
 

 Los Angeles - California 
Los Angeles, il cui nome originario era El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles sobre El Rio Porciuncula, è la capitale  
della California e notevole  centro economico e finanziario. Tenendo conto dei suoi confini amministrativi, la città si estende sulla  
considerevole superficie di 1.290,6 km quadrati con una estensione massima di 71 km da nord a sud e 47 da est ad ovest. L'area urbana è 
quindi vastissima. Mentre altre città degli Stati Uniti d'America, come ad esempio New York, hanno dovuto espandersi in altezza, costruendo 
grattacieli, Los Angeles non ha trovato grosse barriere geografiche che frenassero la sua espansione che quindi è continuata incontrollata.  
Fatta eccezione per downtown tutta Los Angeles è una distesa interminabile di villette e casette. Stellata e lunatica, Los Angeles, detta LA, è 
quotidianamente meta di frotte di turisti curiosi, aspiranti dive del cinema e future stelle del rock, ma offre ben più che il semplice richiamo 
illusorio della fama e della fortuna. È una città rigogliosa dalle mille sfaccettature, colma di attrazioni di qualità eccellente: musei, musica,  
cibo, architettura, giardini. Oltre a luoghi ormai scontati come Hollywood e Disneyland, possiede enclave nascoste le cui caratteristiche,  
sottili e indefinibili, si fanno beffe di qualunque stereotipo. 
 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Westin Bonaventure – www.thebonaventure.com   

DESCRIZIONE FOTO 

404 South Figueroa Street , Prima Categoria  
Interamente rinnovato nel 1997 è ubicato nel cuore del distretto finanziario. 
Le sue torri cilindriche di 35 piani a specchio sono inconfondibili. Ha un grande 
atrio molto movimentato, con fontane. Dispone di 1354 camere con finestre a 
tutta parete che offrono una gran vista sulla città dotate di accesso a internet, 
aria condizionata, asciugacapelli, bagno privato, occorrente per preparare 
caffè / tè, ferro e asse da stiro, minibar, telefono con esterno diretto, TV con 
canali via cavo / satellite. A disposizione degli ospiti un ristorante panoramico 
girevole all'ultimo piano, e altri 16 ristoranti di ogni categoria e tipo, 5 bar, 
piscina, palestra, noleggio auto, parcheggio a pagamento. 

 

Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Sheraton Los Angeles Downtown – www.sheraton.com/LAdowntown  

DESCRIZIONE FOTO 

711 South Hope Street , Prima Categoria  
Lo Sheraton Los Angeles Downtown Hotel è un hotel moderno adatto per 
clientela d'affari e congressi, ubicato nel cuore del quartiere finanziario della 
città, a breve distanza dal centro congressi e adiacente al centro commerciale 
Macy's Plaza. Dispone di 485 camere con vista sulla città, aria condizionata, 
accesso a internet wireless (a pagamento), Sheraton Sweet Sleeper Bed per 
un riposo ideale, scrivania, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, tv, telefono 
con esterno diretto, necessario per tè e caffè. A disposizione degli ospiti 2 
ristoranti, lounge, palestra e business center. 
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Crowne Plaza Beverly Hills – www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/laxbh?irs =nul    

DESCRIZIONE FOTO 

1150 South Beverly Drive , Prima Categoria  
A breve distanza a piedi da Rodeo Drive, l'hotel e' situato nell'estremita' 
meridionale di Beverly Hills. Perfetto per scoprire l'area di Greater Los 
Angeles, dato che l'hotel si trova nel cuore di tutto. E' un edificio moderno a 
12 piani con 260 camere spaziose, tutte con telefono con attacco modem e 
segreteria, tv con canali via cavo, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, 
necessario per tè e caffè. Marty's e' il ristorante dell’albergo che offre cucina 
californiana ed un ambiente sofisticato. Completano l’offerta piscina riscaldata 
all'aperto, palestra, noleggio auto, parcheggio a pagamento. 
 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Renaissance Hollywood – www.renaissancehollywood.com   
DESCRIZIONE FOTO 

