
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ON THE ROAD 

 DA SAN FRANCISCO A Los ANGELES  
 



 

 

 convocazione 
Giovedì 25 agosto 2022 

Aeroporto di Roma Fiumicino – T1 
 

Si raccomanda di presentarsi in aeroporto almeno 2 ore 
prima della partenza del volo. 

Presentate i documenti presso il banco check-in Delta per 
ottenere le carte di imbarco. 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

DL8712  25 AUG ROMA (FCO) – PARIGI (CDG) 12:15 - 14:25 02:10 h 

DL 8403 25 AUG PARIGI (CDG)– SAN FRANCISCO (SFO)  15:50 - 18:20 11:30 h 

 
 

Da non dimenticare: 
 

➢ Passaporto in corso di validita’ 
➢ Esta approvato 
➢ Libretto vaccinale 

➢ Certificato covid da vaccinazione (green pass) 
➢ Proof of vaccination Covid-19 compilata 

 

 



 

TOUR MAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PACIFIC COAST HIGHWAY, anche conosciuta come Highway 1, è la strada più 

panoramica della California, che corre lungo il tratto di costa compreso tra San 

Francisco e Los Angeles. 

Percorrere la Pacific Coast Highway durante un viaggio on the road negli Stati 

Uniti è un’esperienza indimenticabile 

 

 

https://www.flashtriptips.com/category/destinazioni/usa/california/


 

Il PROGRAMMA 
1° GIORNO:  

25 AGOSTO 2022  

roma - Voli – SAN FRANCISCO  
 
Partenza dall’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Operazioni di check-in e 
partenza con volo di linea alla volta di 
San Francisco, via Parigi. 
 
 

DL 8712 
ROMA (FCO) – PARIGI (CDG) 
12:15 – 14:25 
 
DL 8403 
PARIGI (CDG)–SAN FRANCISCO (SFO) 
15:50 – 18:20 

 
 

All’arrivo, trasferimento libero in hotel 

(consigliamo un taxi). 

 

Sistemazione nella camera riservata. 

Sul volo Parigi – San Francisco sarà 

servito un pasto. 

 

Pernottamento in hotel. 

 

 

2° - 3° GIORNO:  

26 -27 AGOSTO 2022 

SAN FRANCISCO 

Giornate libere a disposizione per 

visitare la città. 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 

*27 Agosto: 15.20 Alcatraz Tour 

Presentarsi al PIER 33 Alcatraz 

Landing almeno 30 min prima (14.50). 

scansionare il QR code alle 

macchinette per il check-in veloce 

oppure presentarsi ai banchi Will Call 

per ritirare il biglietto. Richiesta la 

mascherina a bordo 

 

 

Da sapere:  

San Francisco è il centro nevralgico 

della San Francisco Bay Area, una 

vasta area metropolitana di circa 7 

milioni di abitanti, e il fascino che 

esercita da decenni su milioni di turisti 

è dovuto non poco alla sua particolare 

ubicazione geografica, che la vede 

svettare con le sue numerose colline e 

al tempo stesso riversarsi 

direttamente sul mare.  

Non importa se è estate, a San 

Francisco fa fresco, tira molto vento e 

spesso si trova nebbia. 

 

  



 

 

Da non perdere:  

• Union Square e il Distretto 

Finanziario  

• Fisherman’s Wharf e il Pier 39  

• Il Golden Gate  

• Coit Tower e Lombard Street  

• Ferry Building  

• Painted Ladies  

 

Altre info:  

Consigliata la visita utilizzando mezzi 

pubblici o a piedi.  

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, la 

migliore scelta restano i tram e i bus. 

Possiamo pagare direttamente sui 

mezzi o tramite l’App “MuniMobile”.  

 

 

 

4° GIORNO:  

28 AGOSTO 2022 

SAN FRANCISCO – BIG SUR  
Check-out dall’hotel. 

Ritiro dell’auto a noleggio e partenza 

per il viaggio on the road lungo la 

costa californiana… 

 

Ritiro LOCATION HERTZ 

Data e Orario: 28/08/22 ore 9.30 
Località: SAN FRANCISCO-MASON ST 
Indirizzo: 325 MASON STREET 
Telefono: 4157712200 
Orari Ufficio: 07:00 - 17:00 

L’ufficio Hertz si trova a 3 min a piedi 

dall’Hotel. 

