
Giro Del Mondo

Un giro intorno al mondo e relax alle Fiji

 

Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…

Jan Myrdal
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

NEW YORK -  - 4 notti

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE

SAN FRANCISCO - 4 notti

HOTEL VERTIGO 

SYDNEY - 4 notti

OVOLO 1888 DARLING HARBOUR

ISOLE FIJI - 7 notti

MATAMANOA ISLAND RESORT - Beachfront bure - Pensione completa

 DUBAI - 3 notti

SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT

Itinerario In Dettaglio

 

NEW YORK -  - 4 notti

 RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE

  

New York - Alzate la mano e fermate un yellow cab. Il mitico taxi newyorkese è lo strumento principe per l'esploraione di una città che si muove veloce, dove ogni anno si riversano
40 milioni di turisti, dove vivono, lavorano, passeggiano, fanno acquisti poco meno di 10 milioni di americani. Tutto è grande nella Grande Mela, persino l'ingorgo che a Times
Square vi incastra senza lasciarvi via d'uscita. L'itinerario?Fuori dagli schemi per cercare i luoghi dove New York si trasforma e ribolle. Dal fascino dei quartieri alti dell'Upper East
Side verso la punta estrema di Manhattan scoprite un mondo di gallerie d'arte e di giovani creativi. Il lower East Side è un vivace melting pot nato su un'area di immigrazione, stretta tra
Chinatown e i quartieri sudamericani. Altra tappa altro quartiere: siamo nel West Side. Il Meatpacking district un tempo centro per la macellazione della carne oggi pieno di boutique e
stilisti alternativi. Poi di nuovo rotta ad est, all'East Village, dove i bar e i locali sono aperti fino all'alba, si fa buona musica e si assaggia un po' di vera America non troppo edulcorata
dal turismo. Anche scoprire New York via acqua è divertente. Da sotto la Statua della Libertà a sotto il Ponte di Brooklin e di Verrazzano. Sui gialli taxi che navigano l'Hudson river tutte
le tappe doverose per la visita alla città sono previste e lo skyline è quello che conosciamo da una vita e che, chissà perchè, ci emoziona sempre.
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SAN FRANCISCO - 4 notti

 HOTEL VERTIGO 

  

San Francisco - È tollerante, colorata, giovane, “easy”. San Francisco parla con mille voci e lo fa con tutti. 
Diversa da tutte le città americane ci è straordinariamente familiare, anche alla prima visita. Costruita  su 43 colline proprio  sull’estremità della penisola che separa l’immensa baia
dall’Oceano Pacifico, è compatta, facile da percorrere a piedi, respirando senza fretta l’aria di libertà che l'attraversa. Ed è proprio andando a piedi che ci si accorge come
l’anticonformista San Francisco sia capace di comunicare con noi, di parlarci persino attraverso i suoi muri. Saranno i mille bellissimi murales che dagli anni ’30 continuano a
raccontare la metropoli californiana attraverso colori e stili diversi, a mettere occhi e volti sulle facciate delle case, lungo i muri dei quartieri popolari, facendo dell’arte un
linguaggio on the road. Del resto questa è la patria dei figli dei fiori, della beat generation e della new age; è la terra di scrittori come Jack London, di avventurieri e cercatori d’oro, di
ribelli e di intellettuali con qualche goccia di anarchia nel sangue e una visone libertaria e progressista della vita. Scordatevi dunque l’America tradizionalista e puritana dell'east coast.
Questa città è un pianeta a parte: piena di musica e di colore, di ragazzi alternativi, di creativi geniali, di scrittori di talento, di ambientalisti intransigenti e di velisti tra i
migliori del mondo. Due i miti che spiccano nella già di per sé “mitica” Frisco. I cable car, gli arcinoti tram che da sempre sfidano le innumerevoli salite e discese della città,
sono infatti la seconda  attrazione turistica  più  gettonata della città dopo il Golden Gate Bridge.
Il ponte sospeso più alto del mondo (e uno dei più lunghi con i suoi 2,7 chilometri) è una attrazione irresistibile. Dipinto di rosso per essere visibile nella nebbia che spesso
avvolge la baia (per mantenerlo così vi si versano ogni anno quasi 400 litri di pittura), è fatto di 100 tonnellate di acciaio, 520 metri cubi di cemento e 128 chilometri di cavi. Vi passano
sopra la bellezza di 17 milioni di veicoli ogni anno. Non si è stati a San Francisco se non lo si è percorso almeno una volta e non lo si è fotografato dal Golden Gate Park,
magari ancor avvolto nella nebbia come fosse costruito sulle nuvole.

  

Hotel Vertigo - Boutique hotel a basso impatto ambientale situato nel quartiere Nob Hill di San Francisco, a 5 minuti a piedi da Union Square. L'Hotel Vertigo è ubicato a breve
distanza dalle principali attrazioni e luoghi di interesse, come il Fisherman's Wharf e la Grace Cathedral. Le camere sono spaziose e confortevoli, arredate con gusto. L'hotel dista 30
minuti in auto dall'Aeroporto Internazionale di San Francisco. 

