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1° Giorno Italia – Los Angeles  
2° Giorno Los Angeles – Phoenix – Scottsdale (644 km) 
3° Giorno Phoenix – Scottsdale – Sedona – Grand Canyon (381 km) 
4° Giorno Grand Canyon – Monument Valley – Page – Lake Powell – Kanab
5° Giorno Kanab – Bryce Canyon – Zion – Las Vegas (519 km)
6° Giorno Las Vegas – Los Angeles (430 km) 
7° Giorno Los Angeles – Isole Cook 
8° Giorno Isole Cook Rarotonga - Aitutaki
9°-12° Giorno Aitutaki
13° Giorno Aitutaki – Rarotonga – Los Angeles
14° Giorno Los Angeles – Italia 
15° Giorno Italia

La quota include: Pernottamenti indicati nell’itinerario: 2 notti a Los Angeles, Tour Golden West di 4 
notti con trattamento di solo pernottamento incluse tasse, facchinaggio (1 collo per persona), pullman 
con aria condizionata, guida locale multilingue (Italiano incluso) per l’intero tour. Ingressi tour Golden 
West: Castello di Montezuma e tutti i Parchi Nazionali. Isole Cook: Pacchetto Dining Experience* che 
include: assistenza e accoglienza floreale, tutti i trasferimenti, voli domestici per e da Aitutaki, 5 notti 
all’Aitutaki lagoon Resort  bungalow spiaggia con trattamento di prima colazione tropicale, 5 voucher 
dal valore di Nzd 50,00 per persona da utilizzare al ristorante dell’albergo o in altri ristoranti dell’isola*, 
crociera nella laguna di Aitutaki;  voli intercontinentali dall’Italia operati da Air New Zealand in classe “K”.

La quota non include: Tasse aeroportuali (circa € 560) - Booking fee / Assicurazione medico bagaglio 
– Escursioni non incluse - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”.

1° Giorno Italia – Sydney   
2°-4° Giorno Sydney
5° Giorno Sydney – Isole Cook Rarotonga
6°-9° Giorno Isole Cook Rarotonga
9° Giorno Isole Cook Rarotonga 
10° Giorno Isole Cook Rarotonga – Aitutaki
11° Giorno Aitutaki
12°-14° Giorno Aitutaki 
15° Giorno Aitutaki – Rarotonga – Sydney
16° Giorno Sydney – Italia 
17° Giorno Italia

La quota include: Pernottamenti indicati nell’itinerario, 3 notti a Sydney, 5 notti a Rarotonga, 5 notti ad 
Aitutaki; tutti i trasferimenti alle isole Cook, accoglienza floreale, Rarotonga: cena e spettacolo “Te Vara 
Nui” inclusi i trasferimenti da e per l’albergo (ogni martedì, giovedì e sabato). e 3 voucher* dal valore 
di Nzd 50,00 per persona da utilizzare in alcuni ristoranti di Rarotonga; Aitutaki Pacchetto Dining 
Experience* con 5 voucher dal valore di Nzd 50,00 per persona da utilizzare al ristorante dell’albergo 
o in altri ristoranti di Aitutaki, voli domestici per e da Aitutaki; voli intercontinentali dall’Italia operati da 
Qantas in classe “S” ed Air New Zealand in classe “K”.

La quota non include: Tasse aeroportuali (circa € 640) - Booking fee / Assicurazione medico bagaglio 
– Escursioni non incluse - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”.

