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Rotary International Convention Hawaii 
Chicago & Isole Hawaii 
dal 4 al 17 giugno 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio per scoprire le Isole Hawaii con comodi voli Lufthansa / United, sosta di 
due notti a Chicago in andata, soggiorno a Honolulu, Kauai e Maui. 
 

4 giugno: VENZIA / CHICAGO 
Incontro con l’Assistente Cividin Viaggi a Venezia al banco check-in del volo  diretto per 
Chicago, voli American Airlines, in classe economica. Pasti a bordo; 
VCE/ORD AA43  14.55 / 18.15 
All’arrivo a Chicago, trasferimento riservato in albergo. 
 

5 giugno: CHICAGO 
In mattinata passeggiata a piedi nel centro di Chicago con l’Assistente Cividin Viaggi. 
Pasti liberi. 
Nel pomeriggio, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di effettuare la crociera sul fiume 
Chicago per ammirare l’architettura della città. 
Pernottamento all’hotel Palmer House. 
Il Palmer House è uno degli alberghi storici più importanti d’America. Ed è nel cuore della città. 
E’ situato nell’area del famoso Loop di Chicago, la parte più centrale e vivace di Chicago, vicino allo 
straordinario Art Institute al Millenium Park ed al Bean , la particolarissima scultura, opera di Anish 
Kapoor. 
Fu il primo albergo della città ad avere degli ascensori ed i telefoni nelle camere degli ospiti.  
Ospitò personaggi famosi, era l’hotel di Al Capone, è stato l’albergo della storia di Chicago, oggi fa 
parte della catena Hilton Hotels. 
 

E’ la più grande città dell’entroterra degli States, con un’area metropolitana (Chicagoland) di oltre 9 
milioni di persone, distribuite in 
una vasta area pianeggiante situata 
lungo le rive del lago Michigan. Da 
una piccola città di frontiera, 
fondata nel 1833, è diventata, negli 
anni, una delle dieci città più 
influenti al mondo e polo 
finanziario, industriale e sportivo di 
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assoluto rilievo. I grattacieli che dominano il centro città (detto anche Downtown o Loop) rendono 
il suo skyline inconfondibile e di grande impatto. Anche se la città dei grattacieli per antonomasia 
è New York, Chicago detiene il primato del grattacielo più alto d’America: la Willis Tower, alta 442 
metri. E poi c’è la Chicago culla del blues e del jazz, come racconta il famoso film Chicago, girato 
nel 2002 da Rob Mashall e vincitore di ben sei premi Oscar. Due sono i suoi soprannomi: Windy 
City (per via del vento che spira perennemente) e Second City (perché ricostruita dopo il distruttivo 
incendio del 1871). La multietnicità l’ha  
caratterizzata fin dalla sua fondazione (1770): e se nell’antichità la zona dove ora sorge la città era 
abitata dai Potawatomi, il primo abitante di Chicago non appartenente a questa tribù fu l’haitiano 
di origini francesi Jean-Baptiste Pointe du Stable, che sposò una donna del posto. Da allora, la città 
ha cominciato ad attirare migliaia di persone, esprimendo una crescita vertiginosa che l’ha resa la 
grande metropoli ipermoderna che è oggi. 
Pomeriggio libero per le visite individuali o per lo shopping.      
 

6 giugno: CHICAGO / HONOLULU (ISOLA DI OHAU) 
Trasferimento riservato all’aeroporto di Chicago e partenza per Honolulu con volo 
American Airlines in classe economica via Los Angeles; 
ORD/LAX AA1029 10.15 / 12.30 
LAX/HNL AA143  14.00 / 17.20 
All’arrivo trasferimento riservato in albergo e assegnazione delle camere.  
Pernottamento in albergo. 
 

HONOLULU 
Grattacieli moderni che convivono con un’architettura ottocentesca, natura rigogliosa, zone aspre e 
selvagge, mare blu, divertimento, Honolulu, città frenetica e trafficata che riesce comunque 
a coltivare l’atmosfera rilassata tipica delle Hawaii  E Waikiki Beach, la  spiagga più famosa del 
mondo.è lunga circa 3,2 chilometri e rappresenta il cuore del turismo hawaiano.  
E Pearl Harbour con la Uss Arizona Memorial,  

Convention Rotary ad Honolulu 6-10 giugno 2020 
 

7 giugno: HONOLULU  
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare la visita facoltativa della città di Honolulu 

e di Pearl Harbor per 
ammirare l'USS Arizona 
Memorial e la nave da guerra 
USS Missouri, un tributo 
significativo alle molte vite 
perse durante l'attacco a 
Pearl Harbor il 7 dicembre 
1941.  
Pearl Harbor – Honolulu 

Pernottamento in albergo. 
 

