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Indomabile Emozione 13 Giorni
12 Notti

un centro commerciale all’aperto. Gli amanti del golf 
troveranno straordinari campi sul lato ovest dell’isola. 
Pernottamento.

11° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Partenza alle 07:00 del mattino dall’albergo. 
L’escursione consente di avere una panoramica della 
bellissima isola che presenta una varietà di aspetti 
naturalistici. Sull’isola si susseguono undici aree 
climatiche diverse, che danno vita a foreste pluviali e 
zone aride, a spiagge di sabbia nera che si alternano a 
spiagge candide di sabbia soffice bordata da lava. Gran 
parte dell’isola è sommersa da lava solida risalente alle 
tante eruzioni vulcaniche, originate dal vulcano Mauna 
Loa, 4200 metri di altitudine, e dal vulcano Kilauea, 
tuttora attivo. I visitatori hanno modo di percorrere 
strade panoramiche, apprendere la produzione delle 
nocciole Macadamia, visitare il Parker Ranch e la zona 
verde del nord, ammirare le cascate Rainbow Falls, 
la cittadina di Kona e di visitare il vulcano Kilauea e 
la sua indimenticabile caldera. Una visita completa 
e molto coinvolgente. Rientro in albergo alle 17:30. 
Pernottamento.

12° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata dedicata al relax balneare od ad attività 
facoltative. Per coloro che ricercano luoghi particolari 
segnaliamo la spiaggia di Kua Bay, al Kekaha State 
Park, che si trova a nord dell’aeroporto di Kona, lungo 
la Highway 19, dal lato opposto all’entrata del Veteran 
Cemetery. E’ una delle spiagge più belle dell’isola. Una 
candida distesa di sabbia bianca e soffice intervallata 
da rocce laviche nere e lambita dall’acqua limpida e 
turchese dell’oceano. Pernottamento.

13° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei nostri serivzi.

La quota comprende: 12 pernottamenti in albergo in 
camera doppia, a seconda della categoria prescelta, 
con trattamento di solo pernottamento; accoglienza 
floreale e trasferimento andata e ritorno ad Honolulu; 
trasferimento andata e ritorno a Big Island; escursioni 
con guida parlante inglese.

1° Giorno Isola di Oahu » Hawaii
Arrivo all’isola di Oahu. All’arrivo all’aeroporto Honolulu 
accoglienza floreale e trasferimento in albergo. 
Sistemazione in albergo e resto della giornata a 
disposizione per relax balneare o attività individuali. 
Pernottamento.

2° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Partenza alle ore 9 del mattino per effettuare 
l’immancabile visita all’Arizona Memorial, che 
consente di immergersi nella storica giornata del 7 
dicembre 1941, quando i giapponesi attaccarono la 
flotta statunitense nel porto di Pearl Harbor. Rientro 
ad Honolulu e resto della giornata a disposizione per 
relax balneare a Waikiki Beach. Da Waikiki è possibile 
ammirare il Diamond Head o raggiungerne la vetta 
tramite un percorso a gradini. L’imponente vulcano 
collassato domina la parte finale della spiaggia e dalla 
sua cima offre una vista spettacolare.

3° Giorno Hawaii Isola di Oahu » Waikiki Beach
Giornata a disposizione per il relax a Waikiki Beach. 
La rinomata spiaggia circondata da alberghi, negozi e 
ristoranti, è frequentata da bagnanti e surfisti che si 
esibiscono sfidando le onde le Pacifico. Qui si concentra 
la vita serale ed è un ottimo punto di partenza per la 
visita dell’isola.

4° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Partenza alle ore 08:15 del mattino per un’escursione 
di un’intera giornata dedicata alla visita dell’isola di 
Oahu. Si visita il cratere del Diamond Head, si sosta 
al belvedere “Pali”, all’esclusiva zona di Kahala, alla 
stupefacente baia di Hanauma (non accessibile di 
martedì) ed all’Halona Blow Hole. Si prosegue con il 
tempio Mormone, le spiagge del nord, rinomate per le 
esibizioni dei surfisti, la Waimea Bay, i campi di ananas 
e la piantagione di Helemano. Rientro a Waikiki e tempo 
a disposizione per una serata nella frizzante località. 
Pernottamento.

5° Giorno Hawaii Isola di Oahu » Isola di Kauai
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per l’isola di Kauai. Resto della giornata dedicato 
al relax balneare o ad attività facoltative. La costa 
settentrionale dell’isola, si sviluppa tra campi di 
taro, spiagge paradisiache e montagne dal profilo 
frastagliato, ricoperte da una lussureggiante 
vegetazione. Da non perdere la visita al faro di Kilauea, 
santuario per l’avifauna, la deliziosa cittadina di Hanalei, 
con pittoreschi negozi e ristoranti, e l’omonima valle 
caratterizzata da numerosi ponti a una corsia e porta di 

accesso alla valle attraverso un corridoio scenografico 
dal colore verde smeraldo di grande suggestione. La 
strada tortuosa offre la vista su spiagge incantevoli, tra 
cui la deliziosa Ke’e Beach, situata sotto una parete a 
strapiombo alla fine della strada che finisce per lasciare 
posto alle ripide pareti della NapaPali Coast. La spiaggia 
più straordinaria è la Tunnels Beach, raggiungibile a 
piedi dall’Ha’ena Beach Park. Pernottamento.

