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CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 
HONOLULU 2020 

 

PROGRAMMA SPECIALE CINA E HAWAII 

DA SABATO 30 MAGGIO  A DOMENICA 14 GIUGNO 2020 
VOLI SKYTEAM  

PIANO VOLI CON CHINA EASTERN AIRLINES 

 

30 MAGGIO   ROMA SHANGHAI      MU 788  21.10  14.35 DEL 31 MAGGIO 

31 MAGGIO  SHANGHAI XI’AN      MU 2162  17.30  20.00 

03 GIUGNO  XI’AN PECHINO       MU 571  09.00  10.50 

06 GIUGNO  PECHINO SHANGHAI      MU 271  12.55  15.20 

06 GIUGNO  SHANGHAI HONOLULU      MU 571  16.55  08.40 DEL 06 GIUGNO 

11 GIUGNO  HONOLULU SHANGHAI      MU 572  10.40  15.35 DEL 12 GIUGNO 

14 GIUGNO  SHANGHAI ROMA      MU 787  12.55  19.10 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

SABATO 30 MAGGIO :  

Arrivo in aeroporto a Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 

linea China Eastern Airlines  MU 788 delle ore 21.10,sistemazione in classe economy.  

DOMENICA 31 MAGGIO: 

Arrivo a Shanghai alle 14.35. Disbrigo delle formalità doganali e 

imbarco in coincidenza per Xi’An alle ore 17.30 con volo China 

Eastern Airlines  MU 2162, sistemazione in classe economica. Arrivo 

a Xi’An alle ore 20.00. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman 

privato con un accompagnatore in lingua inglese al Sofitel. Cena 

libera e pernottamento. 

Xi'An, la città più antica delle Quattro Antiche Capitali della Cina, 

è stata capitale per ben 13 dinastie in un periodo non continuo di 

1100 anni a partire dal 221 a.C. È spesso riconosciuta come il luogo 

da cui ha avuto nascita la civiltà Cinese. 
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LUNEDI’ 01 GIUGNO : 

Giornata intera dedicata alla visita della città e dintorni con pullman privato e guida in italiano . Visita del Mausoleo 

del primo imperatore cinese Quin Shi Huangdi, il più importante sito archeologico della Cina. Si trova vicino a 

Xi'an, nella provincia Shaanxi, e consta di un esteso complesso funerario progettato a guisa della capitale imperiale 

di Xianyang, con una "città interna", occupante un'area di 2,5 km, ed una "città esterna", occupante un'area di 

6,3 km. I lavori per la sua realizzazione durarono dal 246 a.C. al 208 a.C. Ad oggi, gli scavi archeologici hanno 

portato alla luce diversi complessi secondari, tra cui quello ospitante il famoso esercito di terracotta che 

l'imperatore volle come armata da portare con sé nell'Aldilà. E’ chiamato in Cina “Ottava meraviglia del mondo”, ed 

è stato inserito nella lista dei patrimoni culturali mondiali dell’UNESCO 

Scoperti nel 1974 dai contadini che scavano un pozzo, i guerrieri di 

terracotta sono la più grande e importante attrazione di Xian. Il primo 

imperatore della dinastia Qin, Qin Shi Huangdi, ordinò la fabbricazione 

dei guerrieri. Nel 221 a.C. conquistò i suoi re rivali e unificò la Cina. 

Durante il suo regno, intraprese programmi militari negli angoli più 

remoti del mondo conosciuto. I circa 8.000 soldati di terracotta sono una 

testimonianza del suo potere e della sua megalomania. 

Nella volta principale e più imponente, le figure sono disposte nella tipica 

formazione di battaglia in 11 colonne composte da ufficiali, soldati con 

lance e spade (molte delle quali autentiche armi) e altri che guidano carri 

trainati da cavalli. Solo circa 650 delle 7000 figure sono state restaurate. 

Ogni figura è alta circa 178cm "e ogni testa è stata modellata 

individualmente con espressioni facciali uniche. La seconda e la terza 

volta, scoperte nel 1976, sono di dimensioni significativamente più 

piccole ma presentano figure simili nella formazione della battaglia. Scienziati e archeologi continuano a cercare 

altre figure e i visitatori possono osservare i lavori in corso mentre percorrono il perimetro del sito originale. 