8 giugno: HONOLULU 
Giornata a disposizione per le attività rotariane o per le  visite individuali. Pernottamento 
in albergo 
 

9 giugno: HONOLULU 
Giornata a disposizione per le attività rotariane o per le  visite individuali.  
Pernottamento in albergo 
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10 giugno: HONOLULU / KAUAI 
Trasferimento riservato all’aeroporto di Honolulu e partenza per Lihie (isola di Kauai) con 
volo Hawaiian Airlines, in classe economica.  
HNL/LIH HA213 09.46 / 10.27 
All’arrivo, trasferimento riservato in albergo.  
Intera giornata a disposizione e pernottamento in albergo. 
 
KAUAI 
l’isola più antica dell’arcipelago delle Hawaii, L“Isola Giardino”, grazie alla magnifica foresta 
tropicale che ne ricopre gran parte. Verdi vallate, cime aspre, antiche scogliere, fiumi, cascate, 
spiagge: l’isola è cosi ed è capace di stregare chiunque con i suoi panorami mozzafiato. 
Alcune zone incontaminate sono accessibili soltanto via mare o via aria: raggiungerle è una 
meravigliosa scoperta per i viaggiatori. 
 
11 giugno: KAUAI 
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare il sorvolo in elicottero “Deluxe Waterfall 
Safari Helicopter flight” di circa 55 minuti alla scoperta di quest’isola dalla natura 
lussureggiante. Il tour facoltativo in elicottero prevede il sorvolo di alcuni dei punti più 
suggestivi dell’isola: dall’Hoary Head Mountain Range fino alla valle di Hanapepe, 
dall’Olokele Canyon alle cascate di Wailalae, dal Waimea Canyon al Kokee State Park e alla 
costa di Na Pali. 

 

Kauai & il sorvlo in elicottero 
 

12 giugno: KAUAI / MAUI 
Trasferimento riservato all’aeroporto di Lihue e partenza per Kahului (Isola di Maui) con 
volo Hawaiian Airlines, in classe economica.  
LIH/OGG HA263 12.55 / 13.40 
All’arrivo a Kahului, trasferimento riservato in albergo e assegnazione delle camere. 
Pomeriggio libero e pernottamento in albergo. 
 
MAUI 
La seconda isola più grande delle Hawaii, The Valley Isle” – Maui viene chiamata anche così – parla 
di bellezza e felicità. E di surf  
Spiagge, vulcani, cascate, paesaggi variegati: tutto di “Ciò spiega perché questo gioiello della 
natura abbia meritato il nome di un semidio, Maui, e sia una tra le mete più ambite dai turisti di 
tutto il mondo che visitano le Hawaii. 
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13 giugno: MAUI 
Giornata a disposizione. Possibilità di esplorare le bellezze dell’isola attraverso una 
suggestiva escursione facoltativa dell’intera giornata con una guida esperta alla scoperta 
della storia e delle leggende legate alla natura straordinaria dell’isola percorrendo una 
delle strade costiere più affascinanti delle isole Hawaii che porta alla pittoresca cittadina di 
Hana. Durante l’escursione sarà possibile ammirare foreste lussureggianti, magnifiche 
cascate e vedute panoramiche mozzafiato. Pernottamento in albergo. 

 

Maui 
14 giugno: MAUI 
Giornata a disposizione per le visite individuali. Pernottamento in albergo. 
 
15 – 17 giugno: MAUI / PHOENIX / PHILADELPHIA / VENEZIA 
Trasferimento riservato all’aeroporto di Kahului e partenza per Venezia via Phoenix / 
Philadelphia con voli America Airlines, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo; 
 
OGG / PHX  AA      645 22.05 / 06.40# (arrivo il 16 giugno) 
PHX / PHL AA 629 09.59 / 17.40 
PHL / VCE AA 714 18.45 / 09.15# (arrivo il 17 giugno) 
 

E’ garantita la presenza di un Assistente Cividin Viaggi al raggiungimento 
di un minimo di 20 partecipanti. 

 

Quota individuale di partecipazione :   Euro 5.950   
minimo 20 partecipanti 
 

Tasse aeroportuali:      Euro  290   
(da riconfermare ad emissione biglietti)    
Assicurazione annullamento:     Euro    290   
 

Supplementi facoltativi: 
Supplemento camera singola euro 2.900 
Supplemento Premium Economy solo sulle tratte intercontinentali American Airlines 
euro 800 (pochi posti disponibili)  
Supplemento Business Class Non abbiamo posti bloccati in questa categoria, tariffa da 
verificare in fase di prenotazione da euro 5.000 a persona. 

