2021
TOUR HAWAII: SENTIERI DEL PACIFICO
Kona / Hilo / Hawaii Volcanoes National Park / Isola di Kauai
Waimea Canyon / Isola di Maui / Hana / Haleakala National Park
15 GIORNI & 13 NOTTI TOUR IN PICCOLI GRUPPI DA 4 A 14 PARTECIPANTI
18 APRILE / 16 MAGGIO / 18 LUGLIO / 8 AGOSTO / 5 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE

TUTTI I PLUS DEL TOUR:
La nuova formula di viaggio-avventura per il viaggiatore dinamico e alternativo, alla ricerca di un viaggio attivo e in
movimento, ma che desidera comfort, assistenza e soprattutto il supporto di una qualificata guida locale esperto di turismo
avventura. I gruppi piccoli (14 partecipanti al massimo) permettono maggiore flessibilità perché il capogruppo può
soddisfare al meglio i desideri e le preferenze dei partecipanti.
Appena sotto il Tropico del Cancro, nel mezzo dell'immenso Oceano Pacifico, si trovano le incantevoli Isole Hawaii. Svettano
tra le profonde acque blu raggiungendo l'impressionante altezza di 4205 metri e sono una delle destinazioni più varie e
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interessanti dei Mari del Sud. Queste isole sono state create da continue eruzioni di lava in uno dei “punti caldi” della terra.
I movimenti della tettonica a placche hanno dato origine a nuove isole, creando quella che noi oggi conosciamo come la
catena delle Isole Hawaii. Le isole più “giovani” sono ancora arrotondate e cosparse di giganteschi vulcani eruttanti che
raggiungono anche 4000 metri d'altezza, mentre le più “vecchie” sono talmente erose che constano di una serie di dorsali
acuminate e infiniti canyon. La diversità geologica è una delle meraviglie di queste isole. Benché si siano formate
nell'isolamento più completo, il vento e le correnti hanno portato piante e animali, che sviluppandosi hanno dato vita a
numerose nicchie ecologiche. Questo processo ha creato una flora e una fauna endemica uniche: ci sono più di 6.000 specie
che possono essere trovate solo qui. Le Isole Hawaii sono quelle più a nord del “triangolo polinesiano”. Gli abitanti originari
arrivarono nel 300 d.C. su canoe a bilanciere, viaggiando per 1600 km dalle isole Marchesi e portando qui l'albero del pane,
la palma da cocco e la pianta del taro, e instaurarono una fiorente cultura marinara polinesiana.
Questo tour ci permetterà di scoprire le meraviglie famose e quelle sconosciute delle Hawaii: percorreremo sentieri che
portano a spiagge di sabbia bianca, verde e nera, crateri giganteschi, laghi di lava solidificata, coni che eruttano lava, cascate
mozzafiato e antichi siti rupestri. I sentieri ci condurranno in punti panoramici straordinari sulla famosa North Shore
passando per paludi tropicali a una certa altitudine, foreste nebbiose endemiche e il desolato deserto alpino ad alta quota
di Mauna Kea. Avremo tempo a disposizione per godersi le splendide spiagge, tante note solo ai locali. E con un po' di
fortuna potremo fare snorkeling tra tartarughe marine e banchi di pesci tropicali variopinti, avvistare le megattere e banchi
di stenelle dal lungo rostro. Condizioni permettendo, Pele, la dea hawaiana dei vulcani, ci offrirà un indimenticabile primo
piano di un'eruzione di lava. Unitevi a noi in un insolito viaggio alla scoperta dei tesori di queste magnifiche isole.

Itinerario Tour Stati Uniti:
1° GIORNO: ITALIA – HAWAII
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con voli di linea per Kona. All’arrivo trasferimento libero in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione e pernottamento.

