
 
 
 

 
 Sposi  il   Sposi  il   Sposi  il   Sposi  il   28  maggio 2011 28  maggio 2011 28  maggio 2011 28  maggio 2011    

    

  San Francisco and West Experience    San Francisco and West Experience    San Francisco and West Experience    San Francisco and West Experience              
    

Romantica originale libera e vivace...San Romantica originale libera e vivace...San Romantica originale libera e vivace...San Romantica originale libera e vivace...San 
Francisco è tutto questo e forse di più. La cttà Francisco è tutto questo e forse di più. La cttà Francisco è tutto questo e forse di più. La cttà Francisco è tutto questo e forse di più. La cttà 
molto bella e quasi europea Le sue caratteristiche sono molto bella e quasi europea Le sue caratteristiche sono molto bella e quasi europea Le sue caratteristiche sono molto bella e quasi europea Le sue caratteristiche sono 
le strade ripide che si arrampicano sulle colline (fa le strade ripide che si arrampicano sulle colline (fa le strade ripide che si arrampicano sulle colline (fa le strade ripide che si arrampicano sulle colline (fa 
davvero effetto vedere "sbucare" all'improvviso il muso davvero effetto vedere "sbucare" all'improvviso il muso davvero effetto vedere "sbucare" all'improvviso il muso davvero effetto vedere "sbucare" all'improvviso il muso 
delle auto dalle strade in cima alle colline!), le belle delle auto dalle strade in cima alle colline!), le belle delle auto dalle strade in cima alle colline!), le belle delle auto dalle strade in cima alle colline!), le belle 
case vittoriane dei quartieri bene (tipo Nob Hill, non case vittoriane dei quartieri bene (tipo Nob Hill, non case vittoriane dei quartieri bene (tipo Nob Hill, non case vittoriane dei quartieri bene (tipo Nob Hill, non 
per nulla chiamato Snob Hill), i grandi quartieri di per nulla chiamato Snob Hill), i grandi quartieri di per nulla chiamato Snob Hill), i grandi quartieri di per nulla chiamato Snob Hill), i grandi quartieri di 

comunità asiatiche e anche numerosi homeless; non comunità asiatiche e anche numerosi homeless; non comunità asiatiche e anche numerosi homeless; non comunità asiatiche e anche numerosi homeless; non 
perdetevi Lombard Street, Union Square, il Golden perdetevi Lombard Street, Union Square, il Golden perdetevi Lombard Street, Union Square, il Golden perdetevi Lombard Street, Union Square, il Golden 
Gate, un giro sulle famose Cable Car (il tram locale), Gate, un giro sulle famose Cable Car (il tram locale), Gate, un giro sulle famose Cable Car (il tram locale), Gate, un giro sulle famose Cable Car (il tram locale), 
il Golden Gate, il Financial District, Fisherman's il Golden Gate, il Financial District, Fisherman's il Golden Gate, il Financial District, Fisherman's il Golden Gate, il Financial District, Fisherman's 
Wharf con le foche e il Pier 39, pieno di negozietti e di Wharf con le foche e il Pier 39, pieno di negozietti e di Wharf con le foche e il Pier 39, pieno di negozietti e di Wharf con le foche e il Pier 39, pieno di negozietti e di 
divertimenti. Non fatevi mancare anche un salto da divertimenti. Non fatevi mancare anche un salto da divertimenti. Non fatevi mancare anche un salto da divertimenti. Non fatevi mancare anche un salto da 
Ghirardelli. Il Golden Gate è percorribile anche a piedi Ghirardelli. Il Golden Gate è percorribile anche a piedi Ghirardelli. Il Golden Gate è percorribile anche a piedi Ghirardelli. Il Golden Gate è percorribile anche a piedi 
e si può andare sino al punto panoramico situato su-e si può andare sino al punto panoramico situato su-e si può andare sino al punto panoramico situato su-e si può andare sino al punto panoramico situato su-
bito a destra della fine del ponte uscendo dalla città. bito a destra della fine del ponte uscendo dalla città. bito a destra della fine del ponte uscendo dalla città. bito a destra della fine del ponte uscendo dalla città.     

Fatto la visita di questa meravigliosa città potete im-Fatto la visita di questa meravigliosa città potete im-Fatto la visita di questa meravigliosa città potete im-Fatto la visita di questa meravigliosa città potete im-
mergervi su route e higway per raggiungere i Parchi. mergervi su route e higway per raggiungere i Parchi. mergervi su route e higway per raggiungere i Parchi. mergervi su route e higway per raggiungere i Parchi.     
Le emozioni passano dallo Yosemite al Sequoia fino Le emozioni passano dallo Yosemite al Sequoia fino Le emozioni passano dallo Yosemite al Sequoia fino Le emozioni passano dallo Yosemite al Sequoia fino 
giù nella calda Death Valley per poi sbucare nella luc-giù nella calda Death Valley per poi sbucare nella luc-giù nella calda Death Valley per poi sbucare nella luc-giù nella calda Death Valley per poi sbucare nella luc-
cicante e trasgressiva Las Vegas. Dopo aver guadagna-cicante e trasgressiva Las Vegas. Dopo aver guadagna-cicante e trasgressiva Las Vegas. Dopo aver guadagna-cicante e trasgressiva Las Vegas. Dopo aver guadagna-
to i soldi della benzina to i soldi della benzina to i soldi della benzina to i soldi della benzina 
al casinò potete andare al casinò potete andare al casinò potete andare al casinò potete andare 
a rilassarvi negli splen-a rilassarvi negli splen-a rilassarvi negli splen-a rilassarvi negli splen-

didi paesaggi del Bryce Canyon, di Arches fino agli didi paesaggi del Bryce Canyon, di Arches fino agli didi paesaggi del Bryce Canyon, di Arches fino agli didi paesaggi del Bryce Canyon, di Arches fino agli 
scenari western della Monument Valley. scenari western della Monument Valley. scenari western della Monument Valley. scenari western della Monument Valley.     
Da non perdere infine il Canyon colorato di Page e Da non perdere infine il Canyon colorato di Page e Da non perdere infine il Canyon colorato di Page e Da non perdere infine il Canyon colorato di Page e 
l’impagabile panorama del Gran Canyon !!! l’impagabile panorama del Gran Canyon !!! l’impagabile panorama del Gran Canyon !!! l’impagabile panorama del Gran Canyon !!!     
        

Buon Viaggio RagazziBuon Viaggio RagazziBuon Viaggio RagazziBuon Viaggio Ragazzi 


