
GIORNO 02 (Martedì)
Yosemite Area - Monterey

Colazione. Proseguimento per il Parco 
Nazionale di Yosemite: picchi di granito, 
nuvole di spruzzi che salgono dalle 
cascate, prati ricoperti di fiori selvatici, 
il monumentale El Capitan, uno dei 
massi granitici più alti al mondo e 
l’Half Dome, spettacolare parete di 
roccia liscia a picco. Si ammireranno 
inoltre gli alberi piu’ imponenti al 
mondo: le sequoie. Continuazione per 
Monterey, sistemazione in albergo e 
pernottamento. Hotel: Best Western 
PLUS Victorian Inn o similare

GIORNO 03 (Mercoledì)
Monterey - San Francisco

Colazione americana. Il fascino di Mon-
terey è tutto sul mare: la baia è riserva 

GIORNO 04 (Giovedì)
San Francisco

Colazione americana. Giornata libera

GIORNO 01 (Lunedì) 
Las Vegas - Fresno

Partenza dall’hotel per Fresno con la 
guida bilingue che rimarrà con il gruppo 
fino a San Francisco. Pernottamento
in albergo. Hotel: BW Village Inn Fresno 
o similare

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

Da Vegas a Frisco 
passando per Yosemite

PARTENZE 2021
LUNEDÌ
Giugno: 7, 14, 21, 28
Luglio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Settembre: 6, 13, 20, 27
Ottobre: 4, 11, 18, 25

VENERDÌ 
Agosto: 13, 20

TOURUSA#019

PREZZO NETTO FINITO, PER 
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A 
PARTIRE DA: EUR 572,00   

INCLUDE

3 NOTTI 
3 notti in albergo di categoria turistica  

TRASFERIMENTO
Pullman o minivan (nuovi massimo tre 
anni, con aria condizionata) a seconda 
del numero di partecipanti

GUIDA 
Una guida bilingue fino al giorno 3 
incluso

FACCHINAGGIO 
Previsto in tutti gli alberghi, una valigia 
a testa

INGRESSI
Parco Nazionale di Yosemite, 17-Mile 
Drive, 3 Colazioni

La tariffa prenota prima è soggetta a disponibilità 
limitata e a riconferma al momento della 
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo 
pernottamento in camera doppia, pasti previsti 
come da programma. Possibilità di aggiungere 
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi 
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia) 
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano 
Tour Operator collabora solo con le migliori 
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 3 NOTTI / 4 GIORNI      
Visite collettive con guida locale parlante italiano

marina nazionale mentre il quartiere
storico ancora custodisce le radici ispa-
niche e messicane nei bei palazzi d’e-
poca. A breve distanza si raggiungerà 
Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto 
perfettamente curato ed esclusivo. Si 
prosegue lungo la nota strada panora-
mica 17-Mile Drive, un continuo susse-
guirsi di spettacolari scorci scenogra-
fici da togliere il fiato. Continuiamo in 
direzione di San Francisco passando 
per l‘ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a 
San Francisco, sistemazione in albergo 
e pernottamento. Hotel: Holiday Inn 
Express Fishermans Wharf o similare


