
Isole Cook

Tutto il Glamour di Los Angeles e la natura spettacolare delle Cook

 

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo

Virginia Woolf
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Itinerario In Dettaglio

 

SANTA MONICA - 3 notti

 SHANGRI-LA SANTA MONICA - Shangri-la city view king

Incluso noleggio auto 

  

Santa Monica -  città marittima ha una spiaggia di cinque chilometri e mezzo ed è il posto ideale per una fuga del fine-settimana, pur trovandosi a soli 25 chilometri da Los
Angeles. La località più famosa e celebrata di Santa Monica è senza dubbio il suo molo, chiamato il Santa Monica Pier, e simbolo stesso della città. Visitato ogni anno da
migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, il Pier venne costruito nel 1908 e da allora ha ospitato una gran quantità di locali, bar, ristoranti, sale giochi e la spettacolare ruota
panoramica, che in oltre 60 anni di vita ha subito molte trasformazioni tecnologiche e che oggi è alimentata da energia solare.
Se, invece, preferite visitare uno dei luoghi più alla moda di Santa Monica, allora la meta migliore è la Third Street Promenade, la principale zona pedonale che attraversa il centro
urbano e che collega la città a Los Angeles in un tripudio di locali dalle illuminazioni psichedeliche e di negozi di ogni genere. La Third Street, come viene chiamata dai locali, è
anche la zona ideale per fare shopping a Santa Monica. Per chi è alla ricerca di un’atmosfera più rilassata non può mancare una visita nel bel parco di Chess Park, il giardino degli
scacchi, ad appena 150 metri dal molo di Santa Monica.
Accanto alla zona sud di Santa Monica, vicino alla Pacific Coast Highway c’è Venice Beach, chiamata semplicemente Venice dai locali. Questa località è nata nel 1905, fondata
dall’eccentrico milionario Abbot Kinney che si ispirò alla sua città italiana preferita, Venezia, provvedendo a costruire anche pizzerie e riproduzioni dei famosi canali. Questi ultimi sono
ancora visibili, insieme a dei pittoreschi cottage originali, situati nel Venice Canal Historic District, la parte storica del quartiere.
Ad oggi, tuttavia, il quartiere di Venice è famoso soprattutto per i bizzarri eventi che prendono piede lungo la sua tipica passerella sulla spiaggia, dove artisti di strada e
venditori ambulanti creano un’atmosfera eccezionale che descrive perfettamente l’anima di questa zona. Osservate questo particolare via vai dallo strepitante ed esuberante
 parco per lo skate board sull’acqua oppure prendete posto vicino ai musicisti che, raggruppati in un cerchio, si riuniscono ogni giorno per suonare strumenti e percussioni. 

  

Shangri-La - Affacciato sull'Oceano Pacifico sin dal 1939, questo storico hotel in stile Art Decò, si rifà all'epoca d'oro holliwoodiana. Nel Cuore di Santa Monica, a pochi passi dal molo
e dalle vie principali dello shopping.
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RAROTONGA - 7 notti

 PACIFIC RESORT RAROTONGA - Pernottamento e prima colazione

  

Rarotonga - è una Tahiti in miniatura con qualcosa in piu'. Il fascino del tempo andato, della solitudine e della lentezza. Montuosa, ma con l'aggiunta non indifferente di belle spiagge e
di una laguna, l'isola ha una sua piccola capitale-gioiello che sembra appena uscita da un romanzo di Stevenson o Conrad. C'è anche una strada asfaltata che ne permette il periplo
che è anche una strada mitica. La leggenda la vuole costruita dal grande capo Toi oltre 1.000 anni fa con blocchi di lava e di corallo. A guardare attentamente si scorgono ancora sui
suoi lati gli antichi marae, gli altari distrutti dai missionari.

  

Pacific Resort Rarotonga - adagiato su un grande giardino con piccoli stagni e corsi d'acqua, a ridosso della famosa spiaggia di Muri Beach, sorge questo rinomato hotel
dall'atmosfera informale e conviviale. Le camere sono arredate con gusto in stile polinesiano contemporaneo e si affacciano sui giardini tropicali o sulla splendida spiaggia di sabbia
bianca di Muri. 

AITUTAKI - 5 notti

 PACIFIC RESORT AITUTAKI - Premium beachfront bungalow - Dining experience

  

Aiututaki - è un'isola bellissima, una Bora Bora in piccolo, essendo un perfetto mix tra l'isola alta vulcanica e l'atollo corallino. Ormai a corto di aggettivi lascio che sia James Michener,
giornalista e scrittore americano, a raccontarci quello che gia' immaginiamo: "le palme da cocco graziosamente inclinate verso l'oceano. Barriere coralline su cui le onde si spezzano a
spruzzi e lagune interne di bellezza indescrivibile". Se Rarotonga offre a tratti una laguna incredibile, quella di Aitutaki lascia senza fiato. Un colore turchese che sembra surreale, tanto
bella da far credere di essere dentro ad un sogno. Navigare sulle sue calme acque, lasciarsi abbagliare dal candore delle lingue di sabbia che emergono al suo interno. Godersi la
pace e il silenzio, interrotto solo dal fruscio delle foglie mosse dal vento.
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Pacific Resort Aitutaki - indubbiamente il miglior hotel sull’isola in termini di servizio alberghiero, ideale per chi non vuole rinunciare al massimo comfort anche nel cuore del Pacifico.
Affacciato sulla costa nord-ovest, non si trova direttamente sulla famosa laguna di Aitutaki (raggiungibile con escursioni) ma offre comunque una bella spiaggia. Le sistemazioni, ampie
e con un tocco di tradizione negli arredi, dispongono di tutti i più moderni comfort.

LOS ANGELES - 1 notte

 HILTON LOS ANGELES AIRPORT HILTON

  

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.

Quote a partire da Euro - 5.900,00 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!


