EXPRESS WEST II
LOS ANGELES / LOS ANGELES

GUIDED TOURS con accompagnatore italiano
11 giorni / 10 notti

From Los Angeles to Los Angeles!!
Si parte da Los Angeles per attraversare la famigerata Death Valley
ed ammirare lo spettacolo creato dalla natura al Sequoia National
Park e allo Yosemite National Park. Proverete l’emozione unica di
attraversare il Golden Gate Bridge per arrivare a San Francisco, prima
di rientrare ad L. A. percorrendo la meravigliosa Pacific Highway.

Itinerario
1° GIORNO
Italia – Los Angeles
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Los Angeles.
Trasferimento libero in hotel ed incontro con il nostro accompagnatore per la prima serata in
compagnia. Pernottamento.

2° GIORNO
Los Angeles
Oggi abbiamo organizzato per voi un bellissimo tour privato della città con guida parlante italiano
che vi porterà a scoprire le zone più interessanti e famose di Los Angeles, Venice Beach, Santa
Monica e Hollywood!
In serata cena di benvenuto offerta da Altrimenti.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO
Los Angeles – Death Valley 295 km
Oggi inizia la vostra avventura on the road! Ritiro delle moto nella sede Eaglerider di Los Angeles e
partenza per la Death Valley, la “Valle della Morte”, un paesaggio di spaventosa grandezza dove
potrete ammirare dune di sabbia e distese di sale. Prima di arrivare in hotel visita dei più suggestivi
punti della Death Valley; Zabriskie Point, Badwater, Artist Drive e lo spettacolare panorama di
Dante’s View”.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO
Death Valley – Visalia 450 km
Lasciamo la magnifica desolazione di Death Valley alla volta di Visalia.
Una breve sosta al Father Crowley Overlook vi permetterà un ultimo saluto alla valle, prima di
proseguire verso Lake Isabella. Qui il paesaggio cambia, il deserto e la pianura lasciano il campo
a boschi e colline. La guida diviene sicuramente divertente, e Visalia, ideale punto d’acceso al
Sequoia National Park, si avvicina.
Arrivo in hotel per il pernottamento.

5° GIORNO
Visalia - Oakhurst 290 km
Sulla via per Oakhurst ci attende un percorso molto bello. Attraversiamo infatti il Sequoia National
Park lungo la General Highway, facendo soste per percorrere a piedi i brevi sentieri che portano ai
piedi degli alberi più maestosi come il famoso General Sherman.
Proseguiamo poi per Oakhurst, dove pernotteremo.
Arrivo in hotel per il pernottamento.

6° GIORNO
Oakhurst - Sonora 245 km
Lasciamo Oakhurst per addentrarci nel celebre Yosemite National Park. Oggi guiderete attraverso
canyon granitici per entrare in uno dei più famosi Parchi Nazionali americani. Yosemite evoca
migliaia di immagini, ma una volta giunti ne scoprirete la bellezza selvaggia, così ricca, sublime ed
al contempo dolce: esattamente come ve l’aspettavate.
Raggiungiamo Sonora, dove sosteremo per la notte.
Arrivo in hotel e pernottamento.

7° GIORNO
Sonora – San Francisco 270 km
Partenza in direzione Ovest, direzione San Francisco! Attraverseremo zone di naturale bellezza,
montagne e foreste di sequoie. Un territorio considerato da molti tra i più ricchi degli Stati Uniti.
Visitiamo la bella Sausalito, una pittoresca cittadina di mare, in passato dimora di lupi di mare un
po’ brilli e saloon osceni, ma oggi luogo molto raffinato paragonabile alla Costa Azzurra. Dopo la
sosta ci dirigiamo verso il famoso Golden Gate Bridge per arrivare a San Francisco, dove ci
fermeremo due notti.
Arrivo in hotel e pernottamento.

8° GIORNO
San Francisco
Giornata a disposizione per la visita di San Francisco, numerosi sono infatti i luoghi che destano
ammirazione come Fisherman’s Wharf, il Pier 39 e Lombard Street.

9° GIORNO
San Francisco – Morro Bay 380 km
Salutiamo San Francisco e puntiamo a Sud lungo la famosa Pacific Coast Highway 1 della
California. Passeremo da Santa Cruz, mitica città dei surfisti, poi da Monterey e in seguito
attraverseremo la zona del Big Sur, sicuramente la più selvaggia e spettacolare con scogliere e
paesaggi mozzafiato.
Pernottamento in hotel a Morro Bay.

10° GIORNO
Morro Bay – Los Angeles 325 km
Proseguiamo il viaggio verso sud attraversano la zona vinicola di Santa Inez. Sosta a Solvang,
cittadina che venne colonizzata dai Danesi e che conserva la tipica architettura. Santa Barbara e
Malibù sono altre delle note località che incontreremo sul percorso prima di tornare a Los Angeles
in tempo per la restituzione delle moto. Sistemazione in hotel e pernottamento.

11° GIORNO
Los Angeles – Italia
Ancora un pò di tempo libero a disposizione prima del trasferimento in hotel in funzione del vostro
operativo voli.
Cena e pernottamento in aereo, arrivo in Italia il giorno seguente.
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