Santa Cruz è una città con due facce. Da 
una parte c’è un lungomare – il Santa 
Cruz Beach Boardwalk – nel classico stile 
statunitense con innumerevoli 
montagne russe, sale giochi, chioschi di 
street food e una storica giostra. 
Dall’altra c’è il centro storico, 
frequentato dagli studenti 
dell’università, con negozi vintage e 
hippie, e locali dove mangiare cibi 
biologici a chilometro zero. La città è 
però nota anche per il surf. I pionieri di 
questo sport sono nati e cresciuti qui. 
Oggi, i surfisti si radunano a Steamer 
Lane, dove è possibile cavalcare le onde 
più belle. 

Scendendo verso sud da Santa Cruz si 
raggiunge la penisola di 
Monterey guidando lungo la Highway 1. 
Lungo la costa meridionale della penisola 
troverete il magnifico villaggio di Carmel 
by the sea, famoso per le vie ordinate e i 
negozi di lusso e soprattutto per le 
sue casette da fiaba immerse in un fitto 
bosco, la sua chiesa missionaria intitolata 
a San Carlos Borromeo e la sua spiaggia 
incontaminata senza stabilimenti 
balneari e senza un vero lungomare. Qui 
vivono numerosi artisti. Lo stesso Clint 
Eastwood è stato sindaco di Carmel dal 
1986 al 1988. La cittadina è nota anche 
per il Concours d’Elegance per le auto 
d’epoca che si tiene ogni anno a Pebble 
Beach e dura circa una settimana a 
Ferragosto. L’evento principale si tiene 
al17 Miles Drive. 

 

Sistemazione presso il Big Sur Lodge 

(check-in dalle 16.00 alle 19.30). 

Parcheggio incluso. Wifi acquistabile 

in loco – rete cellulare e wifi non 

https://www.expedia.it/Monterey-Hotel.d180045.Guida-Viaggi-Hotel
https://www.expedia.it/Monterey-Hotel.d180045.Guida-Viaggi-Hotel


 

 

funzionano molto bene nell’area di 

Big Sur. 

 

(la pulizia della camera viene fatta 

solo per soggiorni dalle 5 notti) 

Pasti liberi. Pernottamento libero. 

 

5° GIORNO:  

29 AGOSTO 2022 

BIG SUR 

Giornata a disposizione per le visite. 

Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel. 

Big Sur è una distesa di sequoie lungo la 
costa di 145 chilometri tra Carmel-by-the-
Sea e Hearst Castle. Non c’è un vero 
centro urbano. Quello che domina è il 
grandioso e nebbioso paesaggio costiero 
che ha ispirato molti scrittori come Henry 
Miller e Jack Kerouac. Non resta, quindi, 
che prendere in mano la macchina 
fotografica e scattare. Questa è una 
buona zona dove trascorrere la notte. La 
scelta è piuttosto vasta: si va dall’hotel di 
lusso ai campeggi hippie.  

Il Bixby Bridge è una delle icone di Big 
Sur e dell’intera Highway 1. Esso ha la 
forma di un arco, e si erge a circa 80 metri 
di altezza dal fondo del canyon scavato 
dal Bixby Creek. Fotografarlo da tutte le 
angolazioni possibili è un 
must, ammirando i paesaggi da sogno 
che si estendono sotto di voi 

Se volete sbizzarrirvi con il vostro talento 
fotografico, Pfeiffer Beach è il posto che 
fa per voi! Questa splendida caletta non 
è famosa tanto per l’attività balneare 
(l’acqua è fredda e le correnti molto forti) 

ma per le sue suggestive formazioni 
rocciose e per il suo affascinante lato 
selvaggio. Pfeiffer Beach non è 
segnalata dai cartelli stradali, il che la 
rende fortunatamente poco turistica! Vi 
basterà, tuttavia, imboccare una 
stradina chiamata Sycamore Canyon 
Road (inseritela sul navigatore), ad uno 
svincolo della Highway 1, e segnalata da 
un cartello giallo con scritto “Narrow 
Road”. In particolare, provenendo da 
nord, superate la Big Sur Station, e 
girate a destra dopo 1 km esatto in 
corrispondenza del cartello giallo che 
indica la strada stretta. 

Un altro luogo imperdibile lungo la 
Pacific Coast Highway è il Julia Pffeifer 
Burns State Park. Dall’ingresso del parco 
parte un piccolo sentiero panoramico, 
il McWay Falls Overlook Trail, che vi 
condurrà ad un belvedere a picco sul 
mare. Scogliere spettacolari e panorami 
mozzafiato si estenderanno sotto di voi, 
con una prospettiva privilegiata sulle 
McWay Falls, piccole cascate che 
precipitano per 25 metri direttamente 
sulla spiaggia. Quest’ultima però non è 
accessibile. 