6° Giorno Isola di Kauai
Giornata dedicata al relax balneare od ad attività 
facoltative. Pernottamento.

7° Giorno Isola di Kauai » Napali Coast
Partenza dall’albergo alle ore 06:30 per esplorare 
la fantastica Napali Coast, che sovrasta la vastità 
dell’oceano, a bordo del catamarano Captain Andy’s. 
Durante la navigazione si possono ammirare le 
spettacolari pareti da cui zampillano affascinanti 
cascate, tubi di lava e la lussureggiante natura 
che ricopre le particolari pieghe delle pareti, che 
nascondono valli disabitate. Tempo a disposizione per 
effettuare lo snorkeling e gustare un pranzo a buffet. 
L’equipaggiamento per lo snorkeling viene fornito a 
bordo unitamente alla prima colazione continentale. 
Rientro verso le 12:00. Resto della giornata a 
disposizione per relax balneare. Pernottamento.

8° Giorno Isola di Kauai » Waimea Canyon
Partenza dall’albergo alle 8 del mattino per la visita 
al Waimea Canyon. Chiamato il “Grand Canyon del 
Pacifico” regala panorami straordinari grazie alla 
profondità di 900 metri ed è attraversato da torrenti 
esuberanti che si insinuano tra le fratture della 
montagna. L’escursione cattura gli aspetti affascinanti 
dell’isola, set di molti film, e si completa con la visita 
al Wailua River e alle Fern Grotto dove si sentiranno le 
memorabili musiche e canzoni cerimoniali hawaiiane. 
Sosta alle cascate e luoghi panoramici. Rientro verso 
le 14:30 e resto della giornata a disposizione per relax 
balneare. Pernottamento.

9° Giorno Isola di Kauai » Isola di Hawaii Big Island
Partenza con volo per l’isola di Hawaii Big Island. 
All’Arrivo trasferimento dall’aeroporto di Kona 
all’albergo. Resto della giornata dedicato al relax 
balneare o attività personali. Pernottamento.

10° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata dedicata al relax balneare o ad attività 
facoltative. E’ possibile visitare la località di Kona, 
che offre negozi e ristoranti sul lungomare, e 
dedicarsi allo shopping a Waikoloa dove si sviluppa 
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Tre Isole Per Sognare 14 Giorni
13 Notti

11° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Per 
coloro che ricercano luoghi particolari segnaliamo la 
spiaggia di Kua Bay, al Kekaha State Park. È una delle 
spiagge più belle dell’isola. La lunga e ampia spiaggia di 
Hapuna si trova sulla costa nord dell’ Highway 19, nella 
regione di Kohala. È attrezzata con docce e parcheggio 
pubblico e un punto di ristoro. Pernottamento.

12° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Per 
completare la visita dell’isola segnaliamo la zona a 
nord di Kona. Gran parte dell’isola è sommersa da lava 
solida risalente alle tante eruzioni vulcaniche, originate 
dal vulcano Mauna Loa, 4200 metri di altitudine. Al 
tramonto, dall’alto del Mauna Kea, gli osservatori 
astronomici più grandi del mondo riflettono i raggi del 
sole sulla costa est.  Pernottamento.

13° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Situata 
lungo la costa nord-est di Hamakua, la valle sacra di 
Waipio, oltre ad essere la “valle dei Re” con una notevole 
rilevanza storica e culturale, è un luogo di drammatica 
bellezza tropicale. Tempo fa era la dimora di migliaia 
di nativi hawaiiani, mentre oggi è abitata soltanto da 
100 residenti che vivono tra cascate, campi di taro e 
fiumi che scorrono nella valle. Ospita la cascata più 
alta dell’isola con un salto di 400 metri: la Hiilawe Fall. 
Pernottamento.

14° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei nostri serivzi.

La quota comprende: 13 pernottamenti in albergo in 
camera doppia, a seconda della categoria prescelta, 
con trattamento di solo pernottamento; noleggio 
auto Hertz in ciascuna isola che include: km illimitati, 
riduzione penalità risarcitaria danno e furto (LDW), 
copertura supplementare Responsabilità Civile (LIS), 3 
guidatori aggiuntivi, primo pieno di benzina, navigatore 
satellitare, oneri aeroportuali, tassa di vendita, tassa di 
circolazione e tasse locali (VAT).

1° Giorno Isola di Oahu » Hawaii
Arrivo all’isola di Oahu. Ritiro dell’autovettura 
all’aeroporto di Honolulu. Sistemazione in albergo 
e resto della giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento.

2° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Giornata a disposizione per attività individuali. Per gli 
amanti dei siti storici si suggerisce di recarsi all’Arizona 
Memorial, che consente di immergersi nella giornata 
del 7 dicembre 1941, quando i giapponesi attaccarono 
la flotta statunitense nel porto di Pearl Harbor. Rientro a 
Honolulu e resto della giornata a disposizione a Waikiki 
Beach. Da Waikiki è possibile ammirare il Diamond 
Head o raggiungerne la vetta tramite un percorso a 
gradini. Pernottamento.

3° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Giornata a disposizione per attività individuali. Waikiki 
Beach è la rinomata spiaggia circondata da alberghi, 
negozi e ristoranti, e frequentata da bagnanti e 
surfisti che si esibiscono sfidando le onde le Pacifico. 
Qui si concentra la vita serale ed è un ottimo punto di 
partenza per la visita dell’isola. Pernottamento.

4° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Una giornata da dedicare alla visita dell’isola dalla 
natura straordinaria. Visitate il cratere del Diamond 
Head e attraversate l’esclusiva zona di Kahala prima 
di fare il bagno alla stupefacente baia di Hanauma, 
incomparabile riserva marina racchiusa nel cratere 
del vulcano (non accessibile di martedì). E’ possibile 
ammirare l’Halona Blow Hole. Tuffatevi nelle acque 
turchesi della spiaggia di Kailua che si affacciano su una 
spettacolare spiaggia di sabbia bianca. Pernottamento.

5° Giorno Hawaii Isola di Oahu » Isola di Kauai
Rilascio dell’autovettura in aeroporto e partenza con 
volo per l’isola di Kauai. All’arrivo ritiro dell’autovettura 
noleggiata e resto della giornata a disposizione per 
attività individuali. Pernottamento.

6° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla 
Napali Coast: partenza dall’albergo di prima mattina 
per esplorare la fantastica Napali Coast, che sovrasta 
la vastità dell’oceano, a bordo del catamarano Captain 
Andy’s. Durante la navigazione si possono ammirare 
le spettacolari pareti da cui zampillano affascinanti 
cascate, tubi di lava e la lussureggiante natura che 
ricopre i profondi calanchi che nascondono valli 
disabitate. Tempo a disposizione per effettuare 

lo snorkeling e gustare un pranzo a buffet. 
L’equipaggiamento per lo snorkeling viene fornito a 
bordo unitamente alla prima colazione continentale. 
Rientro verso le 14:00. Proseguite con l’autovettura 
per il Kokee State Park e il Waimea Canyon. Chiamato il 
“Grand Canyon del Pacifico” si trova sul lato occidentale 
dell’isola. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.

7° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. La 
deliziosa cittadina di Hanalei è la porta di accesso delle 
spiagge del nord. La strada tortuosa offre la vista su 
spiagge incantevoli tra cui la deliziosa Lumahai Beach 
e la Tunnels Beach, raggiungibile a piedi dall’Ha’ena 
Beach Park. In lontananza la montagna frastagliata 
della Na’Pali Coast fa da cornice alla spiaggia e regala 
uno spettacolo fantastico. Pernottamento.

8° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. Il centro 
commerciale di Poipu offre negozi e deliziosi ristoranti. 
Nei paraggi lo Spounting Horn Blow, lungo la costa sud, 
è uno dei siti più fotografati di Kauai. Pernottamento.

9° Giorno Isola di Kauai » Isola di Hawaii Big Island 
Rilascio dell’autovettura e partenza con volo per 
Hilo sull’isola di Hawaii, Big Island. All’arrivo ritiro 
dell’autovettura noleggiata e proseguimento per il 
Volcano National Park. Dopo 40 minuti di percorso 
arrivo e sistemazione nell’albergo prescelto. Inizio della 
visita del parco. Il vulcano Kilauea è uno dei pochi luoghi 
al mondo dove i visitatori possono arrivare in prossimità 
dell’attività vulcanica e vedere da vicino il magma. Di 
notte si può assistete allo straordinario spettacolo 
del riflesso del magma sul vapore acqueo sospeso 
sulla caldera creando un effetto di luce surreale che si 
proiettata verso il cielo denso di stelle. Pernottamento.

10° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Partenza per la località di Kona. Il percorso panoramico 
dal Kilauea a Kona si articola tra straordinarie vedute e 
interessanti località. La Punalu’s Beach è una suggestiva 
spiaggia di sabbia lavica nera che riflette i raggi del 
sole. Quando il mare è calmo si può fare lo snorkeling 
in compagnia di tartarughe marine. Dopo una sosta a 
Kealakekua Bay, per ammirare il monumento eretto in 
onore del capitano James Cook, si raggiunge la località 
di Kona, che offre negozi e ristoranti sul lungomare. 
Pernottamento.
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