USA & Isole Cook
Golden West Adventure & Aitutaki

15 Giorni / 11 Notti

Isole Cook - Sydney
Rarotonga & Aitutaki

17 Giorni / 13 Notti

www.travelnet.it/tour/cook1 www.travelnet.it/tour/cook2

Quote a partire da € 4410,00Quote a partire da € 3540,00

La magia delle isole del Sud Pacifico è ricca di 
leggende e racconti che incantano da secoli. Le Isole 
Cook si trovano nel cuore della ricchezza culturale del 
Pacifico e hanno conservato le tradizioni di un tempo. 
Come un’elegante collana di perle le 15 isole sono 
sparse nelle calde acque dell’oceano in un’area che si 
estende per 2 milioni di Km quadrati. Le isole principali 
sono Rarotonga e Aitutaki. Due isole diverse, ma 
ciascuna regala un’esperienza unica ed emozionante. 
All’arrivo non si è preparati a tale bellezza e intensità, 
alle vibranti lagune, ai colori dalle molteplici sfumature, 
al calore della popolazione e al verde della vegetazione 
punteggiata da fiori. Le altre isole dell’arcipelago 
si suddividono nel gruppo di Atiu, Mitiaro, Mauke, 
Mangaia, Palmerston, Manuae e Takutea, di origine 
vulcanica e fertili, mentre le Northern Cook, formate 
prevalentemente da atolli corallini, includono Panrhyn, 
Manihiki, Rakahanga, Puka Puka, Nassau e Suwarrow. 
Rarotonga è la più grande e ospita la maggioranza 
della popolazione, l’aeroporto internazionale, la capitale 
Avarua, alberghi e una selezione di ristoranti distribuiti 
lungo il perimetro dell’isola. La bellezza dell’isola 
di Rarotonga è immutata nel tempo. E’ ricoperta da 
una vegetazione color smeraldo che si affaccia sulla 
brillante laguna color turchese. Si rimane ammaliati 
dalla montagna centrale, che si erge magicamente dal 
centro dell’isola, attraversata da sentieri che portano a 
picchi panoramici, conferendole il tipico e suggestivo 
profilo frastagliato delle isole del Sud Pacifico.

Isole Cook
Polinesia neozelandese
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Lo spettacolare atollo di Aitutaki offre una delle più 
suggestive, intense e vibranti lagune del mondo. Si 
è avvolti dall’atmosfera incantata di un luogo remoto 
che ha conservato l’autenticità e fascino del passato. 
Percorrendo le tiepide acque cristalline della laguna con 
la barca, si susseguono intense sfumature di turchese, 
che si alternano con il bianco e il blu. Sono interrotte da 
qualche affioramento di sabbia che sembra galleggiare 
in perfetta sospensione tra il cielo e il mare. Luoghi 
accessibili con un’imbarcazione e raggiungibili tramite 
le escursioni che vengono effettuate giornalmente dalle 
organizzazioni locali. L’ospitale popolazione accoglie 
i visitatori e li proietta in un mondo remoto dove 
l’atmosfera dei Mari del Sud è immutata nel tempo, 
scandita dalle melodie dei canti e dalle coinvolgenti 
e tipiche danze del Pacifico. Si ha la sensazione di 
essere avvolti dal profumo della terra, del mare e 
del mondo sommerso che, grazie alle immersioni e 
allo snorkeling, svela a pochi fortunati i suoi segreti.  
Aitutaki sprigiona una grande energia e allinea il corpo 
e la mente in perfetta sintonia. E’ comprensibile che 
nel 1789 l’equipaggio del Bounty, l’imbarcazione 
capitanata dall’inglese William Bligh, rimase ammaliato 
dall’incanto dei luoghi e dalla popolazione, quando fu 
scoperta per la prima volta. Il visitatore è avvolto dallo 
stesso fascino e mistero di allora che la popolazione ed 
il mare hanno custodito nel tempo. 

Ci si sente sospesi tra il mare e il cielo, il colore turchese si mescola e disorienta per tanta 
bellezza. Dopo il barbecue sulla spiaggia si riprende il cammino verso One Foot Island 
volando sull’acqua con il motoscafo che, sobbalzando sul bordo chiaro e turchese del mare, 
collega i due estremi della laguna. Il colore dell’acqua è acceso dall’irraggiamento solare 
ed è surreale. Si è abbagliati dal basso fondale che sembra uno specchio, mentre proietta 
prepotentemente i raggi di luce verso il cielo. A One Foot Island ci si lascia trasportare 
dalla sabbia spinta dalle lievi correnti interne in continuo movimento e si è circondati da un 
carosello di colori cangianti. Qui il tempo si è fermato, qui regna la pura bellezza, qui i colori 
sono scomposti nelle minime sfumature che degradano verso la profondità della laguna. 
Oltre la barriera l’oceano si unisce al cielo. L’armonia restituisce la vitalità primordiale 
custodita dal mare e la mente, sopraffatta, vola insieme al vento sulla via del ritorno.

