
          Gran  Tour  Canada   Est & West con   Estensione
British  Columbia  Vancouver Island
&  Tropical   Hawaii  -  Kawai  &  Maui 

                                                     Proposta    591 – 019  
British  C.  Geografia  di  un  Itinerario
L’Ovest Canadese è una terra sorprendente, magnifica, composta com’è da un  
caleidoscopico insieme di ambienti. Dalle selvagge e tempestose coste del Pacifico a 
Ovest dell’Isola di Vancouver, fin su alle Charlottes Islands, alle aride dune assolate 
dell’Okanagan alle brillanti vette dolomitiche delle Rockie Mountain tra vasti 
ghiacciai e magnifiche foreste fitte di maestosi e secolari alberi di Sequoia e Red 
Cedar. In questo viaggio andrete all'esplorazione dell'Isola di Vancouver, senza 
dubbio tra le meraviglie di questa regione. Senza dimenticare la sua fauna 
meravigliosa. Creature dalla vita incredibilmente affascinante come i  cetacei le 
Balene di tre specie tra cui il più grande essere vivente del nostro pianeta, la balena 
Blu e la Grey Whale e la balena della Gobba, più le Orche Marine e altri 3 tipi 
delfini e ancora tra i Plantigradi i grandi Grizzly e gli Orsi neri e i Kermode bear, 
l’Orso dello Spirito, una vera rarità presente solo in questa regione, più Alci Giganti
e il Cervo a Coda Nera. Tutte queste splendide creature simboli  vitali di questa 
terra meravigliosa.

Itinerario
1° Giorno  –   arrivo a Vancouver
Al vs. Arrivo all’aeroporto int. di Vancouver verrete accolti da un nostro incaricato 
che vi porterà prima al ritiro dell'auto e poi al vostro Hotel. Avrete modo di fare un 



piccolo Tour introduttivo della città lungo la stessa strada per l’Hotel. Scenderete al 
vostro Hotel Century Plaza o similare dove rimarrete per le prossime 2 notti per 
acclimatarvi. Cena su indicazione del ROAD BOOK che riceverete all’arrivo. 

2° Giorno –   Vancouver –  Vancouver Island –  Tofino
Colazione - Ritonificati da un buon sonno e da una lauta colazione all’americana 
inizierete il vostro Tour alla scoperta città di Vancouver, iniziando dal suo più 
affascinante polmone verde, il parco di Stanley Park con il suo bellissimo Sea Wall, 
e con l’occasione visiterete anche il bell’Aquarium. Vi sposterete poi a nord, 
passando il Ponte del Lions Bridge per andare in visita all’area West Marine Drive e
di Dundrave, dove farete uno snack in unPicnic Area del Parco di Dundrave sul 
mare. Andrete quindi in visita al  Suspension Bridge e all’Hatchery per conoscere 
un po dell’affascinante vita dei Salmoni del Pacifico. 
Da qui sarete indirizzati verso l’autostrada 99 per giungere dopo pochi Km, scortati 
da un nostro incaricato, fino all’imbarco del Ferry per l’Isola di Vancouver, dove 
arriverete a Nanaimo, dopo i ora e 35 minuti di traversata. Giunti a Nanaimo, 
seguirete direzione verso nord e immettendovi sull’autostrada 4 arriverete prima a 
Port Alberni, e poi proseguendo giungerete a Tofino dopo circa 2 ore e mezzo di 
viaggio complessive. Le indicazioni di ogni percorso si trovano all’interno del vostro 
Road Book. Lungo questa strada piuttosto contorta ma bellissima dopo P. Alberni 
troverete il Cathedral Grove, uno dei più bei Parchi di Sequoia e Red Cedar della 
regione, con bellissimi alberi centenari. In tardo pomeriggio arriverete al Pacific 
Rim Marine & Forest Park e al bel villaggio di Tofino dove soggiornerete per 2 
giorni in un bel Lodge di fronte una delle più spettacolari spiagge lungo la scogliera 
del Pacific Rim il Canadian Princess e dove potrete respirare ed ammirare tutta la 
selvaggia e profonda bellezza di questo spettacolare tratto di costa dell’isola di 
Vancouver Distanza da Nanaimo a Tofino 208 Km