Pranzo in un ristorante Cinese. 

Nel pomeriggio visita al Tempio di Daci’en e alla Pagoda della Grande Oca Selvatica. 

Sono sotto la protezione statale, sono due dei simboli più importanti di Xi’an, entrambi 

situati nella parte meridionale della città. Il tempio Daci’en fu costruito nel 648 dal 

principe Li Zhi della dinastia Tang in memoria della madre; fu il tempio buddhista più 

noto e più maestoso della città di Chang’an all’epoca della dinastia Tang. All’interno del 

tempio le torri della Campana e del Tamburo sono disposte l’una di fronte a l’altra. La 

Pagoda della Grande Oca Selvatica del tempio Da ci’en fu eretta nel 652 durante la 

dinastia Tang per conservarvi i sutra classici di Brahms e alcune reliquie buddhiste 

portate dall’India dal monaco Xuan Zang. Fu ricostruita più volte. Oggi si presenta a 

sette piani, alta 64 metri con una struttura di forma piramidale decrescente a base 

quadrata. Al suo interno una scala conduce fino in cima. 

 

MARTEDI’ 02 GIUGNO: 
Nella mattinata visita con pullman privato e guida in italiano alla stupefacente 

Cinta Muraria di epoca Ming che perfettamente conservata, circonda la città con 

un perimetro di 13,7 km.  E’ dotata di 4 porte, tra le quali ricordiamo la porta a 

Ovest, che vide l’ingresso in città delle carovane provenienti dalla Via della 

Seta. Le mura della città di Xi'an sono il sistema di difesa della città antica 

meglio conservato, più antico e più grande della Cina. È anche uno dei 

monumenti più importanti della città di Xi'an. La fondazione originale delle 

mura della città di Xi'an si basava sulle rovine della cinta muraria imperiale della città di Chang'an, la capitale della 

dinastia Tang. Nel 904 d.C. quando la capitale della dinastia Tang fu spostata verso est, il governatore generale 

Han Jian fece ristrutturare la città e la trasformò in una guarnigione dell'esercito e la chiamò "Nuova Città". Da 

allora la città fu utilizzata continuamente dalle dinastie Song e Yuan e le sue caratteristiche rimasero invariate. La 

dinastia Ming fu fondata nel 1368 e l'esercito Ming entrò in città nel 1369. Successivamente la città fu ribattezzata 

"Prefettura di Xi'an". Si prosegue nel quartiere Mussulmano dove è possibile degustare prodotti tipici . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
https://it.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
https://it.wikipedia.org/wiki/Xianyang
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_di_terracotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltretomba
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Pranzo in un ristorante Cinese 

Nel pomeriggio visita al Museo della Foresta di Pietre di Xi'an è stata originariamente costruita nel 1087. La foresta 

di pietre a Xi'an ospita una grande collezione di stele in Cina. È una 

struttura in stile cortile classico nel sito dell'ex tempio confuciano in Sanxue 

Street, Xian, vicino alla porta sud delle mura della città di Xi'an. Il museo 

ha una superficie di oltre 30.000 metri quadrati. È uno dei centri dell'antica 

incisione su pietra classica cinese. È anche il centro delle opere d'arte di 

noti calligrafi delle dinastie passate. Le numerose stele in piedi paragonano 

una foresta, da cui il nome "Foresta delle Stele" '. Con una storia di oltre 

900 anni, è un tesoro d'arte ben noto in patria e all'estero. Ritorno in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

 

 
 

 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 03 GIUGNO: 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto. Disbrigo delle modalità d’imbarco e partenza con volo China Eastern 

Airlines  MU 571 alle ore 09.00 per Pechino. Arrivo all’aeroporto di Pechino alle ore 10.50 . Ritiro dei bagagli e 

trasferimento in pullman privato in hotel. Assegnazione delle camere. 
 