2° GIORNO: POLULU VALLEY – KOHALA COAST
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Tra tutte le isole dell’arcipelago, l’isola di Hawaii, o The Big Island, è famosa per
l’atmosfera di autenticità, avendo conservato gran parte delle caratteristiche e della cultura hawaiane originarie. Non solo è
di gran lunga la più grande delle isole Hawaii, ma è anche la più ricca: vi si trovano vulcani attivi, vasti litorali con sabbia
bianca, nera e verde, foreste pluviali, immense cascate, deserti di lava e calde sorgenti oceaniche. Andremo alla scoperta di
posti poco noti, faremo escursioni verso spiagge remote piene di tartarughe marine e al centro di un vulcano attivo dove,
con un po’ di fortuna, andremo molto vicini alla lava. Oggi visitiamo una delle più remote vallate di Hawaii, la selvaggia
Polulu Valley. Arriveremo fino al fondo della valle per vedere la spiaggia incontaminata. Il pomeriggio visitiamo l’arida
Kohala Coast, fermandoci a Puukohola e Lapakahi, dove si trovano antichi templi hawaiani. Passeggiamo lungo la costa
sperando di vedere le tartarughe che riposano sulle spiagge. La sera ci ritroveremo in un locale caratteristico, il Lava Lava
Beach Restaurant, dove speriamo di ammirare un classico tramonto hawaiano. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: CITY OF REFUGE – CAPTAIN COOK
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi visiteremo la fantastica “City of Refuge” o “Pu’uhona O Honaunau”
National Historical Park, dove si può ammirare un perfetto villaggio polinesiano arroccato sopra scogliere di lava. Abbiamo
tempo per qualche altra passeggiata più breve, per fare un giro del villaggio e una nuotata/immersione in una delle migliori
barriere coralline dell’isola prima di recarci alla baia del Captian Cook’s Memorial, dove fu ucciso Captain Cook. Il
pomeriggio si può scegliere tra un giro in kayak con guida (facoltativo, circa $100), una gita in barca per vedere i delfini o la
famosa escursione con snorkeling tra le mante (facoltativo, circa $100) oppure una visita delle spiagge remote a nord di
Kona. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI KALOKO-HONOKOHAU – SADDLE ROAD – HILO
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Mattinata dedicata a passeggiare nel bel Parco Nazionale di Kaloko-Honokohau.
Lungo spiagge di corallo camminiamo fino a degli antichi stagni di pesci e a delle imponenti strutture create da antiche
popolazioni. Nel pomeriggio proseguiamo sulla Saddle Road, una delle strade più spettacolari del mondo. Saliremo fino a
2000msm tra due maestosi vulcani: il Mauna Kea (4207 m) e il Manua Loa (4169 m) passando da una foresta tropicale al
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deserto. A Puu Huluhulu cammineremo attraverso formazioni particolari createsi con le varie eruzioni. Sistemazione in
hotel a Hilo, il più importante centro abitato dell'Isola di Hawaii, e proseguimento di serata da Uncle Bill’s, uno dei più
autentici posti hawaiiani situato nel remoto distretto di Puna: musica dal vivo, balli e cibo autentico per questa
indimenticabile serata. Pernottamento.

5° e 6° GIORNO: PARCO NAZIONALE VULCANI DELLE HAWAII
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Giornate dedicate alla visita del Parco Nazionale Vulcani delle Hawaii, di cui fa
parte il Mauna Loa, il vulcano scudo più grande del mondo. La particolarità di questo Parco è che si trova proprio sul punto
caldo da dove sono nate le isole e che è ancora in continua attività. Sentieri che attraversano paesaggi primordiali, crateri
ormai solidificati, sbuffi di gas sulfurei sprigionati dal suolo e tunnel di lava ricoperti da felci. Faremo una passeggiata lungo i
bordi del cratere Kilauea, in mezzo a vegetazione caratterizzata da grandi felci e Ohia, pianta endemica. La vista è
spettacolare. Il vulcano, spesso in eruzione produce dei fiumi di lava in varie direzioni, difficile da prevedere. Se questi fiumi
di lava saranno effettivamente raggiungibili a piedi in quel momento, organizzeremo una camminata per avvicinarci.
Possibilità di scegliere altre escursioni come visitare le cascate Akaka e Waipio, nuotare nell’oceano al Richardson Beach
Park e/o noleggiare un 4x4 per salire in cima al vulcano Mauna Kea al tramonto. Possibilità di sorvolo della lava in eruzione
in elicottero (costo da sud $225). Rientro in albergo e pernottamento.

7° GIORNO: PUNALUU BEACH – GREEN SAND BEACH – KONA
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Tornando a Kona passiamo per Punaluu Beach, una famosa spiaggia di sabbia
nera, in cui si trovano le tartarughe. Poi continueremo fino al punto più meridionale degli Stati Uniti, battuto dal vento.
Cammineremo su sentieri di terra battuta verso la famosa Green Sand Beach, dove la colorazione verde della sabbia è
dovuta ai cristalli di olivina di antiche eruzioni vulcaniche. Arrivo a Kona per un’ultima notte nel centro turistico e industriale
più importante delle Hawaii. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

8° GIORNO: KONA – ISOLA DI KAUAI
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Trasferimento in aeroporto per il volo fino a Lihue, sull'isola di Kauai. Arrivo,
trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Kauai viene chiamata The Garden Isle, l'isola giardino, ed è
considerata da molti come la più bella delle isole. È anche l'isola più antica, dove l'attività vulcanica è dormiente da più di un
milione di anni. Le forze erosive hanno creato un paesaggio splendido di ripide scogliere e guglie laviche. Nel pomeriggio
potete godervi le spiagge locali. Pernottamento.

