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Giro del Mondo Giappone Bali Australia
Polinesia Stati Uniti
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 20 giorni / 19

notti

Giro del Mondo Giappone Bali Australia Polinesia e Stati Uniti (37 giorni/ 36 notti). Un Viaggio Giro del
Mondo estremamente suggestivo ed emozionante alla scoperta di mete molto diverse tra loro. Dal
modernissimo e allo stesso tempo antichissimo Giappone all'accogliente gente di Bali, per proseguire
verso le bellezze naturali dell’Australia, le paradisiache spiagge della Polinesia fino alla mecca del
cinema: Los Angeles.

Il Giro del Mondo Giappone Bali Australia Polinesia e Stati Uniti di Travel Design Tour Operator è
un Viaggio di Lusso perfetto per chi vuole concedersi un’esperienza ai confini del Pianeta e per le
coppie che vogliono coronare il loro sogno d’amore con un Viaggio di Nozze Giro del Mondo o
semplicemente per chi ha voglia di concedersi un’esperienza di viaggio unica e straordinaria.

In un unico Viaggio di 37 giorni ti porteremo agli antipodi del Mondo, in Destinazioni diverse tra loro
ma accomunate da un unico filo conduttore: il Luxury Life Style di Travel Design.

Giro del Mondo Giappone Bali Australia Polinesia Stati Uniti: il
Lusso di Travel Design

Il Giappone è pronto a stupire con i suoi strepitosi contrasti, tra sviluppo tecnologico avveniristico e
antiche cerimonie, tradizioni millenarie di samurai, templi e santuari dove sembrerà che il tempo si sia
fermato.

La tappa indonesiana del Giro del Mondo è Bali, una meravigliosa isola dalla profonda spiritualità, ma
anche di splendide spiagge paradisiache e lussureggianti paesaggi.

L’Australia è una terra dove splende sempre il sole, ricca di sorprese naturalistiche e culturali che
lasceranno a bocca aperta. Nel Parco di Kakatu, il più bello e grande parco nazionale australiano, si
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http://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-nozze.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/giappone.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/bali.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/australia.html


GIORNO

1
ITALIA - HONG KONG

Partenza con volo di linea Cathay Pacific pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

2
HONG KONG - OSAKA-KYOTO

Arrivo al mattino presto in coincidenza con il volo per Osaka pasti a bordo. Arrivo a Osaka Kansai.
Disbrigo delle procedure di ingresso nel Paese ritiro del bagaglio trasferimento in hotel a Kyoto con
servizio Shuttle bus condiviso door-to-door Tempo a disposizione. Pernottamento al RYOKAN
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trovano ampie distese di savana, foreste pluviali e spettacolari esempi di arte rupestre aborigena.
Alice Springs è una famosa città dell'Outback Australiano, circondata da un deserto di sabbia rossa
che si sviluppa per centinaia di chilometri. Sydney e Auckland infine sorprenderanno per il loro
frizzante dinamismo e meravigliosi esempi di architettura urbana d’avanguardia.

La Polinesia Francese è un paradiso tropicale che non ha bisogno di presentazioni. Moorea è un
incantevole nido d’amore, dove i colori della natura esplodono nelle nuance più sgargianti e le
morbide spiagge che si lasciano accarezzare dalle lucenti acque dell’Oceano sono il luogo ideale per
concedersi immensi bagni di sole.

Gli Stati Uniti si fanno rappresentare dalla vivace e frivola Los Angeles, avvolta dal mito delle grandi
star del cinema di tutti i tempi e illuminata dalle migliaia di luci dei locali che affollano le strade
brulicanti di gente da tutto il mondo.

Il Giro del Mondo Giappone Bali Australia Polinesia e Stati Uniti di Travel Design è un’esperienza
incredibile per chi vuole concedersi una Vacanza o un Viaggio di Nozze fatta di adrenaliniche
emozioni.

