
    

SOGNANDO LA CALIFORNIA 

Viaggio studio AIS Liguria 

 2/10 Settembre 2017 

La California, situata nella zona della West Coast affacciata sul Oceano, è lo stato degli Stati Uniti 
più popoloso. Chiamato anche stato dell’oro (The Golden State), è una delle mete più richieste 
grazie alle sue straordinarie bellezze naturalistiche e un passato ricco e soprattutto legato alla 
Guerra di Secessione dopo la quale, con il completamento della prima ferrovia transcontinentale, è 
diventata la “fattoria degli States”: Terre fertili e clima temperato, infatti, la rendono il luogo ideale 
per coltivare frutta (famose le arance della California) e verdura di ogni genere, nonché vini 
apprezzati in tutto il mondo. Una zona vinicole imperdibile situate nel nord della California è La 
Napa Valley, caratterizzata da colline ondulate coperte di vigneti tra i più apprezzati al mondo, è la 
culla della più famosa area vitivinicola della California e si trovano a circa un’ora di automobile a 
nord di San Francisco. La Napa Valley è terra di grandi proprietà, con lussuose sale degustazione, 
cittadine pittoresche e alberghi eleganti, molti dei quali lungo il celebre Silverado Trail. Sonoma 
County è invece un luogo più intimo, soprattutto se vi inoltrate verso nord lungo il Russian River. 
Che si trovino in un castello o in un granaio ristrutturato, le centinaia di cantine delle valli di 
Sonoma e Napa hanno conquistato medaglie d’oro e riconoscimenti a livello internazionale.  
Tra le mete imperdibili della Calfornia emerge ovviamente San Francisco famosa per le grandi case 
in stile vittoriano, le classiche ripide strade a tornanti, il bel lungomare, il famoso ponte rosso il 
Golden Gate e la leggendaria Isola di Alcatraz. La sua cucina di eccellenza va dai ristoranti con 
stelle Michelin agli incredibili “food truck”, autentiche cucine a quattro ruote che si possono 
incontrare soprattutto nella zona di Fisherman's Wharf e poi musica sinfonica, danza, teatro e 
opera di livello mondiale ma anche infinite possibilità di avventure all’aria aperta. 

                                       

 



PROGRAMMA 
GIORNO 1 
Incontro in aeroporto a Milano e formalità d’imbarco per volo a San Francisco (scalo a 
Londra). 
Trasferimento privato in hotel, sistemazione nelle camere e tempo a disposizione. Cena 
libera e pernottamento. 

GIORNO 2/3: SAN FRANCISCO  
Giornate a disposizione per visite individuali. Per chi lo desidera suggeriamo la visita di: 
Lombard Street, si tratta di una delle strade più famose del mondo grazie al celebre tratto 
di Russian Hill composto da otto ripidi tornanti; Fisherman's Wharf tipico quartiere nella 
baia di San Francisco affacciato sull'oceano dove poter trovare numerosi centri 
commerciali, musei della marina militare e ristoranti sul lungomare. Pranzo libero durante 
la giornata. Sarà inoltre possibile prendere il traghetto con destinazione Alcatraz, la famosa 
isola che fu sede dell'omonimo e celebre carcere. Consigliamo inoltre la visita del Golden 
Gate, vero simbolo di San Francisco, il ponte sospeso più lungo del mondo che collega la 
contea di Marin con il piccolo e caratteristico centro di Sausalito, punto nevralgico durante 
la seconda guerra mondiale, è oggi un attivo centro turistico chiamato 'La Portofino 
d'America”. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 4/5/6:  NAPA VALLEY 
Noleggio minivan e trasferimento alla Napa Valley (125km) alla scoperta di una contea 
immersa tra vigneti, natura e acque termali che si veste di colori e atmosfere diverse ad 
ogni stagione. Visita delle principali cantine della zona, con degustazioni. Pranzi liberi 
durante le giornate e 2 pernottamenti. 

VERRANNO SELEZIONATE LE PRINCIPALI CANTINE DELLA ZONA 

GIORNO 7/8/9: LAS VEGAS  
Trasferimento in minivan all'aeroporto di San Francisco, riconsegna dei mezzi e imbarco sul 
volo interno per Las Vegas. La capitale del divertimento o del peccato “Sin City”. 
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per visitare il 
susseguirsi di casinò e alberghi lussuosi, fra spettacoli e musica.  Cene libere e 
pernottamenti.   
Giornate libere per visite individuali della città e delle sue attrazioni principali, con 
possibilità di acquistare escursioni giornaliere per il meraviglioso Parco Nazionale del Gran 
Canyon, la Death Valley e lo Zion Canyon. 

GIORNO 10: 
Trasferimento privato all'aeroporto di Las Vegas, formalità d’imbarco e volo di rientro per 
Milano (scalo a Londra). 



PIANO VOLI BRITISH AIRWAYS 
                                     
BA 565  02SEP  LINLHR        1125 1230   
BA 287  02SEP  LHRSFO       1410 1710     
BA 274  10SEP  LASLHR        2130 1530 
BA 570  11SEP  LHRLIN        1835 2130    

La quota comprende: voli di linea inclusi tasse e oneri, franchigia bagaglio un collo da 
23 kg (escluso volo interno), 1 bagaglio a mano, n. 8 notti in camera doppia hotel 3/4* in 
solo pernottamento (colazione compresa alla Napa Valley), trasferimenti privati in arrivo a 
San Francisco e in arrivo/partenza a Las Vegas, noleggio minivan con formula all inclusive 
(min. 4 persone in ciascuno), capogruppo Associazione Italiana Sommelier, assicurazione 
medico-bagaglio di base (massimale € 3.000), assistenza di agenzia  

La quota non comprende: adeguamento valutario (obbligatorio 21 giorni ante partenza 
1 $ = € 0.94), assicurazione medica integrativa (consigliata), bagaglio volo interno ($ 25), 
mance, pasti e bevande, ingressi e degustazioni cantine, trasferimenti non specificati e 
tutto quanto non specificato nella quota comprende 

€ 2.480 (min 10 iscritti) € 2.370 (min 15 iscritti) + € 400 tasse 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 940


