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Mini tour Yosemite e San Francisco 
 

Mini-tour organizzato per la visita del parco di Yosemite e di San Francisco. Da Las Vegas 
in 4 oppure 5 giorni, con prima colazione. 

 

 
 
Con questo piccolo viaggio organizzato potete 
partire da Las Vegas in pullman privato, visitare il 
parco di Yosemite, le belle cittadine 
di Carmel e Monterey sulla costa del Pacifico, 
includendo il percorso lungo la panoramica 17-Miles 
Drive, e raggiungere quindi San Francisco. 
Potete scegliere se utilizzare il tour solo per il 
trasferimento oppure includere anche un paio di 
giorni per la visita di San Francisco. 
Nella foto: incontri lungo la 17 Miles Drive 
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> Date di partenza 2022 
 

 
> Programma: 
  
1° giorno • lunedì • LAS VEGAS / FRESNO • km 633 (prima colazione) 
 
Ritrovo dei partecipanti presso uno degli hotel del centro di Las Vegas e partenza al mattino in bus privato 
e con una guida che resterà con il gruppo fino all’arrivo a San Francisco. Sistemazione in albergo nell’aerea 
di Fresno e serata libera. Pernottamento. 
 
2° giorno • martedì • FRESNO / YOSEMITE AREA / MONTEREY • km 464 (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo e proseguimento per il parco nazionale di Yosemite. Parco nazionale già da 
1890, Yosemite è stato designato nel 1984 come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco per le sue 
spettacolari cime granitiche, le sue cascate, i ruscelli limpidi, le sequoie giganti ed in generale per la 
biodiversità. Circa l’89% del parco è considerato ancora allo stato selvaggio, cioè un’area dove l’apporto 
delle modifiche da parte dell’uomo è minimo. Visita ai punti di maggior interesse, tra i quali il monumentale 
El Capitan, uno dei massi granitici più alti al mondo e la sagoma dell’Half Dome, spettacolare parete di 
roccia liscia a picco. 
Continuazione per Monterey, sulla costa del Pacifico, dove si arriva in serata. Sistemazione in 
albergo. Pernottamento. 
Nella foto: Yosemite 
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3° giorno• mercoledì • MONTEREY / CARMEL / SAN FRANCISCO • km 130 (prima colazione 
 
Prima colazione in albergo. Il fascino di Monterey, che fu capitale della California, è tutto sul mare: la baia è 
riserva marina nazionale, mentre il quartiere storico, a pochi isolati dal lungomare, ancora custodisce le 
radici ispaniche e messicane della California nei bei palazzi d’epoca. A breve distanza si 
raggiungerà Carmel, un tempo località di mare per artisti e oggi graziosa cittadina con le belle case. Da qui 
si prosegue lungo la nota strada panoramica “17-Mile Drive”, percorso romantico attraverso spiagge 
incontaminate e selvagge, mare blu, scogliere che vedono appisolati i leoni marini, baie e un continuo 
susseguirsi di spettacolari scorci scenografic 

 
Proseguimento per San Francisco attraverso la Silicon Valley, dove si trovano i quartier generali di alcune 
tra le più innovative aziende al mondo: Apple, Microsoft, Google, Yahoo, Facebook. 
Arrivo a San Francisco e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
Nella foto: lungo la 17 Miles Drive 
 
4° giorno • giovedì • SAN FRANCISCO (prima colazione) 
 
PER CHI SCEGLIE IL PROGRAMMA DI 4 GIORNI: 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto con shuttle bus 
condivisi. Termine dei servizi. 
 
PER CHI SCEGLIE IL PROGRAMMA DI 5 GIORNI: 
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di San Francisco con guida. Era il 1848, San 
Francisco allora era solo un piccolo villaggio di pescatori di una trentina di case quando … a 220 km da lì, 
John Marshall portò al suo padrone, lo svizzero John Sutter, la prima pepita d’oro. Fu l’inizio del mito di 
San Francisco. Da quel giorno molte cose sono cambiate e San Francisco è innegabilmente una delle città 
più particolari e affascinanti degli Stati Uniti. 
Nel pomeriggio visita di Alcatraz con audio guida. Serata libera. Pernottamento. 
  