3° Giorno – Il Pacific Rim e le sue creature
Oggi è la vostra giornata di escursione in Oceano nel Pacific Rim.  In inverno ci 
sono molti turisti che vengono ad osservare le violente e affascinanti burrasche del 
Pacifico al coperto negli accoglienti e lussuosi Hotel Lodge che si trovano lungo la 



costa del Pacific Rim. Questo parco e la sua costa sono la meta di appassionati 
viaggiatori e fotografi naturalisti in caccia delle splendide immagini di questa 
natura e delle creature che qui vivono ancora armoniosamente I grandi Cetacei, le 
Killer Whale, le Orche Marine ed i grandi Leoni Marini, vivono stanziali in questo 
grande braccio del Pacifico, e sono appunto le vere star di questa bellissima area. 
Andrete in escursione a bordo di veloci Super Gommoni per avvicinare questi 
affascinanti animali e per navigare intorno al magnifico arcipelago delle Broken 
Group Island . Nel pomeriggio se lo vorrete potrete andare in gita in Kayak lungo la
bellissima baia di Tofino tra mille verdissimi atolli oppure andare in passeggiata 
verso il tramonto lungo il bellissimo West Coast Trail. Cena libera. Ritorno al 
vostro lodge. 
 

4°&5° Giorno – Campbell River Il Great Bear Rainforest
Il Great Bear Rainforest  e  le  sue  magnifiche  creature       
Colazione - Dopo questa prima tappa all’Ovest, tornerete verso la costa ad Est 
dell’isola per le 2 ecoescursioni al Great Bear Rainforest. Giungerete prima a 
Campbell River dove alloggerete allo splendido Painter's Lodge di fronte a Quadra 
Island. Da qui dal 1° giorno raggiungerete con 2 distinte escursioni le aree del Great
Bear Rainforest, considerate il centro di osservazione previlegiato per le creature di 
questo Parco che ricordiamo è divenuto uno dei gioielli del Naturalisno in Nord 
America.  La 1a escursione sarà quella alle Orche Marine del Johnston Strait, 



definita dalle più imporetanti associazioni Ecologiste, la più importante Escursione 
alle Orche marine al mondo. Farete quindi ritorno al vs Lodge
La prima sera con una cena Gourmet inclusa davanti alla bellissima baia di Quadra
Island.  Distanza Tofino - Campbell R.  Dist 274 Km

6° Giorno – Il Painter's Lodge e il Great Bear Rainforest
Colazione - Dal lodge ogni giorno  partirete per due differenti Escursioni che vi 
porteranno alla scoperta dell'area costale tra vancouver Island e l'area del Bute 
Inlet l'area di Osservazione dei Grizzly del Great Bear Rainforest. Di quest'area si 
parla recente numero del National Geographic, ed in un video sempre del National 
Geographic, che definisce questo parco, il gioiello del naturalismo canadese. Esso è 
stato infatti riconosciuto dal WWF e dall’ONU come il più bel parco di Foresta 
Pluviale Temperata al mondo. La varietà di animali presente in questo parco è 
unica nel suo genere. Orsi Grizzly in grande numero, assieme alla specie Nera e alla 
sua rara variante Bianca chiamata Kermode, non presente però in questa zona , 
Lupi Grigi della foresta, aquile dalla testa calva, Alci Giganti e Cervi Toro, lontre in
terra, ed Orche , Delfini, Leoni marini e varie specie di Balene in mare.  
L'escursione partirà ogni giorno con orario da circa le 7 am e durerà circa 9 ore. 



