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  FLY AND DRIVE DA MILANO CON AIR ITALY 

SAN FRANCISCO + CARMEL + SANTA BARBARA 

+ LOS ANGELES + SAN DIEGO + FLAGSTAFF + PAGE  

+ LAS VEGAS + MAMMOTH LAKE  

DAL 01 AL 17 LUGLIO 2020 
 
 

01 GIORNO 01/07/2020                            MILANO/ SAN FRANCISCO 
Presentarsi in aeroporto a MILANO alle ore 10.35, partenza con volo IG937 delle ore 13.35 per SAN 
FRANCISCO, arrivo alle ore 17.10. Ritiro dell’auto a noleggio, Ford Focus o similare, trasferimento libero 
verso SAN FRANCISCO, la città della Baia, sistemazione presso HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES 
FISHERMAN’S WHARF 3*** PLUS o similare, camera con king bed in pernottamento e prima colazione, 
parcheggio incluso. 
 
San Francisco, nel nord della California, è una città collinare situata sulla punta di una penisola circondata dall'Oceano 
Pacifico e dalla Baia di San Francisco. Oltre alla nebbia perenne, è celebre anche per il Golden Gate Bridge, i tram e le 
case vittoriane dai mille colori. Il Transamerica Pyramid, nel quartiere finanziario, è il grattacielo più famoso della città. 
Nella baia si trova l'isola di Alcatraz, sede del famigerato penitenziario. 

 

 
 
02-03 GIORNO 02-03/07/2020                              SAN FRANCISCO  
Prima colazione in hotel, giornate a disposizione per visita libera della città. 
 

http://web.tin.it/anywhere


Arte, cultura, ristoranti stellati, shopping e paesaggi bellissimi, tutto questo in un’unica città: San Francisco. Di seguito 
una lista di straordinarie attrazioni che non potete assolutamente perdere durante il soggiorno in città. 
 
1. Il Golden Gate Bridge, uno dei luoghi più fotografati al mondo, riesce ad impressionare anche i viaggiatori più 
smaliziati con la sua immensa arcata di 2,7 km che collega il nord di San Francisco con il Marin County. Circa 120.000 
automobili lo attraversano ogni giorno. Sul lato ovest del ponte si trovano un marciapiede per  pedoni e una pista 
ciclabile. Se volete attraversare il ponte in bicicletta, il noleggio si effettua localmente presso numerose compagnie: Bike 
& View San Francisco, Bay City Bike Rentals, Blazing Saddles Bike Rentals e molte altre. Fate una sosta al Golden Gate 
Bridge Pavilion sul lato sudorientale del ponte, dove troverete un centro informazioni con pannelli espositivi e molto altro. 
Poi fate una passeggiata a piedi o in bicicletta sul ponte per un panorama mozzafiato.  
 
2. Cable cars trasportano migliaia di passeggeri in giro per San Francisco dal XIX secolo. I vagoni viaggiano su binari e 
vengono spinti da un grosso cavo d’acciaio sotterraneo. Il suono delle campanelle che accompagna la loro corsa vi 
diventerà familiare. Ogni viaggio è un’esperienza unica: salire e scendere per le famose colline della città con viste 
spettacolari sulla baia in un mezzo di trasporto esilarante. Dopo la corsa fermatevi al San Francisco Cable Car Museum, 
per conoscere la storia e il funzionamento dei cable car. Ingresso gratuito.   
 
3. Alcatraz, l’antica prigione, si trova su un’isola nel bel mezzo della baia di San Francisco. Alcuni dei criminali più famosi 
degli Stati Uniti sono stati incarcerati proprio qui durante la prima metà del XX secolo. Visitare oggi Alcatraz è 
un’esperienza affascinante e include una bellissima crociera che attraversa la baia. Prendete un traghetto al Pier 43 
operato da Alcatraz Cruises. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo. 
 
4. Union Square è una dei luoghi migliori al mondo per lo shopping. Grandi magazzini rinomati (tra cui Macy’s e Neiman 
Marcus) e boutique esclusive (tra cui Prada, Louis Vuitton e Kate Spade) si trovano qui. Il più importante store della 
Levi’s si trova su Market Street ed è uno dei pochi posti al mondo dove è possibile acquistare un paio di jeans su 
misura.  
 
