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L’ arcipelago delle Hawaii, di origine vulcanica, si svi-
luppa nell’Oceano Pacifico e costituisce il 50° degli 
stati, che compongono gli Stati Uniti D’America. La 
capitale, Honolulu, si trova sulla frizzante isola di Oahu, 
che si affianca alle 7 isole principali e alle altre isole 
minori. Le isole Hawaii offrono un mosaico di esperien-
ze e di emozioni. Sono adatte a una clientela dinamica, 
che ama esplorare luoghi, dove la natura è sovrana, 
caratterizzata da un mare dai molteplici aspetti, spiag-
ge di sabbia bianca o di lava nera, montagne dai profili 
frastagliati e dalle pareti solcate da calanchi e ricoperte 
da una vegetazione lussureggiante. Non mancano le 
opportunità di divertimento, le attività culturali e spor-
tive, di cui in primo piano il surf, e la visita a siti storici, 
come Pearl Harbor e parchi nazionali. Ai negozi tipici si 
affiancano le prestigiose marche internazionali, centri 
commerciali e una selezione di ristoranti, bar e locali 
notturni. Durante il soggiorno il visitatore è ammaliato 
dalla straordinaria bellezza della natura, che si comple-
ta grazie alle antiche tradizioni radicate nella popola-
zione nativa e tramandate da tempi remoti. Alle isole di 
Oahu, Kauai, Big Island e Maui, si affiancano le isole di 
Lanai, Molokai e Molokini. 

Isole Hawaii

1° Giorno Italia / Hawaii
2°-4° Giorno Hawaii Isola di Oahu
5° Giorno Hawaii Isola di Oahu – Isola di Kauai
6°-8° Giorno Isola di Kauai
9° Giorno Isola di Kauai – Isola di Hawaii Big Island - Volcano National Park
10-13° Giorno Isola di Hawaii Big Island
14° Giorno Isola di Hawaii Big Island – Italia
15° Giorno Volo verso l’Italia
16° Giorno Arrivo in Italia

La quota include: Volo internazionale e voli domestici nella classe tariffaria promozionale, valida 
fino ad esaurimento posti; 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).

La quota non include: Tasse aeroportuali: € 350 - €400 (soggette a riconferma a seconda del vettore 
utilizzato); Booking fee / Assicurazione medico bagaglio; mance e servizi addizionali, tutto quanto non 
indicato nel programma.

1° Giorno Italia / Isola di Oahu - Hawaii
2° Giorno Hawaii Isola di Oahu – Arizonal Memorial a Pearl Harbor
3° Giorno Hawaii Isola di Oahu – Waikiki Beach
4° Giorno Hawaii Isola di Oahu – Visita guidata dell’isola
5° Giorno Hawaii Isola di Oahu – Isola di Kauai
6° Giorno Isola di Kauai
7° Giorno Isola di Kauai – Napali Coast
8° Giorno Isola di Kauai – Waimea Canyon
9° Giorno Isola di Kauai – Isola di Hawaii Big Island
10° Giorno Isola di Hawaii Big Island
11° Giorno Isola di Hawaii Big Island – Gran Giro dell’isola
12° Giorno Isola di Hawaii Big Island
13° Giorno Isola di Hawaii Big Island – Italia
14° Giorno Volo verso l’Italia
15° Giorno Arrivo in Italia

La quota include: Volo internazionale e voli domestici nella classe tariffaria promozionale, valida 
fino ad esaurimento posti; 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.

Sono incluse le seguenti escursioni:
Oahu: Arizonal Memorial a Pearl Harbor, gran giro dell’isola e Dole Plantation
Kauai: Napali Coast in catamarano, Waimea Canyon e Fern Grotto
Big Island: Gran giro dell’isola e vulcano Kilauea

La quota non include: Tasse aeroportuali: € 80 - € 390 (soggette a riconferma a seconda del vettore 
utilizzato); mance e servizi addizionali. Supplemento alta stagione aerea: a partire da 520 euro a 
persona. Assicurazione medico bagaglio  Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto 
quanto non indicato nella “quota include”

Tre Isole per Sognare
Itinerario individuale, partenze giornaliere, 16 Giorni / 13 Notti

Indomabile Emozione
Itinerario individuale, partenze giornaliere, 15 Giorni / 12 Notti 

www.travelnet.it/tour/hawaii1 www.travelnet.it/tour/hawaii2

Quote a partire da € 2050,00Quote a partire da € 2340,00
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OHAU

