Viaggio con
accompagnatore

West Coast. 30 dicembre 2019 - 10 gennaio 2020
Los Angeles – Las Vegas – San Francisco
Un viaggio dal programma esclusivo alla scoperta di tre città simbolo
della West Coast americana, tanto differenti l’una dall’altra quanto
ognuna a suo modo unica e irrinunciabile, con il comfort di hotel
lussuosi situati nelle zone più privilegiate delle tre metropoli.
E, come sempre, la grande musica con i migliori interpreti e alcune
tra le più importanti orchestre filarmoniche americane a San
Francisco e Los Angeles.

Los Angeles – Walt Disney Concert Hall
martedì 31 dicembre 2019 (19.00)
New Year’s Eve
Special Guest: Kristin Chenoweth
famosa cantante statunitense specializzata nei musical

Los Angeles – Walt Disney Concert Hall
mercoledì 1 gennaio 2020 (20.00)
Selezione di brani della famiglia Strauss
Los Angeles Philharmonic
Direttore: Zubin Mehta - Soprano: Chen Reiss
Los Angeles – Walt Disney Concert Hall
venerdì 3 gennaio 2020 (20.00)
Sinfonia n. 2 “Resurrezione” di G. Mahler
Los Angeles Philharmonic – Los Angeles Master Chorale
Direttore: Zubin Mehta
Soprano: Kristin Lewis – Mezzo-soprano: Mihoko Fujimura
San Francisco – Davies Symphony Hall
giovedì 9 gennaio 2020 (20.00)
Benvenuto Cellini: Ouverture di H. Berlioz - La Valse di M. Ravel
Il corno magico del fanciullo: Estratti di G. Mahler
San Francisco Symphony
Direttore: Michael Tilson Thomas
Basso-baritono: Ryan McKinny – Mezzo-soprano: Sasha Cooke
Il termine West Coast, che letteralmente dovrebbe indicare solo l’area che si affaccia sull'Oceano Pacifico, nell'accezione
comune comprende una zona molto più estesa che abbraccia gli stati della California, dell'Arizona, dello Utah e del Nevada.
“Vai all'Ovest ragazzo...” questa fu per quasi un secolo, dai primi dell'Ottocento agli inizi del Novecento, la parola d'ordine che
portò nelle selvagge regioni occidentali milioni di sognatori e disperati alla ricerca di una terra promessa di cui si favoleggiava
l'esistenza oltre le pianure centrali. Un paradiso agognato dove si susseguivano, con incredibile varietà e maestosità, deserti aridi
e foreste di sequoie, profondi canyon e spiagge cristalline. Questi scenari di straordinaria bellezza furono i testimoni dell'epopea
americana del West e dello scontro epico tra coloni bianchi e autoctone civiltà pellerossa, immortalati da una serie sterminata
di film Western. La febbre dell'oro, scoppiata nel 1849, la costruzione della ferrovia da costa a costa negli anni ‛60
dell'Ottocento e l'Homestead Act del 1862, che concedeva ai pionieri quanta terra potevano delimitare con i loro picchetti,
misero letteralmente le ali a uno sviluppo urbano travolgente, continuato a ritmi impensabili fino a oggi. Città che a metà
dell'Ottocento erano poco più che villaggi, si sono trasformate nel giro di un secolo e mezzo in megalopoli grandi quanto una
regione italiana, multietniche e cosmopolite, dove il sogno americano del “tutto è possibile” continua a regnare incontrastato
portando artisti e scrittori, designer e programmatori. Se fino alla fine del secolo scorso le città della costa Ovest erano
considerate dagli americani acculturate “dell'Est” come un pò artificiose e superficiali, oggi San Francisco come Los Angeles, si
stanno imponendo sempre di più come poli culturali vivacissimi, che promuovono l'apertura di musei di grandissimo valore
affidandone la progettazione a famose archistar.