Un Viaggio Giro del Mondo per chi vuole il massimo del comfort, e per questo decide di affidarsi
all’eccellenza dei Viaggi su Misura di Travel Design, Tour Operator dall’esperienza ventennale
nell’organizzazione di impeccabili Viaggi di Lusso in tutto il Pianeta.

Un caleidoscopio di emozioni straordinarie che resterà impressa nella memoria di chiunque abbia
avuto il piacere di viverla.

 

Giro del Mondo Giappone Bali Australia Polinesia Stati Uniti: un Unico Grande
Viaggio di Lusso

https://www.traveldesign.it/it/tour/polinesia-francese.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/giri-del-mondo.html


MIKIHAN con trattamento di mezza pensione

GIORNO

3
KYOTO

Prima colazione in hotel. Visita guidata in italiano. Il Tempio Kinkakuji. Il Tempio zen Ryoanji Il
Tempio Kiyomizu, Ninen-zaka e Sannen-zaka il Santuario Yasaka il quartiere di Gion.

GIORNO

4
KYOTO-NARA-KANAZAWA

Spedizione del bagaglio grande a Tokyo Portare un piccolo bagaglio morbido per le due notti
successive. Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Nara e visita con la guida in lingua
italiana. Partenza in treno alle ore 14:54 per Kanazawa e arrivo alle ore 18:21. Sistemazione in
hotel. KANAZAWA TOKYU HOTEL

GIORNO

5
KANAZAWA

Prima colazione in hotel. Visita guidata in italiano. Il giardino Kenrokuen.Il quartiere Tradizionale
Nagamachi con le caratteristiche case dei samurai. Il tradizionale quartiere delle geisha. Visita ad
alcuni laboratori di artigianato locale Pranzo in ristorante locale. KANAZAWA TOKYU HOTEL

GIORNO

6
KANAZAWA €? SHIRAKAWAGO €? TAKAYAMA €? TOKYO

Prima colazione in hotel.Trasferimento con la guida in lingua italiana alla stazione dei bus. Partenza
alle ore 8:05 con bus di linea per Takayama (tempo di percorrenza circa 1 ora e 15 minuti) Sosta di
un paio d’ore per la visita di Shirakawago (dal 1995 Patrimonio dell’umanità dell’Unesco).
Proseguimento in bus per Takayama (tempo di percorrenza circa 50 minuti) e visita della
caratteristica e tradizionale città vecchia Kami-Sannomachi. Alle ore 15:36 partenza in treno e arrivo
a Tokyo alle ore 19:53. Sistemazione in hotel
VILLA FONTAINE SHIODOME

GIORNO

7
TOKYO

Prima colazione in hotel. Alla scoperta di Tokyo con la guida in lingua italiana. Il Santuario Meiji
Jingu. L`area di Harajuku e Omotesando. Asakusa e il Tempio Sensoji. Ginza. Pranzo in ristorante
locale.

GIORNO

8
TOKYO

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Su richiesta: visita extra di Tokyo, escursioni a
Kamakura, Hakone, Monte Fuji (zona laghi) e Nikko.

GIORNO

9
TOKYO-BALI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto con Shuttle bus condiviso per la
partenza per la magica isola di Bali arrivo nel pomeriggio dopo le formalità di sbarco trasferimento
privato all' hotel TANDJUNG SARI BEACH assegnazione della camera Garden Sea View con
trattamento di prima colazione



GIORNO

10
BALI

Prima colazione in hotel giornata libera a disposizione per iniziare la scoperta di questa incredibile
isola ricca di npn solo di spiagge ma di tempi di tradizione e di bellezze naturalistiche

GIORNO

11
BALI

Prima colazione in hotel giornata libera a disposizione per il relax ed attività balneari in una delle
tante bellissime spiagge che le fanno da contorno

GIORNO

12
BALI

Prima colazione in hotel un soggiorno a Bali non può prescindere da una visita all' artistica e
pittoresca UBUD situata all'interno contornata da spettacolari terrazze di risaie