5° giorno • venerdì • SAN FRANCISCO e partenza (prima colazione) 
 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto con gli shuttle-bus. termine del 
tour. 
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> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari: 
Fresno – B.W. Village Inn – 3 stelle 
Monterey – B.W. Plus Victorian Inn – 3 stelle sup 
San Francisco – Riu Plaza Fishermans Wharf – 4 stelle 
 

> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 

Mini tour 
Yosemite e 

San Francisco 
4 giorni  
 3 notti 

speciale 
prenota 

prima 
(1) 

tariffa 
regolare 

in quadrupla 513 546 

in tripla 535 580 

in doppia 617 661 

in singola 970 1.037 

bambini 7/12 * 259 282 

 
* Quota valida per 1-2 bambini 7-2 anni sistemati in camera con 2 adulti paganti la quota in doppia 
(utilizzando i letti esistenti). I bambini da 0 a 6 anni non possono prendere parte al tour. 
 
(1) le quote “speciale prenota prima” sono contingentate e sono valide fino a esaurimento disponibilità 
dell’offerta. In caso di annullamento di un tour acquistato con l’offerta “prenota prima” sarà applicata una 
penale immediata di € 120,00 per persona, oltre alle penali indicate nel regolamento. 
 
Quota d’iscrizione € 20,00 per persona adulti. Ne vengono applicate massimo 2 per camera, non vengono 
applicate ai bambini. La quota prevede in omaggio la POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP come da 
dettagli che potete leggere qui. 
 
Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 
 
 
 
 
 

Mini 
tour Yosemite 

e San Francisco 
5 giorni  
4 notti 

speciale 
prenota 

prima 
(1) 

tariffa 
regolare 

in quadrupla 672 716 

in tripla 716 772 

in doppia 838 897 

in singola 1.357 1.445 

bambini 7/12 * 315 337 

http://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/mini-tour-yosemite-e-san-francisco/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/regolamento/
https://www.insiemeintour.it/chi-siamo/
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> Incluso nelle quote:  
 
PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI 
  
• 3 pernottamenti negli alberghi indicati o similari cat 3-4 stelle 
• tasse e percentuali di servizio in albergo 
• prima colazione in albergo (le modalità delle colazioni – servite/buffet – dipenderanno dalle eventuali 
normative Covid) 
• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua italiano-spagnolo 
• ingressi a: Yosemite e 17-Mile Drive (segnaliamo che potremmo essere costretti ad adeguare le quote di 
circa 70,00 euro a persona, nel caso il governo americano decida di approvare la legge con la quale 
cambierebbe la tassa di ingresso ai parchi da “per veicolo” a ” a persona”. Qualora tale legge venisse 
confermata tale incremento di spesa a persona verrà applicato anche su pratiche già confermate) 
• trasferimento in partenza a San Francisco hotel/aeroporto in shuttle bus 
• facchinaggi negli hotels (1 valigia per persona) 
 
PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI 
 
• 4 pernottamenti negli alberghi indicati o similari cat 4 stelle 
• tasse e percentuali di servizio in albergo 
• prima colazione in albergo (le modalità delle colazioni – servite/buffet – dipenderanno dalle eventuali 
normative Covid) 
• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua italiano-spagnolo 
• ingressi a: Yosemite e 17-Mile Drive (segnaliamo che potremmo essere costretti ad adeguare le quote di 
circa 70,00 euro a persona, nel caso il governo americano decida di approvare la legge con la quale 
cambierebbe la tassa di ingresso ai parchi da “per veicolo” a ” a persona”. Qualora tale legge venisse 
confermata tale incremento di spesa a persona verrà applicato anche su pratiche già confermate) 
• mezza giornata visita guidata di San Francisco 
• visita di Alcatraz con audio guida (senza accompagnatore) 
• trasferimento in partenza a San Francisco hotel/aeroporto in shuttle bus 
• facchinaggi negli hotels (1 valigia per persona) 
 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour e gli 
alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se prime colazioni 
e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i pullman verranno 
utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di distanziamento. Speriamo poter 
tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre rispettosi delle regole in vigore 