Pechino (Beijing), Capitale della Repubblica Popolare Cinese, è il centro politico, culturale e di scambio 

internazionale del paese. Ha la giurisdizione di 18 distretti su un’area di 17.000 chilometri quadrati e una 

popolazione di 11,68 milioni di persone. Situata nella parte settentrionale delle pianure della Cina del nord, ha un 

clima semi-umido e le quattro stagioni distinte, con autunni e primavere brevi e lunghe estati e inverni. Pechino è 

famosa nel mondo per la sua cultura e la sua lunga storia. Circa 700.000 anni fa, l’Homo Pekinensis, uomo 

primitivo dell’era pleistocene, visse a Zhoukoudian, situata nei pressi della capitale. Nel 938 d.C la città fu capitale 

della dinastia Liao (907-1125); in seguito fu capitale delle dinastie Im (1115-1234), Yuan (1279-1368), Ming 

(1368- 1644) e infine Qing (1644- 1911), per un totale di oltre 800 anni. 
 

Pranzo in un ristorante Cinese, nel pomeriggio visita a: 
 

Piazza Tian An Men situata nel cuore di Pechino, è la più grande del suo genere 

al mondo, lunga 880 metri lungo l’asse nord-sud e larga altri 500 metri da est a 

ovest, ricopre una superficie totale di 440.000 metri quadrati. Lungo l’asse 

centrale nella parte più settentrionale si erge, splendente e maestosa, la Tribuna 

Tian’anmen; al centro della piazza è presente il Monumento agli Eroi del Popolo; a 

sud di esso si trova il Mausoleo del Presidente Mao Ze Dong e nella parte sud vi 

sono i due portali: Qianmen (Frontale) e la Torre della Freccia (Jianlou). All’epoca 

delle dinastie Ming e Qing la Porta Tian’anmen era l’entrata principale di accesso al palazzo imperiale, dove 

venivano proclamati gli editti imperiali. Il 1 ottobre del 1949 qui si tenne la cerimonia della Fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese. 

La Città Proibita conosciuta anche come Museo di Palazzo fu la residenza 

imperiale di 24 imperatori delle dinastie Ming e Qing. Situata nell’asse centrale di 

Beijing, la Città Proibita fu edificata nel 1406 su un’area di 720.000 metri 

quadrati. Ha quattro portali di accesso: il Portale Meridiano a sud, il Portale Fiorito 

Orientale, il Portale Fiorito Occidentale e il Portale della Prodezza Divina a nord. 

Ogni angolo della Città Proibita è caratterizzato dalla presenza di una torre di 

vedetta. Circondata da un alto muro di cinta di colore rosso porpora, la Città 

Proibita ha 9.999 stanze disposte su un’area edificata di 150.000 metri quadrati. 

L’asse centrale corre da sud a nord è simmetrico a destra e sinistra. È il più grande complesso del suo genere al 

mondo, nonché uno dei siti di patrimonio culturale del mondo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
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GIOVEDI’ 04 GIUGNO: 

Giornata dedicata ai dintorni di Pechino con Pullman privato e guida in italiano. 
 

In particolare si visiterà:  

La Grande Muraglia a Badaling Una delle 7 meraviglie del mondo e 

l'unica struttura creata dall'uomo che può essere vista dalla luna. Mentre ti 

trovi sulla torre superiore e guardi il muro serpeggiare attraverso le cime 

delle montagne, chiudi gli occhi per un momento e vedi nella tua mente gli 

antichi eserciti bloccati in combattimento, e senti il fischio delle frecce e il 

clangore di spade sorprendenti. 
 

Pranzo in un ristorante Cinese. 
 

Nel pomeriggio si visiteranno le Tombe dei Ming. Situate nel 

Changping District, a circa 50 chilometri dalla zona nord-ovest di 

Pechino, sono circondate su tre lati da montagne. Il cimitero imperiale 

copre un'area di 120 chilometri quadrati e vi sono le tombe di 13 

imperatori della dinastia Ming (insieme a 23 imperatrici e ad alcune 

concubine, principi e principesse), quindi questo luogo viene anche 

chiamato I 13 mausolei. Queste tombe sono le tombe imperiali cinesi 

meglio conservate e sono state indicate dall'UNESCO come patrimonio 

dell'umanità. 
 

