USA: IL MITO DELLA CALIFORNIA & LAS VEGAS
Idea di Viaggio - Fly & Drive

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario Fly & Drive che permette di ripercorrere ma mitica Statale 1, set naturale di tanti mitici film ambientati
in California. Volendo potrete abbinare un tour più o meno lungo nella parte dei parchi, oppure spostarvi al mare
ai Caraibi oppure in Polinesia
Questo viaggio può essere personalizzato
sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle
strutture e l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco
guide professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima
libertà, ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.

I Plus del viaggio
Itinerario Fly & Drive in piena libertà
Totalmente personalizzabile come livello hotel e itinerario
ideale per coppie che piccoli gruppi o famiglie
Possibilità di abbinare un'estensione mare

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e presa in consegna della macchina a noleggio, per poi procedere al vostro Albergo.
Sistemazione in hotel.

2° GIORNO - SAN FRANCISCO
Incontro alle ore 08.00 con un rappresentante della corrispondente americana che vi consegnerà il kit di viaggio, vi
darà tutte le informazioni del caso e le mappe inerenti la vostra vacanza. Giornata a disposizione per visitare una
delle capitali della cultura americana e le sue attrazioni: Union Square, il Golden Gate, Chinatown, il
Fisherman’s Wharf e la celebre isola di Alcatraz.

3° GIORNO - SAN FRANCISCO
Giornata a disposizione per continuare ad esplorare la città di San Francisco e la deliziosa baia che la circonda.
Se avete tempo, vi consigliamo un'escursione fino alla non distante Napa Valley, famosa per i suoi vigneti e per
le numerose cantine dove è possibile assaggiare e comprare vini di qualità.

4° GIORNO - SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL (202 KM)
Dirigetevi a sud verso Monterey, godibile località turistica dall'architettura coloniale dove potrete passeggiare
lungo la Cannery Row e il Fisherman’s Wharf o visitare il grande Acquario. Poi procedete ancora verso sud, lungo
la famosa 17-Mile Drive, la scenografica strada costiera circondata da stupendi campi da golf e spiagge da
sogno, fino a Carmel. Questa incantevole cittadina, da tempo residenza di celebrità come Brad Pitt e Jennifer
Aniston, ha spesso avuto sindaci di estrazione artistica, come Clint Eastwood, che hanno contribuito a renderla
piena di gallerie d'arte e negozi prestigiosi ma priva delle antiestetiche insegne al neon e cartellonistica
pubblicitaria che qui sono vietate. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO - MONTEREY / CARMEL / GOLD COAST / SAN SIMEON (394 KM)
Continuando verso sud percorrerete il Big Sur, la regione della costa californiana in cui i Monti Santa Lucia si
tuffano a picco sull'Oceano Pacifico, dando luogo ad una delle strade costiere più panoramiche del globo,
magnificamente preservata dall'aggressione edilizia. Passando per Sam Simeon arriverete a Solvang, la curiosa
cittadina costruita da immigrati danesi ad immagine e somiglianza di un loro villaggio natio, mulini a vento e statua
della Sirenetta inclusi. Proseguimento nella Valle di Santa Ynez, nota per i dolciumi e le enoteche. Pernottamento
a San Luis Obispo. Sistemazione in hotel.

6° GIORNO - SAN SIMEON / MALIBù / LOS ANGELES (155 KM)
L’itinerario odierno vi porterà fino alla spiaggia di 21 km di Malibu, paradiso dei surfisti, e a Santa Monica,
entrambe località dal clima rilassato e luogo di residenza di celebrità hollywoodiane. Se giungerete a Los Angeles
abbastanza presto vi suggeriamo una visita agli spettacolari Universal Studios nel pomeriggio, prima di prendere
possesso della vostra stanza nell'albergo a Los Angeles. Sistemazione in hotel.

7° GIORNO - LOS ANGELES
Giornata intera a disposizione per visitare la Città degli Angeli. Potrete visitare il Parco di Disneyland che, come
avrete modo di verificare, non diverte soltanto i bambini oppure potrete Hollywood con il Chinese Theatre e le
impronte sul cemento delle star e la Walk of Fame con le stelle dedicate ai nomi indimenticabili dello show
business. Se non foste ancora paghi, potreste perlustrare nel lussuoso quartiere di Beverly Hills.

8° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS (450 KM)
Puntate il muso della vostra auto verso est. Dopo esservi imbattuti nell'aspro deserto del Mojave caratterizzato
dagli imponenti Joshua Tree, sarete nella città fantasma di Calico, cresciuta nel boom minerario di fine '800 e
abbandonata nei primi del '900. La destinazione successiva è Las Vegas, la città sorta nel deserto del Nevada per
mano dei Mormoni e in seguito diventata l'indiscussa capitale mondiale del gioco d'azzardo, del divertimento e
dell'intrattenimento. Sistemazione in hotel.

