
CALIFORNIA ON THE ROAD 

3.500  km attraverso lo stato della California, Nevada ed Arizona, alla 
scoperta dei parchi naturali del Gran Canyon, Atelope Canyon, Death 

Valley e città come Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco e 
tanto altro ancora, il tutto in un tour privato di 10 giorni.  

DAL 22 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2022

quota a persona

2.790€

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE DI GRUPPO  
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SUL SITO  

www.liberamenteviaggi.com


GiraMondo Forlì  
Viale Roma 96  

0543 - 1803511 
giramondoforli@gmail.com  

GiraMondo Ravenna 
Via Grado 16 

0544 - 1589304 
giramondoravenna@gmail.com

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE 

La quota comprende: volo diretto, sistemazione in hotel in camera doppia con trattamento di ‘’prima colazione’’, trasferimenti 
interni in minivan privato, assicurazione medico bagaglio, visto, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

22 agosto: Italia - Los Angeles  

Partenza da punti di ritrovo precedentemente concordati da Forlì/Ravenna in direzione di Roma dove ci 

attende il nostro volo diretto per Los Angeles.  

Una volta atterrati all’aeroporto ed aver ritirato il nostro veicolo ci dirigeremo verso l’hotel dove lasceremo i 

bagagli.  

Dedicheremo poi il pomeriggio ad una rilassante passeggiata nel quartiere di Venice Beach, la vivace 

località balneare con il suo folcloristico lungomare dove si trovano negozi originali, artisti di strada e 

murales a colori vivaci. 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 2 

23 agosto: Los Angeles - San Diego  

Dopo la nostra colazione in hotel ci metteremo in macchina per raggiungere San Diego, la città californiana 

sulla costa del Pacifico a solo due ore di distanza da Los Angeles.  

Arrivati in città inizieremo il giro della città da uno dei quartieri più famosi: il Gaslamp Quarter. Qui si 

trovano i migliori negozi e ristoranti ma anche numerosi edifici d’epoca in stile vittoriano. 

La passeggiata ci porterà sul lungo mare, al Seaport Village, un delizioso pontile è l'ingresso di questa 

magica parte della città, tutta legno e fiori, piena (anche qui) di negozi e ristoranti. 

Alla fine della Marina troveremo la Santa Fe Depot, l'affascinante stazione ferroviaria coloniale che in un 

certo senso delinea il confine di separazione con la zona più moderna.  

Più nord si trova la Old Town, sede del primo insediamento spagnolo, oggi è un parco storico in cui si 

possono ammirare le tipiche case di mattoni cotti al sole, chiamate Adobe, oltre alle dimore storiche e ai 

tantissimi negozi di souvenir di tutti i tipi. 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

GIORNO 3 

24 agosto: San Diego - Las Vegas   

Svegliati e con colazione di buon mattino ci metteremo in marcia verso la città del peccato che 

raggiungeremo dopo circa sei ore di viaggio.  

Las Vegas situata nel deserto del Mojave, in Nevada, celebre per la sua vivace vita notturna, che si svolge 

nei casinò aperti 24 ore su 24 e in altri luoghi di intrattenimento.  

Dopo esserci rinfrescati quindi ci butteremo a capofitto nella “Strip”, la strada principale lunga più di 4 

miglia e punto focale della città. Questo viale ospita hotel a tema dall'estetica elaborata, con fontane a 

ritmo di musica e la repliche di una piramide egiziana, del Canal Grande di Venezia e della Torre Eiffel. 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 



GIORNO 4 

25 agosto: Las Vegas - Gran Canyon - Antelope Canyon 

Colazione in hotel e partenza in direzione del nostro primo parco nazionale: il Gran Canyon. 

Anche questo viaggi ci impegnerà parecchie ore, circa cinque per la precisione, ma alla fine la visita del 

parco vi possiamo assicurare che ne vale la pena!  

Al termine della passeggiata che faremo attraverso i percorsi indicati all’interno del parco, ci dirigeremo 

verso il nostro albergo a circa tre ore di distanza.  

Cena libera e pernottamento in hotel.  

GIORNO 5 

26 agosto: Antelope Canyon - Death Valley  

Colazione in hotel e partenza in direzione di un altro dei parchi che vi lasceranno a bocca aperta: Antelope 

Canyon, uno slot canyon, ossia un canyon molto stretto, scavato nei millenni dall’azione dell’acqua. 

Dopo l’escursione di un paio d’ore sarà poi ora di raggiungere la nostra prossima destinazione: Death 

Valley. Un altro viaggio di circa sei ore che ci porterà a soggiornare all’intero della valle della morte, ma non 

temete, il nome deriva solo dalle particolarissime condizioni climatico-ambientali che rendono 

estremamente difficile la sopravvivenza di molte specie animali e vegetali!  

Cena libera e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6 

27 agosto: Death Valley - San Francisco  

Colazione in hotel e partenza verso la città di San Francisco.  

Il viaggio sarà comunque molto impegnativo: impiegheremo infatti dieci ore per raggiungere la 

destinazione finale, dunque una giornata più che altro on the road attraverso le strade americane che dal 

Nevada ci riporteranno in California!  

Raggiunta la città, sistemati i bagagli e cenato rientreremo in hotel per il pernottamento.  

GIORNO 7 

28 agosto: San Francisco  

Colazione in hotel 

E dopo tanta natura ecco una città!  

La nostra visita comincia dal centro ed esattamente da Union Square, piazza vicino alla quale sorgono la 

maggior parte degli hotel e dove si trovano molti negozi e ristoranti e da dove è possibile prendere uno dei 

cable car. Ci dirigeremo poi verso Chinatown nella zona poco più a nord. 