Al ritorno dall'escursione partirete subito per raggiungere Nanaimo e via Ferry 
Vancouver dove vi trasferirete al vostro Hotel in centro città il Century Plaza o simil

                FINE PARTE BRITISH COLUMBIA
Accoglienza e consegna del ROAD BOOK all'arrivo.
Lista  Servizi  :  British Columbia
1 Meet & Greet Vancouver- Minitour e Trasferimento al vostro Hotel
1 Tour con visita iniziale principali aree turistiche e Downtown Vancouver.
2 Notti ( 1a e ultima )Hotel Century o similari c/ p.colazione x 2 Pax 
1 Escursione Guidata a Richiesta x 2 in visita Suspension Bridge Stanley Park-
Aquarium+Entry
1 Escursione c Guida Capilano Hatchery e MOA Museum of Antropology
1 Autonolo vettura x Giorni da Vancouver A/R ass CASCO
2 Biglietti x Ferry per Nanaimo con auto al seguito A/R
2 Notti Lodge Tofino -Ucluelet al Canadian Princess Lodge camera doppia + 1 cena 
2 Notte Campbell River al Paintere's Lodge  - in doppia con colazione
3 Escursioni giornaliere dal Lodge a Tofino e Cmpbell R. al Great Bear Rain Forest 



          Quotazione pacchetto  servizi  Full  Inclusive  

                                Esclusioni : Tutto ciò che non è menzionato 
   Informazioni   scrivere  a info@lerevehouseadventure.com

Si parte verso il Pacifico verso ….
The Hawaii Connection

ITINERARIO

7° Giorno – oggi volo da Vancouver a Honolulu – Kauai
 Arrivo alle  Hawaii  a  Honolulu e poi Kauai al mattino  del

KAUAI –  Volo Honolulu Kauai - Arrivo a Kauai - Poipu Beach
Arriverete all’aeroporto di Lihue, a Kauai. Qui ritirerete la macchina in noleggio e 
vi dirigerete con breve tragitto verso la parte settentrionale dell’isola. Quando 
arriverete al vostro Hotel o Lodge, il Kauai Beach Resort di fronte ad una delle 
spiagge più belle di quest'isola, accomodatevi e scoprite le bellezze del luogo. 
Oppure semplicemente rilassatevi in piscina conil vostro drink preferito e godetevi il
magnifico panorama !  Cena, ovvio !...al vostro Hotel  
                                                                                                            

mailto:info@lerevehouseadventure.com


8° GIORNO – Hanalei Bay Beach Park e il Waimea canyon
E' il primo giorno di acclimatamento fate una lauta colazione in Hotel davanti 
all'incantevole baia, poi presa la vostra auto vi dirigete Hanalei Bay Beach Park. 
L’intera Hanalei Bay è una lunga distesa di sabbia bianca, interrotta solo 
dall’Hanalei Pier, dove il fiume Hanalei si getta nel mare. Passeggiare su questa 
magnifica spiaggia con le Montagne maestose che abbracciano la baia al mattino è 
un'esperienza indimenticabile. L’oceano è come uno specchio, si può vedere la 
sagoma delle gigantesche montagne riflessa nelle acque cristalline. L’area è famosa 
per il surf, ed è la meta preferita di molti surfers locali e stranieri. 
Dopo uno snack prenderete la Kuhio Highway (Highway 56) e dirigetevi verso 
l’entroterra di Kauai. Qui inizierete una fantastica avventura attraverso le foreste e 
le valli dell’isola! Avrete occasione di osservare la rigogliosa flora che rende Kauai 
un paradiso terrestre e di immergervi nella maestosità della foresta tropicale.  
Giungerete quindi a Kekaha, dove è situato il Kokee Natural History Museum. 
L'area del Waimea Canyon è sicuramente una delle meraviglie della Garden Island.
Dedicherete  buona parte della giornata alla scoperta di questa parte remota e 
inaccessibile dell’isola, incastonata nella parte occidentale. Lungo la strada ci sono 
molti punti panoramici, che svettao sulle profondità del Waimea Canyon; il più 
imponente è di sicuro il Waimea Canyon Overlook: fermatevi ad ammirare il 