9° GIORNO - LAS VEGAS (GRAND CANYON FACOLTATIVO)
Giornata intera a disposizione per visitare il vicino lago Mead e la Hoover Dam, la diga più grande degli Stati Uniti
oppure per una delle Meraviglie della Natura: il Grand Canyon, con una spettacolare escursione facoltativa in
aereo. La grandiosa gola creata in milioni di anni di erosione dal fiume Colorado ha numeri da autentico gigante:
lunga oltre 360 km, larga tra i 500 metri e i 27 km e profonda 1600 metri. Indubbiamente uno spettacolo grandioso
e una delle visite irrinunciabili di questo viaggio.

10° GIORNO - LAS VEGAS / SAN DIEGO (538 KM)
Girate le spalle al deserto e prendete di nuovo la direzione verso l'Oceano Pacifico ma prima di giungere nell'area
di Los Angeles deviate verso sud, giungendo a Temecula, località immersa tra splendidi vigneti e campi da golf
perfettamente curati. Conclusione a San Diego, a due passi dal Messico, che grazie al suo clima ideale è una
delle città con maggiore crescita demografica e di flusso turistico. Sistemazione in hotel.

11° GIORNO - SAN DIEGO
Scoprite la città e le sue attrazioni quali il Parco Balboa, la Città Vecchia e il Seaport Village. Ma naturalmente una
visita non sarebbe completa senza mettere i piedi in acqua su qualcuno dei 70 km di spiagge o un salto a Sea
World, in assoluto il più grande parco dedicato al mondo marino. Pernottamento a San Diego.

12° GIORNO - SAN DIEGO / LOS ANGELES
Partenza diretti verso il Los Angeles Airport, dove riconsegnerete il mezzo prima di prendere il volo di ritorno.

13° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia, sbarco e fine dei servizi.

I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria degli hotel/lodge può essere personalizzata sulla base delle proprie esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Il trasporto aereo in classe economica dalle principali città italiane (tariffe soggette a riconferma disponibilità al
momento della prenotazione e soggette a variazione)
Hotel/Lodge di categoria 3/4* in solo pernottamento, salvo ove diversamente indicato.
Auto base occupazione due persone, categoria C (tipo Golf o similare) comprendente Km illimitato, riduzione
franchigia danni/furto (LDW), copertura supplementare resposanbilità civile (LIS), tasse locali, supplemento
extra driver e navigatore satellitare (non inclusa l'assicurazione PAI (Protezione Infortuni), PEC (protezione
effetti personali)
Kit da viaggio e roadbook in lingua italiana (ove disponibile), mappe e informazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti
Pedaggi
Benzina
Riduzione costo auto sulla base di tre o quattro partecipanti
Ingressi ai Parchi nazionali
Tutto quanto non espressamente indicato

ESTENSIONI
NEW YORK - Estensione di due notti
Un prolungamento quasi indispensabile per chi non conosce ancora la Grande Mela. Suggeraimo almeno due
notti

CARAIBI : Turquoise (Turks e Coicos)
La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
____________________________________________________________________________
____________
Fondali marini d'eccezione nell'arcipelago di Turks e Caicos
E' un momento speciale per voi: è il momento di rilassarsi al sole dei Caraibi, praticare i vostri
sport preferiti e godervi la festa dopo il tramonto fino all’alba.
Questo villaggio per soli adulti si trova a Grace Bay, nel nord-est dell'isola di Providenciales. È
divertente, colorato, vivace… Bambini, siamo spiacenti, dovrete aspettare qualche anno per
poter visitare il Turquoise.
Con il tempo interamente dedicato a voi stessi potete fare quello che vi pare- immersioni
subacquee, vela e provare il brivido del trapezio volante.
Camere
Bungalow a 2 piani dalle facciate colorate. Le 291 camere sono ripartite nei differenti edifici. Gli
edifici non hanno ascensore ma ci sono pochi gradini. Gli edifici A, B e C si trovano nella zona
"Marina", e gli edifici D, E e F si trovanno nella zona "Florina".
CAMERA CLUB : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone) Una Camera Club funzionale
dal comfort semplice ed autentico, alloggi situati al pianoterra, 1° e 2° piano.

CAMERA DELUXE : ( SUPERFICIE 20 m2 , OSPITI 1-2 persone ) Lasciatevi sedurre da
una Camera Deluxe, confortevole ed elegante

