
    GIRO DEL MONDO 

 

  HONG KONG, NUOVA ZELANDA, ISOLE COOK  E STATI UNITI 

      
    27 Giorni/23 Notti 

 
PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

 

1° GIORNO  ITALIA – LONDRA HONG KONG 

Partenza con volo di linea per Hong Kong via Londra. Pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO  HONG KONG 

Nel pomeriggio arrivo a Hong Kong, regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese. Formata da 

una piccola penisola della costa meridionale cinese e da 236 isole nel Mar Cinese Meridionale. Hong Kong gode di 

autonomia amministrativa e di una propria valuta. Importantissimo centro commerciale e finanziario, turistico e 

aeroportuale, ha collegamenti con tutta l’Asia Orientale.  Trasferimento all’hotel Royal Plaza Kowloon o similare.  

Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.  

 

3° GIORNO  HONG KONG 

Intera giornata a disposizione per visite. Hong Kong dispone di attrazioni popolari e punti panoramici in tutto il 

proprio territorio. Sono tante le cose da vedere e da fare nell’isola di Hong Kong, a Kowloon e nei Nuovi Territori: 

Una delle attrazioni più importanti di Hong Kong è il Victoria Harbour, è proprio l’orgoglio di Hong Kong, una 

meravigliosa opera. Trattamento di prima colazione. Pernottamento in albergo.  

 

4° GIORNO  HONG KONG – AUCKLAND 

Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di linea diretto ad Auckland. 

Trattamento di prima colazione in hotel. Pernottamento a bordo.  

 

5° GIORNO  AUCKLAND 

In mattinata arrivo ad Auckland, capitale della Nuova Zelanda. Auckland conosciuta come “La Città delle Vele”. 

Trasferimento libero all’hotel Westin Quay o similare.  Trattamento di solo pernottamento.  

 

6° GIORNO  AUCKLAND 

Intera giornata dedicata alla visita di Rotorua e Waitomo.  Lungo il percorso a Waitomo, sosta  e visita a Roselands 

Farm. Proseguimento per Waitomo Caves. Visita delle grotte famose in tutto il mondo per lo straordinario 

fenomeno dei “Glow Worms”, filamenti luminosi, come lucciole, illuminano il buoi delle caverne. Proseguimento per 

Rotorua e visita di Te Puia, dove è situata Whakarewarewa, una zona ricca di attività termali dove spiccano i 

geysers.  In serata rientro ad Auckland. Trattamento di solo pernottamento.  

 

6° GIORNO  AUCKLAND – ISOLE COOK 

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Rarotonga, dove per il fuso orario si arriva il giorno prima ossia il 6° 

giorno. Arrivo e coincidenza con il volo per Aitutaki. Arrivo e trasferimento all’hotel Aitutaki Lagoon. Sistemazione 

in Beachfront Bungalow con trattamento di mezza pensione.  

 

7° al 12° GIORNO AITUTAKI 

Intere giornate dedicate alle attività balneare. Trattamento di mezza pensione.  

 

13° GIORNO  AITUTAKI – RAROTONGA – LOS ANGELES 

Trasferimento in aeroporto e volo per Rarotonga. Arrivo e sistemazione all’hotel Pacific Resort, fino al 

trasferimento in aeroporto per il volo diretto per Los Angeles. Trasferimento in aeroporto e volo per Los Angeles.  

 

14° GIORNO  LOS ANGELES  

In tarda mattinata arrivo a Los Angeles. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro della macchina a noleggio e 

trasferimento all’hotel Millennium Biltmore o similare. Trattamento di solo pernottamento.  

 

 



15°/16° GIORNO LOS ANGELES 

Intere giornate a disposizione per visite individuali. Trattamento di solo pernottamento.  

 

17° GIORNO  LOS ANGELES – LAS VEGAS 

Partenza in macchina  per Las Vegas. Arrivo e sistemazione all’hotel Caesar Palace o similare.  Trattamento di solo 

pernottamento.  

 

18° GIORNO  LAS VEGAS 

Intera giornata a disposizione per visite. Trattamento di solo pernottamento.  

 

19° GIORNO  LAS VEGAS – DEATH VALLEY 

Partenza in macchina per la Death Valley (La Valle della Morte) che non è differente alle altre zone desertiche 

degli Stati Uniti, è solo più profonda, più calda e più secca ed è questo che fa sembrare diversa degli altri deserti 

è solo un’illusione. Sistemazione all’hotel Furnace Creek Ranch o similare. Trattamento di solo pernottamento.  

 

20° GIORNO  DEATH VALLEY – BISHOP 

Partenza per Bishop. Arrivo e sistemazione all’hotel Vagabond Inn o similare. Trattamento di solo pernottamento.  

 

21° GIORNO   BISHOP – YOSEMITE 

Partenza con macchina a noleggio per il Parco nazionale Yosemite. Arrivo e sistemazione all’hotel Yosemite View 

Lodge. Trattamento di solo pernottamento.  

 

22° GIORNO  PARCO NAZIONALE YOSEMITE 

Intera giornata  visita alle stupende bellezze del parco Yosemite. Trattamento di solo pernottamento.  

 

23° GIORNO  YOSEMITE – SAN FRANCISCO 

Partenza con macchina a noleggio per San Francisco,, considerata una degli città più bella degli Stati Uniti. Arrivo e 

sistemazione all’hotel Hilton & Towers o similare. Rilascio della macchina a noleggio. Trattamento di solo 

pernottamento.  

 

24°/25° GIORNO SAN FRANCISCO 

Intere giornate a disposizione dedicate alla visita di questa splendida città degli Stati Uniti. Trattamento di solo 

pernottamento.  

 

26° GIORNO  SAN FRANCISCO – LOS ANGELES – LONDRA 

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Los Angeles. Arrivo e coincidenza con il volo di linea per il rientro in 

Italia via Londra. Pernottamento a bordo.  

 

27° GIORNO  LONDRA – ITALIA 

Arrivo in giornata.      
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