LE ISOLE DELLE HAWAII

BIG ISLAND

KAUAI

MAUI

La bellezza senza tempo della natura si miscela alle infrastrutture moderne 
dell’isola, che accoglie la famosa città di Honolulu. Waikiki si distingue 
per la lunga spiaggia bordata da alberghi, negozi, ristoranti e un’animata 
vita serale. Sull’isola si susseguono paesaggi lussureggianti, montagne 
solcate da straordinari calanchi dai profili frastagliati, interrotti da baie, che 
incontrano le acque cristalline del Pacifico. Il sito dell’Arizona Memorial, 
consente di immergersi nella storica giornata, quando il 7 dicembre 1941 
i giapponesi attaccarono la flotta statunitense nel porto di Pearl Harbor. 
Famose e molto suggestive sono la spiaggia di Hanauma Bay, annidata 
in una baia spettacolare, la spiaggia di Kailua, dalla sabbia bianca e dal 
mare color turchese, e le leggendarie spiagge del nord, dove, nel periodo 
invernale, intrepidi surfisti si esibiscono tra le onde. 

Famosa per il vulcano Kilauea, Big Island offre tanti punti d’interesse. Sull’isola 
si susseguono undici aree climatiche, che danno vita a foreste pluviali, a 
zone aride, a spiagge di sabbia nera, che si alternano a spiagge candide 
di sabbia soffice, bordata da lava. Quasi l’intera isola è sommersa da lava 
risalente a innumerevoli eruzioni vulcaniche, originate dai suoi cinque vulcani, 
alcuni oramai dormienti, e altri in piena attività come il vulcano Kilauea. A 
Big Island si può esplorare la verdissima Waipio Valley, la “valle dei Re”, e 
raggiungere la spiaggia di sabbia verde verso South Point. Si può fare il bagno 
con le tartarughe giganti alla spiaggia di lava nera di Ponalu’u, esplorare il 
Puukohola Heiau, il più grande tempio religioso antico delle Hawaii, visitare 
i ranch e pascoli del nord e partecipare alla vita serale di Kona e Hilo. L’isola 
propone anche il semplice relax sulle spiagge degli alberghi di lusso.

L’isola di Kauai incanta come nessun’altra. E caratterizzata da una 
vegetazione lussureggiante e da picchi frastagliati, che bordano spiagge e 
baie indimenticabili. L’incredibile Napali Coast sovrasta la vastità dell’oceano 
e, dalle sue pareti color arancio, si riversano nel mare innumerevoli cascate. 
Le tonalità di colore, tra il verde e il rosso, dei paesaggi del Waimea Canyon 
regalano suggestioni straordinarie. La rinomata spiaggia di Poipu accoglie 
numerosi alberghi e si confronta con le magnifiche spiagge del nord, che 
si susseguono lungo un percorso, che alterna alberi secolari a piantagioni 
di taro e piccole cittadine, come la deliziosa Hanalei. Famose le spiagge di 
Tunnels e Ke’e Beach. L’isola offre, al suo interno, percorsi in kayak, cascate 
e luoghi segreti, come la “piscina della regina” che contrappone il suo colore 
smeraldino al nero della lava e al blu dell’oceano.