GIORNO

13
BALI

Prima colazione in Hotel ultima giornata per godervi la magica atmosfera di Bali e dei suoi ospitali
abitanti

GIORNO

14
BALI - PERTH

Prima colazione in attesa del trasferimento in aeroporto partenza per Perth pasti a bordo arrivo a
Perth dopo le formalità di sbarco trasferimento all' hotel PAN PACIFIC assegnazione della camera
riservata con trattamento di solo pernottamento

GIORNO

15
PERTH

Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle più belle città d' Australia per la sua architettura
moderna e la sua fortunata posizione affacciata sull' oceano ed alle spalle un deserto spettacolare

GIORNO

16
PERTH - DESERTO DEI PINNACOLI - PERTH

Una meravigliosa giornata alla scoperta del Deserto dei Pinnacoli famoso in tutto il mondo per il suo
panorama lunare Questa eccitante giornata è completata con il sandboarding sulle enormi e
bianche dune di sabbia e con l'incontro con la fauna selvatica dell’Australia tra cui Koala Canguri ed
Emù presso il Caversham Wildlife Park lascerete la città di buon mattino e vi dirigerete a nord verso
la Swan Valley ed il Caversharm Wildlife Park dove avrete il tempo di vedere da vicino e fotografare
i Koala e i Canguri. Arriverete poi a Cervantes per un'interessante visita alla "Lobster Shack", una
piccola azienda specializzata nella commercializzazione dell'Indian Rock Lobster, una delle
aragoste più prelibate Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio visiterete il Nambung National Park, “casa” degli spettacolari Pinnacoli Qui il vostro
autista vi accompagnerà in una rilassata passeggiata attraverso questo spettacolare paesaggio. Il



parco, in totale si estende per 404 ettari. Assicuratevi di calzare scarpe comode, di portarvi un
cappello e di avere con voi la macchina fotografica! Potrete poi godervi il tramonto, durante il
viaggio di ritorno verso Perth. Se è la stagione della fioritura è previsto uno stop che vi consenta di
gustare appieno l’esplosione di colori del bush. Il ritorno sarà all'incirca per le 19.30 circa.

GIORNO

17
PERTH - DARIWN - PARCO DI KAKADU

Trasferimento in aeroporto per la partenza con volo Qantas per Darwin all'arrivo dopo le formalità di
sbarco ritiro dell' auto 4WD riservata e proseguimento per il Parco di Kakadu arrivo all' hotel
MERCURE CROCODILE assegnazione della camera riservata con trattamento di solo
pernottamento

GIORNO

18
PARCO DI KAKADU

Giornata libera a disposizione per visitare il Parco in piena autonomia Il Kakadu è stato classificato
come appartenente al Patrimonio Mondiale dell’Umanità non solo per i suoi aspetti naturali e
paesaggistici ma anche per i suoi aspetti culturali; esso è gestito congiuntamente dal Governo
Australiano e dalla popolazione autoctona i Bininj. Essi distinguono fino a sette diverse stagioni che
si susseguono nel parco durante il corso dell’anno La popolazione aborigena Bininj suddivide l'anno
di Kakadu in sei stagioni differenti ed iniziano da Ottobre, la stagione di Gunumeleng, quando l'aria
del pomeriggio si carica degli odori della pioggia, che contribuisce a profumare la corteccia degli
eucaliptus "paperbark" in fiore.
Nel periodo denominato Gudjewg (gennaio e febbraio), le cascate sono roboanti e piene d'acqua ed
il cielo è sconquassato da temporali tropicali, i cui fulmini illuminano le notti; ammirate i frutti delle
piante a Banggereng (marzo) mentre il periodo migliore per osservare gli uccelli che popolano i
billabong è giugno e luglio (Wurrgeng). A seconda della stagione, infatti, vedrete sempre "un
Kakadu" differente Studi archeologici dimostrano che gli aborigeni abitano a Kakadu da ben 50,000
anni. Da non perdere, sono le gallerie a cielo aperto di pitture rupestri che rivelano come usi,
tradizioni, leggi e storie vengano tramandati di generazione in generazione attraverso questa forma
di espressione. Il Kakadu ospita oltre mille tipi di piante, un quarto di tutti gli uccelli australiani ed
oltre un terzo di tutte le specie di pesci presenti nel Paese.

