
CALIFORNIA 
PARCHI GIARDINI ARCHITETTURA NATURA DESIGN 

SAN FRANCISCO  -  NAPA VALLEY  -  YOSEMITE PARK 

Il verde contemporaneo di San Francisco, 

oltre a quello di altre realtà di grande 

interesse nel panorama mondiale 

dell’architettura del paesaggio come Palo 

Alto, San Josè e la Napa Valley... aree 

naturalistiche di grande pregio come  Lo 

Yosemite National Park… opere di 

architettura contemporanea come  la 

California Academy of Sciences di Renzo 

Piano e il Museo M. G. De Young di Herzog & 

de Meuron… 

…e il plus valore che caratterizza ogni 

nostro viaggio: la collaborazione 

nell’individuare le realizzazioni più 

significative da parte dei dipartimenti di 

Landscaping delle principali università 

californiane… 

9 GIORNI 
 

  2015 dal  19/06 al 27/06 

w w w . v i a g g i e g i a r d i n i . i t  



P R O G R A M M A  

19 giugno 2015 
Arrivo a San Francisco e sistemazione in hotel 

20 giugno 2015  

San Francisco  
Parchi e piazze dei quartieri dalla 1st alla 6th  

fino a Union Square su Market Street  

 

21 giugno 2015 

Golden Gate Park  
De Young Museum 

Botanical Garden  

California Academy of Sciences 

 

22 giugno 2015 

Palo Alto, Mountain View e San José  
Trasferta con bus privato a sud di San Francisco,  

alla scoperta dei Campus e degli Headquarter delle principali università  

ed istituti tecnologici come HewlettPackard, Google e Symantec. 

 

23 giugno 2015 

Napa Valley  
Trasferta con bus privato nelle Langhe californiane  

alla scoperta delle principali cantine e vinerie 

 

24 giugno 2015 

Yosemite National Park 
Trasferta con bus privato nella natura californiana. 

Visita dell’intera giornata al principale parco naturalistico di San Francisco,  

famoso per le sue sequoie, le sue cascate e i suoi paesaggi mozzafiato 

 

25 giugno 2015 

Mission Bay & Mission District 
Mission Bay e il verde del nuovo quartiere universitario e direzionale 

I mille murales di San Francisco 

 

26 giugno 2015 

Fisherman’s Wharf a San Francisco 
Visita al PIER 39, uno dei luoghi più suggestivi di San Francisco  

famoso per i suoi negozi bizzarri e per la presenza di centinaia di foche lungo il molo portuale 

Pomeriggio libero per shopping 

 

27 giugno 2015 

I fiori di San Francisco  
Lombard Street  

Pomeriggio libero  per la ripartenza per l’Italia 

 

N.B. ll programma potrà subire degli eventuali cambiamenti nell’ordine delle visite e nelle realizzazioni visitate,  

qualora si dovessero palesare cause di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione. 



C O S T I  

NUMERO PARTECIPANTI QUOTA PROCAPITE (euro) 

20-24 1.700 

25-29 1.650 

30-35 1.600 

Le quote sono comprensive di 
Pernottamento in hotel di categoria 3 stelle in camera doppia con bagno  (8 notti) *; 

Biglietto d’entrata ai giardini, parchi e musei come da programma; 

Trasferimenti giornalieri con pullman privato (come da programma); 

City Pass nella città di San Francisco; 

Numero due accompagnatori e visite guidate in tutti i giardini e parchi come da programma; 

Materiale didattico; 

Assicurazione medico-bagaglio. 

 
*Supplemento camera singola: 670 euro 

*Riduzione camera tripla: -200 euro 

 

Le quote non comprendono 
Viaggio a/r per la California; 

Trasferimenti aeroportuali; 

Pasti; 

ESTA per autorizzazione alla partenza verso gli U.S.A.; 

Tutto quanto non specificato alla voce ‘le quote sono comprensive di’. 

Termini e scadenze  
  

Preiscrizione versamento della quota di acconto pari a 360,00 euro* 

giorno  19/05/15  scadenza pre-iscrizione. 

giorno  05/06/15  termine ultimo per il versamento del saldo della quota di partecipazione. 
   

  * Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti,  

     la quota di acconto sarà interamente restituita  

  

  N.B. Se  il  numero  di  pre-iscritti fosse superiore  al  numero  massimo  di  partecipanti,  

           i  posti  saranno riservati ai primi 35 pre-iscritti.  

 
Rinunce  

• Nel caso di rinuncia dopo il 19/05/15 ed entro il 05/06/15 la quota di acconto già versata non verrà restituita. 

• Nel caso di rinuncia, dopo il 05/06/15 ed entro e non oltre il 12/06/2015, a seguito del saldo della quota di iscrizione, il 

rimborso sarà soggetto a penali come da contratto. 
 

  N.B. Il rimborso della sopraccitata penale potrà essere richiesto alla compagnia assicurativa, al netto 

  della franchigia,  secondo le modalità previste dalla polizza ‘annullamento facoltativa che sarà proposta 

  al momento dell’iscrizione.  

 
Costi indicativi voli aerei  

• Volo Aereo a/r a partire da 750 euro (A/R: Milano (o Roma) - San Francisco) - salvo possibili offerte che dovessero 

  manifestarsi nei prossimi mesi. 

Informazioni e pre-iscrizioni  
info@viaggiegiardini.it 

Te. 011.2763162 


