
Stati Uniti: Percorso lungo la Costa della California, da Los Angeles a San Francisco

Stati Uniti, 9 Giorni · A modo tuo in auto

Percorso lungo la Costa della California, da Los
Angeles a San Francisco
Viaggia lungo la costa della California soggiornando nelle principali città.
L'itinerario inizia a Los Angeles, dove puoi goderti una vacanza da cinema
negli Universal Studios e percorrere la Walk of Fame a piedi. Guiderai lungo
la costa della California, piena di splendide scogliere, di leoni marini che si
crogiolano al sole e spiagge da bandiera blu. Avrai l'opportunità di scoprire
posti come Santa Barbara, conosciuta come la "Riviera della California" per
le sue splendide spiagge, San Luis Obispo e la sua famosa missione, e
Monterey con il suo prestigioso acquario. Concludi la spedizione a San
Francisco, una delle città più famose degli Stati Uniti con una delle baie più
belle del mondo. Attraversa il Golden Gate Bridge, visita la vecchia prigione
di Alcatraz e passeggia tra i quartieri entusiasmanti e vivaci della città. Gli
amanti del vino avranno anche l'opportunità di visitare Sonoma e Napa,
luoghi ricchi di chilometri e chilometri di vigneti californiani.

Date di partenza_ Partenze da Luglio 2022 fino a Giugno 2023
Da_ Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Brindisi,
Lamezia

FAMIGLIE

Itinerario del viaggio
GIORNO 1  · CITTÀ DI PARTENZA - LOS ANGELES

Partenza del volo dalla città di origine fino a Los Angeles. Appena arrivato, ritira l'auto a noleggio e approfitta del resto
della giornata per iniziare a conoscere la città. Los Angeles è la più grande città della California e una delle metropoli
più importanti d'America. Comprende il capoluogo di provincia, così come le città di Long Beach, Santa Monica, West
Hollywood, Beverly Hills e Malibù. Qui tutto avrà un aspetto familiare e comincerai a realizzare di essere in una città
che conosci dai film. Il palazzo del municipio, ad esempio, è uno dei luoghi più famosi di Los Angeles per aver
ospitato tra gli altri la sede del "Daily Planet" - il quotidiano dove lavorava Superman. Molto vicino si trovano la
cattedrale e la Walt Disney Concert Hall, un edificio spettacolare. A soli 5 minuti da qui, cominciano due dei quartieri
fra i più caratteristici di tutta Los Angeles: Chinatown e Little Tokyo. Ti faranno viaggiare dagli Stati Uniti alla Cina o al
Giappone, in un batter d'occhio. Percorri a piedi la Walk of Fame e cerca la stella in onore della tua attrice o attore
preferito, ma tieni gli occhi ben aperti perché potresti incrociarlo in carne ed ossa nel corso della giornata. Da qui puoi
raggiungere Beverly Hills. Prima di raggiungere il quartiere più lussuoso della città puoi fermarti a fare shopping sul
Sunset Strip, che si trova lungo il percorso. Se sei fan di "Pretty Woman" ti interesserà sapere che qui vicino - al 9500
di Wilshire Blvd - si trova l'hotel in cui Julia Roberts e Richard Gere hanno condiviso una camera. Pernottamento a Los
Angeles.



