
 

ESCURSIONI DA SAN FRANCISCO 
(in giornata) 

             

ESCURSIONE – DELUXE SONOMA, NAPA WINE 
COUNTRY (tour in giornata - 8h circa) 
Unisciti a noi in un divertente e rilassante tour del 
vino della Napa Valley su uno dei nostri bus. 
Durante il nostro tour di una giornata intera da San 
Francisco, visiterai la rinomata Napa Valley e le 
Sonoma Wineries per una degustazione, conoscere 
le tecniche di vinificazione e acquistare vini e 
souvenir nei negozi locali. Assapora i migliori vini 
della Napa Valley, pranza e fai shopping a Sonoma 
Square Plaza, il tempo trascorso dipende dal 
traffico e godetevi il pittoresco viaggio attraverso il 
Golden Gate Bridge per raggiungere la destinazione. Napa e Sonoma sono famose in tutto il mondo per il 
loro vino raffinato e lo splendido scenario. Impara a conoscere il loro vino grazie alle nostre guide esperte 
mentre viaggi verso nord dove si trova la regione vinicola della California. Imparerete la storia della 
produzione enologica della zona, dai primi missionari spagnoli che hanno portato viti dall'Europa ai 
Quarantanove che servivano vini nei loro saloni. Il tour prosegue nelle cantine per vedere come l'uva viene 
raccolta, pigiata, assemblata e imbottigliata; camminerete attraverso la bellezza dei vigneti e potrete 
assaggiare il prodotto finito. Ci sarà tempo per pranzare all'Historical Sonoma Square o Vintage 1870 nel 
cuore di Napa (pranzo a pagamento extra sul posto). 

NB: Dopo la prenotazione, invieremo voucher con i dettagli entro 48 ore. 
 

Ricordiamo che il tour è disponibile solo in lingua inglese. 
 
Punto di partenza: 478 Post St, San Francisco, CA - 94102 - ore 9:00 AM 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 115.00 
 
 

ESCURSIONE – MONTEREY, CARMEL & THE 17 
MILE (tour in giornata) 
La California del Nord è piena di meraviglie naturali 
e bellezze. La linea costiera robusta a Monterey è 
famosa nel mondo e assolutamente da vedere. 
Viaggio panoramico sulla California's Pacific Coast 
Highway sulla bellissima penisola di Monterey, 
famosa per la sua spettacolare vista sull'oceano, la 
ricca fauna selvatica e un passato storico. Faremo 
tappa a Cannery Row, resa famosa da John 
Steinbeck, troveremo ottimi negozi e ristoranti con 



vista sul Pacifico, per non parlare di una visita al famoso Acquario di Monterey. Oggi, più di 30 anni dopo 
l'apertura, il Monterey Bay Aquarium è una vetrina per gli habitat e la vita marina di una delle regioni marine 
più ricche del mondo. Più di 35.000 creature che rappresentano oltre 550 specie riempiono 34 gallerie 
importanti. Con quasi 200 esposizioni in tutto, l'Acquario è una finestra per le meraviglie dell'oceano. A 
seguire si attraverserà la famosa 17-Mile Drive e si visiterà il campo da golf di Pebble Beach. Verrà fatta una 
foto storica lungo questa splendida location. Il nostro tour continua a Carmel del Sea, dove sarà lasciato 
tempo per passeggiare in questa affascinante città costellata da negozi e un’architettura incantevole. È 
incluso nel prezzo l'ingresso al famoso Acquario di Monterey. Il tour termina intorno alle 19.00.  
 

Ricordiamo che il tour è disponibile solo in lingua inglese 
 
Punto di partenza: 478 Post St, San Francisco, CA 94102 - ore 8:00 AM (da aprile a ottobre partenza tutti i giorni; 

da novembre a marzo: partenza ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica) 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 129.00 
 
 

ESCURSIONE – MUIR WOODS, SAUSALITO & ALCATRAZ** 
La California del Nord e San Francisco sono famose per la loro ricca 
storia e bellezza naturale. Muir Woods National Monument e l'isola 
di Alcatraz rimangono due dei più grandi punti di riferimento di San 
Francisco da scoprire: dai maestosi alberi di sequoia al freddo fascino 
di Alcatraz. Inizia la giornata con un viaggio in traghetto per l'isola di 
Alcatraz, dove sono disponibili audioguide in italiano fino a 
esaurimento. La guida racconterà alcune storie di vita all'interno della 
prigione di ex-detenuti e funzionari correttivi che hanno vissuto e 
lavorato sull'isola. Fermati a contemplare il lungomare di San 
Francisco da The Rock situato nel centro di The Bay. Per arrivare a 
Muir Woods e a Sausalito, attraverserete il Golden Gate Bridge e le 
aspre montagne costiere di Marin County.  La prima tappa è il Muir 
Woods National Monument, dove troverete gli antichi boschetti di 
sequoie giganti (Sequoia Sempervirens) di Redwood Creek. La quota 
di ammissione al Muir Woods parco è inclusa e vi verrà fornito un 
ampio spazio di tempo per esplorare il parco prima di tornare al bus. 
Successivamente, visiterete la splendida città costiera di Sausalito con uno splendido stile mediterraneo e 
tanti negozi caratteristici, gallerie d'arte e ristoranti sul lungomare. Godetevi lo shopping locale prima di 
tornare a San Francisco. 
 