É un’iniziativa de:
IL SIPARIO MUSICALE
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 Fax. +39 02 89950108
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com

lunedì 30 dicembre 2019

Los Angeles

Arrivo individuale a Los Angeles e sistemazione presso l’Hotel Fairmont Miramar Santa
Monica***** (camere Premiere Ocean View).
Su richiesta: possibilità di prenotare il trasferimento dall’aeroporto all’hotel con auto privata.
Cena libera e pernottamento.
La prima spedizione militare spagnola arrivò qui nel 1769,
ma fino alla fine dell'Ottocento Los Angeles rimase un
sobborgo circondato da allevamenti di bestiame. Il primo
impulso alla crescita arrivò nel 1892, con la scoperta del
petrolio, ma fu l'apertura dei primi studios cinematografici,
nel 1908, a far mettere le ali allo sviluppo travolgente della
città, scelta perché bagnata dal sole almeno trecento
giorni all’anno, un vero paradiso per girare i film. La città
oggi, con i suoi 85 quartieri, è estesa quanto il Trentino-Alto
Adige, un crogiuolo di etnie e culture dove si parlano ben
duecento lingue.
I quartieri più celebri sono sicuramente Beverly Hills e Bel Air, dove vivono vip e miliardari, e Hollywood
con gli studios più famosi del mondo, ma ogni zona della città ha una sua personalità, da Santa
Monica in riva all'oceano a Venice, una piccola Venezia creata nel 1904, fino al Downtown dove,
all'ombra degli avveniristici grattacieli del Financial District, ancora sopravvive il nucleo storico della
città. Los Angeles è un laboratorio di tendenze, invenzioni e mode, una città in continuo movimento
che si prepara a surclassare New York nel campo dell’arte, e a conferire alla California una
dimensione culturale fino a tempi recenti prerogativa delle storiche città della costa atlantica.

martedì 31 dicembre 2019

Los Angeles

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la prima visita di Los Angeles,
dedicata al The Getty Center e al piccolo quartiere di Venice.
Uno dei più strabilianti capolavori architettonici e artistici di Los
Angeles è The Getty Center, realizzato dal famoso architetto
Richard Meier sulla collina di Brentwood. Il museo, un vero e
proprio tempio della cultura e delle arti, fu costruito alla fine
degli anni Novanta ed è costituito da 11 edifici circondati da
meravigliosi spazi verdi, fontane e sculture. Lo splendido
Central Garden, nel cuore del The Getty Center, è stato
progettato dall’artista Robert Irwin e regala viste mozzafiato a
360° da Mount Baldy all’isola di Santa Catalina. Il museo, che
accoglie la collezione di inestimabile valore del magnate del
petrolio J. Paul Getty, include capolavori di celebri pittori quali
Van Gogh, Cézanne, Rembrandt e Renoir, oltre a sculture e
pezzi d’arte decorativa dal XVI sec. a oggi.
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Venice è una piccola città abitata da circa 40.000 abitanti.
Fondata nel 1905, rappresenta la realizzazione del sogno
dell’imprenditore Abbot Kinney che, dopo aver vinto la terra con
il lancio di una monetina, ha potuto creare la tanto desiderata
“Venezia d’America” con un sistema di canali artificiali in un
piacevole insieme residenziale e d’intrattenimento. Oggi la città si
presenta come un vivace centro di attrazione turistico, dove le
strade principali sono sempre affollate e le persone amano
godere la vita all’aria aperta, la spiaggia, i tramonti ma anche i
canali e i murales dipinti principalmente dal celebre artista Rip
Cronk che non si è risparmiato in quanto a dimensioni delle sue
opere.

Durante la visita, pranzo presso il The Restaurant at Getty Museum.
Rientro in hotel previsto verso metà pomeriggio.
Tardo pomeriggio: trasferimento in pullman alla Walt Disney Concert Hall.
Fu Lillian Disney, vedova di Walt Disney, a gettare le basi
per quest'opera donando, nel 1987, 50 milioni di dollari.
Lillian intendeva regalare alla Los Angeles Philharmonic
Orchestra, diventata una delle migliori orchestre del
mondo, una sala all’altezza della sua fama. Il progetto fu
affidato a Frank Gehry, che ideò una struttura simile a un
insieme di vele dai profili ondulati, concavi o convessi, e
completamente rivestiti di acciaio che, come indicato dal
progettista stesso, rappresenta “una barca a vela con il
vento in poppa”.