GIORNO

19
PARCO DI KAKADU -DARWIN- ALICE SPRING

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per Alice Spring dopo le formalità di
sbarco ritiro dell'auto 4WD prenotata trasferimento all' hotel DOUBLETREE HILTON assegnazione
della camera riservata con trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

20
ALICE SPRING - AYERS ROCK

Partenza al mattino presto per godervi in piena autonomia i 600 Km di deserto rosso australiano
fino ad Ayers Rock imperdibile una sosta luno la strada a Kings Canyon arrivo nel pomeriggio all'
hotel DESERT GARDEN assegnazione della camera riservata in solo pernottamento

GIORNO

21
AYERS ROCK

Partenza in piena autonomia con la vostra auto alla scoperta di particolari zone attorno ad Ayers
Rock per apprendere cultura, usi e costumi degli aborigeni. Gli archeologi sostengono che questa
località sia abitata dagli aborigeni da almeno 22.000 anni la popolazione Anangu è la custode
tradizionale di questa terra e fino a poco tempo fa il monolito era conosciuto soltanto come Ayers



Rock nome che deriva da quello del primo ministro Sir Henry Ayers e che fu così battezzato
dall'esploratore William Gosse, che per primo avvistò il monolito nel 1873 nel 1985 fu aggiunto il
nome di Uluru, quando la zona è ritornata ai proprietari tradizionali che ora gestiscono il parco
unitamente all'ente governativo Parks Australia Visita al Centro Culturale di Uluru Kata Tjuta dove è
disponibile materiale informativo che illustra la geologia la flora e la fauna e naturalmente
l'affascinante cultura aborigena.

GIORNO

22
CAIRNS - BARRIERA CORALLINA - CAIRNS

Uno dei modi migliori per ammirare la fantastica Barriera Corallina: il Marine World Posizionato
dietro l'Outer Reef Wall il Marine World è dimora di 400 coralli e 1500 specie di pesci L'accesso
avviene con veloce catamarano in partenza dal Marlin Jetty di Cairns, che in soli 90 minuti conduce
fino alla piattaforma fissa del Marine World. Il Tour include:
5 ore sul reef La piattaforma del Marine World offre ombra e protezione oltre che ad un solarium
Osservatorio sottomarino da dove ammirare le meraviglie sommerse Presentazione Biologia Marina
Snorkelling Tour con semi sommergibile
Pranzo (buffet caldo e freddo ) Caffe’ mattina e pomeriggio

GIORNO

22
AYERS ROCK - CAIRNS

Mattinata libera in attesa del trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna dell'auto e la
partenza per Cairns con volo di linea Qantas arrivo nel tardo pomeriggio trasferimento libero all'
hotel PACIFIC assegnazione della camera riservata in solo pernottamento

GIORNO

23
CAIRNS - FORESTA PLUVIALE - CAIRNS

Si viaggia in direzione nord verso la famosa zona patrimonio mondiale di Daintree. E’ prevista una
breve crociera di un’ora sul Daintree River per ammirare le numerosissime piante di mangrovie e la
fitta foresta che lo circonda. Pranzo in ristorante locale e quindi proseguimento lungo il Bloomfiled
track fino all’estremità di Cape Tribulation dove è prevista una breve passeggiata sulla spiaggia
Ultime soste all’Alexandra Range Lookout ed al Rainforest Aerial Walkway & Canopy Tower al
Daintree Centre prima del rientro a Cairns previsto per la prima serata.

