
STATI UNITI & POLINESIA

SOTTOTITOLO 
DELL’EVENTO

Gli STATI UNITI, metropoli multiculturali e super moderne, 
paesaggi naturali dalla bellezza sorprendente, innovazione 
tecnologica e scientifica ai più alti livelli: gli Stati Uniti 
d'America, dove i sogni diventano realtà. La POLINESIA è un 
sogno che diventa realtà tra atolli di sabbia bianca e 
morbida e acque dalle mille sfumature del turchese che si 
confondono con l'azzurro del cielo. Cinque arcipelaghi di 
origine vulcanica regalano isole selvagge, natura 
incontaminata, foreste di palme, barriera corallina e fauna 
variopinta per una vacanza polinesiana piena di colori e 
sfumature, in una atmosfera accogliente e dai ritmi tribali.

Itinerario SINTETICO:

01 gg: Italia /San Francisco
02 gg: San Francisco
03 gg: San Francisco
04 gg: San Francisco/Yosemite
05 gg: Yosemite/Death Valley
06 gg: Death Valley/Las Vegas
07 gg: Las Vegas/Bryce Canyon
08 gg: Bryce Canyon/Monument V
09 gg: Monument V./Grand Canyon
10 gg: Grand Canyon
11 gg: Grand Canyon/Los Angeles
12 gg: Los Angeles
13 gg: Los Angeles/Papeete/Bora Bora
14 gg: Bora Bora
15 gg: Bora Bora
16 gg: Bora Bora
17 gg: Bora Bora
18 gg: Bora Bora/Moorea
19 gg: Moorea
20 gg: Moorea/Papeete/Los Angeles
21 gg: Los Angeles/Italia
22 gg: Italia-fine dei servizi

La quota per persona comprende: Voli di linea in classe 

turistica; Voli interni di linea  in Polinesia, Sistemazione in alberghi 
categoria superiore con trattamento di solo pernottamento negli Usa, 
noleggio macchina x 12 giorni con navigatore satellitare (dal 1° al 13°
giorno), Accoglienza floreale all’arrivo a Papeete, Sistemazione in 
alberghi categoria 4 stelle; Tutti i trasferimenti aeroporto /hotel 
/aeroporto; Trattamento di  mezza pensione a Bora Bora e Moorea,; 
assicurazione medico bagaglio e annullamento, tasse aeroportuali,  
week-end in Europa.

STATI UNITI & POLINESIA 
VIAGGIO DI NOZZE da € 6.899,00
Durata 22 giorni / 20 notti

Speciale 1° anniversario
Kuda vi regala 1 week-end di 3 gg/2 

nn volo e hotel in Europa (*) in 
occasione del primo anniversario! 

(*) richiedi le condizioni di applicazione.

Week-end gratuito!


