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1° giorno - SAN fRANCISCO
Arrivo a San Francisco, considerata la più euro-
pea delle città americane, famosa per lo spet-
tacolare skyline e il famoso ponte rosso Golden 
Gate. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento.

2° giorno - SAN fRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita della bellissima città di 
San Francisco, conosciuta nel mondo per il suo 
ponte rosso “Golden Gate”. Passeggiata lungo i 
mercati di granchi del Fisherman Wharf. Meri-
tano una visita anche chinatown, il Japan cen-
ter e l’Embarcadero. oltre che alle moltissime 
attrazioni e al suo skyline mozzafiato, la fama 
della città è legata anche alla sua vocazione tol-
lerante e cosmopolita, e all’alto valore culturale 
ed architettonico che propone, caratteristiche 

che la rendono la più europea delle città d’oltre-
oceano. Pernottamento in hotel.

3° giorno - SAN fRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a dispo-
sizione per la visita di San Francisco oppure 
delle ondeggianti colline del california’s Wine 
country. Nata nel 1828, quest’area fertile è 
considerata la prima regione vinicola degli Stati 
Uniti. Pernottamento in hotel.

4° giorno - SAN fRANCISCO/ MONTEREY-
CARMEL

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Mon-
terey. Suggerita una sosta per la visita del fa-
moso acquario. Proseguendo da San Francisco 
si percorrerà la strada costiera “17 Mile drive”, 
una delle più spettacolari al mondo. Arrivo a 
carmel by the Sea. Pernottamento in hotel.

5° giorno - MONTEREY-CARMEL/ CENTRAL 
COAST

Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento lun-
go la costa della california, dalla penisola di Big 
Sur fino a San Simeon. Si tratta di uno dei percorsi 
stradali più scenografici al mondo. da non perde-
re la visita dell'Hearst castle ed una sosta presso 
la bellissima Pfeiffer State Beach. Pernottamento 
in hotel.

6° giorno - CENTRAL COAST/ SOLVANG/ 
MALIBU/ LOS ANGELES AREA

Prima colazione e pasti liberi. Partenza lungo 
la costa verso Solvang, cittadina caratteristica 
fondata dagli immigrati danesi. Solvang è un 
pittoresco paese nella valle Santa Ynez circon-
dato da aziende vinicole ed è famoso per le sue 
panetterie e i suoi negozi specializzati. Prose-
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guimento da Malibu e Santa Monica fino a Los 
Angeles dove si suggerisce una visita agli Uni-
versal Studios prima della sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

7° giorno - LOS ANGELES AREA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla città di Los Angeles. Un’attrazione 
da non perdere è il disney’s Magic Kingdom di 
disneyland che attira milioni di visitatori gran-
di e piccoli. è possibile visitare la città, Beverly 
Hills e Hollywood. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LOS ANGELES AREA/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la 
capitale del divertimento, Las Vegas. Un tempo 
era un'oasi lungo la strada per la california fon-
data dai Mormoni e prosperò durante la corsa 
all’argento. oggi è la città delle mille luci e del 
divertimento sfrenato. Pernottamento in hotel.

9° giorno - LAS VEGAS/ GRAN CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla visita di Las Vegas, allo shopping o 
al relax in piscina. chi desidererà potrà effettua-

re un'escursione facoltativa alla death Valley. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno - LAS VEGAS/SAN DIEGO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione sud superando il Lago Elsinore verso la 
pittoresca cittadina di Temecula. Si potrà ammi-
rare il bellissimo panorama collinare con i molti 
vigneti che arrivano fino quasi a San diego. Per-
nottamento in hotel.

11° giorno - SAN DIEGO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata de-
dicata a San diego. Alcune delle sue attrazioni 
sono diventate famose nel mondo: il SeaWorld, 
il San diego Zoo, il Balboa Park, il Wild Ani-
mal Park. chilometri e chilometri di spiagge si 
estendono lungo la costa, da La Jolla a chula. 
Pernottamento in hotel.

12° giorno - SAN DIEGO/ LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna 
dell’auto a noleggio all’aeroporto di Los Angeles 
e termine dei servizi.

INfORMAzIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIoMETRIco e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USS42
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.259
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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