9° GIORNO: WAIMEA CANYON – KALALAU LOOKOUT – KOKEE STATE PARK – NORTH SHORE
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Quando Mark Twain è venuto alle Hawaii ha soprannominato il Waimea Canyon
“il Grand Canyon del Pacifico”. Sia il colore rosso intenso che le dimensioni del canyon sono stupefacenti. Una partenza di
buon'ora ci condurrà allo splendido Kalalau Lookout, con un panorama incredibile della selvaggia riva settentrionale, 1.200
m sottostante. Affronteremo poi un'escursione in uno dei luoghi più bagnati al mondo, il famoso Kokee State Park.
L'Awa’awapuhi Trail ci porterà a punti di osservazione spettacolari sopra la remota North Shore. Se è una giornata piovosa,
potremo invece optare per il lato più asciutto del canyon verso il percorso Cliff/Canyon/Black Pipe. L'altitudine è di 10001200 m e l'aria è tonificante. Con un po' di fortuna riusciremo a vedere l'oca Nene, un uccello originario delle Hawaii a
rischio d'estinzione. Rientro in albergo e pernottamento.

10° GIORNO: KALALAU TRAIL
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. La costa settentrionale di Kauai è famosa per il paesaggio spettacolare. Una
stretta strada tortuosa conduce fino in fondo all'isola dove ci incamminiamo per il famoso Kalalau Trail in quota sulle
scogliere sopra l'oceano: da qui si godono viste splendide. Il pomeriggio si può scegliere se passeggiare nei bei Limahule
Botanical Gardens (ingresso a pagamento) e/o fare una nuotata in una delle famose belle spiagge di sabbia bianca, oppure
cercare di avvistare gli uccelli costieri e oceanici nella vicina riserva naturale. Rientro in albergo e pernottamento.

11° GIORNO: ISOLA DI KAUAI – ISOLA DI MAUI
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Se abbiamo tempo, c’è la possibilità di fare un giro in elicottero sopra le scogliere
di Kauai (facoltativo, circa $210), da molti considerato il miglior volo in elicottero al mondo. Trasferimento in aeroporto per
il volo per l’isola di Maui, la meta successiva del nostro viaggio. Maui è un'isola grande dove si trovano due imponenti
vulcani a scudo inattivi. Delle tre isole visitate, questa è la più turistica. Tra dicembre e aprile le balene megattere
dell'Alaska giungono qui per partorire ed è facile vederle al largo della costa occidentale dell'isola da barche per
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l'avvistamento delle balene. Anche il cratere vulcanico di Molokini, in gran parte sommerso, è un luogo famoso per
snorkeling e immersioni. Arrivo, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Il nostro albergo è in
posizione centrale e si raggiungono facilmente a piedi negozi e spiagge. Tempo libero a disposizione e pernottamento.

12° GIORNO: WAIANAPANAPA STATE PARK – HANA
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Oggi avremo un lungo tragitto. Cominceremo molto presto prendendo la
splendida strada per Hana, una stretta strada mozzafiato che costeggia il lato più remoto di Maui. Ci fermeremo al
Waianapanapa State Park, dove potremo camminare lungo scogliere sull'antico Kings Trail. Ci dirigeremo poi in un luogo
molto bello e poco conosciuto, la spiaggia di sabbia rossa di Hana, dove onde gigantesche si infrangono contro le scogliere.
Il nostro giro intorno all'estremità orientale dell'isola si conclude con ampie viste dell'entroterra di Maui. Rientro in albergo
e pernottamento.

13° GIORNO: POLIPOLI STATE PARK – HALEAKALA NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel e pranzo al sacco. Una parte remota di Maui è il Polipoli State Park, annidato sul fianco del
maestoso vulcano Haleakala. Qui, a 2.000 m di altitudine, si possono godere viste fantastiche del lato occidentale dell'isola
mentre camminiamo per le splendide foreste e campi che offrono panorami sempre diversi dell'oceano e delle isole vicine.
Se lo desiderate potete prenotare un’escursione facoltativa a pagamento al cratere del Parco Nazionale di Haleakala a
3000 m di altezza. Rientro in albergo e pernottamento.

14° GIORNO: MAUI – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e possibilità di vedere l'alba al Parco Nazionale di Haleakala, sul
famoso vulcano che domina l'isola di Maui. La vostra guida offrirà delle escursioni facoltative al costo di circa $150.
Trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo. Ci sarebbe ancora tanto da vedere a Maui! Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il
soggiorno per godere delle spiagge spettacolari dell’Isola.

15° GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****

Nota : In alcune date il programma verrà effettuato in senso inverso, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe
speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia
pertanto di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Per minigruppi di sei o più persone che
effettuano la prenotazione con almeno sei mesi di anticipo sarebbe possibile richiedere la guida parlante italiano in
una delle date programmate. Ulteriori informazioni su www.airmar.Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN QUADRUPLA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

Hotel Categoria Standard

da 4365 €

da 4445 €

da 4625 €

da 6285 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma
• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole van 15 posti

e guida multilingue parlante inglese/francese/tedesco a disposizione dei partecipanti
• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento volo alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) :
Kona

Hotel Royal Kona

https://www.royalkona.com

Hilo

Hotel Hilo Seaside

https://www.hiloseasidehotel.com

Isola di Kauai

Hotel Kauai Shores

https://www.kauaishoreshotel.com

Isola di Maui

Kamaole Sands Condo Resort Kihei https://www.kamaolesands.com

