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Viaggio di Nozze Stati Uniti e Isole Cook
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze Stati Uniti e Isole Cook (22 giorni/ 18 notti): un viaggio negli USA alla scoperta delle
maggiori attrattive naturalistiche della parte Ovest in formula "Fly & Drive" per poi rilassarsi alle
splendide Isole Cook

Il Viaggio di Nozze Stati Uniti e Isole Cook di Travel Design, Tour Operator dall’esperienza
ventennale nell’organizzazione di Viaggi di Nozze su Misura, è una Luna di Miele dalla Natural
Experience davvero entusiasmante.

Un Viaggio di Lusso negli USA in formula "Fly & Drive", che consente di visitare alcuni dei luoghi più
belli della parte Ovest in completa libertà, per poi concludersi nello splendido Eden delle Isole Cook.

Viaggio di Nozze Lusso Stati Uniti e Isole Cook: paesaggi
infiniti

La Luna di Miele negli Stati Uniti porterà gli sposi da San Francisco allo Yosemite Park, uno dei
parchi più affascinanti della California, dalle cascate roboanti, secolari boschi di sequoie e monoliti
granitici vertiginosi che creano paesaggi a dir poco mozzafiato.

Prima di proseguire per Las Vegas, la città che non dorme mai, il Tour farà tappa nella Death Valley,
il deserto della Valle della Morte, la cui origine del nome risale ai tempi della corsa all’oro. Una
meraviglia della natura che farà sentire gli sposi su un altro pianeta, con il suo paesaggio arido e
desertico, gli antichi laghi evaporati dove spesso si rispecchiano arcobaleni luminescenti, colline di
spuma rocciosa e dune di sabbia che disegnano forme inaudite.

Dai paesaggi lunari ai paradisi terrestri agli antipodi del Mondo: Aitutaki, la più famosa e
incontaminata delle Isole Cook, nell’estrema Polinesia.
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http://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html
http://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/isole-cook.html


GIORNO

1
ITALIA - LOS ANGELES - SAN FRANCISCO

Partenza con volo di linea per Los Angeles. Arrivo e coincidenza con il volo per San Francisco.
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione per iniziare la scoperta di
una delle città più belle degli Stati Uniti, in cui il visitatore si sentirà parte integrante della città.
Gradevolissimo passeggiare nelle vie che animano il centro della città, cosi come il colorato e
vivace Fisherman Wharf. Pernottamento in albergo.

GIORNO

2
SAN FRANCISCO

Intera giornata a disposizione per visitare i luoghi più importanti della città di San Francisco:
Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

3
SAN FRANCISCO

Ritiro della macchina a noleggio. Resto della giornata a disposizione. Trattamento di solo
pernottamento.

GIORNO

4
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Delicate lingue di sabbia puntellate da palme dove si adagiano placide le dolci onde del Pacifico,
acque turchesi dalle eleganti pennellate di corallo, dolci fragranze di frangipane che inebriano l’aria,
rigogliosa vegetazione tropicale dominata dai vivaci colori degli hibiscus. Le Isole Cook sono la
rappresentazione della paradisiaca perfezione che solo la natura conosce, vere e proprie cartoline
dall’Eden.

I Viaggi di Nozze organizzati da Travel Design sono Viaggi di Lusso dove viene garantita la piena
assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte in ognuna delle destinazioni proposte.            
               

I nostri consulenti Viaggi di Nozze organizzano con impeccabile professionalità soggiorni nelle
strutture più esclusive e servizi di altissima qualità nelle mete più affascinanti del mondo, per una Luna
di Miele perfetta in ogni dettaglio.

Viaggio di Nozze Stati Uniti e Isole Cook: un indimenticabile Viaggio di Nozze
Lusso



SAN FRANCISCO-YOSEMITE

Partenza in macchina a noleggio per il Parco Yosemite. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto della
giornata a disposizione. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

5
YOSEMITE

Intera giornata dedicata alla visita del parco Yosemite. Trattamento di pernottamento e prima
colazione.

GIORNO

6
YOSEMITE - DEATH VALLEY

Partenza con macchina a noleggio per la Death Valley. Arrivo e sistemazione in hotel. Trattamento
di solo pernottamento.

GIORNO

7
DEATH VALLEY-LAS VEGAS

Partenza in macchina a noleggio per Las Vegas, la città più eccitante degli Stati Uniti. Arrivo e
sistemazione in hotel. Trattamento di solo pernottamento

GIORNO

8
LAS VEGAS

Intera giornata dedicata alla visita di Las Vegas e dei luoghi più significativi. Trattamento di solo
pernottamento.

GIORNO

9
LAS VEGAS - LOS ANGELES

Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e partenza con volo per Los Angeles. Arrivo e
trasferimento ibero in hotel.

GIORNO

10
LOS ANGELES

Giornata libera a disposizione per visitare la Mecca del cinema mondiale , molti sono i luoghi
immortalati in molte pellicole tra i più famosi Beverly Hills , il Sunset Boulevard.

GIORNO

11
LOS ANGELES

Nuova giornata dedicata alla visita di Los Angeles da non perdere gli Universal Studios, Hollywood ,
le spiagge di Santa Monica e Venice Beach



GIORNO

12
LOS ANGELES - RAROTOINGA

Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per Rarotonga Pernottamento a bordo.

GIORNO

13
RAROTONGA - AITUTAKI

Arrivo nelle prime ore del mattino e coincidenza con il volo per Aitutaki. Arrivo dopo circa 1 ora di
volo ad Aitutaki. Incontro con il nostro assistente e trasferimento all'hotel PACIFIC RESORT e
sistemazione immediata in camera Beach Front Bungalow con trattamento di mezza pensione.

GIORNO

14
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione per godersi le acque cristalline di questo angolo di paradiso.
trattamento di mezza pensione

GIORNO

15
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione da non perdere la crociera nella splendida laguna trattamento di
mezza pensione

GIORNO

16
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

17
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

18
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

19
AITUTAKI

Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione



GIORNO

20
AITUTAKI - RAROTONGA - LOS ANGELES

Trasferimento in aeroporto e volo per Rarotonga. Arrivo e coincidenza con il volo per Los Angeles.
Pernottamento a
bordo.

GIORNO

21
LOS ANGELES - LONDRA

Arrivo a Los Angeles e coincidenza con il volo per l'Italia via Londra

GIORNO

22
LONDRA - ITALIA

Arrivo a Los Angeles e coincidenza con il volo per l'Italia via Londra

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 7.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

* VOLI IN CLASSE ECONOMY 

* HOTELS CATEGORIA 4 / 5 STELLE NEGLI USA

* SOLO PERNOTTAMENTO NEGLI USA

* NOLEGGIO SUV PER 7 GIORNI

* NOLEGGIO SUV INCLUDE; KM ILL - ASS/NI GPS

* VOLO DOMESTICO A/R PER AITUTAKI 

* TRASFERIMENTO A/R AD AITUTAKI PER L'HOTEL

 * BEACHFRONT BUNGALOW AL PACIFIC RESORT



 * MEZZA PENSIONE AL PACIFIC RESORT AITUTAKI  

 * POLIZZA SANITARIA FINO AD EUR 500.000 A PERSONA

 * TASSE AEROPORTUALI 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* POLIZZA ANNULLA MENTO VIAGGIO 

* QUANTO NON MENZIONATO 