SYDNEY - 4 notti

 OVOLO 1888 DARLING HARBOUR

  

Sydney - E' grande, moderna, veloce, cosmopolita. Sydney, capitale del New South Wales, è la più antica e la più popolata città d’Australia, la porta d’ingresso dell’isola-continente.
Con i suoi 4 milioni e spiccioli di abitanti è una metropoli trafficata e globale.
Le sue icone internazionali, l’Opera House e l’Harbour Bridge, sono affacciate sulla baia, i giardini e parchi sono capaci di darle comunque l’immagine di un luogo dove è bello
vivere, una città ancora a misura d’uomo. I Sydneysiders, come si chiamano i suoi abitanti, sono l’esempio più calzante della multietnicità australiana.  La città nel suo
insieme sembra fremere di energia, non conoscere moderazione, vivere concentrata su se stessa e sul proprio porto, quasi volutamente dimentica delle sue radici nell’outback delle
origini coloniali: il 28 Aprile del 1770 il capitano James Cook gettò l’ ancora della sua nave, l’ Endeavour. Dichiarata città solo nel 1842 deve la sua aria cosmopolita e giovane a un
ininterrotto flusso di migranti sia dal’Europa che dall’Asia. La città offre anche spiagge situate a breve distanza dal centro come la  famosa Bondi Beach.
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Ovolo 1888 Darling Harbour - piccolo, grazioso ed originale, nel nuovo quartiere di Sydnet "Pyrmont", vicino a The Star e a Darlinf Harbour. Con legni grezzi e mattoni a vista, è
l'ideale per chi cerca un hotel particolare e di carattere.

ISOLE FIJI - 7 notti

 MATAMANOA ISLAND RESORT - Beachfront bure - Pensione completa

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort 3 stelle, per poi vederlo
esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti rocciosi,
coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  

  

Matamanoa Island Resort - rilassatevi e lasciatevi accarezzare dal calore del sole, e vi sentirete pervadere da una calda brezza. Sentirete lo sciabordio delle onde sulla sabbia
soffice e bianca a creare disegni in continua trasformazione, e poi il silenzio. Il profumo dell’Oceano avvolge i vostri sensi per restituirvi un felice riposo. Memorie e ricordi indelebili
stanno per prendere forma. Vi diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort. Molto apprezzato sorge su un'isola circondata da una bella laguna turchese. Semplice, con
un'atmosfera informale e caratterizzato da camere di varia tipologia  arredate in classico stile fijiano.

E' uno degli atolli corallini più belli dell'Arcipelago della Mamanucas!!  Un ciuffo di verde tropicale che ricopre rocce di basalto, intorno alle quali corre un striscia di sabbia
bianchissima  vulcaniche avvolte da un'anello si sabbia color borotalco bagnato da una laguna color cobalto dalla quale si intravedono i banchi di corallo che la popolano.  Situato in
una delle spiagge più belle delle Mamanuca, l’isola si raggiunge in volo in 15 minuti , 1 ora e 30 minuti di barca, 40 minuti di water taxi privato. Le camere sono circondate da una
lussureggiante vegetazione subtropicale,  Bure e Villa fronte mare sono le migliori sistemazioni per un viaggio di nozze, finemente arredate, con area esterna semi privata in cui si
trovano plange pool e un'angolo relax con divano . In un'ultimo le le camere giardino che sorgono alle spalle dei " Bure beachfront" , modernamente arredate dotate di un piccolo patio
con seduta rappresentano una  buona soluzione di soggiorno,  se si vogliono contenere i costi,  senza rinunciare ad una location bellissima. Completano i servizi del resort:  piscina
con vista sulla spiaggia, ristorante panoramico, campo da tennis, splendida la Beauty Farm  inserita nella lussureggiante foresta con vista oceano, internet point, cocktail bar.
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 DUBAI - 3 notti

 SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT

  

Dubai - Spiagge, dune e grattacieli.  Non c'è niente di simile al mondo: Dubai è la città dei record. Qui tutto è più grande, più ricco, più alto, più accogliente, più lussuoso, vanta la più
movimentata vita notturna e offre la più vasta scellta di mercanzie. Tutto va così veloce e cambia così in fretta che non si fa a tempo a meravigliarsi per la grandiosità di un progetto
che ne nasce subito uno nuovo, in un escalation di meraviglia. Città cosmopolita e in continua trasformazione che ammalia  da più di un decennio visitatori di tutto il mondo. Un vero e 
proprio “hub” sociale, culturale, finanziario e turistico che attira le migliori eccellenze e dona loro la massima espressione. Per molti, la quintessenza del lusso. Per altri un inspiegabile
enigma. Sicuramente un must, per chiunque.

  

Sofitel Dubai The Palm Resort - Interessante interpretazione delle esotiche isole nel lontano pacifico. Attraverso rigogliosi giardini verticali, fiori freschi e pezzi d’arte tribale, aggiunti
per dare eleganza a interni luminosi, viene ricreata l’atmosfera della lontana Polinesia sulle spiagge di Dubai.
Le camere presentano delicate pannellature in legno, arredamenti disegnati su misura e tessuti dai colori sgargianti; le suite dispongono di maggiordomo e lounge privata. L’offerta
culinaria è declinata in 7 ristoranti e 6 bar che presentano tradizioni gastronomiche provenienti da diverse parti del mondo. Tra i servizi a disposizione degli ospiti un centro per le
attività acquatiche e marine, campi da tennis, una palestra ben equipaggiata, una SPA di 2.500 mq con sauna, bagno turco e 28 sale per i trattamenti.

Quote a partire da Euro - 8.200,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!
 