GIORNO 2  · LOS ANGELES

La città di Los Angeles, in particolare la zona di Hollywood, è legata alla storia del cinema. Per questo, oggi puoi
trascorrere parte della giornata esplorando tutte le sfaccettature del settore conosciuto come "settima arte". Oltre a
fotografare la più famosa segnaletica della città, un'attività altamente consigliata è la visita agli Universal Studios.
Oltre ad immensi studi cinematografici, qui troverai anche attrazioni e spettacoli dal vivo. Poiché gli Studios sono
enormi è consigliabile passarvi dalle 6 alle 8 ore, anche per ammortizzare il prezzo di ingresso. Per quanto riguarda le
attrazioni, una delle preferite dai visitatori è il "magico mondo di Harry Potter". Sicuramente ti trasporterà a Howards!
Altro elemento notevole è l'universo de "The Simpsons", in cui non mancano i luoghi principali della vita di questa
famiglia di esseri gialli. La fabbrica Universal ha prodotto grandi successi nei suoi oltre 100 anni di esistenza e qui
potrai visitare "Jurassic Park", essere Rick per un giorno in "The Walking Dead", introdurti nella vita dei "Minions", di
"Shreck" oppure giocare a fare il "Transformer". La gamma di possibilità all'interno del parco è enorme, in alternativa è
possibile anche fare un tour della Universal Studios. Lì scoprirai dove sono stati registrati film leggendari come
"Psycho" e "Lo squalo". Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, non dovrai fare altro che curiosare un po': ti
aspettano epiche battaglie e molti effetti speciali. Al termine della visita puoi dirigerti a Sunset Strip per goderti il
quartiere bohèmien e cosmopolita di Los Angeles. Si tratta di un luogo ideale per cenare e per bere qualcosa.
Pernottamento a Los Angeles.

GIORNO 3  · LOS ANGELES - COSTA DELLA CALIFORNIA MERIDIONALE - SANTA BARBARA

Partenza verso la costa meridionale della California, dove troviamo la città di Santa Barbara, conosciuta come la
"Riviera della California" per le sue bellissime spiagge e per le sue acque protette che offrono un ambiente ideale per
nuotare, andare in barca o prendere il sole. Goditi l'affascinante atmosfera della città mentre ti dirigi al Palazzo di
Giustizia. Si tratta di una visita molto interessante, sia per la sua architettura che per i panorami che la città offre.
All'ora di pranzo il posto migliore per assaggiare frutti di mare eccezionali, freschi e ad un ottimo prezzo è Stearns
Wharf. È perfetto anche perché da lì si possono vedere foche, pellicani e altri uccelli. Santa Barbara è famosa per le
sue spiagge. Butterfly Beach è una di loro, ma puoi rilassarti anche a Miramar Beach o Carpintería, un luogo idilliaco.
Così idilliaco che per qualche giorno potrai prendere il sole, circondato da leoni marini, goderti una nuotata circondato
da delfini sempre in un ambiente sano e familiare che renderà una giornata in spiaggia un'esperienza eccezionale. Gli
amanti del design del paesaggio hanno l'opportunità di visitare Lotusland, una visita guidata di due ore attraverso i
migliori giardini in tutta la California. È indispensabile prenotare in anticipo, perché si tratta di una delle grandi
attrazioni di Santa Barbara. (Nota. Ingresso non incluso). Sapevi che a Santa Barbara vivono decine di celebrità che
camminano ogni giorno per le strade passando totalmente inosservate? Se fai attenzione e sei un buon
fisionomista,certamente ne scoverai qualcuno. Per la cena ci si può avvicinare alla Funk Zone, il quartiere più
cosmopolita e grunge della città. Pernottamento a Santa Barbara.

GIORNO 4  · SANTA BARBARA - SAN LUIS OBISPO

Partenza verso la costa centrale della California. Mentre percorri l'itinerario, ti consigliamo di effettuare una sosta a
Solvang, nella Lompoc Valley, a Santa Maria e arrivare a San Luis Obispo per visitare la missione e il favoloso Hearst
Castle. Come noterai, San Luis Obispo non è molto grande quindi, dopo una sosta in hotel per rinfrescarti dal viaggio,
potrai recarti subito in centro (Downtown) tra St Marsh e Higuera Street: due strade parallele in cui si concentra la vita
sociale di San Luis Obispo. Per curiosità, chiedi se il cinema drive-in funziona ancora e quale film proiettano quella
sera stessa. Vedere un film dalla tua auto è un'esperienza che sicuramente che non hai mai provato! Pernottamento a
San Luis Obispo.