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini. Con
supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni Resort,
nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche super-premium, vini in

bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
Il Grace Bay : Questo ristorante, da colori vivaci, vi invita a condividere tra amici dei piatti
internazionali serviti in buffet. Al centro del Villaggio, questo ristorante vi accoglie anche per
colazioni tardive se la notte è stata lunga...Solo la terrazza di questo ristorante è una zona
fumatori.
The Sharkies Grill & Beach Bar: questo ristorante all’aperto, con terrazza ombreggiata, è
operativo con orario continuato tutto il giorno e tutta la sera, serve snacks come tacos, burgers
e patatine. Dall’1 Aprile 2016, a seguito della normativa sul controllo del Tabacco dell’autorità
di Turks e Caoicos , è rigorosamente vietato fumare. Per la vostra comodità, nel Resort, sono
state comunque inserite 2 aree fumatori.
Il Blue Reef : Questo grande bar, dai colori vivaci e caldi, si trova in prossimità della reception,
dal ristorante principale e del teatro. Aperto tutta la giornata e a inizio serata, sarà presto un
luogo imprescindibile per le vostre serate. Un servizio di sigari vi sarà proposto.
Il Sharkie's bar : Questo bar, a cielo coperto e tra il palmeto di fronte all'oceano, vi accoglie
durante la giornata, per delle pause rivitalizzanti tra 2 attività nautiche.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al
vostro livello, sia per principianti sia per esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di
insegnamento esclusivi con G.O® specializzati. Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta
di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Circo
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di Tennis
Scuola di Vela
SPORT (INCLUSO)
Basket
Beach-volley
Football
Immersione libera
Volley-ball
Pallanuoto
Minifootball
Sala pesi
Kayak
Stand Up Paddle

Zumba
Scuola di Yoga
SPORT (CON SUPPLEMENTO) :
Pesca grossa
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Equitazione

GUADALUPA : Caravelle Resort
La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
___________________________________________________________________________
Un Resort a misura di famiglia su una delle spiagge più belle della Guadalupa
Tutto intorno a voi aspetta di essere guardato... i giardini lussuosi, la spiaggia di sabbia fine e
dorata, il mare turchese. Situato nei dintorni di Point-à-Pitre, La Caravelle è un prezioso gioiello
che brilla sotto il sole, bagnato da splendide acque calde.
I bambini avranno tanto di cui essere felici, con giorni dedicati al puro divertimento e
all'avventura. Sarete liberi di giocare a golf o a tennis, o provare il brivido del kite-surf. Poi,
potrete godervi un massaggio o un trattamento rilassante che vi preparerà ad una serata dolce.
Dopo un aperitivo, è il momento di assaporare le delizie culinarie, che fanno parte dell'identità
di questo speciale Resort.
Camere
Situato su Grande Terre, lungo una delle più belle spiagge di sabbia dorata dei Caraibi, il
Resort è formato da più edifici. "Les Saintes" : Un insieme di bungalow al pianoterra vicino alla
spiaggia, leggermente isolato dal centro del Resort e situato nelle altezze.L'hotel "Marie
Galante", edificio di 3 piani senza ascensore.Gli hotel "Basse Terre" (6 piani con ascensore) e
"Grande Terre"(3 piani senza ascensore, vicino ai teatro, ristorante e piscina). L'hotel
"Désirade": hotel molto tranquillo su 3 piani, vicino all'hotel "Basse Terre".
CAMERA CLUB ( SUPERFICIE 16 m2 – 46 m2, OSPITI 1-3 persone) Camera Club situata
al piano terra, al 1° o al 2° piano dell' edificio "Grande Terre", con vista sui giardini, ma
anche situata negli edifici "Basse-Terre" o "Désirade".

SUITE (SUPERFICIE 38 m² - 51 m2 ,OSPITI 1 - 3 persone) . Il privilegio dello spazio e del
comfort, per queste Suite situate in una collocazione eccezionale con vista imperdibile sul
mare. Dispongono di un balcone o di una terrazza, lasciatevi tentare dalla Suite vista Mare
Marie Galante o dalla Suite Vista Mare Grande Terre.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : Bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni
Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche superpremium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
L'Hibiscus il ristorante principale del Villaggio vi invita, con la sua vista imperdibile sul mare e
sulla spiaggia dalla terrazza e i suoi buffet internazionali, a condividere momenti in tutto relax
tra amici o familiari. Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.
Questo ristorante è non fumatori.
La Biguine questo ristorante vi accoglierà a pranzo e a cena quasi con i piedi nell'acqua. Un
intenso momento di relax disponibile da domenica a giovedì.Cene da prenotarsi presso la
reception. Servizio al tavolo. Zona non-fumatori.
Il Colibrì, situato nel cuore del Villaggio, questo bar sarà il punto d'incontro perfetto per tutta la
famiglia. Godetevi insieme la vista sulla piscina e sull'Oceano. La riserva di sigari è a vostra
disposizione. La terrazza di questo bar è zona fumatori.
Il Mango Bar si trova all'ombra della piantagione di cocco, sulla spiaggia. I nostri barman
sapranno coccolarvi con cocktail d'eccezione e snack dolci e salati.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo.
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti,
attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di tennis
Scuola di Vela

SCUOLA SPORTIVA ( CON SUPPLEMENTO)
Kitesurf
SPORT ( INCLUSO)
Basket
Beach-soccer
Beach-volley
Tennis da tavolo
Pallavolo
Pallanuoto
Minifootball
Sala cardio-training Club Med Gym®
Aquadynamic
Kayak
Pilate
Stand Up Paddle
SPORT ( CON SUPPLEMENTO)
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Corsi di nuoto
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