La via Sacra veniva percorsa dal corteo funebre in occasione della morte 
dell’Imperatori per permettergli, secondo le credenze dell’epoca, di ritornare 
alla propria dimora celeste, questo rito l’ha portata ad essere considerata via 
sacra per i cinesi. E’ fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquattro figure di 

animali sono allineate in maniera simmetrica, due in piedi e due a riposo; 

mentre altre dodici statue rappresentano generali e mandarini. In serata 
ritorno in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

VENERDI’ 05 GIUGNO: 

In mattinata visita con pullman privato e guida parlante in italiano del Palazzo 

d’Estate situato nella periferia occidentale di Beijing a 20 chilometri dal centro 

della capitale, il Palazzo d’Estate è il giardino meglio conservato della Cina ed 

uno dei parchi classici presenti al mondo, per cui è famoso a livello 

internazionale. Esso ricopre una superficie di 2,9 milioni di metri quadrati, di cui 

tre quarti sono occupati dall’acqua. Fra i punti caratteristici presenti al suo 

interno i più noti sono la Collina della Longevità, il Lago Kunming e diversi altri 

edifici. All’epoca della dinastia Qing il palazzo d’Estate fu suddiviso in tre aree: una per le questioni politiche, una 

per la vita quotidiana e una per le visite panoramiche. Progettato con minuzia di dettagli, il parco presenta lo 

splendore dei giardini imperiali della Cina settentrionale e l’eleganza dell’architettura della Cina meridionale e al 

suo interno conserva migliaia di elementi di prezioso valore storico-culturale. Nel 1998 è stato incluso nella lista 

dell’UNESCO. 

Pranzo al famoso ristorante di Pechino Roast Duck. 

Nel pomeriggio visita al Tempio del Paradiso.Il Tempio del Paradiso è una 

sequenza di templi e altari incastonati in un parco. Mentre la maggior parte 

degli edifici imperiali ha tegole gialle, le piastrelle blu qui riecheggiano il 

colore del cielo. Anche gli edifici principali e gli altari sono costruiti in tre 

livelli per creare nove dimensioni della superficie. Nove è il numero mistico 

della tradizione cinese e simboleggia anche il paradiso. La caratteristica 

dominante di tutto il complesso è la Sala di preghiera per i buoni raccolti.  
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Sorprendentemente, i pilastri di legno sostengono ingegnosamente il soffitto senza chiodi 

o cemento. Si prosegue al Pear Market ,  un edificio a più livelli che offre abbigliamento, 

valigie e gioielli, tra cui, naturalmente, perle. Le perle cinesi non sono rotonde come le 

perle giapponesi . In serata rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

SABATO 06 GIUGNO: 

Trasferimento in pullman privato in aeroporto . Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo China Eastern Airlines  MU 271 alle ore 12.55 
per Shanghai. Proseguimento con volo China Eastern Airlines MU 571 alle ore 

16.55 per Honolulu con arrivo alle 08.40 della mattina dello stesso giorno, 
grazie al fuso orario favorevole. 
Dopo le formalità doganali USA, ritiro dei bagagli e trasferimento privato 
all'albergo Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (htl ufficiale del 

Rotary International, dove si svolgeranno anche alcune sessioni della Convention)  

 
Giornata di apertura della Casa dell'Amicizia  

 
 
DOMENICA 07 GIUGNO: 
Attività congressuali. 

 

ORE 10.30 -12.30    1° SESSIONE  CERIMONIA DI  APERTURA  

 

ORE 15.30 - 17.30   2° SESSIONE  CERIMONIA DI APERTURA 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE PIÙ AVANTI ANCHE 

ATTRAVERSO HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 

DA DOMENICA 07 A MERCOLEDI’ 10 GIUGNO : 

Attività Congressuali 

 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO : 

Convention Rotary e nel primo pomeriggio Cerimonia di chiusura della 
Convention.  

 
GIOVEDI’ 11 GIUGNO: 

Trasferimento con pullman privato in aeroporto e partenza con volo China Eastern Airlines MU 572 alle ore 10.40 

per Shanghai. Snack e cena a bordo.  