GIORNO 5  · SAN LUIS OBISPO - MONTEREY

Partenza per la bella e pittoresca Monterey. All'arrivo, dirigiti verso Cannery Row, in centro, dove potrai mangiare
qualcosa e passeggiare lungo la principale via dello shopping della città. Poi dirigiti verso il Pacific Grove, dove potrai
giocare a golf su uno dei campi da golf più impressionanti del mondo, visitare uno dei più antichi fari usati negli Stati
Uniti o semplicemente goderti qualche ora sulla spiaggia di Lovers Point Beach o Asilomar State Beach. Kayak o surf
sono i due grandi sport della zona e non avrai problemi a trovare negozi che noleggiano attrezzature e poter godere
quindi le acque della baia di Monterey. L'abbondante vita marina, chilometri di spiagge deserte e affascinanti città
costiere ne fanno una delle principali attrazioni della California. Quando si avvicina l'ora di pranzo puoi andare verso
l'Old Fisherman’s Wharf, il molo da cui partono le escursioni in barca per vedere balene e delfini, nonché dove si
concentrano alcuni fra i ristoranti più interessanti della zona. Garantisce sempre una buona atmosfera, ottime
proposte gastronomiche e viste privilegiate dei leoni marini. (Nota: Dal molo partono ogni giorno escursioni per
vedere le balene. Le grigie passano davanti alla baia da metà dicembre ad aprile, mentre le azzurre e le megattere si
vedono da maggio a novembre. Escursione non inclusa). Un'altra opzione interessante per godersi l'universo marino è
visitare l'acquario della città. Gli esperti lo collocano tra i migliori del mondo, quindi se hai voglia, lasciati circa 3 ore
perché, oltre a essere enorme, è molto interessante. (Nota. Ingresso non incluso). La visita ti sorprenderà, sia per la
diversità di specie che potrai contemplare qui, sia per le infrastrutture che sono state costruite per dar loro riparo. È
come camminare in una città sottomarina. Tornando in superficie, puoi trovare il posto migliore per dire addio al sole
fino a domani. Spanish Bay o Asilomar Coastal Trail sono due enclavi perfette per accogliervi nella notte. Una delle
parti più vivaci della giornata a Monterey. Il nostro consiglio è che quando prenoti il tuo viaggio, fai lo stesso con il
ristorante alla moda della città e assicurati di avere un buon tavolo e ti godrai una serata indimenticabile.
Pernottamento a Monterey.

GIORNO 6  · MONTEREY - SAN FRANCISCO

Alzati con energia perché hai una giornata emozionante davanti a te. Partenza per San Francisco, capitale culturale
dell'Occidente americano che ha le baie più belle del mondo. Puoi cominciare recandoti al centro finanziario e
fotografando l'edificio del Transamerica Pyramid da tutte le angolazioni. Da lì, puoi camminare verso il porto e iniziare
la visita ai "moli". Ce ne sono 40 e il più interessante è il 39, dove si trova una colonia di leoni marini che prendono il
sole.Centinaia di turisti aspettano ogni cambio di posizione per tirare fuori le loro macchine fotografiche. I battelli
partono dai moli per Alcatraz, una delle escursioni più famose della città. Che ci si imbarchi o meno, intorno al "molo"
39 si trova uno dei quartieri più vivaci della città: Fisherman's Wharf. È il vecchio quartiere dei pescatori che è stato
riconvertito e che ora è un punto di richiamo per la gente del posto e per i turisti in cerca di buona atmosfera e
divertimento. Si può mangiare qui e passare il pomeriggio in 3 quartieri: il quartiere hippie di Haight-Ashbur, il
quartiere di Castro e il quartiere di Mission. I tre sono molto diversi l'uno dall'altro, ma ti innamorerai di ognuno di loro.
Per finire la giornata puoi vedere come si effettua la deviazione di percorso del tram alle fermate Hyde o Powell e puoi
scendere con la macchina per Lombard Street, una delle vie più ripide al mondo. Potrai vedere ferrari, palazzi e
celebrità, quindi guida con calma e fai attenzione alle vertigini! Durante la giornata potrai goderti luoghi favolosi, ottimi
ristoranti e un'atmosfera autenticamente chic che hanno reso la città una dei luoghi più affascinanti del pianeta.
Pernottamento a San Francisco.