1755 North Highland , Prima Categoria Superiore  
Si trova nell'Hollywood and Highland Entertainment Complex, contiguo  
al Kodak Theatre che ospita la consegna degli Oscar, vicinissimo al Walk of 
Fame e al Teatro Cinese. L’albergo vanta un'architettura e  arredamento 
d'avanguardia e e vista mozzafiato sulla città e sull'insegna di Hollywood. Ha 
637 camere con tv con canali via satellite, accesso a internet, console per 
videogame, lettore CD, aria condizionata regolabile, giornale gratuito (lun-ven), 
telefono multilinea, minibar, accappatoi, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, 
cassaforte. Arredo di designer. Piscina, ristorante, palestra. 
 

Quote da 120 euro per persona e per notte in camera  doppia   
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hotel The Beverly Hilton – www.beverlyhilton.com   
DESCRIZIONE FOTO 

9876 Wilshire Boulevard , Prima Categoria Superiore  
Bellissimo hotel di 581 camere, situato nel cuore di Beverly Hills e a pochi 
minuti dall’esclusiva Rodeo Drive. Teatro di numerosi appuntamenti mondani 
quali il Golden Globe Awards, il Beverly Hilton è la combinazione perfetta tra 
l’eleganza tradizionale e il glamour hollywoodiano. Tutte le camere sono molto 
spaziose e dispongono di TV, telefono, aria condizionata, accesso internet. 
Servizi: ristoranti (famoso il Trader Vic’s, cucina esotica), bar, lounge, beauty 
saloon, negozi, personale multilingue. 
 

Quote da 130 euro per persona e per notte in camera  doppia  

     
 

Hotel Sofitel Los Angeles – www.sofitella.com   

DESCRIZIONE FOTO 

8555 Beverly Boulevard, Prima Categoria Superiore  
Eleganza e glamour francesi con accento hollywoodiano e orientale 
contemporaneo, di fronte al grandioso centro commerciale Beverly Center, a 
pochi minuti dai negozi di Rodeo Drive, Melrose, Sunset Boulevard. 
Completamente rinnovato nel 2006, ha 10 piani e 311 camere arredate con 
raffinatezza, anche se non molto spaziose (ma il bagno è ampio). 
Molto frequentato a tarda sera il lounge Stone Rose, una creazione di Rande 
Gerber, marito della ex top model Cindy Crawford. L'hotel ha anche 
ristorante, spa, fitness centre, hammam, massaggi, piscina e sauna. 
 

Quote da 120 euro per persona e per notte in camera  doppia  
       

 

Escursioni facoltative Los Angeles 
 

Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Disneyland  
 

Intera Giornata a partire da 100 euro per persona                                                                                     
Questo tour all'insegna dell'avventura vi permetterà di conoscere il posto più divertente del mondo: Disneyland. Potrete incontrare Topolino e i 
vostri personaggi preferiti ed esplorare otto parchi a tema, tra cui Adventureland, Critter Country, Fantasyland, Frontierland, Tomorrowland, 
New Orleans Square e Main Street USA, oltre a sessanta siti di interesse turistico del mondo. Darete uno sguardo al futuro a Rocket Rods, 
scoprirete il fascino dei viaggi nello spazio con lo Star Tours oppure, se lo desiderate, scenderete dalla Splash Mountain. Inoltre, potrete entrare 
in contatto con il mondo di Indiana Jones e il tempio maledetto e con quello di Topolino. Il Tour comprende I trasferimenti ed il biglietto di 
ingresso al parco; il giorno prima dell’escursione dovrete contattare i nostri collaboratori locali per organizzare i trasferimenti dal vostro albergo; 
una volta entrati dentro il parco sarete liberi passare la giornata nella maniera che preferirete.  

