
San Francisco, Hawaii e New York

Le citta' must degli USA e tutta la natura delle Hawaii

 

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 - 2 notti

HILTON PARC 55 SAN FRANCISCO

ISOLA DI OAHU - HONOLULU - 3 notti

HILTON HAWAIIAN VILLAGE WAIKIKI

ISOLA DI KAUAI - 4 notti

SHERATON KAUAI RESORT

ISOLA DI BIG ISLAND - KONA - HAWAII - 3 notti

FAIRMONT ORCHID HAWAII - BIG ISLAND 

NEW YORK -  - 2 notti

RIU PLAZA TIMES SQUARE

Itinerario In Dettaglio

 

SAN FRANCISCO - 2 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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ISOLA DI OAHU - HONOLULU - 3 notti

 HILTON HAWAIIAN VILLAGE WAIKIKI - 4****

Durante il soggiorno nelle Isole Hawaii è previsto e incluso il noleggio auto

  

Oahu - (Honolulu) - È "the gathering place", il punto di incontro: O'ahu non è la più grande tra le isole, ma certamente è la più popolata e la più indaffarata. Una fusione unica di
razze, idiomi, culture che magicamente si è amalgamata con l’antica identità dei popoli nativi facendone il luogo in cui davvero si possono incontrare gli hawaiani e tutte le loro
differenze e contraddizioni. Vive qui lo spirito di Aloha, dell'ospitalità nativa e quello della Storia (con la baia di Pearl Harbour); quello della tradizione e quello della modernità (tra i
grattacieli di Honolulu). Con 800.000 abitanti e 70.000 turisti che sbarcano ogni giorno, O'ahu gioca la difficile partita di essere insieme se stessa e quello che i visitatori si aspettano di
trovare: eventi culturali, spiagge da sogno, natura esplosiva e una concentrazione di hotel e negozi da fare invidia a Las Vegas.

  

HILTON HAWAIIAN VILLAGE WAIKIKI - Scopri un ambiente unico nel meraviglioso Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort. In questo hotel in comoda posizione, a soli cinque
chilometri dal centro di Honolulu e da numerose delle principali attrazioni di Oahu, gli ospiti troveranno molto da fare e da vedere. Sperimenta una ricca gamma di attività nel resort
durante il tuo soggiorno, tra cui snorkeling, kayak e surf, nonché il fitness center della Mandara Spa. Tutte le camere presentano splendide viste del resort o dell'oceano e sono dotate
di accesso a Internet. Scegli tra oltre 18 ristoranti, bar e lounge all'interno dell'hotel. Situato sulla spiaggia di sabbia bianca più ampia di Waikiki, comprende anche la laguna Duke
Kahanamoku. Nove ettari di paradiso fronte oceano, con cinque piscine e scivoli d'acqua, fantastiche e variegate opzioni di ristorazione, con oltre 18 ristoranti e lounge e la Mandara
Spa, una struttura di primo livello che offre una selezione esclusiva di trattamenti e prodotti per il totale relax. Attività del giorno, come lezioni di hula e di snorkeling, e programma per
bambini del Camp Penguin. E' situato in comoda posizione vicino al centro commerciale Ala Moana e ai negozi di Waikiki

ISOLA DI KAUAI - 4 notti

 SHERATON KAUAI RESORT

  

