
 

LOS ANGELES, HAWAII E LAS VEGAS 

Partenze Giornaliere - 12 giorni / 10 notti  

 
 

1° Giorno Italia - Los Angeles 
All’arrivo trasferimento libero in albergo. Benvenuti a Los Angeles, capitale 
del cinema e dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte espansione 
con oltre 300 musei e un clima piacevole tutto l‘anno. Pernottamento in 
albergo.  
 

2° Giorno Los Angeles 
Giornata a disposizione per attività individuali o ESCURSIONI 
FACOLTATIVE come il giro città alla scoperta degli innumerevoli volti di Los 
Angeles. Dai bellissimi edifici storici del centro alle mega ville di Bevelry Hills 
e Santa Monica percorrendo la leggendaria Sunset Boulevard. Pernottamento 
in albergo.  
 

3° Giorno Los Angeles - Maui 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per l’isola di Maui. 
All'arrivo trasferimento libero nell’albergo prescelto. Resto della giornata a 
disposizione per relax balneare o attività individuali. Pernottamento.  
 

4° Giorno Maui 
Giornata a disposizione per effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE come la 
visita della "Paradisiaca Hana Road". La leggendaria strada di 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 strada è circondata da una rigogliosa foresta pluviale e da 
piccole cascate che scivolano dalle pareti rocciose, ammirabili dagli 
innumerevoli punti panoramici. L'escursione prevede molte soste in luoghi di 
interesse e vedute mozzafiato accompagnate dagli affascinanti racconti della 
guida durante l'intera giornata. Pernottamento.  
 

5° Giorno Maui 
Giornata a disposizione per effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE come 
l’intera giornata alla scoperta dell'isola di Molokini. Una sottile piccola isola 
dalla forma di spicchio di luna crescente giace a tre miglia dalla costa sud 
ovest dall'isola di Maui. Si eleva per cinquanta metri sopra il reef oceanico e 
si estende per 18 acri. Molokini offre ai visitatori snorkeling ed immersioni in 
un caleidoscopio di coralli. Grazie alla sua bellezza naturale, Molokini è stata 
nominata Riserva Marina e di Avifauna. L'escursione è ideale per gli 
entusiasti della vita sottomarina. Il momento migliore per esplorare le acque 
limpide della riserva è al mattino presto. A bordo del Trilogy V viene servita la 
prima colazione ed un buffet barbecue, soda e snack. Durante la stagione 
invernale è possibile avvistare le balene presenti nelle acque delle Hawaii. 
Rientro verso le 13:00. Resto della giornata a disposizione per attività 
facoltative. Pernottamento.  
 

6° Giorno Maui – Oahu 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per l’isola di Oahu . 
All'arrivo trasferimento libero nell’albergo prescelto. Resto della giornata a 
disposizione per relax balneare o attività individuali. Pernottamento. 

7° Giorno Oahu 
Giornata a disposizione per effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE come 
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. I visitatori potranno scegliere di 
integrare la visita con alcuni punti in interesse protagonisti della Seconda 
Guerra Mondiale, tra cui il sottomarino da guerra "Bowfin", il Museo 
dell'Aviazione o salire bordo della nave da guerra Missouri, sul cui ponte è 
stata firmata la resa delle forze nipponiche nel settembre 1945, nel porto di 
Tokyo. 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. Pernottamento.  
 

8° Giorno Oahu 
Giornata a disposizione per effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE come 
l’intera giornata dedicata alla visita dell'isola di Oahu. I paesaggi si 
susseguono tra lussureggianti e verdi montagne, dalle pieghe verticali e profili 
frastagliati, tra spiagge, che incontrano le acque cristalline del Pacifico, ed 
attraverso la straordinaria diversità naturalistica dell'isola. 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, che svela i segreti delle Hawaii tramite gli spruzzi del mare. 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.  
 

9° Giorno Oahu – Las Vegas 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per Las Vegas. 
All'arrivo trasferimento libero nell’albergo prescelto. Pernottamento.  
 

10° Giorno Las Vegas 
Giornata a disposizione per effettuare ESCURSIONI FACOLTATIVE come 
l’intera giornata al Grand Canyon o possibilità di abbinare minitour di 2 notti 
alla scoperta dei meravigliosi parchi del West.  
 

11° Giorno Las Vegas – Partenza per l’Italia 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.  
 

12° Giorno Arrivo in Italia 
Fine dei servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

A PARTIRE DA € 2067 

 

La quota include: Volo LH/UA/HA classe promozionale L. - 10 
notti in hotel come da dettaglio. 
 

La quota non include: Tasse aeroportuali a partire da € 340. 
Assicurazione medico / bagaglio € 70. Polizza OBBLIGATORIA 
super cover 3%. Mance e servizi addizionali. Pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 
Eventuali supplementi in periodi di alta stagione o manifestazioni e 
fiere di rilievo. 

 