* Tour disponibile solo in inglese per Muir Woods e Sausalito. Sono disponibili audioguide in italiano per 
Alcatraz in quantità limitata. La gita di Alcatraz non è garantita fino alla ricezione del biglietto. In caso sia 
sold out, possiamo offrire in alternativa il giro in battello per vedere Alcatraz senza scendere. 
**I due tour vengono svolti molto spesso in due giorni separati, si consiglia di prenotare questo tour solo 
se si hanno due giorni a disposizione. 
*** Gli orari di partenza dei tour verranno comunicati 5 giorni prima della data inserita. 
  

NB: Dopo la prenotazione, invieremo voucher con i dettagli entro 48 ore. 
 
Punto di partenza: Pier 33, San Francisco, CA 94133 / 478 Post Street, San Francisco, CA 94102 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 145.00 
 



Termini e condizioni 
- Il tour è cancellabile e modificabile fino a 7 giorni prima del tour, successivamente non è rimborsabile. 
- In caso di ritardo per qualsiasi motivo, il tour viene perso. Non accettiamo alcun tipo di richiesta di rimborso. 
- L'azienda si astiene da responsabilità per danni o smarrimenti accorsi durante il tour. 
- L'acquisto equivale all'accettazione di termini e condizioni. 

 
 
 

ESCURSIONE – PREMIUM OUTLET SHOPPING 
SAN FRANCISCO (durata 9 ore) 
Partenza da San Francisco alle ore 9 per la 
Livermore Valley. Godetevi le viste panoramiche 
sulla Bay Area andando verso est per godere di una 
favolosa giornata di shopping. San Francisco 
Premium Outlets® si trova a solo 48 km a est di San 
Francisco. Divertiti visitando oltre 180 marchi 
iconici e nomi di stilisti come Prada, Gucci, Coach e 
Versace, tra una serie di negozi. Questo centro 
commerciale offre negozi per tutti i gusti,  aperto 
solo cinque anni fa, offre ai visitatori uno shopping 
bello e moderno. Non dimenticare di fare il check-

in alla reception dell'outlet per ritirare il tuo blocchetto di coupon per ottenere ancora di più risparmi su 
molte marche e acquisti di food court! Prenditi il tuo tempo passeggiando per il centro commerciale e trovare 
fantastiche offerte da portare a casa. Alla fine della giornata il nostro pullman ti verrà a prendere per 
riportarti a San Francisco in tempo per la cena in città! 
 

NB: Dopo la prenotazione, invieremo voucher con i dettagli entro 48 ore. 
 

Ricordiamo che il tour è disponibile solo in lingua inglese. 
 
Punto di partenza: 478 Post St, San Francisco, CA 94102 – ore 9:00 AM (tutti i lunedì, venerdì, sabato, domenica) 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 40.00 
 
 

ESCURSIONE – YOSEMITE NATIONAL PARK 
(in giornata) 
Una delle grandi meraviglie naturali del mondo, 
il Parco Nazionale Yosemite e la sua spettacolare 
valle hanno un impatto indimenticabile per tutti 
coloro che li visitano. Seguite il bellissimo fiume 
Merced fino alle maestose montagne della 
Sierra Nevada. I suoi ghiacciai formano 
monumenti di granito spettacolari ammirabili in 
tutto il parco, oltre alle cascate mozzafiato e 
Half Dome. Questi sono alcuni dei luoghi più 
suggestivi che la California ha da offrire in 
questo tour giornaliero a Yosemite National 
Park. Viaggia in tutta comodità sul pullman e 
goditi una sosta nella valle centrale. Si consiglia di portare con sé il pranzo al sacco per poter fare un picnic 
nel parco! All'ingresso del parco nazionale, prenderete una strada panoramica per  poter ammirare e 
fotografare uno dei più famosi punti di vista della Yosemite Valley: Bridalveil Falls, El Capitan e Half Dome. 



Successivamente, avrete 3 ore di tempo libero da passare nella valle di Yosemite, dove si può ammirare la 
cascata più alta del Nord America, Yosemite Falls e fare un’escursione alla base delle cascate. La valle di 
Yosemite offre varie attività, tra cui sentieri, noleggio biciclette, musei e un buon numero di fermate per 
approfittare del servizio navetta gratuito che vi darà accesso ad altre parti del parco. Questo tour di un giorno 
offre grandi opportunità per vedere tutto quello che Yosemite National Park ha da offrire. 
 

NB: Dopo la prenotazione, invieremo voucher da mostrare alla guida il giorno del tour 
 

Ricordiamo che il tour è disponibile solo in lingua inglese. 
 

Punto di partenza: 478 Post St, San Francisco, CA 94102 - ore 7:00 AM (tutti i lunedì, venerdì, sabato, domenica) 

 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 80.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