Shanghai, chiamata in breve anche “Hu” o “Shen”, è una 

delle quattro municipalità dipendenti dal governo centrale 

cinese. Conosciuta come “la perla d’Oriente’, Shanghai è la 

maggiore metropoli economica della Cina ed una delle 

moderne metropoli internazionali. Alcune attrazioni 

turistiche moderne come il Museo di Shanghai e il grande 

Teatro, il Mondo del Circo, il grattacielo Jinmao, il treno a 

levitazione magnetica, nonché alcuni eventi quali il Festival 

Internazionale del Turismo e il Festival Internazionale 

d’Arte, stanno continuando ad attrarre un numero crescente di visitatori cinesi e stranieri. Oggi a Shanghai sono 

presenti 19 monumenti importanti tenuti sotto la protezione dello Stato, oltre 100 monumenti sotto la protezione 

della municipalità, 175 edifici moderni e 300 siti di interesse turistico che, tutti insieme, rendono la città uno 

splendido parco urbano con i loro ricchi e svariati stili. 

 

 

 

https://rotaryhonolulu2020.org/
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VENERDI’ 12 GIUGNO: 

Arrivo a Shanghai alle ore 15.35. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman privato in hotel. Check in in hotel 

intorno alle ore 18.00 In serata trasferimento in Pullman privato ad un ristorante tipico di Shanghai. Al termine 

della cena ritorno in Hotel e pernottamento.  
 

SABATO 13 GIUGNO: 

Giornata dedicata alla visita della città con pullman privato e guida in 
italiano. In particolare si visiterà: 
 

Yu Garden Nel cuore della città vecchia c'è Yu Garden. Yu Garden 
presta il nome all'intera area della Città Vecchia e offre una fuga 
tranquilla dal flusso e dalla raffica dell'area esterna. È l'unico esempio 
completo di un antico giardino cinese a Shanghai. 
 

La Città Vecchia Shangai è 

una città molto occidentale, dopo qualche tempo quasi ci si scorda di 

essere in Cina. Per questo passeggiare per le via della Old Town è 

affascinante: si può vedere la città cinese in una città che non lo sembra 

affatto. E' quasi rincuorante. Bellissima, c'è cibo particolare che 

difficilmente si riesce a trovare nel resto della città, negozietti per lo 

shopping e strutture davvero spettacolari. 
 

Tempio del Buddha di Giada. Stabilito durante il periodo dell’imperatore 

Guangxu (1875 – 1908) della dinastia Qing, ricostruito fra il 1918 e il 1928, è 

conosciuto in tutto il mondo per il Buddha di giada, è uno dei templi buddisti 

più importanti della Cina. Le principali strutture che lo costituiscono sono: il 

Padiglione del Re celeste, la Grande Sala, il Palazzo del Buddha di giada, la 

Sala del Buddha disteso. 
 

Pranzo in un ristorante cinese, per poi proseguire con la visita al museo di 

Shanghai Museum 

Il Museo di Shanghai è un museo di arti 

antiche cinesi con una collezione di oltre 

120.000 pezzi di reperti culturali Il tetto 

circolare e la base quadrata del museo 

simboleggiano la tradizionale convinzione 

filosofica cinese di una terra quadrata seduta 

sotto un cielo rotondo. I punti salienti 

includono la convincente galleria d'arte di nazionalità, la galleria di bronzo, la 

galleria di calligrafia, la galleria di ceramiche, la galleria di mobili, la galleria di gioielli, la galleria di numismatica, i 

dipinti, la galleria di sculture e la galleria dei sigilli, insieme a una galleria speciale di cimeli donati. Sosta lungo il 

Bund. Il Bund è il simbolo di Shanghai ed è una meta obbligatoria per chiunque si rechi in visita nella città. Si 

estende dal ponte Waibaiduqiao a nord, lungo via Zhongshan Dongyilu, fino al ponte Nanpu, a sud, per una 

lunghezza complessiva di 1.5 km. Lungo la passeggiata che costeggia il lato occidentale del fiume Huangpu, si 

alternano aiuole di fiori, sculture e fontane zampillanti. Protetta da una balaustra la passeggiata sul fiume offre ai 

turisti la vista panoramica della nuova area di Pudong. Lungo il lato occidentale di Via Zhongshan Dongyilu, si 

susseguono invece i maestosi 52 palazzi realizzati in differenti stili architettonici. 

