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LOS ANGELES E SAN FRANCISCO 

Stati Uniti 
7 giorni e 6 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 

 
Una volta arrivati a Los Angeles, un autista vi accoglierà in aeroporto per darvi il benvenuto in California e 

accompagnarvi in hotel. In base all’orario di arrivo, date le tante ore di volo e il fuso orario, avrete tempo per 

riposare ed eventualmente effettuare una prima esplorazione della città. Cena libera e pernottamento in hotel 

a Los Angeles. 
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Giorno 2 – Los Angeles 

 
Inizierete la giornata con una bella colazione in hotel per poi incontrare una guida parlante italiano e fare un 
tour guidato della città. Il tour inizierà nella zona di Downtown, dove si trovano alcuni degli edifici e dei 
grattacieli più rappresentativi di Los Angeles. Potrete ammirare l‘avveniristica struttura del Walt Disney 
Concert Hall, sede della Los Angeles Philarmonic Orchestra e il Dorothy Chandler Pavillion, uno dei tre più 
grandi centri artistici di tutti gli Stati Uniti. Il tour continua mostrandovi la Cattedrale e la suggestiva Olvera 
Street, vero e proprio monumento nazionale, situata nella parte più antica di Los Angeles e ricca di mercatini, 
negozi e locali, un suggestivo mix di Spagna e Messico. Andrete poi alla scoperta di Hollywood e della sua 
magia. Camminerete sul famoso Walk of Fame, per ammirare alcune delle stelle di bronzo che portano incisi 
i nomi di indimenticabili star di cinema, moda e musica, ammirerete la curiosa sagoma del Chinese Theatre, il 
Kodak Theatre e infine giungerete a Beverly Hills dove, in base al tempo e al traffico che incontrerete, avrete 
modo di restare a bocca aperta guardando alcune delle più belle ville appartenenti a vip e ricchi californiani. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio avrete del tempo libero per rilassarvi sul molo di Santa Barbara, dove troverete 
un luna Park, una splendida spiaggia e un bel lungomare sul quale passeggiare e aspettare il tramonto. Cena 
libera e pernottamento in Hotel a Los Angeles. 

 
Giorno 3 – Universal Studios e tempo libero 

 
Inizierete la giornata con una bella colazione in hotel per poi recarvi agli Universal Studios di Los Angeles: Si 
tratta di un parco a tema con attrazioni dedicate al mondo del cinema, e in particolare ai film prodotti dalla 
casa cinematografica Universal. Gli Studios vi permetteranno di immedesimarvi anima e corpo in alcuni film 
che sono ormai entrati nella storia e nel nostro vissuto, grazie a tour nei set cinematografici, spettacoli, giostre, 
tecnologie come 4D e altre straordinarie risorse, un’esperienza divertentissima e al tempo stesso emozionante. 
Avrete la possibilità di passeggiare per il parco dove incontrerete attori travestiti da stelle del cinema con cui 
farsi scattare una foto ricordo. Nel pomeriggio avrete invece del tempo libero per esplorare in autonomia la 
città e i suoi monumenti o per visitare una delle tante attrazioni, come lo zoo, il planetario o l’acquario. Cena 
libera e pernottamento in Hotel a Los Angeles. 

 
Giorno 4 – Partenza per San Francisco 
 
Dopo la colazione in hotel raggiungerete con un transfer privato l’aeroporto di Los Angeles, da cui vi 

imbarcherete per un volo in direzione di San Francisco. Al vostro arrivo avrete un transfer privato che vi 

porterà in hotel. Avrete poi il pomeriggio libero per iniziare a visitare la città. Potrete passeggiare tra le vie del 

centro, ammirare il Golden State o visitare il Fisherman’s Warf, dove si trovano un luna Park, un sottomarino 

e dove si possono ammirare i leoni marini che dormono sul molo Pier 33. Cena libera e pernottamento a San 

Francisco.  

 
Giorno 5 – Fire Tour e Alcatraz 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende il Fire Engine Tour, un tour a bordo di un vecchio camion dei 

vigili del fuoco per le vie della città, con tanto di campanella e “vento tra i capelli”.  Avrete modo di visitare in 

modo assolutamente originale la città e di ammirarne i monumenti più iconici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

vi recherete al molo 33, da cui inizierete il tour per visitare Alcatraz. Una volta sull'isola esplorerete l'isola 
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della prigione, entrerete nel fortino e nelle celle, dove potrete mettervi in isolamento per sperimentare la follia 

e l'oscurità dell'orrido passato del carcere. Vi immergerete nelle stesse mura che facevano impazzire anche i 

criminali più incalliti e crudeli, come Al Capone. Cena libera e pernottamento a San Francisco. 

 
Giorno 6 – Giornata libera a San Francisco 

 
Dopo una ricca colazione in hotel avrete l’intera giornata a disposizione per visitare la città. Le cose da fare 

sono tantissime. Potreste passeggiare presso il Golden Gate Park, visitare il Walt Disney family Museum, fare 

esperimenti presso l’Exploratorium o noleggiare delle bici. Cena libera e pernottamento a San Francisco.   

 
Giorno 7 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Se avrete il volo nel pomeriggio o la sera potrete contare su 

una camera di cortesia, dove poter lasciare le valigie e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro 

in città. Trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia. 

 
 


