Hawaii
periodo:

Agosto 2015
25 giorni
Aereo, auto
Hotel, guesthouse, campeggio
Guida locale

05Ago

durata:
trasporto:
sistemazione:
guida:
partenza:

30Ago

ritorno:

Edo & Betta - Aloha Trip
Aloha è la parola magica che meglio descrive le Hawaii, perché non è solo un saluto: significa anche «amore», «pace»; i sentimenti che si possono provare
intraprendendo questo viaggio...
05 Agosto - San Francisco
Si parte il 5 agosto, direzione San Francisco!!
Due giorni alla scoperta di questa incredibile città: tra Fisherman's Wharf e Chinatown, Alcatraz e il Gold Gate Bridge, cable car e ferry boat.
07 Agosto - 1 tappa - Honolulu
Prima tappa Honolulu, capitale delle isole Hawaii, cuore pulsante di questo fantastico arcipelago. Ci aspettano tre giorni in un hotel super (siamo o non siamo in
viaggio di nozze?), punto di partenza per l'esplorazione dell'isola: la spiaggia di Waikiki, il museo di Pearl Harbour, le onde della North Shore, le lezioni di Hula.
10 Agosto - 2 tappa - Big Island
Seconda tappa, l'isola che da il nome all'arcipelago, la più grande (detta Big Island) Hawaii. Offre una varietà di paesaggi: vulcani, spiagge, barriere coralline,
deserti, foreste tropicali con molte cascate. Qui esploreremo il vulcano Kilaueu, uno dei più attivi al mondo, faremo immersione in notturna con le Mante, vedremo
le stelle sulla cima del Mauna Kea (4205 m di altitudine).
15 Agosto - 3 tappa - Kauai
Terza tappa: Kauai. L'isola da sogno. Spiagge bianchissime, valli e cime ricoperte di verde intensissimo, crateri vulcanici, spettacolari cascate d'acqua; un
autentico paradiso terrestre. Qui sono stati ambientati alcuni tra i film più famosi, da Indiana Jones a Jurassic Park. Gran parte dell'isola è attraversata da sentieri.
Il paradiso del trekking. La Na Pali Coast ci attende con il suo incredibile Kalalau trail di 11 miglia. Kayak, escursioni, immersioni, surf, mtb, ci aspettano!
21 Agosto - 4 tappa - Maui
E per finire in bellezza il tour dell'arcipelago, Maui. Formata da due grandi vulcani: le West Maui Mountains e l'Haleakala Mount, il più grande vulcano dormiente
del mondo. Maui è l'isola con il maggior bagaglio storico; a Lahaina, capitale delle Hawaii dal 1795 al 1843, soggiorneremo in una vecchia locanda di cacciatori di
balene. Con un traghetto raggiungeremo le due isole vicine, Molokai e Lanai, per non perdere nemmeno una delle meraviglie di quest'arcipelago. La nostra
vacanza pazzesca sta per finire...
27 Agosto - San Francisco
Ancora due giorni a San Francisco prima di imbarcarci sul volo che ci riporterà a casa.
NOTIZIE UTILI
Se volete partecipare alla realizzazione del nostro viaggio le possibilità sono tre:
- PASSATE IN AGENZIA!
Ténéré Viaggi
Via Torino 43 - 10067 Vigone (TO)
lunedì 10.00-12.30 15.00-17.30
martedì 10.00-12.30 15.00-17.30
mercoledì chiuso
giovedì 10.00-12.30 15.00-17.30
venerdì 10.00-12.30 15.00-17.30
sabato su appuntamento
domenica chiuso
per venire con altri orari, basta telefonare 011 9802336 o 340 9405125
- FATE UN BONIFICO intestato a Ténéré Viaggi
UBI Banca Regionale Europea - Filiale di Pinerolo IBAN: IT 37 S 0690630750000000000382
CAUSALE: Edo e Betta, il nominativo di chi fa il regalo e il tipo di regalo

- USATE LA CARTA DI CREDITO, visitate il nostro sito www.edoebetta.com

COSE DA PORTARE SCHEDA TECNICA
•

Viaggio

•

Minimo: None partecipanti

La quota comprende
La quota non comprende

