
 ALOHA HAWAII

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

USA 4 ALL



ITALIA˜HONOLULU IN VOLO
partenza dai principali aeroporti italiani per Honolulu con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
All’arrivo a Honolulu (isola di Ohau), benvenuto floreale e trasferi-
mento libero in albergo.

Omaggio per gli sposi – Card per una cena per due persone 
nell’Hard Rock Cafè di propria scelta.

HONOULU 3 NOTTI
soggiorno a Waikiki con 3 pernottamenti in albergo di categoria 
3* con sistemazione nella camera matrimoniale Standard in tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

 Visita al Museo di Pearl Harbour.

HONOLULU˜KAUAI IN VOLO
Partenza per Lihue (isola di Kauai) con volo Hawaiian Airlines, in 
classe economica. All’arrivo a Lihue, trasferimento libero in albergo.
KAUAI 4 NOTTI
soggiorno a Kauai con 4 pernottamenti in albergo di categoria 3* 
con sistemazione nella camera matrimoniale Standard in tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

 Il volo panoramico in elicottero.

KAUAI˜ISOLA di HAWAII (BIG ISLAND)
Partenza per Kona (isola di Hawaii) con volo Hawaiian Airlines, in 
classe economica. All’arrivo a Kona, trasferimento libero in albergo.
BIG ISLAND 4 NOTTI
soggiorno a Kona con 4 pernottamenti in albergo di categoria 3* 
con sistemazione nella camera matrimoniale Standard in tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

 Visita dello storico villaggio di Kailua

KONA˜MAUI IN VOLO
Partenza per Kahului (isola di Maui) con voli Hawaiian Airlines, in clas-
se economica. All’arrivo a Kahului, trasferimento libero in albergo.
MAUI 4 NOTTI
soggiorno a Maui con 4 pernottamenti in albergo di categoria 3* 
con sistemazione nella camera matrimoniale Standard in tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

 Passeggiata romantica al tramonto lungo la spiaggia.

MAUI˜ITALIA IN VOLO
partenza da Maui per i principali aeroporti italiani con voli intercon-
tinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arri-

QUOTA speciale sposi
Per persona in doppia: € 2.950,00*
* possibilità di riduzioni in periodi di offerte speciali

Supplemento hotel categoria 4*:  € 820,00 a persona
Supplemento media stagione dal 1 al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre: € 500,00 a persona
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 800,00 a persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione biglietti
€ 450,00 circa per persona

 ALOHA HAWAII 18 giorni/15 notti                            Consigli di viaggio Cividin

Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2020