GIORNO 7  · SAN FRANCISCO

Oggi continuiamo ad esplorare le meraviglie di San Francisco. Forse lo aspettai da ieri e ora lo hai qui: il Golden Gate
Bridge. Si può attraversare a piedi, in bicicletta o in auto. Ti consigliamo di percorrerlo con il tuo veicolo, in modo che
tu possa muoverti verso ciò che sta oltre il ponte. Avrai visto il ponte nei film decine di volte, ma in ogni caso ti
impressionerà. Alcune informazioni: misura 1.970 metri di lunghezza pendente, ha tre corsie per ogni senso di marcia
e presenta due piloni alti 227 metri. È l'unica via per uscire da San Francisco verso nord, dove si trova la nostra
prossima fermata. Sausalito è una città piccola, ma incantevole e la sua principale attrazione sono le oltre 400 case
galleggianti. Il panorama da qui è sorprendente, quindi lascia pure l'auto parcheggiata e passeggia tanto quanto lo
desideri. Poco più a nord di Sausalito c'è il Point Reyes National Seashore, che offre uno spettacolo unico:
l'avvistamento di balene che migrano verso l'Alaska, la più grande colonia di foche in tutta la costa californiana e la
presenza di elefanti marini, uno degli animali più difficili da incontrare in libertà. Se ami buon vino e il turismo
enologico ti consigliamo di continuare su questo itinerario. Un'ora a nord di Sausalito - 101 e 121- si trovano Sonoma
e Napa, con chilometri e chilometri di vigneti californiani che attendono con ansia la vostra visita. Ci sono cantine che
organizzano degustazioni e visite delle loro strutture. Ti consigliamo di scegliere quella che preferisci prima di andare,
perché probabilmente dovrai prenotare un posto in anticipo. Di ritorno a San Francisco, si può andare in giro per la
città e rientrare passando per le Università di Berkeley e Oakland. Berkeley è la sede degli hippies, delle T-shirt con un
messaggio e dei fumatori di marijuana che predicano l'amore libero sin dagli anni '60. Ci sono luoghi per praticare
yoga, mercati biologici... La visita del college è un must, così come a Oakland, a soli 10 minuti sulla Martin Luther King
Junior Avenue. Oakland, più che hippy, potrebbe essere descritta come "hipster". Si tratta di una città moderna e
divertente. Il fatto di avere affitti molto più bassi rispetto a San Francisco ha portato ad alcuni dei migliori chef a
trasferirsi qui. Per questo, se c'è un luogo per mangiare bene, quello è Oakland. La prima tappa è Jack London Square.
Qui potrai assaporare l'ambiente trasgressivo e bohèmien della città, che vi si riflette perfettamente. Guardando il
mare, verso la baia di San Francisco e sorseggiando un buon bicchiere di vino californiano, che negli ultimi dieci anni
ha guadagnato grande popolarità. Puoi concludere la tua visita nella vecchia Oakland, di eredità vittoriana,
dall'atmosfera più rilassata e aperta, dove facilmente troverai i vicini del quartiere che condividono tavolo e tovaglia in
una cena di vicinato, o librerie senza scopo di lucro. A seconda di quanto ti abbia stregato Oakland, troverai il tempo
per vedere il tramonto al Faro di Point Bonita, all'interno del Parco Marin Headlands. Se arrivi in tempo, pensa che
avrai la possibilità di attraversare di nuovo il Golden Gate. Un'altra opzione è quella di scalare le montagne Twin
Peaks, per contemplare un panorama unico della città e poi scendere per cenare a San Francisco. Pernottamento a
San Francisco.

GIORNO 8  · SAN FRANCISCO - CITTÀ DI PARTENZA

Presentazione all'aeroporto con anticipo sufficiente per restituire l'auto a noleggio e volo di ritorno nella città di
partenza. Notte a bordo.