canyon in tutta la sua grandezza, non ne rimarrete assolutamente delusi. Cena 
libera.
9° GIORNO – Alla scoperta del mare di Kauai.  Anini Beach
Prendete di nuovo la Kuhio Highway e svoltate dopo pochi minuti di tragitto nella 
Kalihiwali Road. Prendete poi la Anini Road e godetevi una giornata all’Anini 
Beach Park. Anini Beach, sulla costa nord di Kauai, è una spiaggia lunga quasi 5 
chilometri, protetta da una delle più lunghe barriere coralline delle Hawaii, che 
rendono le acque della spiaggia tranquille e sicure. Proprio l’assenza di correnti e il 
mare calmo fanno di Anini Beach un ottimo luogo dove fare snorkeling: la laguna è 
casa di numerose specie marine, come il pesce balestra, il pesce pappagallo e il pesce
unicorno. Grazie alle sue acque limpide e alla sua ricca vita sottomarina, molti 
considerano Anini Beach uno dei posti migliori dove fare snorkeling su Kauai. La 
brezza marina che soffia sulla zona porta inoltre qui molti amanti del windsurf. Kite
boarding, kite surfing e wind surfing sono tutte attività che richiamano visitatori da 
ogni angolo del mondo e che vi danno la possibilità di godere appieno tutto ciò che 
l’Anini Beach Park ha da offrire. Escursione di Kayak nella meravigliosa baia
Ritorno al vostro hotel in tempo per godere una cena al meraviglioso tramonto 
davanti alla baia. 



10° GIORNO  – La  Maestosa e magnifica  napali Coast
La mattina del quarto giorno vi sveglierete di buon’ora per recarvi ad Hanapepe 
Bay, che si trova nella parte meridionale dell’isola. Qui inizierete una delle 
esperienze più entusiasmanti della vostra vita, che vi porterà a scoprire la bellezza 
maestosa della NaPali Coast: 30 chilometri di natura incontaminata, con i pinnacoli 
verdi delle montagne, alti 1200 metri, che torreggiano sul mare. Gli storici credono 
che i primi dell’abitatori dell’isola si siano stanziati proprio in questo angolo 
inaccessibile dell’isola, che però forniva loro tutto il necessario per sopravvivere: 
sorgenti, valli
 fertili verso l’interno, vegetazione spontanea ed un mare ricco di pesci da poter 
pescare. Dopo aver ammirato la costa attraverserete il canale che separa Kauai da 
Niihau, “L’isola proibita”. Con una popolazione di soli 250 abitanti, è la più piccola 
delle isole abitate delle Hawaii, ed è stata per lungo tempo off limits per i visitatori. 
Una volta giunti a Niihau vi tufferete nelle acque limpide per una giornata 
all’insegna dello snorkeling, durante la quale potrete godere l’unicità della 
conformazione dell’isola. Dopo aver visitato Niiahu tornerete di nuovo ad Hanapepe
Bay. Da qui spostatevi verso ovest lungo la Salt Pond Road e rilassatevi nel Salt 
Pond Beach Park. Ideale per fare il bagno e per prendere il sole indisturbati, il Salt 
Pond Beach Park è stato utilizzato per generazioni dai nativi dell’isola per la 
produzione di sale naturale. Godetevi l’atmosfera tranquilla, che ha reso questa 
spiaggia una delle preferite dagli abitanti della zona.  Ritorno vs Hotel cena libera



11° GIORNO --Tunnels  Beach – Volo a Big Island
Oggi l'ultimo giorno prima del vostro volo per Big Island godrete ancora una mezza 
giornata di meravigliuoso snorkeling a soli 15 minuti di tragitto dal vostro resort, 
arriverete infatti ad Haena Point, dove è situata Tunnels Beach. Incastonata tra 
Hanalei Beach e la NaPali Coast, Tunnels Beach è una delle spiagge più incantevoli 
di Kauai. Le montagne che circondano la baia fanno da magnifico sfondo alla 
spiaggia, che è sicuramente uno dei luoghi più eccitanti dell’isola per fare 
snorkeling, diving o surf. Ciò che la rende unica è la sua ampia laguna e le sue 
imponenti barriere coralline: Tunnels Beach ha infatti due barriele coralline, una 
interna ed una esterna, quest’ultima talmente imponente da essere visibile anche 
dallo spazio! E sono proprio le gallerie, i tunnels, che si aprono nella barriera 
corallina a dare il nome alla spiaggia, e che la rendono così particolare.    
E' ora di prendere la strada per l'aereoporto dove lasciata l'auto andrete 
all'imbarco per il volo che vi porterà a Big Island, l'isola più grande dell'arcipelago 
Hawaiano, dove una volta ritirata la vs auto a nolo proseguirete verso Kilauea dove 
alloggerete al Kilauea Garden Cottages nel punto più vicino per la vostra avventura 
al Parco del Grande Vulcano Kilauea.