GIORNO

24
CAIRNS - SYDNEY

Trasferimento in tarda mattinata in aeroporto partenza per Sydney con volo Qantas all' arrivo
trasferimento libero all'hotel SOFITEL WENTHWORTH assegnazione della camera riservata in solo
pernottamento

GIORNO

25
SYDNEY

Intera giornata dedicata alla visita di questa città fantastica iniziate attraversando il quartiere di “The
Rocks” i distretti centrali, le cattedrali, la vista del porto, l’Harbour Bridge e l'Opera House, lo Star
City Casino e la cosmopolita zona di Kings Cross per poi riportarsi in riva al Pacifico con Watson
Bay e la famosissima Bondi Beach; rientrando in città una visita alla storica zona di Paddington
prima di proseguire per il King Street Wharf da dove è in partenza una rilassante minicrociera con
ottimo pranzo a bordo.
Dai ponti coperti e scoperti si scorgono le immagini maggiormente espressive di una baia fra le più
ampie e pittoresche del mondo. La famosa Opera House, le lussuose case sull'acqua, Fort
Denison, il profilo della città ed ancora le spiagge ed i quartieri periferici.



Passando nuovamente per le storiche "The Rocks", si attraversa la baia ed il ponte Spit per una
prima sosta a Seaforth da dove si ha una spettacolare vista del Middle Harbour Proseguimento sino
alle famose e spettacolari spiagge dei surfisti di Curl Curl e Freshwater. Sosta e visita a Manly ed al
suo porticciolo per quindi rientrare verso Circular Quay passando per i sobborghi nord ed
attraversando il Sydney Harbour Bridge.

GIORNO

26
SYDNEY

Giornata libera a disposizione consigliamo una visita al Taronga Zoo situato A pochi minuti di
traghetto dalla città, con una vista mozzafiato del porto di Sidney spettacoli gratuiti e racconti di
guardiani per tutto il giorno, il Taronga Zoo offre un’indimenticabile escursione giornaliera.
Immagina di essere circondato da una fauna unica. Passeggia attraverso la rigogliosa boscaglia e
la giungla che si nasconde sulla costa del porto più spettacolare del mondo, o prendi il volo sopra lo
zoo con la telecabina Sky Safari.

GIORNO

27
SYDNEY - AUCKLAND - PAPEETE

Trasferimento al mattino presto in aeroporto partenza con volo Qantas per Auckland arrivo in
coincidenza con il volo per Papeete pasti a bordo Arrivo in tarda serata ( Si Arriva la sera del giorno
prima ) dopo le formalità di sbarco accoglienza floreale da parte del nostro corrispondente che si
occuperà del trasferimento all' hotel MANAVA SUITE assegnazione della camera Garden Studio
riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

28
PAPEETE - MOOREA

Colazione in hotel in attesa del trasferimento al porto per la partenza in Catamarano dopo 30 minuti
di navigazione arrivo a Moorea trasferimento all' hotel HILTON MOOREA assegnazione del
LAGOON BUNGALOW con trattamento di mezza pensione

GIORNO

29
MOOREA

MOOREA è un'isola alta fatta di picchi inaccessibili ammantati di verde bella ma rude e austera
lontana dal Glamour di Bora Bora è un gioiello di natura dove una gestione attenta all' ambiente ha
permesso uno sviluppo armonico

GIORNO

30
MOOREA

Giornate libere a disposizione per relax ed attività balneari nelle acque cristalline dell' isola

GIORNO

31
MOOREA

Giornate libere a disposizione da non mancare le escursioni disponibili per visitare gli splendidi
scenari naturalistici che Moorea offre ai suoi visitatori



GIORNO

32
MOOREA

Giornata libera a disposizione pernottamenti all' HILTON MOOREA con trattamento di mezza
pensione

GIORNO

33
MOOREA - PAPEETE - LOS ANGELES

Colazione in hotel in attesa del trasferimento al porto partenza in catamarano per Papeete all'arrivo
trasferimento all' hotel MANAVA SUITE assegnazione della camera Day Use a disposizione fino al
trasferimento in tarda serata in aeroporto partenza con volo QANTAS per Los Angeles pasti e
pernottamento a bordo