GIORNO 9  · CITTÀ DI PARTENZA

Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Il tuo viaggio include

Il tuo viaggio include

 Volo di andata e
ritorno.

 Soggiorno nell'hotel scelto a Los
Angeles.

 Trattamento scelto a Los
Angeles.

 Soggiorno nell'hotel scelto a Santa
Barbara.

 Trattamento scelto a Santa
Barbara.

 Soggiorno nell'hotel scelto a San Luis
Obispo.

 Trattamento scelto a San Luis
Obispo.

 Soggiorno nell'hotel scelto a
Monterey.

 Trattamento scelto a
Monterey.

 Soggiorno nell'hotel scelto a San
Francisco.

 Trattamento scelto a San
Francisco.

 Auto a
noleggio.

 Assicurazione
viaggio.



Los Angeles Santa Barbara San Luis Obispo

Monterey San Francisco

 Importo del supplemento per ritiro e riconsegna del veicolo in altra
sede.

Città ed Hotel

- Le mance in Stati Uniti sono una pratica abituale

- Generalmente in Stati Uniti l'alloggio in camere triple è in due letti matrimoniali o un letto matrimoniale e uno
singolo e la sistemazione quadrupla è in due letti matrimoniali.

- Guidare negli Stati Uniti: 1.Superare sulla destra non solo è consentito dalla legge, ma lo fanno tutti, e prima
smetterai di sentirti intimidito dalla strade con oltre cinque corsi, meglio sarà. 2.È consentito dalla legge (e
anche obbligatorio) svoltare a destra mentre il semaforo è rosso quando c'è un segnale a indicarlo. 3. Per quel
che concerne il parcheggio, accertati di sapere a partire da che ora si può e non si può lasciare lì l'auto, non
parcheggiare mai di fronte a un idrante (anche in assenza di segnali che lo proibiscano espressamente). Se ci
sono delle strisce dipinte a terra volte a delimitare i parcheggi, lascia tra tali strisce, indipendentemente da
quanto enorme possa sembrarti lo spazio. Presta particolare attenzione nel centro delle grandi città e non
lasciar passare un minuto più di quello segnalato dal tuo parchimetro (controlla prima di pagare perché ci sono
giorni della settimana o orari in cui non è necessario inserire denaro). 4.Attenzione ai pedaggi. Possono essere
indicati con le parole toll o turnpike e di solito non sono bloccati da una barriera, il che rende possibile saltarli
senza accorgersene per poi ricevere la multa poche settimane dopo. Non guidare sulle corsie indicate come
solo per "Fastrak" e porta con te del denaro in contanti perché alcuni pedaggi possono essere pagati solo in
questo modo. 5.A meno che tu non voglia una multa e una conversazione spiacevole con un ufficiale della
pattuglia della polizia stradale, è meglio non superare per più di 5 o 10 miglia orarie la velocità massima
consentita. Se, nonostante tutto, la Polizia finisse per fermarti, tieni le mani sul volante e sempre in vista e non
pensare nemmeno per un istante a fare lo spiritoso. 6.Ti consigliamo di contrarre servizi di assistenza stradale e
di noleggiare un GPS.

Note Importanti

Il tuo viaggio non include

 Autorizzazione Elettronica (ESTA/ETA) per entrare in Stati
Uniti..

 Probabile pagamento di un
pedaggio.

 Biglietti per i
parchi.



- Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria per entrare nel paese.

- Le escursioni e le visite consigliate per ciascun giorno sono indicative: il viaggiatore può progettare il viaggio
secondo le proprie esigenze, in base ai suoi gusti e alle sue necessità.

- La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo utilizzo è imprescindibile per poter
alloggiare in un hotel.

- Normalmente gli hotel dispongono di culla per i bambini. In caso contrario, i bambini dovranno condividere il
letto con un adulto.

- Per il ritro dell'auto a noleggio, verrà richiesta una carta di credito (non di debito) intestata al titolare della
prenotazione, il quale dovrà, inoltre, essere il conducente del veicolo.
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