LE SPIAGGE DELLA CALIFORNIA da Los Angeles
Partenze - Ogni Domenica
1 giorni / 1 notti
Stati Uniti d'America
Intera giornata Huntington Beach - Long Beach - Venice Beach & Santa Monica Beach
e porto
HUNTINGTON BEACH – LONG BEACH – VENICE BEACH & SANTA MONICA
BEACH E PORTO
Il tema di oggi sono l’incredibile stile di vita della California del Sud, il suo sole, il
mare, il surf e il divertimento. Si comincia da dove e’ nato il surf, i ”Beach boys”e
la beach volley, a Huntington Beach. Passeggiate sulla spiaggia, osservare i famosi
campi di beach volley e se si e’ fortunati prendere magari una lezione di surf! Si
continua verso Long Beach dove e’ ancorata la Queen Mary (una delle navi da
crociera più lussuose del mondo); la Maratona di Long Beach e il Gran Premio
automobilistico, tutto e’ nato qui. Si visita la Queen Mary per un tour “dietro le
quinte” per vedere le zone restaurate conservate dopo l’ultima crociera del 1967,
incluse le Camere d’isolamento e le Sale macchine. Si visita Venice Beach, sede di una
delle passeggiate sul mare più colorite del mondo con la famosa “Muscle beach”
al centro, i pattinatori, i ciclisti, Venice beach e’ una delle più viste in film e
programmi televisivi. I bodybuilder professionisti si allenano li, si possono apprezzare
show musicali improvvisati per strada e ci si immerge in quest’unica, fantastica
atmosfera. Si finisce la giornata al Santa Monica Pier, sede del famoso “Baywatch”.
Questa spiaggia e il suo lungomare sono quelle di tanti famosi film come “Chi non
salta bianco e’ ” tra gli altri, ci si può divertire al luna park costruito sul molo
o osservando come la gente locale californiana vive e gode della vita all’aperto. La
giornata finisce con una passeggiata lungo la 3a strada, una delle pochissime zone
pedonali di Los Angeles.
IL TOUR INCLUDE:
• Pullman o minibus climatizzato e guida professionale.
• Visita delle spiagge di Huntington, Venice e Santa Monica.
• Ingresso al Museo della Queen Mary
Punti di partenza:
Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all'angolo della Fairfax
Blvd e la 3rd Strada alle ore 06:30
oppure
Four Points Sheraton Culver City nella lobby dell'Hotel, 5990 Green Valley Circle
alle ore 07h00

