
 

  

Los Angeles, Las Vegas & San Francisco  
voli di linea dai principali aeroporti italiani 

Tour con partenze giornaliere – 13 giorni e 11 notti  
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli AMERICAN AIRLINES, BRITISH, DELTA, ITA, KLM, LUFTHANSA, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1875 € da 1920 € da 2020 € da 2970 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 1735 € da 1780 € da 1860 € da 2770 € da 55 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli AMERICAN AIRLINES, BRITISH, DELTA, ITA, KLM, LUFTHANSA, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 2275 € da 2365 € da 2510 € da 3480 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 2130 € da 2200 € da 2335 € da 3285 € da 75 € 
 

PRIMO GIORNO:  ITALIA – LOS ANGELES 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Los Angeles. Pasto a bordo. 
All’arrivo trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. 
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 dalle mille sfaccettature, colma di attrazioni di qualità eccellente: 
musei, musica, cibo, architettura, giardini. Oltre a luoghi ormai classici 
come Beverly Hills, Hollywood, Disneyland e le spiagge di Santa Monica e 
Malibu, possiede enclave nascoste le cui caratteristiche, sottili e indefinibili, 
si fanno beffe di qualunque stereotipo.  
Hotel Categoria Comfort tipo Hilton LAX / Sheraton LAX 
Hotel Categoria Superior tipo Marriott Downtown / Omni Los Angeles                                                                                                                              
DAL SECONDO AL QUARTO GIORNO: LOS ANGELES 
Visita guidata di Los Angeles. Resto del soggiorno a disposizione per 
approfondire le visite, dedicarsi allo shopping e alle fotografie o effettuare 
qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali.  
QUINTO GIORNO: LOS ANGELES – LAS VEGAS 
Trasferimento in aeroporto e volo per Las Vegas, la città delle luci e 
dell’intrattenimento sfrenato. All’arrivo trasferimento in albergo e resto 
della giornata a disposizione. Qui non mancano le cose da fare: shopping 
di prima classe, vivaci e lussuosi casinò, spettacoli alla pari di Broadway, 
passeggiare lungo la Strip, ma anche oziare nella piscina dell’ albergo 
godendo del sole del deserto. Infine non dimenticate che i dintorni di Las 
Vegas offrono alcuni tra i più bei paesaggi di tutto il Southwest! 

 

SESTO E SETTIMO GIORNO: LAS VEGAS 
Visita audio guidata di Las Vegas. Resto del soggiorno a disposizione 
per approfondire le visite, dedicarsi allo shopping o effettuare qualche 
escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali.  
Hotel Categoria Comfort tipo Flamingo / Golden Nuggett 
Hotel Categoria Superior tipo MGM Grand / The Venetian                                                                                   
OTTAVO GIORNO: LAS VEGAS – SAN FRANCISCO 
Trasferimento in aeroporto e volo per Francisco. All’arrivo trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. L'atmosfera di San 
Francisco è chic e raffinata ma allo stesso tempo anticonvenzionale e 
innovativa. Le sue strade in collina offrono magnifici scorci sulla scintillante 
Baia e sui suoi famosi ponti. San Francisco non riserva i suoi doni solo ai 
suoi abitanti. I principali piaceri della vita - cibo fantastico, vita notturna 
animata e panorami stupendi - sono qui per la gioia di tutti. Osservate la 
foschia che avvolge il Golden Gate mentre il sole sorge e illumina 
gradualmente la baia e preparatevi a lasciarci il cuore. 
Hotel Categoria Comfort tipo BW Tomo / H Inn Civic Centre 
Hotel Categoria Superior tipo Nikko / Parc 55                                                                                                                             
DAL NONO ALL’UNDICESIMO GIORNO: SAN FRANCISCO 
Visita audio guidata di San Francisco. Resto del soggiorno a 
disposizione per approfondire le visite, dedicarsi allo shopping o effettuare 
qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali.  
DODICESIMO GIORNO: SAN FRANCISCO - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di  
rientro. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- tutti i trasferimenti aeroportuali e le visite guidate come da programma 
- 9 notti negli alberghi elencati o strutture similari in camera con servizi privati 
- assistenza da parte dei nostri uffici corrispondenti per prenotare escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 395,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Catania e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto e in occasione di festività con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  

 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI  
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