Ore 19.00: concerto di San Silvestro con Kristin Chenoweth.
A seguire, cenone di San Silvestro nel ristorante Patina situato all’interno della Walt Disney
Concert Hall.
Al termine della cena, rientro in pullman in hotel. Pernottamento.
mercoledì 1 gennaio 2020

Los Angeles

Prima colazione in hotel e tempo libero.
Primo pomeriggio: ritrovo nella hall con la guida per la seconda visita di Los Angeles con un
tour panoramico della metropoli
Los Angeles è una città immensa e variegata con tanti luoghi da scoprire. Sul blu cobalto dell'Oceano
Pacifico si affacciano la rinomata località di San Monica e l’elegante cittadina Pacific Palisades.
Percorrendo il leggendario Sunset Boulevard si attraversano i prestigiosi quartieri di Brentwood, Bel Air e
Westwood con le loro magnifiche ville, per giungere al celebre quartiere di Beverly Hills e a Rodeo
Drive, con la sua graziosa area pedonale incorniciata da palme, negozi e ristoranti di lusso. Da non
perdere i leggendari quartieri cinematografici di West Hollywood e Hollywood con il TCL Chinese
Theater, considerato da molti il più famoso palazzo del cinema di tutto il mondo dato che, dal 1927,
ospita le più importanti anteprime ed eventi speciali del red carpet, e la Walk of Fame, il marciapiede
dove i divi del cinema hanno la stella con il proprio nome incastonata nel pavimento. Si arriva infine al
Downtown, il centro finanziario e amministrativo con la zona dei grattacieli.

Ore 20.00: concerto della Los Angeles Philharmonic diretto da Zubin Mehta.
Al termine del concerto, rientro in pullman in hotel.
Cena libera e pernottamento.
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giovedì 2 gennaio 2020

Los Angeles

Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per la terza visita di Los Angeles,
dedicata alla pittoresca cittadina di Pasadena incluso il Norton Simon Museum con i suoi
profumati giardini e la ricca collezione di impressionisti europei e di artisti asiatici.

Nella periferia nord-orientale di Los Angeles è situata la splendida città di Pasadena, una delle mete
preferite da californiani e non per i soggiorni invernali, grazie al suo clima mite e alla sua posizione
geografica a dir poco privilegiata. Abitata dai Nativi Americani, divenne parte del territorio messicano
per molto tempo e tutt’oggi nell’”Old Pasadena” è possibile ritrovare lo stile e l’architettura messicani.
Acquisita dalla California nella prima metà del XIX secolo, divenne meta privilegiata per un turismo
dedicato a chi aveva problemi respiratori e a questo periodo risale la forte urbanizzazione e la
creazione di molte strutture alberghiere, alcune delle quali divennero poi celebri.
Il Norton Simon Museum è un museo d’arte celebre per le
sue collezioni che includono pittura europea, scultura e
tappezzeria. La recente ristrutturazione dell’edificio a cura
dell’architetto Frank Gehry permette una migliore fruizione
delle opere, mentre il giardino ridisegnato da Nancy Goslee
ospita la collezione di sculture del XX secolo. Al suo interno il
museo possiede un’ampia collezione di dipinti datati tra il
XIV e il XX secolo, tra i quali Raffaello, Edgar Degas, Vincent
van Gogh, Paul Cézanne.

Durante l’escursione, pranzo in un ristorante da noi selezionato.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.
venerdì 3
gennaio 2020