Proseguiremo il nostro viaggio verso la Coit Tower sulla cima di Telegraph Hill sulla quale è possibile salire 

fino alla piattaforma all’ultimo piano per avere una visuale a 360 gradi sull’intera città e sulla baia. 

Continueremo poi fino a raggiungere la baia ed in particolare il Fisherman’s Wharf ed il Pier 39: un centro 

commerciale costruito su un molo famoso per la colonia di leoni marini che da qualche anno è possibile 

osservare da qui. Ci dirigeremo poi verso Fort Mason Park vicino al quale si trova Lombard Street, una delle 

icone della città che con i suoi otto tornanti viene definita come “la strada più tortuosa del mondo”. 



Prenderemo qui un autobus e ci sposteremo al San Francisco Ferry Building ovvero un terminal di traghetti 

trasformato in centro gastronomico dove è possibile cenare prima della visita serale all’isola di Alcatraz, 

l’isola che fino al 1963 è stata un penitenziario di massima sicurezza ed ha ospitato i più pericolosi criminali 

di quegli anni tra cui Al Capone. 

Al termine della visita rientreremo in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 8 

29 agosto: San Francisco  

Colazione in hotel 

Cominciamo la nostra seconda giornata dal distretto di Mission, nella zona a sud di Union Square e più 

esattemente nel vicolo di Balmy Alley dove troveremo una serie di murales a sfondo politico e ambientalista 

cominciati negli anni ’70 coloratissimi in tipico stile “San Francisco”. Resteremo in questo quartiere della 

città e ci spostiamo verso Mission Dolores conosciuta anche come Mission de San Francisco de Asìs in 

adobe ovvero il primo edificio della città da cui prende il nome da non confondere con la vicina basilica che 

raffigura tutte le 21 missioni californiane. 

A pochi isolati da qui si trova il leggendario incrocio di Haight e Ashbury culla del movimento hippie dove si 

trova un orologio fermo alle 4.20 un numero che negli States indica la cannabis (il 20 aprile si celebra la 

giornata nazionale della marijuana). Qui si trova anche Alamo Square Park contornato dalle sue famosissime 

case colorate conosciute come Painted Ladies soggetto di migliaia di foto. 

Continuando verso ovest arriviamo a Golden Gate Park. Fortemente voluto dai cittadini di San Francisco e 

costruito nel 1865 ospita laghi, musei, campi da gioco ed una spiaggia sull’oceano. 

Usciti dal parco non ci resta che fare una passeggiata sul simbolo per eccellenza della città: il Golden Gate 

Bridge, un ponte in stile art déco visitabile a piedi o in bicicletta, che unisce la punta meridionale della 

penisola con Sausalito nella contea di Marin. 

I nostri 2 giorni a San Francisco si concludono qui putroppo e dunque dopo cena rientreremo in hotel per il 

pernottamento. 

GIORNO 9 

30 agosto: San Francisco - Santa Monica  

Colazione in hotel e partenza per il nostro ultimo itinerario on the road: la Pacific Coast Highway, la strada 

più panoramica della California, che corre lungo il tratto di costa compreso tra San Francisco e Los Angeles.  

Durante questo viaggio di circa nove ore faremo tappa a Monterey, caratteristica cittadine  con le spiagge 

bianche, Point Lobos State Natural Reserve, un’oasi di relax a pieno contatto con la natura, dove panorami 

costieri frastagliati la fanno da padrona, Big Sur, il cuore della Pacific Coast Highway con la costa frastagliata 

e le splendide spiagge e gli scorci mozzafiato, il Bixby Bridge una delle icone di Big Sur e dell’intera 

Highway, un ponte con la forma di un arco, e si erge a circa 80 metri di altezza dal fondo del canyon scavato 

dal Bixby Creek, Morro Bay, un caratteristico paesino sulla costa, sinonimo di tranquillità e scorci splendidi,  

famoso principalmente per il suo Morro Rock, l’enorme promontorio che sembra fuoriuscire all’improvviso 

nel bel mezzo dell’oceano e infine Santa Barbara, ‘’the america riviera’’ la classica immagine della California, 

con alte palme e lunghe spiagge sabbiose. Per la cena invece faremo tappa a Malibú, località di lusso sulla 

https://www.flashtriptips.com/category/destinazioni/usa/california/


costa, prima di raggiungere la nostra finale destinazione, Santa Monica, Questa piccola cittadina costiera è 

famosa per il suo affascinante molo con tanto di parco divertimenti e giostre. 

Pernottamento in hotel  

GIORNO 10 

31 agosto/01 settembre : Santa Monica - Los Angeles  

Colazione in hotel ed ahimè direzione Los Angeles aeroporto dove il nostro volo nel primo pomeriggio ci 

riporterà in Italia con arrivo il giorno dopo.  

INCLUSO NELLA QUOTA  

Volo diretto da Roma  

Bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con trattamento ‘’prima colazione’’ 

Trasferimento in veicolo privato climatizzato  

Assicurazione medico, bagaglio, annullamento  

Visto  

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno  

ESCLUSO DALLA QUOTA 

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene, dove non specificato diversamente  

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  

Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a 
villaggi turistici!  

Noi ci muoviamo principalmente a piedi macinando bei km a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed 
adattandoci ad usi e costumi locali. 

Trattandosi di un viaggio itinerante con più fermate in più hotel consigliamo di portare con voi un bagaglio 
leggero, così da poter essere più comodi nel pulmino privato ed avere meno difficoltà nel soggiorno.  


