Le memorabili Gemme
della California
HOTELS & DRIVE
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DALLE PRINCIPALI CITTA’ D’ITALIA IN COLLABORAZIONE CON

Questo stato vanta un gran numero di meravigliose attrazioni naturali, tra cui splendide soleggiate spiagge, drastici deserti, maestose
montagne e parchi nazionali mozzafiato! Dalle stelle del cinema fino a Disneyland, in California sarete attirati anche da una serie di
emozionanti grandi città, luoghi affascinanti, ed alcune delle migliori cantine di vini al mondo!
Fin da quando iniziò la corsa all’oro a metà del 1800, questo stato ha poi attirato milioni di persone con grandi aspettative. La California è da
sempre stata una vera terra promessa per i turisti, perché pochi posti riescono ad eguagliarla in termini di diversità e bellezza! Le sue grandi
città, come Los Angeles, San Diego e San Francisco, diverse sia dal punto di vista etnico che culturale, sono anche tra i luoghi più creativi di fama
mondiale. La California è benedetta da una natura meravigliosa e così diversificata, che la rende per questo così attraente per i turisti: qui
trovate uno dei posti più caldi sulla terra (Death Valley), il luogo con gli alberi più grandi, alti e antichi del mondo (Sequoia), una delle cascate più
alte del Nord America (Yosemite Falls), uno dei migliori punti panoramici di tutto il continente (Glacier Point, nello Yosemite National Park), una
delle più belle strade panoramiche americane (Highway 1, lungo la costa), una moltitudine di animali selvatici nei suoi meravigliosi parchi
nazionali e molte tra le più lunghe e belle spiagge di tutta l’America! La lista delle bellezze del “Golden State” è così lunga, che qui scatterete
così belle foto il cui ricordo durerà per tutta la vita!
#visitcaliforniaexpo2015
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da San Francisco

SAN FRANCISCO-YOSEMITE NP-MONTEREY-SAN LUIS OBISPO-SEQUOIA NP-LOS ANGELES-SAN DIEGO-PALM SPRINGSDEATH VALLEY-MAMMOTH LAKES-NAPA VALLEY-SAN FRANCISCO
P ART . DAL 1 L UGLIO A L 31 OTTOBRE

V OLI E 14 GIORNI /12 NOTTI

IN CAMERA STANDARD

DA

€ 1.197

Clicca Qui!

I programmi di viaggio che trovate su PressTours.it, contrassegnati dal logo “WISE TRAVELLER”, rappresentano un’idea innovativa nelle
proposte di Hotels & Drive. Il viaggio resta in libertà con auto a noleggio, le tappe seguono il programma scelto, ma si lascia al cliente la libertà di
decidere il numero delle notti in ciascuna località e scegliere gli alberghi dove si preferisce soggiornare per ubicazione, caratteristiche e servizi,
con disponibilità ed i migliori prezzi in tempo reale!
Le quote includono:
• TUTTI I VOLI DI LINEA AA IN CLASSE ECONOMICA;
• SISTEMAZIONE IN ALBERGHI CAT. STANDARD, IN BASE DOPPIA
TRATTAMENTO MIX.

E

Le quote non includono:
• AUTONOLEGGIO
• SPESE ED ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, MEDICO E BAGAGLIO “NO RISK”
€ 116,00;
• TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE ALL’ATTO DELL’EMISSIONE);
• PREZZO BLOCCATO PER CAMBIO VALUTARIO (NON OBBLIGATORIO) € 15,00;
• MAGGIORAZIONE A PRIORI ALLA DATA DI OGGI: SPECIFICATAMENTE CALCOLATA IN
OGNI PREVENTIVO E GARANTIBILE;
• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO.

T ARIFFE SOGGETTE A DISPONIBILITÀ CONTINGENTATA . P RENOTAZIONI ED EMISSIONI ENTRO IL 24 O TTOBRE 2015
L E QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA “ A PARTIRE DA ”. C ONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL SITO P RESS T OURS . IT
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Le memorabili Gemme della California
da 14 giorni/12 notti con voli dall’Italia

da

€

partenze da Luglio a Ottobre 2015

1.197 !

Offerte soggette a disponibilità limitata. Condizioni di partecipazione in Agenzia. Press Tours SpA