Los Angeles

Prima colazione in hotel e incontro con la guida
per la quarta visita di Los Angeles, dedicata alla
Marciano Art Foundation e al museo Los
Angeles County Museum of Art (LACMA).
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Sito all’interno di un ex tempio adibito a riti massonici scozzesi, la Marciano Art Foundation è un museo
privato dedicato all’arte contemporanea creato dai fondatori del marchio Guess. Situato su Wilshire
Boulevard, il museo ha aperto i battenti a maggio del 2017 e raccoglie al suo interno 1500 opere di
oltre 200 artisti dagli anni ’90 del Novecento ad oggi, fra i quali Mark Grotjahn, Sterling Ruby, Paul
McCarthy, Takashi Murakami, Mike Kelley, Analia Saban, Oscar Tuazon e Danh Vo, che vengono
esposti a rotazione in mostre temporanee tematiche.
Situato vicino alla celebre area naturalistica e
paleontologica dei La Brea Tar Pits, il LACMA è il più
grande museo della costa Pacifica degli Stati Uniti. Nel
corso del tempo, il campus del museo è cresciuto in modo
piuttosto disordinato, con un insieme di costruzioni
caratterizzate da funzioni e stili architettonici disomogenei
che comprende sia architetture di qualità che edifici
anonimi. Tra il 2008 ed il 2011 è stato realizzato un grande
progetto concepito da Renzo Piano con l’edificazione di
nuovi edifici. Il progetto di Piano ha anche aggiunto un
elemento fortemente distintivo all’architettura del LACMA,
introducendo quel tetto vetrato a shed che è diventato il “marchio di fabbrica” del museo. Al suo
interno il museo ospita oltre 130.000 opere d’arte e comprende capolavori di tutti i continenti in un
arco di tempo di oltre 10.000 anni, così da richiamare la natura cosmopolita della città di Los Angeles
e della California meridionale in genere.

Durante l’escursione, pranzo nel ristorante Ray’s Stark at LACMA.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio.
In serata, trasferimento in pullman alla Walt Disney Concert Hall.
Ore 20.00: concerto della Los Angeles Philharmonic diretto da Zubin Mehta.
A fine concerto, rientro in pullman in hotel.
Pernottamento.
sabato 4 gennaio 2020

Los Angeles – Las Vegas

Prima colazione in hotel e check out.
Incontro con la guida per il trasferimento in pullman a Las Vegas.
Durante il trasferimento, sosta Calico Ghost Town, antica cittadina mineraria risalente al
periodo della febbre dell’oro, per il pranzo in un ristorante da noi selezionato.
La città, fondata nel marzo del 1881, crebbe rapidamente
grazie a giacimenti di argento, borace e oro, arrivando a
contare fino a 1200 abitanti, 500 miniere e 22 saloon, ma
altrettanto celere fu anche il declino, che la trasformò in
una città fantasma a partire dal 1907, quando furono scoperti
giacimenti di borace nella vicina Death Valley. Anche se la città
ha subito degli interventi di restauro che hanno portato alla
rimozione di alcuni edifici originali e alla loro sostituzione con le
tipiche architetture e facciate che i turisti si aspettano di trovare
in una classica cittadina western, alcune strutture originali e
risalenti alla febbre dell’oro sono ancora visibili. Negozietti di
souvenir, momenti di animazione e ricostruzioni storiche
intrattengono il visitatore.
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Arrivo a Las Vegas e sistemazione presso l’Hotel InterContinental The Venetian***** (camere
Luxury Suite).
Tempo libero per girare per Las Vegas.
Città sfavillante di luci e colori e autentica
capitale del divertimento, Las Vegas sorge nel
deserto del Mojave. Anche se i primi
insediamenti in questa zona risalgono agli inizi
del XIX sec., la vera fortuna di Las Vegas
cominciò solo nel 1931 quando lo stato del
Nevada legalizzò il gioco d’azzardo: uno dopo
l'altro sorsero innumerevoli casinò e la città
divenne rapidamente la capitale del guadagno
facile, del gioco e del divertimento sfrenato.
Solo negli ultimi decenni sono sorti lungo la
strada principale, nota comunemente come
“The Strip”, numerosi e spettacolari hotel, che
hanno permesso alla città di allontanarsi parzialmente dalla nomea di “città del peccato” e di
riproporsi come oasi del divertimento e dello shopping di lusso, famosa per il suo carosello di luci nel
deserto. Molti dei giganteschi hotel dello Strip sono tematici: il Caesars Palace si richiama all'Impero
Romano, mentre il Luxor è costruito a forma di piramide e si rifà all'antico Egitto; il Paris ha una
‛piccolaʼ Tour Eiffel al suo interno, mentre il Venetian ricrea l'atmosfera di Venezia con ambienti che
riproducono Piazza San Marco, il Ponte di Rialto, calli e canali. Vi sono poi l'Excalibur Hotel, bellissimo
complesso basato sulla storia di Re Artù e del mondo fantasy del Medioevo e il Mirage che si ispira alla
Polinesia, con al suo interno un vulcano alto16 metri.

