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Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia,
Sydney e Hong Kong

20 giorni / 19 notti

Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong (29 giorni/ 27 notti). In collaborazione con
il Gruppo "One World" proponiamo questo spettacolare Giro del Mondo che permette di visitare
Polinesia, Sydney e Hong Kong in un Unico Grande Viaggio

Il Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong di Travel Design Tour Operator è
un Viaggio di Lusso perfetto per chi vuole concedersi una strepitosa esperienza senza confini.
Tra i nostri Tour Giri del Mondo, il Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong è
un Viaggio di 29 giorni / 27 notti che ti porterà agli antipodi del Mondo, nelle Destinazioni più Belle e
nelle strutture più Esclusive.

Viaggio Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong: le tappe
Le tappe negli Stati Uniti sono la cosmopolita New York, la capitale di controcultura San Francisco,
la fascinosa Los Angeles e Las Vegas, la città che non dorme mai.

Dalla frenesia urbana delle icone metropolitane statunitensi, il Viaggio Giro del Mondo assume il tono
della quiete nei paradisi terrestri della Polinesia Francese.
Papeete e Moorea sono due inestimabili gioielli di questa preziosa collana di atolli incontaminati. Qui
il tempo sembra si sia fermato e si ha la sensazione tangibile si essere lontani da tutto e da tutti. Qui
Madre Natura ha dato sfogo alla sua vena creatrice più pittoresca, fatta di spiagge immacolate,
vegetazione lussureggiante e le acque cristalline dell’Oceano.
Dalla Tropical Experience polinesiana, il Giro del Mondo cambia nuovamente tono.
Sydney è la moderna capitale dell’Australia, dalle centinaia di spiagge, skyline mozzafiato,
architettura avanguardista, un brulicare ipnotico di vita e di razze, infinite possibilità di svago e grandi
spazi verdi.
Hong Kong, il cui nome significa “Porto Profumato”, è una metropoli affascinante per l’avveniristico
sviluppo tecnologico, gli eccezionali skyline e le profonde tradizioni millenarie di tre religioni taoista,
buddista e confuciana. Una fusione affascinate tra Oriente e Occidente che vale la pena toccare con
mano.
Il Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong di Travel Design è un’avventura
strepitosa per chi vuole concedersi una Vacanza davvero Unica nel suo genere.
Il Viaggio dei Viaggi, un’esperienza straordinaria per chi non si accontenta dello standard, ma
decide di affidarsi all’eccellenza dei Viaggi di Lusso di Travel Design, che da oltre vent’anni dedica
cura meticolosa e attenzione ai dettagli nell’organizzazione dei suoi impeccabili Viaggi in tutto il
Mondo.

Giro del Mondo Stati Uniti, Polinesia, Sydney e Hong Kong: il Viaggio intorno al
Mondo che hai sempre sognato
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ITALIA - NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. Arrivo e trasferimento libero all Hotel Park
Central o similare. Trattamento di solo pernottamento.

NEW YORK
Giornata libera a disposizione per visitare la Grande Mela e le sue innumerevoli attrazioni : l'
Empire State Building la Statua della Libertà il Rockfeller Center le vie dello shopping com la 5th
Avenue e Madison Avenue fare magari un sosta nel bellissimo Central Park
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NEW YORK
Nuova giornata dedicata ai tanti Musei di arte moderna come il Moma ed il Guggenheim ed il
quartiere di Wall Street do ve sorge la Freedom Tower dedicata alle vittime dell' 11 Settembre
magari cenare in uno dei tanti ristorantini che popolano i nuovi quartieri trendy di Soho Tribeca e
Chelsea

NEW YORK - SAN FRANCISCO
Partenza con volo di linea per San Francisco all'arrivo trasferimento libero all’ Hotel Marriott O
similare con Trattamento di solo pernottamento

SAN FRANCISCO
Giornata libera a disposizione per godersi questa splendida città consigliamo di farlo a bordo del
leggendario Cable Car partendo da Union Square ed arrivare nell' affollatissimo Fisherman Wharf
con i suoi moli ricco di ristoranti e negozi di ogni genere e l'Isola di Alcatraz in lontananza con la
possibilità di poterla visitare prenotando per tempo

SAN FRANCISCO
Ritiro dell' auto a noleggio inclusa nella quota con la quale non potrete attraversare il mitico Golden
Gate raggiungere il parco delle Sequoie Redwood prima e fermarsi nella deliziosa cittadina di
Sausalito poi da cui ammirerete lo Skyline di San Francisco

SAN FRANCISCO - YOSEMITE
Partenza in macchina a noleggio verso il Parco Nazionale di Yosemite famoso per la sua bellezza
le
cascate e le visuali che offre al visitatore Sistemazione al Lodge Yosemite View Lodge o similare
situato vicino al parco xon trattamento di solo pernottamento.

YOSEMITE NATIONAL PARK
Intera giornata dedicata alla visita del parco di Yosemite Pernottamento in hotel
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YOSEMITE - DEATH VALLEY
Partenza in macchina a noleggio per Death Valley, situata nella California con una piccola parte in
Nevada La Death Valley è famosa perché al centro del parco è situato la parte più bassa degli Stati
Uniti Sistemazione presso l’ Hotel Furnace Creek Ranch Resort o similare trattamento di solo
pernottamento.

GIORNO

DEATH VALLEY - LAS VEGAS
Partenza per Las Vegas arrivo e sistemazione all’hotel Paris o similare trattamento di solo
pernottamento.
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LAS VEGAS - GRAND CANYON - LAS VEGAS
Intera giornata dedicata alla visita del Gran Canyon lato Ovest il più vicino a Las Vegas da
raggiungere in auto partendo al mattino presto dal vostro hotel a bordo di un Hummer 2 sosta
breve per la colazione e proseguimento per il Grand Canyon dopo 3 ore di auto circa all'arrivo la
guida vi porterà in diversi punti da cui ammirare il panorama unico che lo caratterizza per poi
provare il brivido dello Skywalk la terrazza di cristallo sospesa nel vuoto pranzo a buffet incluso
ulteriore visita del Canyon e rientro nel tardo pomeriggio a Las Vegas

LAS VEGAS - LOS ANGELES
Partenza in auto per Los Angeles arrivo e sistemazione presso l’ Hotel Millennium Biltmore o
similare con trattamento di solo pernottamento

LOS ANGELES
Giornata libera a disposizione per scoprire la Mecca del cinema mondiale con i suoi ricchi quartieri
di Beverly Hills e Bel Air la via dello shopping di lusso Rodeo Drive ma soprattutto i suoi studios tra
cui Universal Disney e Paramount

LOS ANGELES
In una visita di Los Angeles non possono mancare le cittadine fronte oceano come Malibù e Santa
Monica la parte edonisitica di Venice Beach ed il delizioso porticciolo di Marina Del Rey

LOS ANGELES - PAPEETE
Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e volo di linea per Papeete arrivo in serata a
Papeete, l’isola più grande della Polinesia Francese. Incontro con il
nostro assistente e accoglienza floreale. Trasferimento all’hotel Manava Suite o similare in camera
Garden Studio Room. Pernottamento in hotel

PAPEETE
Prima colazione in hotel mattinata dedicata ad una escursione in 4 x 4 che vi porterà a visitare le
tantissime bellezze naturali di cui è ricca l' isola Resto della giornata a disposizione. Pernottamento
in albergo.

PAPEETE - MOOREA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto da dove si imbarca per una navigazione per
Raggiungere l’isola di Moorea (circa mezz’ora di navigazione)
Arrivo, trasferimento e sistemazione all’hotel Sofitel Moorea in Superior Lagoon Bungalow con

trattamento di mezza pensione.
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MOOREA
Giornata libera a disposizione per godervi questo angolo di paradiso con fantastici bagni nelle
acque cristalline della laguna ricca di pesci multicolori trattamento di mezza pensione in hotel

MOOREA
Giornata libera a disposizione per visitare alcuni villaggi tipici ed i bellissimi interni dell' di un isola
ricca di vegetazione per arrivare sulla cima del monte che domina la baia da cui si gode una vista
mozzafiato trattamento di mezza pensione in hotel

MOOREA
Ultima giornata per godersi le bellezze naturali di Moorea e immergersi nelle sue acque multicolori
trattamento di mezza pensione

MOOREA - PAPEETE - AUCKLAND
Prima colazione in hotel trasferimento al porto e navigazione per Papeete Arrivo e trasferimento in
aeroporto e volo di linea per Sydney via Auckland.
Pernottamento a bordo.

AUCKLAND - SYDNEY
Nel primo pomeriggio arrivo ad Auckland coincidenza con il volo per Sydney Arrivo a
Sydney.Incontro con il nostro assistente e trasferimento privato all’ hotel Shangri - Là o similare in
solo pernottamento

SYDNEY
Intera giornata dedicata alla vista di questa bellissima città capitale del terzo millennio per la sua
architettura moderna e lineare trattamento di solo pernottamento in hotel

SYDNEY
Nuova giornata per continuare la visita dei suoi quartieri più importanti come The Rocks situati
vicino al porto che ha subito una completa ristrutturazione facendolo diventare uno dei posti più
trendy della città per i tanti ristoranti , Pub e negozi che lo popolano imperdibile una crociera nella
baia con il pranzo incluso da cui godere una vista unica della città

SYDNEY

Una visita di Sydney non può non includere alcune aree come la spettacolare spiaggia di Bondi
Beach il wild life park per ammirare i tanti animali che lo popolano tra cui koala e canguri e magari
spingersi fono alle spettacolari Blue Mountains
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SYDNEY - HONG KONG
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Hong Kong Arrivo e trasferimento privato all Hotel
Langham Place o similare con trattamento di prima colazione

HONG KONG
Intera giornata dedicata alla visita di questa affascinante città che mescola armonicamente in poco
spazio il fascino orientale con quello occidentale rendendola assolutamente unica trattamento di
prima colazione in hotel

HONG KONG
Non può mancare in una visita di Hong Kong la salita in cremagliera al Victoria' s Peak da cui
goderete un panorama da togliere il fiato trattamento di prima colazione in hotel

HONG KONG - ITALIA
Trasferimento privato in serata n aeroporto e volo di rientro in Italia pasti e pernottamento a bordo
arrivo in Italia nella mattinata dello stesso giorno

QUOTA PER PERSONA
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 9.000,00
TASSE AEROPORTUALI

€ 800,00
ASSICURAZIONE SANITARIA

€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE

*Voli di linea in collaborazione con il gruppo “One World” in classe turistica
*Sistemazione in alberghi categoria Superior solo pernottamento negli Stati Uniti
*Noleggio Auto Suv ritiro a San Francisco il 6° giorno e rilascio a Los Angeles aeroporto il 15°
giorno
*Noleggio include : Km Illimitato Gps 2 Guidatori 1 Pieno e tutte le Assicurazioni
*Escursione al Grand Canyon & Skywalk in Hummer 2 da Las Vegas il 11° giorno
*Accoglienza floreale all’arrivo a Papeete in aeroporto
*Tutti i trasferimenti in Polinesia incluso catamarano da e per Moorea
*Hotels di categoria Superior con trattamento di prima colazione a Papeete e mezza pensione a
Moorea
*Escursione di mezza giornata a Papeete in 4x4 il 16° giorno
*Sistemazione in alberghi categoria Superior a Sydney in solo pernottamento
* Sistemazione in Hotel di categoria Superior ad Hong Kong inclusa la prima colazione
*Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto a Sydney e Hong Kong
*Assistenza di personale locale
*Materiale illustrativo e kit da viaggio (borsa + guida) Travel Design

LA QUOTA NON COMPRENDE
*Tutte le tasse aeroportuali in partenza dall’Italia
*Tasse di soggiorno in Polinesia da pagarsi in loco
*Spese di assicurazione ed annullamento
*Bevande, mance e tutto ciò non espresso nella quota comprende