           Condizioni di pagamento: 
1° Acconto richiesto: euro 1.500 a persona alla prenotazione 
2° Acconto richiesto: euro 2.000 a persona entro il 31 gennaio 
Saldo richiesto entro il 31 marzo 2020 
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DOCUMENTI NECESSARI 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro e visto Esta. 
 

 
Escursioni facoltative, riceverete a breve tutti i dettagli: 
° Crociera sul fiume Chicago per ammirare l’architettura della città. 
° Honolulu giro città e Pearl Harbor 
° Kauai Deluxe Waterfall Safari Helicopter Tour 
° Maui Hana Adventure tour 
 
 

I prezzi sono soggetti a un eventuale adeguamento in base agli adeguamenti carburante e 

alle fluttuazioni del cambio tra i 28 e 21 giorni prima della partenza. 

Cambio applicato 1 USD=0,91 euro al 26/09/2019 
 

Le quote comprendono:  
- voli di linea America Airlines in classe economica da e per Venezia più voli interni negli 
Stati Uniti con bagaglio da 20 kg incluso;  
- i collegamenti interni alle Isole Hawaii con voli Hawaiian Airlines in classe economica 
(bagaglio in stiva da pagare in loco al check in circa USD 30,00 a collo a tratta per 20 
kg di bagaglio)  
- la sistemazione in alberghi selezionati di categoria 4 stelle in camera doppia Standard 
con trattamento di solo pernottamento 
Palmer House by Hilton o similar – Chicago (Illinois) 
Royal Hawaiian hotel – Honolulu (Isola Oahu) 
Sheraton Kauai Resort - Koloa (Isola di Kauai) 
Westin Maui Resort – Ka’anapali (Isola di Maui) 
- il facchinaggio in/out negli alberghi di un collo a persona 
- i trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti 
- Le tasse, servizi e mance per i servizi sopra menzionati (escluse le mance per l’autista e la 
guida) 
- Assistente Cividin Viaggi al raggiungimento di 20 partecipanti 
 

Le quote non comprendono:  
- le tasse aeroportuali e l’assicurazione obbligatoria Axa (la copertura include spese 
mediche fino 30.000 euro, e copertura penali per eventuale annullamento dovuto a motivi 
di salute non pre-esistenti) 
- le mance per l’autista e le guide (ca USD 5 al gg p.p. per l’autista – USD 6 al gg p.p. 
per la guida) 
- i pasti e le bevande ai pasti 
- le escursioni facoltative 
- Esta 
- le spese a carattere personale, tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
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ESTA Tutti i clienti sono obbligati a compilare di persona il modulo Esta sul sito 
https://esta.cbp.dhs.gov e ad inviarlo a Cividin Your Travel Planner assieme alle copie dei 
passaporti, complete di questura di emissione. L’ESTA è un’autorizzazione elettronica che i 
cittadini dei paesi aderenti al Visa Waiver Program (di cui l’Italia fa parte) devono ottenere 
prima di imbarcarsi su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’ESTA è 
obbligatoria ed ha durata di 2 anni, o fino a scadenza del passaporto. Il Visa Waiver 
Program e consente di viaggiare senza visto ai cittadini di 36 paesi aderenti (tra cui l’Italia) 
che si recano negli Stati Uniti d’America per motivi di turismo o affari per un soggiorno 
massimo di 90 giorni. A partire dal 21/1/2016 i cittadini di paesi aderenti al Visa Waiver 
Program che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Iran, Iraq, Sudan, Siria, 
Libia, Somalia e Yemen, a partire dal 1/3/2011, non sono più idonei a viaggiare e ad essere 
ammessi negli Stati Uniti nell’ambito del Visa Waiver Program (VWP) ma devono richiedere 
un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta presso le ambasciate o consolati.  Dal 
1/4/2016, e’ possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto 
elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto 
rilasciato in Italia dal 26/10/2006).  
 

Gli hotel richiedono una carta di credito a garanzia intestata ai passeggeri. 

 
La preassegnazione dei posti sui voli è a pagamento e su richiesta 

 

L’iscrizione al congresso non è inclusa e deve essere effettuata individualmente: 
(dati raccolti dal sito ufficiale)  
http://www.riconvention.org/it/honolulu/registration-fees 
Tariffe registrazione, prezzi in valuta USD. 
 