Cena libera e pernottamento.
domenica 5 gennaio 2020

Las Vegas

Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per l’escursione nella Death Valley
(Valle della Morte).
Il nome deriva da una frase pronunciata da un
pioniere che, sopravvissuto alla traversata della valle,
disse: “Grazie a Dio siamo usciti da questa valle della
morte”. Nel periodo della corsa all'oro, infatti, molti
cercatori d'oro diretti in California persero la vita in
questa valle riarsa e desolata, dove in estate la
temperatura supera sempre i 40° C e, non essendoci
vegetazione, il sole batte implacabile. Un tempo la
valle era occupata da un enorme lago d’acqua
dolce. Nel corso dei millenni le temperature si
alzarono e l'acqua evaporò, lasciando le incredibili distese di sale che si ammirano a Badwater, il
punto più basso del fondovalle a 86 metri sotto il livello del mare, e al Devils Golf Course, una
stupefacente serie di guglie di sale cristallizzato con sedimenti profondi fino a 300 metri. I rilievi
montuosi, che raggiungono i 3.000 metri, sono stati plasmati incessantemente dall'azione dell'acqua
e del vento che hanno creato scenari lunari e conformazioni rocciose impressionanti per forme e
colori.

Durante l’escursione pranzo nel ristorante del Furnace Creek Resort, nel cuore della valle.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione.
Cena libera e pernottamento.
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lunedì 6 gennaio 2020

Las Vegas – San Francisco

Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento in pullman in aeroporto e volo aereo per San Francisco.
Arrivo a San Francisco e piccolo giro panoramico in pullman per la città.
Il primo ad approdare nella magnifica e
immensa baia di San Francisco fu, nel 1579,
il corsaro inglese Francis Drake seguito,
qualche decennio dopo, da alcuni
missionari spagnoli che vi costruirono un
primo villaggio. Nonostante la posizione
geografica favorevole, San Francisco era,
tuttavia, troppo lontana dalle ricche rotte
commerciali europee e rimase quindi poco
più di un villaggio fino al 1848, quando
venne scoperta una vena aurea a cielo aperto nelle vicinanze. Fu l'inizio della corsa all'oro, che portò
in città ogni sorta di avventurieri in cerca di fortuna, innescando un turbolento sviluppo che non si
arrestò nemmeno con il tremendo terremoto del 1906. La città di oggi è una metropoli immensa che
ha inglobato, nella sua espansione, una miriade di cittadine limitrofe. Il centro, situato sulla collinosa
penisola di San Matteo, è famoso per le sue graziose case in stile vittoriano, i vecchi tram che si
inerpicano sferragliando sulle ripide strade cittadine, lo splendido lungomare e il celebre Golden Gate
Bridge, che lo collega con l'opposta penisola di Marin. Famosa per la sua eleganza, San Francisco è,
però, anche meta privilegiata degli artisti alternativi, che aprono i loro atelier a fianco di ristoranti
stellati e boutique di lusso. I suoi musei, oltre a vantare alcune tra le più importanti collezioni del paese,
sono ospitati in strutture progettate da famosi architetti, che ne hanno fatto delle opere d'arte in sè.
Quello che la rende però magica è il meraviglioso contesto naturalistico nel quale si inserisce, dove
una natura ancora rigogliosa si specchia nel blu di un mare onnipresente.