Atollo di Aitutaki

ONE FOOT ISLAND & 
HONEYMOON ISLAND
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Aitutaki Lagoon Resort
Categoria Prima

Il resort si distingue per la spettacolare posizione e per 
l’autentica atmosfera polinesiana. E’ posizionato sul Motu 
Akitua, che si affaccia direttamente su una delle più suggestive 
lagune del mondo. I 36 bungalow sono distribuiti nella proprietà 
con vista spiaggia e palafitta parziale, e sono accessoriate con  
tutti i confort. Due i ristoranti che servono specialità locali a 
piatti tradizionali. Tra le attività: lezioni di ballo, ukulele e pareo, 
coconut show, Spa, accesso internet, biciclette e sport acquatici.

Pacific Resort Rarotonga
Categoria Prima Superiore

Affacciato su una delle più spettacolari spiagge dell’isola, il 
resort dispone di 64 camere di varie categorie accessoriate 
con  tutti i confort. Si distingue per una perfetta combinazione 
di stile moderno e tradizionale ospitalità polinesiana. Tra i servizi 
e attività: due ristoranti, piscina, Beauty Center, attrezzature per 
sport acquatici, cene tradizionali polinesiane, centro immersioni, 
noleggio auto, accesso internet, campo da tennis, attività 
culturali, serate di danze e musica tradizionale.

Little Polynesian Resort
Categoria Prima

E’ un rifugio intimo ed esclusivo, affacciato direttamente 
sulla spiaggia più bella dell’isola, dall’architettura tradizionale 
polinesiana con 14 camere confortevoli e dallo stile 
contemporaneo minimalista. Sono suddivise nella categoria 
giardino o fronte spiaggia, accessoriate con lettino prendisole 
posto sul patio. Tra i servizi e attività: bar, ristorante, piscina, 
snorkeling e canoa. Vengono organizzate cene romantiche sulla 
spiaggia alla luce delle torce.
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•	Trekking con Pa’a il “Medicine Man” € 56,00 
•	Night life tour bus € 25,00 
•	Cena e spettacolo polinesiano “Tavara Nui Dinner & Dance” € 70,00
•	Noleggio auto (richiesta la patente delle Cook) € 50,00
•	Noleggio scooter (richiesta la patente delle Cook) € 20,00 
•	Quad nella foresta € 110,00
•	Raro Safari Island Tour in 4x4 € 55,00
•	Crociera Koka Lagoon € 60,00
•	 Island Discovery Tour € 30,00
•	 Intera giornata con aereo all’isola di AITUTAKI € 350,00

RAROTONGA AITUTAKI

•	Crociera a Honeymoon Island e One Foot Island con Teking € 85,00
•	Crociera nella laguna di Aitutaki con The Vaka Cruise € 72,00
•	Crociera a One Foot a One Foot Island con Bishop’s Cruise € 70,00

L’arcipelago delle Cook è ricco 
di leggende e racconti che si 
tramandano da tempi immemori. 
Il soggiorno alle isole Cook regala 
molteplici possibilità di esplorare il 
territorio, di incontrare la popolazione 
e di conoscere le usanze e tradizioni 
tramite escursioni che regalano 
indimenticabili esperienze. Isole 
di straordinario impatto emotivo, 
luoghi d’incanto, dettati dall’energia 
del mare, dai profili frastagliati e dal 
colore smeraldo delle isole, dove il 
profumo intenso pervade l’aria. La 
musica e la danza si manifesta nella 
cultura popolare e coinvolge l’ospite 
tramite gli spettacoli dei centri 
culturali, come il Te Vara Nui, che 
esprimono le tradizioni degli antenati 
maori e permettono di conoscere i 
piatti della cucina locale. Un gioco 
di elementi, di colori, di sapori e di 
sorrisi dove la popolazione locale ha 
un ruolo primario che completano 
l’esperienza in un paradiso tropicale 
che nutre l’anima e che disconnette 
dal resto del mondo. 

Esperienze