12°& 13°GIORNO – Big Island - Vulcanoes national Park
Le cose da fare a Big Island sono davvero molte. All'arrivo, salirete sul bus per 
arrivare alla pittoresca città storica di Hilo. Farete una fermata alle cascate con 
l'impressionante caduta d'acqua di 35 m. La cascata finisce giù in una piscina di uno
splendido blu turchese. Sistemati al vostro Hotel
Oggi 9 Agosto partirete in barca per il Tour via mare al cuore del Parco Nazionale 
dei Vulcani, sito designato sin dal 1987 come Patrimonio dell'Umanità. Questo 
parco si estende per km lungo la costa e l'interno ed il suo centro attivo sono i 
vulcani Kilauea e Mauna Loa. 
Dal Cratere Rim Drive fuoriescono grandi sbuffi di vapore e li si trova il Museo 
Jaggar, che presenta di continuo mostre di vulcanologia ed è esso stesso un punto di 
avvistamento che si affaccia sul cratere Halema'uma'u. Tutt'intorno il verde intenso
delle felci spesse segna l'ingresso del canale di lava di Thurston (Nāhuku). La catena



di Crateri sulla Strada crea bizzarre formazioni che creano a loro volta strade e 
grandi canali da dove di volta in volta si aprono nuovi crateri da dove fuoriescono 
nuove lingue di lava incandescente. Tutt'intorno vi si trovano i sentieri che 
attraversano il parco. Ma la visione dei Vulcani dai maggiori effetti speciali è quella 
che potrete osservare con l'Escursione dalla barca al Tramonto che abbiamo 
organizzato per voi. Altresi potrete invece fare quella di Trekking con gli stessi 
effetti speciali, ma noi consigliamo quella dalla barca.
Alla sera al ritorno dalle vs escursioni vi rechertete a cena nei pressi del vs Hotel.

14° GIORNO – 11 Agosto ITINERARIO MAUI 
Al mattino dopo presto vi recherete nuovamente all'aereoporto per ripartire per la 
vostra prossima tappa, Maui. All'arrivo ritirerete la vostra auto e vi dirigerete alla 
vostra sistemazione presso il vostro Lodge il Lahaina Ocean's Edge Resort lungo la 
più bella spiaggia di Maui.  Non appena vi sarete rinfrescati visto che sarà appena 
primo pomeriggio partirete subito per la vostra prima escursione.

Ahihi Kinau Preserve                                                        
A volte, i posti  più belli si trovano alla fine della strada e non sembrano tali. Questo 
è il caso della Riserva Naturale di Ahihi Kinau. Vi si accede infatti da una  una 
strada non riportata sulle mappe, un vicolo cieco che perfora la sterile lava nera, 
emessa da ultima eruzione dell'iso la nel 1790. Verso la fine della strada, tra le rocce 
frastagliate e la terra bruciata dal sole, c'è un rifugio costiero idilliaco, specialmente 
per snorkelisti e subacquei. Circa 1,5 km dopo il Prince Maui Resort, questa cala  
protetta da leggi federali offre un'abbondanza di specie endemiche della barriera 
corallina,  tartarughe verdi di mare hawaiane e acque cristalline durante la maggior
parte dell'anno. In caso di forte risacca — più comunemente nei mesi estivi —  la 
visibilità può essere ostacolata e  si possono creare onde pericolose che si rompono 
sulle rocce. Se invece le condizioni sono di calma piatta nella baia, lo snorkeling può 
essere eccellente. Mancano le spiagge sabbiose, è vero,  e non vi sono strutture 
ricettive per turisti, Ma è esattamente ciò che marca la vera attrattiva del posto. 
Nascosta nel proprio piccolo angolo dell'isola, la natura remota della spiaggia  e le 