6° GIORNO:  

30 AGOSTO 2022 

BIG SUR - solvang 

Check-out dall’hotel. 

Partenza per Solvang.  

 

Morro Bay è un caratteristico paesino 
sulla costa, sinonimo di tranquillità e 
scorci splendidi. É famoso 
principalmente per il suo Morro 
Rock, l’enorme promontorio che sembra 
fuoriuscire all’improvviso nel bel mezzo 

https://www.expedia.it/Big-Sur-Hotel.d177505.Guida-Viaggi-Hotel
https://www.parks.ca.gov/?page_id=578
https://www.parks.ca.gov/?page_id=578


 

 

dell’oceano. 
Morro Bay è una tipica località turistica 
di mare, che ha il suo fulcro nevralgico 
nella zona del molo, ricco di ristorantini e 
negozi 

Sistemazione in hotel.  

(check-in dalle 16.00). Parcheggio 

pubblico disponibile e gratuito. 

Pasti liberi. Pernottamenti liberi. 

 

La regione del vino della Santa Ynez 
Valley  è divenuta famosa nel mondo nel 
2004 con il film Sideways. Ma tra gli 
amanti del vino è da decenni uno dei 
luoghi più ricercati. Qui, infatti, un 
particolare microclima (caldo e secco di 
giorno, umido e ventilato la notte) 
favorisce la giusta maturazione degli 
acini dei vitigni di Chardonnay e 
Pinot nero che si estendono a perdita 
d’occhio lungo morbide colline tra 
querce secolari. Non potete rinunciare 
alle degustazioni e alle visite alle aziende 
agricole come la Sunstone Winery (125 
Refugio Road Santa Ynez). 

7° GIORNO:  

31 AGOSTO 2022 

Solvang 
 

*11.30 Degustazione Vini 

presso Sunstone Winery 

125 Refugio Road 

Santa Ynez, CA 93460 

$25 pagamento in loco 

Presentarsi almeno 15 min prima 

 

Resto della giornata a disposizione 

per le visite. Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO:  

01 settembre 2022 

Solvang – san diego(coronado) 
 

Check-out dall’hotel.  

Partenza per San Diego. 

 

Santa Barbara è la vera “American 
Riviera”. Qui il clima è decisamente 
mediterraneo con numerosi giorni di sole 
e inverni miti, mentre la città è 
caratterizzata da edifici in stile spagnolo 
coloniale che le donano un aspetto un 
po’ vintage. È d’obbligo una passeggiata 
lungo State Street tra negozi e ristoranti 
migliori e un giro sul kayak da East Beach 
per pagaiare sotto lo Stearns Wharf. Non 
mancate, poi, di visitare la Old Mission e 
il Presidio del 1782. 

Proseguendo a sud lungo la Highway 1 si 
giunge a Malibù. 

 

Sistemazione in hotel. (check-in dalle 

15.00). L’hotel non dispone di 

parcheggio privato. 

 

Pasti liberi. Pernottamenti liberi. 

 

 

 

 

https://www.expedia.it/Santa-Ynez-Hotel-Hotel-Sul-Mare.0-0-d9916-tHotelsulmare.Guida-Viaggi-Filtro-Hotel
https://www.expedia.it/Santa-Ynez-Hotel-Hotel-Sul-Mare.0-0-d9916-tHotelsulmare.Guida-Viaggi-Filtro-Hotel
https://www.expedia.it/Santa-Barbara-Hotel.d602277.Guida-Viaggi-Hotel
https://www.expedia.it/Malibu-Hotel.d10217.Guida-Viaggi-Hotel


 

 

9° GIORNO:  

02 settembre 2022 

san diego(coronado) 
 

Giornata a disposizione per le visite. 

Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO:  

3 settembre 2022 

san diego (coronado)- los angeles 
 

Check-out dall’hotel.  

Partenza per Santa Monica. 

 

Sistemazione nell’hotel riservato. 

(check-in dalle 15.00). L’hotel dispone 

di un parcheggio interno al costo di 

$55+tax a notte, prenotazione non 

necessaria. 

 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

  
 

 

 

 

11° - 12 °GIORNO:  

04 – 05 settembre 2022 

los angeles 
 

Giornate libere a disposizione per 

visitare la città. 

 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 

Da sapere:  

Los Angeles è la città dalle mille facce 

e attrazioni, al tempo stesso eccitante 

e un po’ intimidatoria; stiamo 

parlando di uno dei centri urbani più 

stimolanti da visitare con i suoi tanti 

luoghi di interesse, ma è talmente 

enorme che senza qualche dritta si 

rischia di perdersi il meglio.  

