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“TOUR ALOHA” 
 

13 Giorni / 12 Notti 
Giugno - Novembre 

 
ALOHA È IL TIPICO SALUTO DELLE HAWAI. UN CALDO BENVENUTO IN QUESTO ARCIPELAGO DI 
ORIGINE VULCANICA, CINQUANTESIMO STATO DEGLI USA, CHE CONQUISTA AL PRIMO SGUARDO: 
IL MARE DA URLO, I FONDALI LIMPIDI, 
LA BARRIERA CORALLINA, LE SPIAGGE MAGNIFICHE DALL’ALBA AL TRAMONTO ED ANCHE LA 
VEGETAZIONE NEI PARCHI NELL’INTERNO DELLE ISOLE. CON UN SALTO NELLA STORIA VISITANDO 
PEARL HARBOUR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partenze giornaliere 

- Noleggio auto su ogni isola 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

  
   
1° GIORNO: OAHU 

Arrivo ad Ohau: trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
  
2° GIORNO: OAHU 

Giornata dedicata alla  scoperta dell’isola o al relax su una delle sue splendide spiagge. Da non 
perdere lo Iolani Palace,  una costruzione di fine ottocento, ai tempi residenza ufficiale del re 
Kalakaua e della regina Kapiolani anche se la vera attrattiva di Honolulu  rimane senza dubbio la 
spiaggia di Waikiki. Pernottamento in hotel. 
  
3° GIORNO: OAHU 

Si consiglia la  visita a Pearl  Harbor, dove i giapponesi attaccarono a sorpresa la base statunitense 
determinando l’entrata americana nel secondo conflitto mondiale  e una tappa ad Hanauma Bay, 
una meraviglia naturale nell’angolo sudorientale di Oahu, custodita all’interno del Koko Head 
Regional Park. Per gli amanti del surf si suggerisce invece la parte settentrionale dell’isola dove 
durante il  periodo invernale, le onde raggiungono i 15 metri di altezza! Da non perdere Sunset 
Beach, Banzai Pipeline  e Waimea Beach, quest’ultima, una delle più belle spiagge di Oahu. 
Pernottamento in hotel. 
  
4° GIORNO: OAHU - MAUI 

 Partenza per Maui. Giornata a disposizione per iniziare  a visitare l’isola incominciando dalla vicina 
Lahaina, la vecchia capitale delle Hawai’i, o per rilassarsi con un  primo tuffo nelle acque verde 
smeraldo di Ka‘anapali. Pernottamento in hotel. 
  
5° GIORNO: MAUI 

Intera giornata a disposizione per visitare il lussureggiante entroterra dell’isola, raggiungendo  il 
cratere del vulcano Haleakala. Questo vulcano, il cui nome significa “la casa del sole”, è una 
meraviglia geologica: il parco che lo circonda offre fantastici panorami e tantissime opportunità  
per effettuare passeggiate anche sul suo fondo. Pernottamento in hotel. 
  
6° GIORNO: MAUI 

Da non perdere una sosta alla bellissima spiaggia di Napili Bay con le sue acque calme e limpide. 
Proseguendo a nord si costeggia la scogliera occidentale fino a raggiungere Kapalua, dove si 
possono visitare le piantagioni di ananas che la circondano. Pernottamento in hotel. 
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7° GIORNO: MAUI 

E’ d’obbligo dedicare un giorno per percorrere gli 85 km della Hana Highway, la strada statale che 
collega  Kahului e Hana,  uno degli itinerari più spettacolari dell’arcipelago. Questa strada segue la 
scogliera inoltrandosi tra profonde vallate per poi rispuntare in alto sulla frastagliata costa e 
serpeggiare  lungo più di 600 curve e tornanti. Si potranno ammirare ponti ad una corsia di marcia, 
imponenti cascate e piccoli ruscelli, lussureggianti foreste pluviali tutte da scoprire mediante i 
numerosi sentieri che la solcano, parchi naturali e scenari mozzafiato. Pernottamento in hotel. 
  
8° GIORNO: MAUI 

Gli amanti dello snorkeling possono effettuare un’escursione al cratere di Molokini, in gran parte 
sommerso,  situato a metà strada tra le isole di Maui e Kahoolawe. 
Molokini ha la caratteristica forma a falce di luna, in quanto buona parte della cresta è stata erosa 
dalle intemperie e al suo interno si è creato un magnifico ecosistema che ospita mante, 
tartarughe, e una grande varietà di altre specie di fauna marina. Pernottamento in hotel. 
  
9° GIORNO: MAUI - KAUAI 

Partenza  per Kauai. Kauai è l’isola più antica delle Hawai’i ed è così verde e lussureggiante da 
essersi guadagnata il soprannome di “Isola Giardino”. I paesaggi di Kauai, così belli da mozzare il 
fiato, hanno fatto da scenario a numerosi film quali South Pacific, I Predatori dell’Arca Perduta e 
Jurassic Park. Pernottamento in hotel. 
  
10° GIORNO: KAUAI 

Uno dei luoghi più interessanti da vedere è la Na Pali Coast,  un’area costiera situata a nord est 
dell’isola  caratterizzata da ripide scogliere alte centinaia di metri; è possibile ammirare la sua 
bellezza solo dal mare  con un’escursione in barca, dall’alto in elicottero o a piedi, percorrendo 
uno dei sentieri più spettacolari delle Hawai’i.  Pernottamento in hotel. 
  
11° GIORNO: KAUAI 

 Da non perdere il Waimea Canyon, considerato il Gran Canyon del Pacifico per la somiglianza con 
il più famoso cugino in Arizona. Il Canyon e l’adiacente Kokee State Park, offrono cascate, gole 
spettacolari e  vedute mozzafiato. Nel pomeriggio ci si può rilassare su una delle numerose spiagge 
di sabbia della South Shore; la più adatta alla balneazione è probabilmente Po’ipu Beach Park, 
protetta dalla barriera corallina. Pernottamento in hotel. 
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12° GIORNO: KAUAI 

 Intera giornata dedicata alla visita della parte nord dell’isola dove si trovano le spiagge più belle e 
suggestive. Si incomincia dal grazioso villaggio di Hanalei con la sua lunghissima spiaggia di sabbia, 
fino a Kee Beach, dove finisce la strada ed inizia il sentiero per l’esplorazione della Na pali Coast. 
Tra le varie spiagge segnaliamo  The Tunnels una bellissima sabbia protetta dalla barriera corallina 
famosa per le sua alte onde durante il periodo invernale e per lo snorkeling durante quello estivo. 
Pernottamento in hotel. 
  
13° GIORNO: KAUAI 

Termine dei servizi di viaggio.  
  
  
PARTENZE  GIORNALIERE 

Duata: 13 giorni – 12 notti 
  
  
 Quota di partecipazione per persona 

In camera doppia  da Euro 2.390   
  
  
LE QUOTE COMPRENDONO: 

12 pernottamenti in hotel di prima categoria, noleggio auto di media categoria con presa e rilascio 
in ogni isola 
  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Voli intercontinentali e voli interni – Pasti e bevande – Pacchetto assicurativo – Escursioni e/o 
visite facoltative – Mance ed extra in genere – Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 
 
HOTEL PREVISTI ( o similari se non disponibili): 

Isola di Ohau Aston Waikiki Beach  
Isola di Maui Ka’napali Beach  
Isola di Kauai  Kauai Beach Resort 


