
LE ISOLE HAWAII 
#ESTENSIONE  -  07 giorni / 06 notti  -  da MAUI a HONOLULU 

 

Giorno 1 // MAUI 
Arrivo all’aeroporto di Maui, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dell’auto a noleggio e arrivo in hotel. 
Checkin in hotel e tempo libero per iniziare a scoprire i dintorni dell’isola. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // MAUI 
Giornata a disposizione per scoprire l’isola, consigliamo di partire ad esplorare Road to Hana, una strada 
panoramica tra le più famose al mondo, che attraversa foreste tropicale e si apre, curva dopo curva, su 
panorami eccezionali. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // MAUI 
Tante sono le attività che potete fare da Maui, a partire dal relax sulle sue spiagge. 
Mettetevi alla prova con una lezione di surf, o uscite in barca per avvistare le balene che durante l’inverno 
passano vicino alla costa dell’isola. Consigliamo anche la visita al West Park Forest Reserve, dove potrete 
scegliere uno dei tanti percorsi possibili e dedicare un giorno alla scoperta della rigogliosa foresta a nord 
dell’isola. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // MAUI 
Giornata di relax, o che potrete dedicare alla scoperta della cultura hawaiana nei suoi villaggi tipici, i così detti 
luaus. L’atmosfera autentica che troverete in questi piccoli centri, sia negli usi e costumi delle persone, sia 
nell’autenticità delle specialità gastronomiche, vi rimarranno nel cuore come un bellissimo ricordo. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // MAUI → HONOLULU 
Tempo libero a disposizione prima di lasciare l’auto in aeroporto e imbarcarsi per Honolulu. 
Arrivo a Honolulu, trasferimento in autonomia in hotel per il checkin. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // HONOLULU 
Giornata libera per godersi l’atmosfera allegra e scanzonata di Waikiki, con gli alti grattacieli e le onde cavalcate 
da surfisti esperti. 
Tempo di relax prima di ripartire verso la vostra prossima destinazione.  
Cena libera e pernottamento in hotel.  

Giorno 7 // HONOLULU 
Tempo libero e arrivo in aeroporto in tempo per imbarcarsi sul volo che vi porterà alla destinazione successiva.  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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli intercontinentali e domestici 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Auto a noleggio sull’isola di Maui 
• Pernottamenti come sopra 
• Assistenza 24/24h
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