Le rinomate spiagge di Kaanapali, Wailea e Makena e i paradisiaci scenari 
naturalistici, entusiasmano ogni tipo di visitatore. E’ possibile fare una 
passeggiata tra le strade della deliziosa cittadina di Lahaina, antica capitale del 
regno e raggiungere la sommità dello straordinario Haleakala National Park, 
dimora del vulcano dormiente. La “Paradisiaca Hana Road”, la leggendaria 
strada lunga 52 miglia, che collega Kahului ad Hana, è interrotta da 54 stretti 
ponti a una corsia e 600 sinuosi tornanti, e regala una vista mozzafiato della 
scogliera a precipizio sull’oceano. La natura è rigogliosa, caratterizzata dalla 
foresta pluviale e da piccole cascate, che si scorgono tra le pareti rocciose. 
Per gli entusiasti della vita sottomarina, Molokini, una sottile piccola isola 
dalla forma di spicchio di luna crescente al largo di Maui, offre ai visitatori la 
possibilità di praticare snorkeling e immersioni in un caleidoscopio di coralli. 
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1° Giorno Mercoledì: Italia - San Francisco 
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Francisco. All’arrivo e trasferimento libero in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° Giorno Giovedì: San Francisco
Giornata a disposizione per la visita individuale dell’affascinante città con i tipici “Cable 
Car”; è possibile curiosare tra i Pier lungo la baia, di cui il famoso Pier 39, dedicarsi allo 
shopping a Union Square ed ammirare la baia la tramonto. Pernottamento.
3° Giorno Venerdì: San Francisco
Giornata a disposizione per la visita individuale della città. Si suggerisce la visita 
all’incantevole cittadina di Sausalito, che si caratterizza per le case galleggianti e barche 
a vela e da cui si gode la magnifica vista della baia di San Francisco. Per godere della 
magnifica vista di San Francisco si può prendere un aperitivo al crepuscolo in un locale 
con la veduta dall’alto per lasciarsi trascinare dall’incanto delle luci che si accendono e i 
ponti illuminati.  Pernottamento.
4° Giorno Sabato: San Francisco - Honolulu
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per Honolulu. All’arrivo trasferimento 
libero in tempo utile per l’imbarco sulla Norwegian Cruise Pride of America. Sistemazione 
a bordo e pernottamento.
5°-10° Giorno Itinerario crociera Hawaii
11° Giorno Sabato: Honolulu - Italia
Sbarco al porto Honolulu e trasferimento libero in aeroporto per la partenza per l’italia.
12° Giorno Domenica: Pernottamento a bordo
Pernottamento a bordo.
13° Giorno Domenica: Arrivo in Italia.
Arrivo in Italia in base all’operativo prescelto.
La quota include: volo di linea dalle principali città italiane in classe economica nella tariffa speciale 
e posti ad esaurimento, 3 notti a San Francisco presso l’hotel Holiday Inn Civic Center in camera 
standard in solo pernottamento, 7 notti in crociera Pride of America in cabina doppia interna garantita 
con trattamento di pensione completa (acqua, caffè, tè e tè freddo durante i pasti), partecipazione alle 
attività di bordo e uso delle principali attrezzature.

La quota non include: le bevande servite nei ristoranti, nei bar, nei saloni e in cabina. Tassa di 
servizio (US $ 12 p.p./al giorno), mance, escursioni a terra, uso dell’area benessere sulla maggior 
parte delle navi, trattamenti di bellezza, alcune lezioni sportive, alcune attività di bordo e le spese 
personali. Alcuni ristoranti di specialità richiedono un supplemento a partire da US $15 a US $ 39,99 
per persona, se si ordina come minimo un menu di Us 40,00 per persona, oppure offrono prezzi à la 
carte. Le quotazioni della crociera e collegamenti aerei sono soggetti a disponibilità e cambiamenti 
senza preavviso. Booking fee / Assicurazione medico bagaglio.

Hawaii & San Francisco
Crociera Norwegian Cruise

M/N Pride of America, 13 Giorni / 10 Notti 

www.travelnet.it/tour/hawaii3

Quote a partire da € 2560,00

Honolulu, Oahu 19:00
Kahului, Maui 08:00
Kahului, Maui 18:00
Hilo, Hawaii 08:00 18:00
Kona, Hawaii 07:00 17:30
Nawiliwili, Kauai 08:00
Nawiliwili, Kauai 14:00
Honolulu, Oahu 07:00 

In una sola crociera è possibile scoprire i contrasti e le 
bellezze delle principali isole hawaiane. 
Le Isole Hawaii sono una delle destinazioni più sognate 
al mondo e uno dei modi migliori per scoprirle è con 
Norwegian Cruise Line a bordo della Pride of America. 
L’imbarcazione è l’unica nave da crociera ad offrire 
viaggi, tra le quattro isole principali, per un totale di 
circa 85 ore in porto. Le isole Hawaii offrono un mosaico 
di esperienze e di emozioni. Sono adatte a una clientela 
dinamica, che ama esplorare luoghi dove la natura 
è sovrana, caratterizzata da un mare dai molteplici 
aspetti, spiagge di sabbia bianca o di lava nera, 
montagne dai profili frastagliati e dalle pareti solcate da 
calanchi e ricoperte da una vegetazione lussureggiante. 
Non mancano le opportunità di divertimento sia a terra 
che a bordo della Pride of America, che vi delizierà con 
la magnifica organizzazione di intrattenimento, attività 
ed escursioni a terra. Vi meraviglierete durante la 
visita al sito storico di Pearl Harbor, ai parchi nazionali 
e negozi dalle prestigiose marche internazionali dei 
centri commerciali. Durante il soggiorno il visitatore 
è ammaliato dalla straordinaria bellezza della natura, 
che si completa grazie alle antiche tradizioni radicate 
nella popolazione nativa e tramandate da tempi remoti. 
A Big Island vi offrono la possibilità di sorvolare uno 
dei vulcani più attivi del mondo, oppure a bordo di un 
sottomarino sarà  possibile esplorare 10 ettari di coralli 
coloratissimi a 30 metri sotto il livello del mare

Norwegian Cruise


