1 visita acquario di Monterey                                                                                                             
1 Escursione su richiesta guidata in motagna in atv (moto quad)                                                   
1 notte in hotel Inn at East Beach a Santa Barbara in camera doppia                                          
2 notte in hotel a Los Angeles in camera doppia con colazione – Mama Shelter                           
1 movies stars homes tour, su richiesta - a richiesta                                                                         
1 Hop-And-Off double decker bus city tour - a richiesta                                                                
1 pass per visitare 3 movie studios            

Esclusioni : tutto ciò che non è incluso nella lista su menzionata.
Prezzo fisso previo fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricevimento del bonifico

 Quotazione all inclusive (Opzione + Volo ) a partire da 2850 

Info : lerevehouse@gmail.com  Italia +39 5655 7516  - N° WhatsApp +39 334 7081960
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