 

Universal Studios  
Giornata intera a partire da 87 euro per persona                                                                                     
Gli Universal Studios di Hollywood, Los Angeles, California sono un parco a tema di proprietà della famosissima Universal, produttrice  
di film e cortometraggi. (themeparks.universalstudios.com). Si trova ad Hollywood ed è solo uno (anche se probabilmente il più grande) dei 
parchi a tema della Universal presenti nel mondo. Inizialmente la Universal proponeva delle visite guidate direttamente negli studi dove venivano 
girati i film, ma ben presto, visto il numero di turisti che vi si presentavano, si comprese che la creazione di un parco a tema poteva essere una 
modalità per dare nuovo slancio alla Universal e far aumentare gli utili. Oggi gli Universal Studios sono in realtà un parco a tema con numerose 
attrazioni basate, ovviamente, sulle più celebri produzioni cinematografiche. Il parco in realtà sorge accanto ai veri studi cinematografici che sono 
solo in parte visitabili e solo con una visita guidata. Nel parco, oltre alle ovvie e normali montagne russe, è possibile assistere a diversi spettacoli, 
alla costruzione delle scenografie dei film e ci si può tuffare alla scoperta di alcuni dei trucchi cinematografici più usati. Il Tour comprende I 
trasferimenti ed il biglietto di ingresso al parco; il giorno prima dell’escursione dovrete contattare i nostri collaboratori locali per organizzare i 
trasferimenti dal vostro albergo; una volta entrati dentro il parco sarete liberi passare la giornata nella maniera che preferirete. 
 

Hollywood Movie Star Experience  
Mezza Giornata a partire da 81 euro per persona                                                                                     
Potrete triplicare le vostre chance di vedere una Star visitando tutti i luoghi per loro importanti! L'unico pullman turistico che vi condurrà 
all'interno di un vero studio di lavoro Hollywoodiano. Sono stati girati qui films leggendari come 'Spider-Man', 'Uomini in nero' e 'Il Mago di Oz'. 
Molti attori e registi famosi lavorano qui. Vedrete poi dove vivono, lavorano e fanno acquisti le stars, con una gita a più di 40 Case delle Stars del 
Cinema di Beverly Hills, al Rodeo Drive e al Sunset Strip. Con la 'Gita a piedi dell'Hollywood storica' godrete di uno sguardo esclusivo 'all'Interno' 
di Hollywood visitando l'Accademia Stella Adler dove sono state istruite molte stars. Entrerete all'interno degli storici palazzi del film, El Capitan di 
Disney e l'Egiziano di Grauman dove le stars tengono le loro prime visioni. Vedrete l'Hotel Roosevelt e il Teatro Kodak, la casa degli Oscar. 
Scoprirete Hollywood Boulevard, la Passeggiata dei Famosi, l'Insegna di Hollywood, il Teatro Cinese di Grauman, Hollywood, gli Altipiani e altro. 

 

Lo Zoo di San Diego  

Giornata intera a partire da 79 euro per persona                                                                                     
Guardate la piu' grande collezione di animali selvaggi esotici nel mondo. Vivete la Foresta di Ituri, l'habitat multi-specie piu' complesso mai 
sviluppato. Sarete trasportati attraverso una misteriosa foresta pluviale Africana, dove incontrerete okapis, ippopotami, bufali di foresta, uccelli 
colorati e scimmie acrobatiche. Esplorerete quindi il Fiume Tigre, e visiterete il Gorilla Tropicale e l'esibizione Out of Africa. Non dimenticate lo 
Zoo dei Bambini dove voi e la vostra famiglia potete accarezzare alcune delle creature piu' docili sulla terra. Il Tour comprende I trasferimenti 
ed il biglietto di ingresso allo zoo; il giorno prima dell’escursione dovrete contattare i nostri collaboratori locali per organizzare i trasferimenti dal 
vostro albergo; una volta entrati dentro il parco sarete liberi passare la giornata nella maniera che preferirete. 

 


