
Stati Uniti & Polinesia

Citta' d'America e la Laguna di Bora Bora

  Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SAN FRANCISCO - 3 notti

HILTON PARC 55 SAN FRANCISCO

LOS ANGELES - 3 notti

LUXE RODEO DRIVE

BORA BORA - 5 notti

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA - Emerald overwater villa - Mezza pensione

NEW YORK -  - 4 notti

RIU PLAZA TIMES SQUARE

Itinerario In Dettaglio

 

SAN FRANCISCO - 3 notti

 HILTON PARC 55 SAN FRANCISCO

  

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.
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LOS ANGELES - 3 notti

 LUXE RODEO DRIVE

Incluso noleggio auto

  

Los Angeles - Nessuno sa perchè Los Angeles affascina. La megalopoli californiana sfugge alle definizioni, è una ragnatela di autostrade, è la mecca del cinema, è il lungomare con
le palme, è la selva dei grattacieli della downtown, sono i quartieri poveri dove suonano ritmi esotici o le ville faraoniche di Beverly Hills e Bel Air. Diciamocelo: Los Angeles la
conosciamo tutti e non la conosce nessuno.
Dentro troppi film e troppe serie televisive per non essere familiare, camminiamo per le sue strade e i suoi quartieri  quasi come in un percorso nella memoria, stupiti di ritrovare
nella realtà ciò che ne ha nutrito la fantasia. La grande scritta Hollywood, imponente, funziona da simbolo, come la Tour Eiffel per Parigi. E poi c'è il lungomare, perché la
megalopoli americana è anche una splendida località di mare con spiagge mitiche, dove transitano i tipi più strani, dove nascono e muoiono le mode che condizionano
il nostro modo di vivere. Ovviamente d'obbligo la visita degli studios cinematografici per essere parte del mito e non solo spettatori. La visita alla downtown consente di
cogliere qua e là scorci della Los Angeles che fu: dal Pueblo de Los Angeles il parco storico che sorge dove nel 1781 nacque la città, alla Avila House datata 1818, la più vecchia casa
della metropoli, e alla City Hall, nel suo centro nevralgico e sorprendentemente tranquillo.

  

Luxe Rodeo Drive Hotel - Lussuoso boutique hotel ubicato sulla famosa Rodeo Drive, nel cuore di Beverly Hills, ideale per vivere al meglio la città di Los Angeles e per coloro che
desiderano unire visite a momenti di shopping. Le eleganti sistemazioni del Luxe Hotel Rodeo Drive vantano pareti bianche, mobili in legno e vista sulla città, spazios e confortevoli
sono dotate di tutti gli agi e i comfort.

BORA BORA - 5 notti

 INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA - Emerald overwater villa - Mezza pensione

  

Bora Bora - Questa mitica isola, secondo la leggenda, fu la seconda isola, dopo Raiatea, ad uscire dalle acque e, per lungo tempo, è stata governata da donne. La “Perla del Pacifi
co”, così battezzata dal capitano Cook, racchiude in sé la magia delle più belle isole della Polinesia. Rinomata per essere la più bella del mondo, la laguna di Bora Bora,
collegata all’oceano attraverso il passaggio di Teavanui, è una piscina naturale multicolore e luminosa, dalle innumerevoli sfumature di colore, con atolli sabbiosi che s’estendono
lungo quasi tutta la barriera corallina. Qui è possibile nuotare fra mante, tartarughe di mare, murene e pesci multicolori; qui si possono praticare tutti gli sport acquatici: diving, vela,
sci nautico, snorkeling, escursioni in piroghe con il fondo di vetro. Le spiagge più belle, di sabbia bianca e fine, orlate da palme di cocco, si trovano sulla penisola di Matira oppure
sui motu (isolotti), che rappresentano la destinazione ideale per escursioni indimenticabili. Il motu più famoso è il “Motu Tapu”, anticamente riservato ai re. Il motu Toopua, oggi
occupato da un resort di lusso, secondo la leggenda sarebbe la piroga pietrificata del dio Hiro, il dio polinesiano della guerra; una piccola collina che sorge sul motu e che produce
strani effetti sonori, viene considerata la “campana di Hiro”.
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Intercontinental Bora Bora Resort Thalasso & Spa - Elegante, raffinato, minimalista, reinterpreta in chiave contemporanea elementi tipici dell’architettura polinesiana. Vanta una
posizione suggestiva su un motu privato davanti al maestoso Monte Otemanu. Dispone di ville overwater di 100 mq con ampi terrazzi esterni. Arredate con materiali di prestigio,
dispongono di una grande camera da letto con attigua sala da bagno, entrambe con vista sulla laguna. Si dividono in tre categorie: “Emerald” con vista sulla spiaggia e sul motu,
“Sapphire” con vista sulla laguna, “Diamond” in posizione più avanzata lungo il pontile che a loro volta si differenziamo per “Diamond Otemanu” con vista garantita sul Monte Otemanu
e “Diamond End Of Pontoon”, le ultime del pontile. L’hotel è inoltre famoso per la meravigliosa e panoramica Deep Ocean SPA, il primo centro di talassoterapia costruito nel Sud
Pacifico completamente gestito da Algotherm.

NEW YORK -  - 4 notti

 RIU PLAZA 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.

  

Riu Plaza - Nel cuore di Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di servizi e strutture per godervi al meglio il concetto di turismo urbano. Caratterizzato da un design elegante e
all’avanguardia, le camere, ricche di comfort sono ampie e arredate con gusto. Il Riu Plaza New York Times Square si trova nel centro nevralgico di questa incredibile metropoli ed è
circondato dai suoi luoghi più emblematici, come Central Park, il il Rockefeller Centre, l’Empire State Building, la Carnegie Hall e le splendide boutique della Fifth Avenue.

Quote a partire da Euro - 8.000,00 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!