coste frastagliate offrono un rinfrescante cambiamento dalla
cura lussuosa  delle località vicine. Anche se è facilmente
raggiungibile con auto a noleggio, Ahihi Kinau mantiene di
"angolo alla fine del mondo" che è affascinante nella sua
semplicità.
Questa un'altra area da visitare.....oggi o domani....
Un'altra interessante esplorazione è quella alla scoperta del
monte Haleakala, la montagna più alta di Maui. Guidate fino
a Pukalani, da dove avrà inizio la vostra escursione.
Haleakala, che vuol dire letteralmente “Casa del sole”, è in
realtà un vulcano e per la precisione il più grande vulcano
inattivo al mondo: la sua ultima eruzione risale infatti al 1790.
La vetta massima raggiunge i 3000 metri di altitudine ed il
cratere vero è proprio è davvero enorme: misura la bellezza di
11 chilometri di diametro, 3 chilometri di larghezza e ben 800
metri di profondità. La leggenda vuole che la depressione alla
sommità di Haleakala fosse la casa della nonna del dio Maui e
che la nonna lo avesse aiutato a catturare il sole ed a forzarlo
a rallentare il proprio viaggio nel cielo, in modo da allungare



le giornate. Dalla vetta, nelle giornate limpide, è possibile vedere addirittura l’isola 
di Hawaii, la Big Island, la più grande di tutto l’arcipelago. La vostra passeggiata 
inizierà ad un’altezza di 150 metri dal livello del mare e continuerà salendo 
attraverso boschi di guava, acacia ed eucalipto. Passerete vicino ad una cascata e vi 
inoltrerete sempre di più nella natura di Maui, che comprende anche bambù, 
zenzero e piante tipiche del luogo. 

15° GIORNO – Il Nord di Maui e  Kapalua Bay Beach
Honolua Bay si trova nella parte nord di Maui. Scoprite questa baia, che fa parte 
del Mokuleia Marine Life Conservation District. La spiaggia rocciosa non è l’ideale 
per prendere il sole, ma le acque calme della baia e l’incredibile varietà di specie 
marine che la popolano rendono Honolua Bay un posto fantastico per le immersioni 
e lo snorkeling. La zona nord occidentale Honolua Bay di Maui offre inoltre molte 
altre spiagge, come D.T. Fleming Beach e Oneloa Bay. Ma un posto da non perdere 
assolutamente è Kapalua Bay Beach: situata poco a nord  di Napili Bay, Kapalua 
Bay Beach è stata più volte votata come la miglior spiaggia al mondo! Lasciatevi 

incantare dal paesaggio, con le palme 
da cocco che fanno da cornice alla baia 



e tuffatevi nelle sue acque tranquille e piene di vita! Dopo aver passato una giornata 
all’insegna dello snorkeling e del sole di 
Maui, fate ritorno al vostro hotel.

16° GIORNO – Kanayo coast e Molokini Crater
Dirigetevi a Kihei, sulla costa occidentale dell’isola. Da qui inizierà la vostra 
giornata alla scoperta di due delle meraviglie di Maui, la Kanaio Coast e il Molokini 
Crater. Verrete prima a contatto con la Kanaio Coast, una costa vulcanica 
formatasi in seguito all’eruzione di lava fusa: la lava, raffreddandosi, ha dato vita a 
delle conformazioni davvero stupende, come grotte, archi e caverne. Sarà quindi il 
turno di La Perouse Bay, la quale è spesso frequentata dai delfini con i loro cuccioli. 
Questi mammiferi non hanno molta paura dell’uomo e spesso si avvicinano alle 
barche per giocare con le onde che esse producono. Dopo aver lasciato La Perouse 
Bay, inizierete la vostra meravigliosa Escursione marina. Verrete portati al largo 
verso il Molokini Crater. Molokini è un antico cratere vulcanico ora quasi 
completamente sommerso ed è uno dei punti migliori per lo snorkeling in tutta le 
Hawaii, se non in tutte al mondo. La sua forma protegge gli snorkelers dalle correnti
e dalle onde, offrendo oltretutto una barriera corallina ricca di vita e di colori. Oltre
250 specie di pesci popolano queste acque, rendendole davvero interessanti dal 
punto di vista faunistico. Lasciato Molokini l’ultima tappa sarà a Makena, dove 
potrete nuotare tra le tartarughe marine e fare un buon pranzo. La vostra 
avventura si concluderà di nuovo a Kihei. Fate un salto all’Humpback Whale 
National Marine Sanctuary ed usufruite dei tanti ristoranti che questa fervente 
cittadina mette a disposizione. 