 
> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta) e relative tasse aeroportuali internazionali 
o  iscrizione e assicurazione medico/bagaglio € 60,00 per persona adulti (ne vengono applicate 

massimo 2 per camera – non vengono applicate ai bambini) 
 

http://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/mini-tour-yosemite-e-san-francisco/
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o pasti non specificati alla voce “incluso nelle quote” 
o bevande durante i pasti 
o tasse di soggiorno 
o mance ad autisti e guide (in genere si considerano $ 3/5,00 per la guida e $ 2/3,00 per l’autista al 

giorno – l’importo più alto se siete riemasti molto soddisfatti!) 
o extra personali negli hotel e nei ristoranti  
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

 

> EXTRA & NOTE: 
 
♦ Camere e sistemazione  

La tipologia delle camere negli Usa è diversa da quella europea. Le camere sono infatti generalmente 
composte da un solo letto matrimoniale che può essere “Queen Size” (una piazza e mezza) – questa è la 
normalità – oppure “King size” (matrimoniale grande) – per questa tipologia di camere è in genere 
richiesto un supplemento. 
Per camera tripla/quadrupla s’intende sempre l’uso della camera con i letti esistenti per 3/4 persone. Non 
sono previsti letti aggiunti, così come in genere NON esistono camere a 3 o 4 letti. Si tratta quindi di una 
sistemazione che consente un risparmio, ma è decisamente più scomoda, perchè i letti disponibili sono 
solo 2 matrimoniali queen talvolta anche piccoli. 

♦ Escursioni facoltative 

– San Francisco by Night 
Le escursioni facoltative dovranno essere prenotate direttamente con la guida-accompagnatore e pagate 
in loco. 

Voli dall’Italia  

Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perchè le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate. 

Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione 
per valutare le varie possibilità di operativi voli dall’Italia con le migliori compagnie di linea. Aggiungiamo 
che disponiamo di tariffe preferenziali da abbinare a questi tour, ma sempre legate alla disponibilità del 
volo. 

Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così come possiamo provare ad aiutarvi se avete 
necessità di completare il vostro viaggio con altri pernottamenti/servizi. 
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#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

STATI UNITI ♦ Tour Yosemite e San Francisco ♦ 4 giorni ♦ 2022  

www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/mini-tour-yosemite-e-san-francisco/ 
7 

♦ Cambio del dollaro USA 

Le quote del tour sono calcolate sulla base del cambio del dollaro Usa al 15 settembre 2021. Oscillazioni +/- 
3% del tasso di cambio e/o variazioni delle tariffe aeree/tasse dei voli interni potranno comportare un pari 
adeguamento delle quote come previsto dal Regolamento.  
Segnaliamo tuttavia che possiamo garantire la quota al riparo da adeguamenti con un supplemento di € 
10,00 per persona. 

 
Informazioni e prenotazioni 

Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo contattarla e 
chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono.  

 

> Assicurazioni: 
 
POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP - omaggio 
Qui tutte le informazioni dettagliate della polizza. 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO BASE 

Polizza annullamento facoltativa. 
Quota euro 42,00 per persona. 
Questa polizza consente di annullare fino all’ultimo momento, avendo il rimborso delle quote pagate 
(salvo una franchigia), purché il motivo sia documentabile (certificato medico, ricovero ospedaliero, ecc.) 
come indicato al punto 3. di questa pagina 

SPECIALE POLIZZA - PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI  
SPECIALE POLIZZA FACOLTATIVA 

“WI ENERGY – PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI 

Libero di prenotare, libero di ripensarci” 

Quota euro 88,00 per persona. 
Questa polizza consente di annullare anche semplicemente per cambio idea, senza avere motivi 
documentabili da esporre fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato/domenica esclusi). Resterà 
a vostro carico solo il costo della polizza, come indicato in ogni singolo tour. Dai 14 giorni prima fino 
all’inizio del viaggio, la polizza consente comunque di avere il rimborso della penale purchè il motivo sia 
documentabile. Tutti i dettagli al punto 2. in questa pagina. 

 

 

http://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/mini-tour-yosemite-e-san-francisco/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
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https://www.insiemeintour.it/richiedi-informazioni/
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