Sistemazione presso l’Hotel The Fairmont San Francisco***** (camere Signature Bay View
Tower).
Tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel
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martedì 7 gennaio 2020

San Francisco

Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per un
tour panoramico completo della città
Il centro della città è Union Square, con le le boutiques delle marche più
importanti, mentre Chinatown è il più antico e famoso quartiere cinese
fuori dall’Asia, al quale si accede attraverso una pittoresca porta
d’ingresso. Ci sono poi la particolarissima e panoramica Lombard Street,
piena di fiori, e North Beach, la Little Italy di San Francisco, fino a
raggiungere il Fisherman’s Wharf e il famoso Pier 39, con una
spettacolare vista sulla baia e su Alcatraz, dove si affollano centinaia di
chiassose foche. Si prosegue arrivando al Civic Center, il quartiere
governativo, e Alamo Square con le sue case vittoriane colorate e
posizionate a gradazione sulla collina, divenute una delle immagini
simbolo della città con lo sfondo dei grattaceli del Financial District e la
baia. Alle pendici della collina di Twin Peak, che offre un’impareggiabile
vista panoramica sulla città, si trova Castro, il quartiere dei movimenti per
i diritti gay. Per concludere, si arriva al Golden Gate Park con il Golden
Gate Bridge, capolavoro dell’ingegneria, magicamente sospeso sullo
stretto, in uno degli scenari più suggestivi
che si possano immaginare.

Durante la visita pranzo presso il Ristorante Sutro’s at the Cliff
House.
Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.

mercoledì 8 gennaio 2020

San Francisco

Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per l’escursione a Marin Bay
inclusiva di Muir Woods, una magnifica foresta di antiche sequoie, e Sausalito, un piccolo
centro di pescatori oggi ambito luogo di vacanza.
La penisola di Marin rimase collegata a San Francisco unicamente da traghetti fino al 1937, quando
venne inaugurato il magnifico Golden Gate Bridge, un ponte lungo 227 metri costituito da un'unica
campata sospesa. L’apertura del Golden Gate bridge rivalutò molto la zona settentrionale della baia,
che si trasformò in una delle aree residenziali più esclusive della città, inserita in uno degli ambienti
naturali più incontaminati della California. La penisola, infatti, è costituita da un’area metropolitana
inserita in una vasta cintura verde comprendente migliaia di ettari di coste selvagge e placide valli.
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Qui si trova l'incantevole Muir Woods, l'ultima foresta di maestose sequoie pluricentenarie rimasta
nell'area della baia, visitabile camminando su passerelle sopraelevate costruite per proteggere le
radici sensibili di questi alberi slanciati.
Tra le cittadine più belle ed eleganti di questa zona, da non
perdere è Sausalito. Porto di attracco per i balenieri
nell'Ottocento, negli anni Cinquanta divenne una meta molto
amata da giovani artisti, poeti e scrittori che vivevano su case
galleggianti. Oggi la “Portofino d’America” è un'incantevole
cittadina con un'atmosfera ancora da piccolo centro di
pescatori, ricca di antiquari, gallerie d'arte, negozi alla moda e
ottimi ristoranti.

Durante l’escursione pranzo in un ristorante da noi selezionato nel porticciolo di Sausalito.
Rientro a San Francisco in battello per ammirare lo skyline della città, l’isola di Alcatraz e il
Golden Gate Bridge.
Cena libera e pernottamento.
giovedì 9 gennaio 2020