5. Pier 39 è spesso chiamato la "Disneyland di San Francisco," con la sua vasta offerta di attrazioni per tutte le età. 
Al Fisherman’s Wharf è possibile ammirare una comunità di leoni marini che si sono stabiliti vicino al Pier. Con una breve 
passeggiata si raggiunge il museo delle cere Madame Tussauds, una collezione di cose incredibili al Ripley’s Believe It 
or Not!, le meraviglie marine dell’ Aquarium of the Bay, oltre a numerosi negozi e ristoranti. Una nuova attrazione vicino 
al PIER 39 è il San Francisco Dungeon, un mix tra teatro e cinema che percorre 200 anni della storia della città. 

 
04 GIORNO 04/07/2020                                      SAN FRANCISCO /CARMEL (194 km) 2H 
Prima colazione e rilascio della stanza. Partite alla volta di Monterey, prima capitale della California, per 
proseguire sulla 17 Mile Drive fino a raggiungere l’affascinante CARMEL, sistemazione presso THE 
GETAWAY 3*** o similare, camera standard in pernottamento e prima colazione, parcheggio incluso. 
 

 
 
Monterey è una città situata sulla frastagliata costa centrale della California. Il Vicolo Cannery, un tempo centro 
dell'industria di inscatolamento di sardine, fu immortalato dallo scrittore John Steinbeck ed è oggi una strada molto 
frequentata, con file di negozi di souvenir, ristoranti di pesce e bar che hanno preso il posto delle vecchie fabbriche. 

http://it.sftravel.com/landmarks/golden-gate-bridge
http://it.sftravel.com/landmarks/cable-cars
http://it.sftravel.com/landmarks/alcatraz
http://it.sftravel.com/union-square
http://it.sftravel.com/fishermans-wharf


Degno di nota è anche il Monterey Bay Aquarium, dove si passeggia circondati da migliaia di piante e animali marini, e 
dove si svolgono mostre interattive. 

 
05 GIORNO 05/07/2020                                     CARMEL / SANTA BARBARA (390 km) 5H 
Prima colazione e rilascio della stanza. Partite alla volta SANTA BARBARA, perla della riviera americana, 
sistemazione presso SANTA BARBARA INN 3*** o similare, camera standard in pernottamento e prima 
colazione, parcheggio incluso. 
 
Santa Barbara è una città sulla costa della California centrale, con le Santa Ynez Mountains sullo sfondo. Il centro di 
Santa Barbara, in stile mediterraneo con edifici in stucco bianco e tetto in tegole rosse, riflette l'eredità coloniale 
spagnola della città. I negozi e i ristoranti di lusso, che offrono vini locali e cibi stagionali, si susseguono lungo State 
Street. Su una vicina collina sorge Mission Santa Barbara, fondata nel 1786, che ospita frati francescani e un museo. 

 
06 GIORNO 06/07/2020    SANTA BARBARA/ LOS ANGELES (180 km) 2H  
Prima colazione, rilascio della camera e trasferimento libero a LOS ANGELES, sistemazione presso 
MILLENNIUM BILTIMORE LOS ANGELES 4**** o similare, camera DELUXE in pernottamento e prima 
colazione, parcheggio incluso.  
 
07 GIORNO 07/07/2020             LOS ANGELES 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per visitare la città e i dintorni (Hollywood… Santa Monica e 
le sue spiagge… Universal Studio... Parchi Disneyland … Beverly Hills e Rodeo Drive..). 
 
Los Angeles è un'estesa città nel sud della California, centro dell'industria televisiva e cinematografica degli Stati Uniti. 
Vicino al suo iconico cartello "Hollywood", studi di produzione come la Paramount Pictures, la Universal e la Warner 
Brothers offrono tour "dietro le quinte". Sull'Hollywood Boulevard, il TCL Chinese Theatre espone le impronte delle mani 
e dei piedi di numerose star, mentre la passerella "Walk of Fame" rende omaggio a migliaia di celebrità con venditori 
ambulanti che offrono mappe per raggiungere le case delle star. Da non perdere lo sfarzo di Beverly Hilss, che 
raggiunge il suo apice nell’elegante Rodeo Drive, una passeggiata per la via dello shopping è d’obbligo!!  

 

 
 
08 GIORNO 08/07/2019               LOS ANGELES/ SAN DIEGO (194 km) – 3H 
Prima colazione, rilascio della camera. Trasferimento libero a SAN DIEGO, sistemazione presso BEST 
WESTERN PLUS BAYSIDE INN 3*** o similare, camera standard in pernottamento e prima colazione, 
parcheggio incluso. 
 
09-10 GIORNO 09-10/07/2019                                                                  SAN DIEGO  
Prima colazione, giornata a disposizione per la visita libera della città. 
 