17° & 18° GIORNO –  Imbarco per Honolulu
Al mattino presto oggi andrete verso l'aereoporto per imbarcarvi per il volo che vi 
riporterà a Honolul. Arriverete al mattino presto al vostro Hotel a Waikiki, il 
Renew dove lascerete i bagagli per andare subito a visitare la capitale dello stato.

Visita di Pearl Harbour e Waikiki
Ohau è la terza isola più grande delle Hawaii ed ospita la maggior parte della 
popolazione più diversificata delle Hawaii, una fusione tra Oriente e Occidente. Vi si
trovano culture dai valori secolarizzati e tradizioni del popolo nativo hawaiano. E' 
questo contrasto fondamentale tra l'antico e il moderno che rende la scoperta Oahu 
molto piacevole. Innanzitutto la sua capitale Honolulu rappresenta la modernica e 
vibrante multietnicità delle Hawaii moderne.
Visiterete poi Pearl Harbour, la località famosa per l'efferrato attacco giapponese 
alla base delle forze navali degli Stati Uniti nel 1941 che, provocando oltre 2300 
morti, decretò anche l'entrata in guerra degli Americani nel 2°conflitto mondiale.
Infine potrete andare a rilassarvi nelle belle spiagge della nobile Waikiki.
A Waikiki è  infatti famosa per le sue spiagge e per i lussuosi Hotel le cui camere si 
trovano a poca distanza dal mare. 
In questa spiggia potrete anche fare lezione di Surf con i famosi Waikiki Beach Boys
che perpetuano l'arte del Surf ereditata dal Campionissimo Duke che qui mosse i 
primi passi prima di diventare la leggenda conosciuta oggi come il pioniere e grande
campione di Surf. I suoi “ragazzi” oggi insegnano ai visitatori come fare surf e 
canoa e la Duke Kahanamoku Statue è diventato un indimenticabile simbolo di 
Waikiki.....

….Come indimenticabile  sarà il  ricordo di questa 
vostra vacanza  nelle isole del sole  !!  

19°Giorno – Volo Honolulu per Vancouver 
Partenza dall'aereoporto di  Honolulu  per  Vanc.



Lista  Servizi ; Hotel  Lodge in camera doppia
TUTTI I VolI interni da Vancouver a Kauai, Maui, Oahu A/R
1 Auto a nolo 4x4 5 gg Kauai aereoporto A/R
4 Notti Hotel/Lodge 4**** Wameia o Kauai Beach Resort con Bkst o/e 2 cene
1 Escursione Opzionabili a nuoto con Delfini, Mante 
1 Escursione facoltativa Kayak  in una delle baie della Napali Coast                            
1 Volo interno per Big Island 
2 Notti Hotel 3 ** a Big Island in Lodge davanti al mare con Colazione e 1 cena
1 Escursione in barca al Vulcanoes National Park 3-4 Ore
1 Volo Interno per Maui            
4 Notti Hotel/lodge 4**** a Wailea a Aston o Ekahi Lodge Maui c/Bkst o/e 2 Cene
1 auto nolo 4x4 5 gg da Aereoporto Maui A/R
1 Escursione facoltativa diving snorkeling accompagnata al Molokini Crater   
1 Visita Museo Pearl Harbour       

PREZZO DI PARTENZA 6500,00 Euro a persona 
   x  Informazioni   info@lerevehouseadventure.com
    

mailto:info@lerevehouseadventure.com