L’estate a Los Angeles è calda, ma non 

torrida. Le temperature si aggireranno 

intorno ai 29° max, 19° min. 

 

Da non perdere:  

• La scritta Hollywood  

• La Walk of Fame  

• Santa Monica  

• Beverly Hills  

• Rodeo Drive  

• Griffith Observatory  

• Bonus: i Parchi tematici.  

 

Altre info:  

Los Angeles si estende per circa 

87,940 km2.  



 

 

Il miglior modo per spostarsi tra un 

punto di interesse e l’altro, è utilizzare 

l’auto.  

I mezzi pubblici non raggiungono se 

non con diversi cambi, tutte le 

attrazioni e impiegano molto più 

tempo.  

 

 

13° GIORNO:  

06 settembre 2022 

LOS ANGELES - volO 
 

Check-out dall’hotel. 

In tempo utile, riconsegna dell’auto a 

noleggio in aeroporto. 

 

Consegna LOCATION HERTZ & DOLLAR 

Data e Orario: 06/09/22 ore 13.00 
Località: LOS ANGELES AIRPORT 
Indirizzo: 9000 AIRPORT BLVD 

Telefono: 3105685100 
Orari Ufficio: 00:00 - 24:00 

 

Disbrigo delle formalità di check-in e 

imbarco sul volo di rientro in Italia.  

 
DL6598 
LOS ANGELES (LAX) - ROMA (FCO) 
15:15 – 12:15* +1 

 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

14° GIORNO:  

07 settembre 2022 

voli - roma 

 

Arrivo a Roma Fiumicino previsto per 

le 12.15. 

 
 
 
 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAVEL MUSIC – ON 

THE ROAD U.S.A. 

(Spotify Playlist) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 
Voli DELTA/ITA con partenza da Roma Fiumicino 

   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

DL8712  25 AUG ROMA (FCO) – PARIGI (CDG) 12:15 - 14:25 02:10 h 

DL 8403 25 AUG PARIGI (CDG)– SAN FRANCISCO (SFO)  15:50 - 18:20 11:30 h 

DL 6598 06 SEP  LOS ANGELES (LAX) – ROMA (FCO) 15:15 - 12:15* +1 12:00 h 

 

 

 

 

 
 

FRANCHIGIA Bagaglio 
  

   2 Bagagli da stiva 

 Peso massimo di 23 kg ciascuno / Dimensioni totali: 158 cm 

 

 
 

 

1 Bagaglio a mano 

Peso massimo 8 kg / dimensioni 55 x 35 x 23 cm 
 
+ 1 articolo personale (una borsetta, una borsa per laptop 
o un articolo di dimensioni simili da riporre sotto il sedile di 
fronte)  



 

 

Hotels   

San Francisco 

the westin st. francis on union square  4*  

335 Powell Street, San Francisco, California 94102   Tel. (1) 4153977000 

https://www.marriott.it/hotels/travel/sfouw-the-westin-st-francis-san-francisco-on-
union-square/ 

 

big sur 
big sur lodge  
47225 Highway One, Big Sur, CA, 93920 USA   Tel. (1) 8316673100 

  https://www.bigsurlodge.com/ 

 

solvang 
hotel corque 3* 
400 Alisal Rd. Solvang, CA, 93463 USA   Tel. (1) 8056888000 

  https://www.hotelcorque.com/ 

 

san diego - coronado 
hotel marisol coronado 3* 
 1017 Park Pl, Coronado, CA 92118, USA  Tel. (1) 6193654677 

  https://www.marisolcoronado.com/ 

 

los angeles – SANTA MONICA 
VICEROY SANTA MONICA 4*  
1819 Ocean Ave, Santa Monica, CA 90401, USA Tel (1) 3102607500 

https://www.viceroyhotelsandresorts.com/santa-monica  

 
 
 

https://www.marriott.it/hotels/travel/sfouw-the-westin-st-francis-san-francisco-on-union-square/
https://www.marriott.it/hotels/travel/sfouw-the-westin-st-francis-san-francisco-on-union-square/
https://www.bigsurlodge.com/
https://www.hotelcorque.com/
https://www.marisolcoronado.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=viceroy+santa+monica+telefono&ludocid=8762209016756957661&sa=X&ved=2ahUKEwi4u9TDr6X5AhWSh_0HHXm4BB4Q6BN6BAheEAI
https://www.viceroyhotelsandresorts.com/santa-monica


 

 

AUTO A NOLEGGIO  
 

 
 

 
Al momento del noleggio il conducente deve presentare la propria patente di guida nazionale 

in corso di validità ed emessa da almeno un anno. Per guidare in California e in Nevada basta la 

patente italiana. 