San Diego è una città californiana sulla costa del Pacifico, conosciuta per le spiagge, i parchi e il clima mite. 
Nell'immenso Balboa Park hanno sede, oltre al celebre Zoo di San Diego, numerose gallerie, atelier di artisti, musei e 



giardini. Nel porto della città si trova la flotta della marina militare, dove è situata l'USS Midway, la grande portaerei oggi 
trasformata in un museo aperto al pubblico. 

 
11 GIORNO 11/07/2019              SAN DIEGO/ FLAGSTAFF (800 km) – 7H30 
Prima colazione, rilascio della camera. Trasferimento libero a FLAGSTAFF, sistemazione presso HOLIDAY 
INN EXPRESS 3*** o similare, sistemazione nella camera standard in pernottamento e prima colazione, 
parcheggio incluso. 
 

12 GIORNO 12/07/2020                                 FLAGSTAFF /PAGE (200 km) 2H 
Prima colazione, rilascio della camera e inizio del viaggio verso PAGE, sistemazione presso BEST 
WESTERN PLUS AT LAKE POWELL 3*** o similare, camera standard in pernottamento e prima colazione, 
parcheggio incluso.  
 

 
 
Lungo il tragitto verso questa cittadina avrete la possibilità di raggiungere agevolmente alcuni tra i principali 
parchi naturali, tra cui Grand Canyon e Antelope Canyon. Se volete potete anche raggiungere la Monument 
Valley che dista circa 2 ore di viaggio da Page. 
 
13 GIORNO 13/07/2020      PAGE /LAS VEGAS (440 km) 5H 
Prima colazione, rilascio della camera e trasferimento libero a LAS VEGAS (circa 4 ore e mezza di viaggio), 
lungo il tragitto potrete visitare lo spettacolare Parco Nazionale del Bryce Canyon che racchiude una sinfonia 
di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Continuate per il Parco Nazionale di Zion, famoso per i suoi 
unici e maestosi altopiani. All’arrivo a LAS VEGAS (circa 4 ore e mezza di viaggio), sistemazione presso 
TREASURE ISLAND HOTEL & CASINO 3***plus o similare, sistemazione in camera standard in solo 
pernottamento, parcheggio incluso. 
 

 
 
Las Vegas, situata nel deserto del Mojave, in Nevada, Stati Uniti, è una meta di vacanza celebre per la sua 
vivace vita notturna, che si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e in altri luoghi di intrattenimento. "The 
Strip" è 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 le repliche di una piramide egiziana, del Canal 
Grande di Venezia e della Torre Eiffel. 
 
14 GIORNO 14/07/2020          LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES (496 km) 5H 
Prima colazione, rilascio della camera e partenza per Mammoth Lakes, attraverso il deserto del Mojave, 
prima della salita sulla Sierra Nevada. Sistemazione presso BEST WESTERN PLUS SIERRA HOTEL o 
similare, camera standard in pernottamento e prima colazione, parcheggio incluso. 
 
Da qui potrete raggiungere lo Yosemite National Park, godetevi la parte culminante del Parco che include la 
Valle di Yosemite, con le sue formazioni di maestoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan e con le sue 
alte pareti e cascate mozzafiato. 
 

 
 
14 GIORNO 15/07/2020                       MAMMOTH LAKES/ SAN FRANCISCO (421 km) 6H 
Prima colazione e rilascio della camera. Trasferimento libero verso l’aeroporto di SAN FRANCISCO, 
pernottamento presso SAN FRANCISCO AIRPORT HOLIDAY INN EXPRESS o similare, camera standard. 
 
15 GIORNO 16/07/2020                                        SAN FRANCISCO/ MILANO 
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione. Rilascio dell’auto in aeroporto entro le ore 16.00, disbrigo 
delle operazioni di imbarco e decollo con volo IG938 delle ore 19.10. 
 
16 GIORNO 17/07/2020                    MILANO 
Arrivo alle ore 16.05 a MILANO. 
 

 
ESTREMI BANCARI PER POTER FARE IL BONIFICO A FAVORE DEGLI SPOSI EVA E GIANLUCA 

 

INTESA SAN PAOLO – FILIALE TORINO – PIAZZA SAN CARLO 
IBAN: IT 28 Y 03069 010001 0000 0067824  

INTESTATO A: ANYWHERE VIAGGI SRL  
CAUSALE: LISTA NOZZE EVA E GIANLUCA 

 
 SI PREGA I SIGNORI AMICI E PARENTI UNA VOLTA EFFETTUATO IL BONIFICO DI VOLER INVIARE LA COPIA VIA MAIL:   

info@anywhereviaggi.it  
 
 

CHIUSURA LISTA NOZZE IL 15/06/2020 
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