San Francisco

Prima colazione in hotel e incontro nella hall con la guida per la seconda visita di San
Francisco, dedicata al De Young Museum e alla Legion of Honor, situati all'interno del Golden
Gate Park.
Immerso nel verde del Golden Gate Park, il De Young
Museum nacque nel 1894 per volontà di Michael H. de
Young, editore del San Francisco Chronicle. Dopo il terribile
terremoto del 1989 si rese necessaria una nuova sede che
fu realizzata su progetto degli architetti svizzeri Herzog & de
Meuron. L'edificio, inaugurato nel 2005 e interamente
rivestito di pannelli di rame ossidato, è una costruzione
lunga e bassa costituita da un corpo centrale dominato
da una torre di otto piani che offre una vista spettacolare
sulla baia di San Francisco. Il museo ospita un'intera sezione
dedicata all'arte americana, tra il XVII e il XXI sec., con
opere, tra gli altri, di Singleton Copley, Eakins, Homer,
Cassat, Demuth. Di grande rilievo, con pezzi di inestimabile
valore, sono poi le sezioni dedicate all'arte dell'Africa
subsahariana, dell'Oceania e della Nuova Guinea.
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La Legion of Honor è stata costruita per commemorare i 3.600 soldati californiani caduti durante la
Prima Guerra Mondiale ed è ospitata in un bell’edificio neoclassico che dà su Lincoln Park e sul
Golden Gate Bridge. Costruito nel 1924, il palazzo evoca il Padiglione francese dell'Esposizione
internazionale Panama-Pacific del 1915, a sua volta una versione del Palais de la Légion d'Honneur
(XVII sec.) di Parigi. Al suo interno l’edificio accoglie una prestigiosa collezione di opere dello scultore
Auguste Rodin, una vasta collezione d'arte europea (in particolare, una straordinaria raccolta di
opere di pittori francesi) e, dal 1950, ospita anche l’Achenbach Foundation for Graphic Arts, una delle
collezioni di opere su carta più importanti del paese.

Durante la visita pranzo presso la Cafeteria del California Academy of Sciences.
Rientro in hotel previsto per metà pomeriggio.
In serata: trasferimento in pullman alla Davies Symphony Hall.
Ore 20.00: concerto della San Francisco Symphony diretto da Michael Tilson Thomas
Al termine del concerto rientro in pullman in hotel.
Pernottamento.
venerdì 10 gennaio 2020