Kauai - Rigogliosa e sorprendentemente verde. Kauai merita il soprannome di "Isola Giardino". Ancora incontaminata, offre ai visitatori un lussureggiante giardino tropicale con piccoli
paesini sparsi per tutta l'isola. Delle tre siole è quella commercialmente meno sviluppata. E' terra dei Menehune, un leggendario popolo di piccoli uomini dai poteri magici. Da non
perdere il percorso della Waimea Canyopn Drive per raggiungere l'incredibile Canyon profondo più di un chilometro e lungo sedici. Spiagge incredibili e selvagge che regalano intimi
scorci indimenticabili.Cascate, percorsi scenografici e più di 60 spiagge caratterizzano il paesaggio. Alcune spiagge offrono uno snorkeling superbo, altre piscine di mare adatte ai
bambini, altre ancora sono perfette per qualunque sport d'acqua. Tra le attività sulla terraferma ci sono le camminate sul Kalalau Trail sulla costa di Na Pali, escursioni di un giorno a
Waimea Canyon e l'esperienza di vita in una piantagione di zucchero al museo Grove Farm Homestead.
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Sheraton Kauai - Situato nel centro di un delizioso giardino, vanta una posizione privilegiata su una delle spiagge più belle dell’isola: Poipu beach. Si trova direttamente affacciato sul
mare, la scelta di attenta e raffinata di realizzare la struttura non più alta di un apalma di cocco, rafforza la sensazione di immergersi totalmente nella bellezza dell'isola più antica delle
Hawaii. La sua struttura è divisa in due grandi aree: garden e beach, concepiti per realizzare un vero e proprio resort. Come da tradizione dell’omonima catena, lo Sheraton Kauai,
offre ampie sistemazioni arredate con gusto ed una ristorazione di altissimo livello.

ISOLA DI BIG ISLAND - KONA - HAWAII - 3 notti

 FAIRMONT ORCHID HAWAII - BIG ISLAND 

  

Big Island - Hawaii - Big Island è davvero grande. Il doppio di tutte le altre isole messe insieme. Ed è anche la più giovane e la più “infuocata”. La formano cinque enormi
coni vulcanici, Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea, Hualalai e Kohala. Uno di questi,
Kilauea è il più attivo vulcano dell’intero pianeta e continua a eruttare la sua lava ingrandendo l’isola giorno per giorno. Qui sta di casa la dea del fuoco, Pele e qui batte il cuore
dell’arcipelago. Da qui il re Kamehameha il Grande nel XVIII secolo partì per fare di un gruppo di isole un vero e proprio regno. Hawaii va affrontata in 4x4, con spirito di avventura e
passione da esploratore, per perdersi nei cieli stellati dalla cima di Mauna Kea (sede del famoso osservatorio), raggiungere le famose spiagge verdi nascoste tra le falesie, arrivare a
un passo dai rivoli di lava che si gettano nel mare come le dita infuocate della dea.

L'Hawaii Volcanoes National Park, inaugurato nel 1916, è un parco nazionale degli Stati Uniti, il risultato di centinaia di migliaia d'anni di vulcanismo, migrazione ed evoluzione,
processi che fanno emergere una terra spoglia dal mare e la rivestono con complessi ecosistemi ed una particolare cultura umana. Il parco comprende diversi habitat che spaziano dal
livello del mare alla cima del più alto vulcano, il Mauna Loa con i suoi 4.169 metri, Kilauea, uno dei più attivi vulcani del mondo, dona molti spunti agli scienziati riguardo alla nascita
delle isole Hawaii, ed ai turisti lo spettacolo dei suoi territori. Il parco copre 1348 km² di terra.
Il parco fornisce opportunità per l'escursionismo, grazie ai suoi valori naturalistici, l'Hawaii Volcanoes National Park è stato definito Riserva della biosfera e Patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO.
L'attività vulcanica del parco ha creato la spiaggia di sabbia nera Kalapana (ora coperta dalla lava prodotta dall'ultima eruzione) ed altre spiagge simili.

  

Fairmont Orchid Hawaii - Hotel di lusso, appartenente alla catena Fairmont, situato su una delle spiagge più belle dell’isola, lungo la
Kohala Coast. Elegante e raffinato offre uno stile tipicamente europeo abbinato a un’ospitalità tipicamente Hawaiiana. Il Fairmont Orchid sorge in un contesto naturale unico,
circondato da un giardino tropicale di 32 ettari con un’innumerevole quantità di specie botaniche. Le ampie sistemazioni sono tutte elegantemente arredate.
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NEW YORK -  - 2 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 - 4.500,00 pp
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!


