CanadaHawaii
periodo:

30 luglio - 19 agosto 2022

30Lug

durata:
trasporto:
sistemazione:
guida:
partenza:

21 giorni
Aereo, minivan, auto
Hotel, minivan, B&B, guesthouse
Guida locale
Volo Milano - Montreal - Vancouver

19Ago

ritorno:

Volo Kona - San Francisco - Monaco - Milano

Edoardo & Beatrice - CANADA e HAWAII
Dai boschi del Canada alle spiagge delle isole Hawaii
Si parte da Vancouver, con un minivan camperizzato, per esplorare l'incontaminata Vancouver Island: avvistamento balene, trekking sulle tracce degli orsi,
rafting... Il viaggio iniza all'insgna della natura e dell'avventura!
Si vola, poi, verso O'hahu, tra relax, lezioni di surf e di hula. A Kauai escursioni, il pazzesco Kalalau Trail e belle spiagge. Per concludere in bellezza, Big Island,
l'isola dei vulcani.
30 Luglio - 1 agosto - VANCOUVER
Si va alla scoperta di Vancouver, per visitare musei, parchi punti panoramici, o semplicemente perdervi tra i banchi colorati di Granville Market: Dontown
Vancouver, Stanley Park e Acquario, North Shore, Suspensión Bridge, MOA - Museum of Antropology. A nord della città si trova il Capilano Park, con il ponte
sospeso ed una lunga passerella tra gli alberi, e il “cliff walk” (passerelle ancorate alla roccia) e i parchi del West Vancouver: Light house e Dundrave Park.
Attività:
- Acquario di Vancouver
- Giardini di Butchart
- MOA (Museum of Antropology)
- Capilano Park
- Francis King Park
01 Agosto - 5 agosto - VANCOUVER ISLAND
Ritiro minivan, trasferimento da porto di Tsawwassen a Nanaimo via traghetto circa 2 h. Sbarco a Vancouver Island: Victoria, la capitale, e poi Campbell River, la
"capitale del salmone". Lungo la strada che da Nanaimo conduce a Campbell River (circa 2,30 mn), meravigliosi paesaggi! L'isola è stupenda: natura
incontaminata, tranquilli porticcioli e casette di legno, gite in kayak o giri in bicicletta... Esplorazione del Johnstone Strait, il miglior luogo di osservazione delle
orche al mondo, all’interno del Great Bear Rain Forest, gioiello naturalistico del Canada e il più bel parco di Foresta Pluviale Temperata al mondo; oltre alle
orche, sono tantissimi gli animali che lo abitano: orsi Grizzly, lupi grigi, alci giganti e cervi toro, aquile, lontre, delfini, leoni marini.
Attività:
- Noleggio minivan camperizzato
- Traghetto per Vancouver Island
- Escursione in barca per avvistamento orche
- Escursione in kayak
- Rafting
05 Agosto - 10 agosto - O'HAHU
Esplorando l'isola di O'hahu...
Honolulu: capitale delle isole Hawaii, cuore pulsante di questo fantastico arcipelago. Ci aspettano tre giorni in un hotel super, 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. Il Bishop Museum è considerato il centro
più esaustivo sulla cultura polinesiana. Il luogo migliore per ammirare queste rugose e rigogliose montagne lussureggianti è l’Ho’omaluhia Botanical Garden, uno
dei punti più fotografati di O’ahu. Dole Plantation per una gustosa merenda a base di gelato all’ananas.
Lanikai Beach: questo lungo arenile di 800 metri è praticamente perfetto, con la sua sabbia finissima che sembra cipria, fondale basso che degrada dolcemente,
acque sempre calme adatte alla balneazione. Il piccolo borgo di Haleiwa è veramente incantevole: questo pugno di case colorate è il villaggio dei surfisti,
colorato, alla mano, rilassato e veramente accogliente.

Il North Shore è, secondo molti, la parte più bella ed autentica di O’ahu. La natura selvaggia, lo stile di vita rilassato, la costa frastagliata, le spiagge frequentate
dai surfisti e un’atmosfera da film Lost.
La magnifica valle di Waimea era, nell’antichità, il più grande centro religioso della civiltà hawaiiana e qui risiedevano piccole comunità di abitanti che vivevano in
armonia con la natura circostante. Oggi la Waimea Valley è un bellissimo giardino botanico. Il punto di arrivo del sentiero principale porta alle Waimea Falls, delle
belle cascate che sfociano in una piscina naturale in cui è possibile fare il bagno
Diamond Head è un cono vulcanico di tufo di circa 300 mila anni fa e il cui cratere è a 228 m sul livello del mare, formatosi da un’esplosione vulcanica sull’isola
hawaiana di Oahu e a soli pochi minuti da Waikiki.
Kailua Baech: un angolo di paradiso lontano dal caos di Waikiki, con acqua turchese.
Hanauma bay: per snorkeling, riserva naturale protetta
Tantalus Lookout – Puu Ualakaa State Park: Tantalus Lookout, un magnifico punto panoramico che offre una vista mozzafiato che spazia da Diamond Head a
Pearl Harbor, con Honolulu e la Manoa Valley. Preparatevi a raggiungerlo seguendo una strada tutta tornanti: villaggi molto carini, Kailua, Lanikai e Haleiwa sono
borghi immersi nel verde o sul mare, di piccole dimensioni, con casette basse e con un livello di turismo limitato. Banzai Pipeline. Questa spiaggia è la mecca dei
surfisti.
Con un volo in giornata, sorvolo e visita all'isola di LANAI.
Attività:
- Lezione di hula
- Lezione di surf
- Volo per Lanai
- Escursione in 4x4
10 Agosto - 14 agosto - 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 in due giorni.

Attività:
- Kalalau Trail
14 Agosto - 19 agosto - BIG ISLAND
L'isola che dà 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 esplorazione del vulcano Kilaueu, uno dei più attivi al mondo, immersione in notturna con le Mante, le stelle sulla cima del Mauna
Kea (4205 m di altitudine).
Attività:
- Immersione con le mante
- Ingresso al Parco dei Vulcani
- Lezione di surf
NOTIZIE UTILI COSE DA PORTARE SCHEDA TECNICA
•

Viaggio 21 giorni e 20 notti

•

Minimo: 2 partecipanti

La quota comprende
La quota non comprende