San Francisco

Prima colazione in hotel e check out.
Fine del viaggio e partenze individuali.
Su richiesta: possibilità di prenotare il trasferimento dall’hotel all’aeroporto.
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Situato di fronte all'oceano nell’incantevole e vivace
quartiere di Santa Monica, a pochi passi dal famosissimo
Santa Monica Pier e dalla strada principale dove si trovano
locali e negozi, l’Hotel Fairmont Miramar Santa Monica
(cinque stelle) propone camere con TV a schermo piatto
da 42 pollici, una spa completa, una piscina all'aperto, una
vasca idromassaggio e una vettura gratuita per
spostamenti nel raggio di 4,8 km. Tutte moderne, le
sistemazioni includono il servizio in camera 24 ore su 24, un
bagno in marmo con accappatoi e pantofole, un set da
stiro e uno per la preparazione del caffè. Gli ospiti dell’hotel
possono inoltre usufruire di biciclette senza costi aggiuntivi.
Il centro fitness comprende una parte all'aperto e una al
coperto che gode di vista sull'oceano e sull'area piscina. In
quest'ultima si trova un circolo che serve bevande e piatti
grigliati a bordo piscina. Ubicato nell'area piscina, il Ristorante FIG offre piatti che lo chef Prendergast realizza
lavorando in modo semplice i migliori ingredienti forniti da agricoltori, allevatori e pescatori locali. Il Lobby
Lounge nella hall vanta un servizio bar completo e serve colazione, pranzo e cena. Al Bungalow si può
sorseggiare un cocktail ammirando la vista panoramica sull'oceano, e ascoltando musica dal vivo ogni martedì.
Le camere Premier Ocean View, con un’ampiezza di 26 metri quadrati circa, sono arredate fondendo il classico
con il contemporaneo. Dallo spazioso balcone si gode di una splendida vista sull’Oceano Pacifico.
Situato sullo Strip, la strada principale di La Vegas nota per i suoi
hotel e casinò di lusso, il sontuoso Hotel InterContinental The
Venetian (cinque stelle) vanta un centro benessere completo,
una terrazza affacciata sulla Strip e un casinò all'avanguardia.
Tutte le ampie suite comprendono una zona giorno separata,
un tavolo da pranzo, 2 TV LCD HD, un lettore DVD, la
connessione internet ad alta velocità e un ampio bagno con
TV a schermo piatto da 19 pollici e set di cortesia raffinato. La
struttura ospita più di 80 bar e ristoranti che servono un
assortimento di piatti internazionali. Tra i servizi offerti il Grand
Canal Shoppes con più di 50 negozi boutique internazionali e 10
piscine all'aperto, fra cui l'elegante Aquatic Club, caratterizzato
da una sofisticata atmosfera che rimanda all'ambiente intimo
ma vivace dei circoli sociali e del tennis dei decenni passati.
Le camere Luxury Suite, con un’ampiezza di 60 metri quadrati circa, sono arredate mescolando piacevolmente
stile classico e moderno. Non si affacciano sul Las Vegas Strip, offrendo così tranquillità e relax assoluti.
Situato in posizione elevata nel centrale quartiere di Nob Hill,
l’Hotel Fairmont San Francisco (cinque stelle) è l’unico hotel della
città ubicato nel punto d’incontro delle tre linee del cable car,
la celebre rete tranviaria a trazione funicolare che serve la città
di San Francisco. L’hotel propone camere e suite lussuose, un
centro fitness e benessere con servizi completi, oltre a tre punti di
ristoro esclusivi e negozi. Tutte le camere e le suite presentano
soffitti alti, un innovativo minibar estraibile, una scrivania
moderna, la TV a schermo piatto e un lussuoso bagno in marmo
con set di cortesia Le Labo e morbidi accappatoi. L’offerta
gastronomica comprende il Fairmont San Francisco's Tonga
Room & Hurricane Bar, un locale su una chiatta galleggiante
che serve piatti di cucina fusion polinesiana, e il Laurel Court
Restaurant & Bar, in cui è possibile sorseggiare un tradizionale tè pomeridiano oppure assaggiare una delle birre
prodotte in loco con il miele fornito dagli alveari del giardino gastronomico dell'ultimo piano dell’hotel. Le
camere Signature Bay View Tower, con un’ampiezza di 34 metri quadrati circa, sono collocate nella torre, l’ala
moderna dell’hotel, che si affaccia sulla baia di San Francisco, regalando bellissime viste che spaziano da
Alcatraz alla Coit Tower dalla cima di Nob Hill.
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La quota include:
- 5 pernottamenti in camera Premiere Ocean View con prima colazione all’americana
inclusa presso l’Hotel Fairmont Miramar Santa Monica*****
- 2 pernottamenti in camera Luxury Suite (senza vista sullo Strip) con prima colazione
all’americana inclusa presso l’Hotel InterContinental The Venetian***** di Las Vegas
- 4 pernottamenti in camera Signature Bay View Tower con prima colazione all’americana
inclusa presso l’Hotel The Fairmont San Francisco*****
- Servizio di porterage all’arrivo e alla partenza nei tre hotel
- Biglietti di categoria superiore per gli eventi musicali in programma
- Visite guidate ed escursioni inclusive degli ingressi come da programma
- Trasferimenti in pullman privato come da programma
- Pranzo nel ristorante The Restaurant The Getty Center a Los Angeles il 31 dicembre
- Cenone di San Silvestro al Pamina Restaurant nel Walt Disney Concert Hall di Los Angeles il
31 dicembre
- Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Pasadena il 2 gennaio
- Pranzo nel ristorante Ray's Stark al LACMA di Los Angeles il 3 gennaio
- Pranzo in un caratteristico ristorante della Calico Ghost Town lungo il tragitto tra Los Angeles
e Las Vegas il 4 gennaio
- Pranzo nel ristorante del Furnace Creek Resort nella Valle della Morte il 5 gennaio
- Pranzo nel ristorante Sutro’s at The Cliff House a San Francisco il 7 gennaio
- Pranzo in un ristorante da noi selezionato a Sausalito l’8 gennaio
- Pranzo nella caffetteria del California Academy of Sciences il 9 gennaio
- Volo aereo diretto in classe economy da Las Vegas a San Francisco il 6 gennaio
- Tasse e mance nei ristoranti e ai facchini degli hotel
- Guida parlante italiano dedicata per l’intera durata del viaggio
Quota individuale di partecipazione: € 7.985
Supplemento camera doppia uso singola: € 3.300
Sconto di € 150 per prenotazioni effettuate entro il 15 giugno 2019
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