Il GPS/Navigatore non è più possibile noleggiarlo negli USA, occorre scaricare una APP. tra 

quelle consigliate: SYGIC. Si consiglia di scaricare le mappe che vi interessano prima della 

partenza in modo poi da utilizzarlo in modalità off line e non consumare i dati. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

servizi  

INCLUSO: NON INCLUSO: 

• Voli di linea da Roma Fiumicino A/R in classe 

business come da prospetto, con bagaglio da 

stiva incluso 

• Tasse aeroportuali  

• Esta (autorizzazione all’ingresso negli USA) 

• Pernottamenti negli hotel indicati in prospetto 

con trattamento di solo pernottamento 

• Noleggio auto dal 28/08 al 06/09 categoria 

auto Chevrolet Malibu (o similare): 

-  Copertura danni furto senza franchigia 

(LDW) 

-Estensione RC auto (LIS) 

-Tasse 

-Primo pieno di benzina 

-Copertura PAI/PEC 

-Nessuna franchigia 

- SUPER COVER inclusa 

- KM Illimitati 

• Visita di Alcatraz (27Agosto) 

• Assicurazione annullamento  

• Assicurazione Globy Rosso Plus spese 

mediche illimitate USA 

• Tutti i pasti e le bevande  

• Trasferimento aeroporto/hotel a San 

Francisco 25 Agosto 

• Degustazione Vino 31 Agosto $25 

• Mance e facchinaggi  

• Tutti gli extra personali  

• Ingressi, visite ed escursioni 

• Per il noleggio auto: 
-Drop Off da pagare in loco: USD 125,00 

• Parcheggi e carburante 

• Eventuali Resort fee e cauzioni 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 
programma o indicato come facoltativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTI necessari: 
• Carta di credito (con plafond sufficiente a sostenere le cauzioni dovute a 

ciascun hotel e tutte le altre spese previste per il periodo di viaggio e 
soprattutto, abilitata per le spese fuori area Euro)  
 

• Passaporto elettronico. Il documento deve essere integro e in ottimo 
stato, con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal 
paese. 

 

• Esta approvato. 
 

• Libretto vaccinale stampato (possibilmente) in inglese. 
È considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima 
dell'arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel 
caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and 
Johnson), dei vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and 
Johnson) o di quelli inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i quali è incluso 
AstraZeneca. 
Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: Non-U.S. 
citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC 
N.B. Il “green pass” da guarigione che rilasciato in Italia, per coloro che 
hanno recentemente contratto il Covid-19, non è valido se non si sono 
comunque ricevute almeno le due dosi di vaccinazione. 
In questo caso, è necessaria la presentazione di un risultato positivo al test 
virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza del volo, 
unitamente ad una lettera di un operatore sanitario autorizzato o di un 
funzionario di sanità pubblica attestante che l’interessato/a è idoneo a 
viaggiare. (vedere sito CDC www.cdc.gov/coronavirus) 

 

• Certificato Covid (Green Pass) da vaccinazione completa stampato nel 
formato dettagliato. 
 

• Proof of Covid-19 Vaccination compilato e stampato: 
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination 

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf


 

 

 

notizie utili 
 

FUSO ORARIO: 

9 ore indietro (-9h) 

Firenze 19.00 / Los Angeles 10.00 

 

ELETTRICITÀ: 

Negli Stati Uniti si utilizza una presa 

di corrente differente da quella 

europea. 

La presa americana ha due uscite 

parallele di tipo lamellare sottili, 

classificata come spina di tipo A. 

 

 
Può sembrare simile a quella usata 

a Londra e nel Regno Unito, ma le 

lamelle sono molto più sottili. Esiste 

poi una seconda tipologia di spina, 

di tipo B, che a differenza della 

prima ha anche un contatto 

cilindrico di messa a terra. 

 

 
 

Troverete comunemente prese del 

tipo B, perché hanno anche la 

messa a terra, ma è possibile che ne 

troviate anche del primo tipo. 

Il consiglio è quello di munirsi se 

non lo avete già di un adattatore 

universale. Lo potete trovare nei 

negozi di elettronica o nei negozi 

cinesi. 

Su Amazon trovate quelli più 

moderni e robusti, con delle 

comode prese USB per ricaricare 

smartphone, tablet e altri 

dispositivi elettronici. 

 

CLIMA: 

Temperature medie ad agosto:  

 

San Francisco:      min.14° / max. 22° 

Los Angeles:          min.19° / max. 29° 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