GIORNO

34
LOS ANGELES

Arrivo in mattinata dopo le formalità di sbarco trasferimento libero all' hotel MONDRIAN
assegnazione della camera riservata in solo pernottamento pomeriggio libero a disposzione

GIORNO

35
LOS ANGELES

Giornata libera a disposizione per visitare la Mecca del Cinema da non perdere gli Universal
Studios Hollywood Beverly Hills Santa Monica e Venice Beach

GIORNO

36
LOS ANGELES - LONDRA

Mattinata libera in attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza con British Airways pasti e
pernottamento a bordo

GIORNO

37
LONDRA - ITALIA

Arrivo in mattinata in coincidenza con i voli British Airways per l Italia

QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 13.000,00



TASSE AEROPORTUALI

€ 700,00

ASSICURAZIONE

€ 300,00

PARTENZE

APRILE:

07 - 24

GIUGNO:

14

LUGLIO:

05 - 19

AGOSTO:

02 - 16 - 30

SETTEMBRE:

06

LA QUOTA COMPRENDE

VOLI IN CLASSE ECONOMY

 GIAPPONE:

ACCOGLIENZA IN AEROPORTO ED ASSISTENZA PER IL LIMOBUS AEROPORTO-HOTEL

SISTEMAZIONE IN CAMERE STANDARD  +   PRIMA COLAZIONE IN TUTTI GLI HOTELS

GUIDA DI LINGUA ITALIANA PER TUTTO IL TOUR



TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE / COLAZIONE + CENA ) AL RYOKAN DI KYOTO

TUTTI I TRASFERIMENTI PREVISTI COME INDICATI DA PROGRAMMA ALLEGATO

BIGLIETTI DEL TRENO JAPAN RAIL PASS IN 2 CLASSE CON POSTI PRENOTATI

2 TRASFERIMENTI DEL BAGAGLIO PRINCIPALE CON MINIVAN SEPARATO

SPOSTAMENTI CON MEZZI PUBBLICI E TUTTE LE ENTRATE COME DA PROGRAMMA

TRASFERIMENTO CON LIMO BUS ALL’ AEROPORTO DI TOKYO

ASSISTENZA ITALIANA 24/24 ORE PER TUTTO IL TOUR

 BALI :

TRASFERIMENTO PRIVATO DA E PER L’AEROPORTO

GARDEN SEAVIEW ROOM + PRIMA COLAZIONE

 AUSTRALIA :

TRASFERIMENTO PRIVATO AEROPORTO / HOTEL ALL’ ARRIVO A SYDNEY

TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO NEGLI HOTELS IN AUSTRALIA

SISTEMAZIONE CAMERE STANDARD NEGLI HOTELS IN AUSTRALIA

ESCURSIONE ALLA FORESTA PLUVIALE IN 4WD + PRANZO DA CAIRNS

ESCURSIONE ALLA BARRIERA CORALLINA + PRANZO DA CAIRNS

NOLEGGIO AUTO 4WD DAL 15 AL 18 AUG DA ALICE SPRING RILASCIO AD AYERS ROCK

NOLEGGIO AUTO 4WD DAL 18 AL 20 AUG PRESA E RILASCIO A DARWIN

ESCURSIONE AL DESERTO DEI PINNACOLI IN 4WD + PRANZO DA PERTH   

 POLINESIA :

ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO IN POLINESIA IN AEROPORTO

TUTTI I TRASFERIMENTI PREVISTI IN POLINESIA + CATAMARANO A/R PER MOOREA



SISTEMAZIONE LAGOON BUNGALOW + MEZZA PENSIONE ALL’HILTON MOOREA

SISTEMAZIONE GARDEN ROOM + PRIMA COLAZIONE AL MANAVA SUITE

 LOS ANGELES :

TRATTAMENTO DI SOLO PERNOTTAMENTO

CAMERA A DISPOSIZIONE FINO AL TARDO POMERIGGIO 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- TASSE AEROPORTUALI

- ASSICURAZIONE

- TUTTO QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE


