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Viaggio di Lusso Stati Uniti e Polinesia
(Tour Luxury)
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 20 giorni / 19

notti

Il Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia è un viaggio di altissimo livello per la qualità ed esclusività dei
servizi, dal volo in Business Class ai prestigiosi hotel e il soggiorno in Polinesia nel lussuoso Eco
Resort The Brando sull'isola di Tetiaroa.

Il Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Lusso su Misura, è un Viaggio di altissimo livello per la qualità ed esclusività dei servizi inclusi, dal
volo in Business Class agli hotel più lussuosi in tutte le Destinazioni del Tour.

Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia di Travel Design

I Viaggio di Lusso sono la nostra punta di diamante e in questo splendido Tour Luxury Stati Uniti e
Polinesia ti offriamo il meglio dei nostri servizi deluxe.

A Los Angeles, la “City of Angels” della leggendaria Hollywood e la Walk of Fame, e dai famosissimi
quartieri come Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica e Malibu ti aspetta il The Beverly Hills Hotel &
Bungalow, leggendario hotel di Hollywood che ha ospitato attori del calibro di Charlie Chaplin, Greta
Garbo e Marlon Brando.

In Polinesia Francese ti riempirai gli occhi di meraviglia. Papeete e Tetiaroa sono le pietre preziose
di questi atolli tropicali, dalle straordinarie combinazioni di colori del mare e del cielo, che si sposano
con gli sfavillii dorati delle sabbie soffici.

Proprio a Tetiaroa soggiornerai in una splendida beachfront villa nel lussuoso Eco Resort THE
BRANDO, il cui nome è dedicato al grande attore americano.

Il Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia si sposta a New York, la città che da sola rappresenta gli
States, brillante, cosmopolita, brulicante di vita e attrazioni, da godere con uno spettacolare tour
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GIORNO

1
ITALIA - LOS ANGELES

Partenza da Roma Fiumicino con volo ALITALIA nella splendida CLASSE MAGNIFICA pasti
gourment a bordo arrivo a Los Angeles nel primo pomeriggio dopo le formalità di sbarco incontro
con il nostro rappresentante che si occuperà del trasferimento privato all' hotel THE BEVERLY
HILLS HOTEL & BUNGALOW leggendario hotel di Hollywood che ha visto ospitare attori del calibro
di Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marlon Brando e tanti altri.. Assegnazione del bungalow prenotato
con trattamento di solo pernottamento

GIORNO

2
LOS ANGELES

Intera giornata dedicata alla visita della città con guida ed autista privato che vi condurranno alla
scoperta dei tanti quartieri che l'hanno resa celebre come Beverly Hills , Bel Air Westwood
percorrendo il Sunset Boulevard fino alle spiagge di Malibu , Venice Beach , Santa Monica
attraversando il quartiere di downtown risalendo lungo Hollywood Boulevard con sosta al Mann's
Chinese Theatre

GIORNO

3
LOS ANGELES

Intera dedicata alla visita dei famosi Universal Studios dove avrete modo di ammirare la 7 arte in
tutte le sue forme visitando set ammirando le acrobazie degli
stuntmen ed i bellissimi show per trascorrere una giornata memorabile
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panoramico a bordo di un elicottero.

L’Itinerario include la visita alle maestose Cascate del Niagara, dove ammirare gli imponenti salti
d’acqua famosi in tutto il mondo.

Tutto questo è l’esclusivo Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia, un’esperienza incredibile all’insegna
del Lusso, per chi desidera il massimo della qualità.

Siamo un Tour Operator dall’esperienza ventennale nella realizzazione di Viaggi di Lusso su
Misura, esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Luxury Stati Uniti e Polinesia
scegliamo le strutture alberghiere più raffinate dai servizi top class. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza
di guide esperte in loco per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia: Enjoy the Luxury Style of Travel Design!

Scopri il programma del Tour Luxury Stati Uniti e Polinesia

 



GIORNO

4
LOS ANGELES

Intera giornata dedicata alla visita del fantastico mondo di Disneyland il primo e l'unico che ha visto
la presenza per l'inaugurazione del suo fondatore Walt Disney una giornata ricca di emozioni dove
tutti torniamo bambini

GIORNO

5
LOS ANGELES - PAPEETE

Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo AIR TAHITI NUI in
BUSINESS CLASS pasti a bordo dopo 8 ore di volo circa arrivo a Papeete dopo le formalità di
sbarco incontro con il nostro rappresentante che vi accoglierà con una profumatissima ghirlanda di
fiori e si occuperà del trasferimento all' hotel INTERCONTINENTAL in panoramic room e
trattamento di prima colazione

GIORNO

6
PAPEETE - TETIAROA

Colazione in hotel trasferimento in auto privata in aeroporto e partenza con aereo privato per la
paradisiaca isola di Tetiaroa di proprietà del leggendario attore Marlon Brando dall' estate 2014
ospita un lussuoso eco resort il cui nome è dedicato al grande attore THE BRANDO assegnazione
della beachfront villa con trattamento ALL INCLUSIVE

GIORNO

7
TETIAROA

Giornata dedicata al relax ed ai tanti bagni nelle acque cristalline dell' isola trattamento All Inclusive

GIORNO

7
TETIAROA

Giornata dedicata alle tante attività offerte dal resort tra cui lo snorkelling , le immersioni trattamento
All Inclusive

GIORNO

8
TETIAROA

Giornata libera dedicata al relax possibilità di farsi coccolare dai trattamenti Spa offerti dal resort
trattamento All Inclusive

GIORNO

9
TETIAROA

Giornata libera a disposizione trattamento All Inclusive

10



GIORNO TETIAROA

Giornata libera a disposizione trattamento All Inclusive

GIORNO

11
TETIAROA

Ultima giornata libera a disposizione per godervi questo angolo di paradiso trattamento All Inclusive

GIORNO

12
TETIAROA - PAPEETE - LOS ANGELES

Partenza con aereo privato a Papeete all'arrivo trasferimento all' hotel INTERCONTINENTAL
camera a disposizione in attesa del nuovo trasferimento in tempo utile per la partenza con volo AIR
TAHITI NUI in BUSINESS CLASS pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

13
LOS ANGELES - NEW YORK

Arrivo a Los Angeles in coincidenza con il volo DELTA AIRLINES in classe economy in partenza
per New York all'arrivo dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro rappresentante che si
occuperà del trasferimento privato all' hotel PARK HYATT assegnazione della Park Room con
trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

14
NEW YORK

Giornata dedicata alla visita della Big Apple con autista e guida privata Italiana che vi
permetteranno di godere da veri VIP le bellezze ed i tanti luoghi di interesse della città nel
pomeriggio un emozionante tour panoramico a bordo di un elicottero pernottamento al PARK
HYATT

GIORNO

15
NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA - NEW YORK

Intera giornata dedicata all' escursione in aereo e poi in bus alle cascate più famose del mondo
visiterete sia il versante americano che quello canadese verrà effettuata una crociera per poterle
ammirare a poca distanza pranzo con vista spettacolare sulle cascate rientro in aereo in serata a
New York pernottamento al PARK HYATT

GIORNO

16
NEW YORK

Giornata dedicata allo shopping ed alla vista della città con degna conclusione a bordo del
BATEAUX CRUISE nella baia con la sua volta in vetro permette una vista davvero mozzafiato e
privilegiata della città pernottamento al PARK HYATT

GIORNO

17
NEW YORK - ITALIA

Ultima giornata per godervi la città prima del trasferimento con auto privata in aeroporto per la
partenza con volo ALITALIA nella splendida CLASSE MAGNIFICA pasti e pernottamento a bordo



GIORNO

18
ITALIA

Arrivo in mattinata a conclusione di un viaggio che rimarrà indelebile nella memoria di chiunque
vorrà almeno una volta nella vita regalarsi un 'esperienza lussuosa ricca e suggestiva

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 25.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* Voli Intercontinentali in Business Class

* Voli Domestici negli Stati Uniti in Economy Class

* Trasferimento Privato da e per gli aeroporti di Los Angeles & New York

* Visita privata di Los Angeles con guida Italiana

* Visita VIP agli Universal Studios di Los Angeles

* Visita di Disneyland con biglietti d' ingresso inclusi

* Accoglienza floreale ed  assistenza VIP  all' aeroporto di Papeete 

* Trasferimento con aereo privato per Tetiaroa

* Sistemazione Beach VIlla al THE BRANDO di Tetiaroa

* Trattamento ALL INCLUSIVE al THE BRANDO

* Visita privata di New York con guida Italiana

* Tour Panoramico di New York in elicottero

* Intera giornata alle Cascate del Niagara in aereo da New York con pranzo incluso

* Crociera nella baia di New York a bordo del " BATEAUX CRUISE " con cena a bordo 



LA QUOTA NON COMPRENDE

* Tasse Aeroportuali

* Assicurazione  

 