Si  arriva poi alla famosa Nanjing Road. In realtà, nel 18° secolo era 

semplicemente un sentiero di campagna che correva nei campi est-ovest. Con lo 

sviluppo della città e l'importazione di grandi quantità di merci straniere, 

centinaia di negozi su larga scala e speciali si aprirono uno dopo l'altro, 

promuovendo così rapidamente lo sviluppo di Nanjing Road. Vince il nome di 

"No. 1 Commercial Street in Cina". Vanta oltre 600 negozi con prodotti che 

vanno dal cibo agli abiti. Molti di questi sono negozi secolari. 
 

In serata ritorno in hotel, Cena libera e pernottamento. 
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DOMENICA 14 GIUGNO: 

Trasferimento in aeroporto con pullman privato. 

Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo China Eastern Airlines MU 787 alle ore 

12.55 per Roma. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 19.10 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
CINA 

XI’AN   dal 31 MAGGIO al 03 GIUGNO                                                  SOFITEL ***** 

Costruito per soddisfare gli standard elaborati della nuova classificazione cinese a cinque stelle in platino, il Sofitel 

Xian in Renmin Square è la struttura ricettiva definitiva nell'antica città di Xian. Il suo design ha un sorprendente 

concetto contemporaneo. Con una gamma completa di camere, suite e appartamenti spaziosi e ben arredati, 

strutture business all'avanguardia e squisite opzioni di ristorazione e attività ricreative, il Sofitel Xian in Renmin 

Square è la scelta perfetta per i viaggiatori più astuti di viaggiatori d'affari e di piacere . 

 

PECHINO  dal 03 GIUGNO al 06 GIUGNO      PARK PLAZA WANGFUJING BEIJING****sup 

Situato nel centro culturale e commerciale di Pechino, il Park Plaza Beijing Wangfujing offre eccezionali camere e 

suite per viaggiatori d'affari e di piacere.  Situato vicino a Piazza Tiananmen e al quartiere dello shopping di 

Wangfujing offre ospitalità e servizi di classe mondiale e la connessione Wi-Fi gratuita. Le eleganti camere del Park 

Plaza Beijing dispongono di moquette da parete a parete e ampie finestre con vista sulla città o sul parco. Ognuna 

è dotata di TV satellitare e set per la preparazione di tè e caffè. Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. 

Gli ospiti possono godere di un massaggio rilassante per alleviare i muscoli stanchi o visitare il salone di bellezza 

per una sessione di coccole. Il ristorante Oodle serve una selezione di noodle giapponesi e cinesi. Bloo Dining offre 

cucina asiatica e internazionale. Presso il First Lounge Bar potrete gustare spuntini leggeri e bevande.. 

 

SHANGHAI  dall’12 GIUGNO al 14 GIUGNO    JINJIANG TOWER***** 

Il New Jinjiang Hotel è un famoso hotel di lusso a cinque stelle che ha ospitato oltre 300 capi di stato cinesi e 

stranieri e celebrità del mondo. Situato nella ex zona della Concessione francese, l'hotel ospita oggi i negozi al 
dettaglio super fashion di Shanghai e una varietà di raffinati ristoranti e bar.Molti grandi edifici per uffici sono a 
pochi passi dall'hotel. L'hotel è famoso punto di riferimento a Shanghai, come Piazza del Popolo, Xintiandi e 
Huaihai Road, a soli 20 minuti dall'aeroporto di Hongqiao e 50 minuti dall'aeroporto internazionale di Pudong. Le 
648 camere e suite ben arredate sono decorate in stile orientale e occidentale e sono dotate di accesso a Internet 
ad alta velocità, kit per tè / caffè, minibar, servizi per ufficio e altro ancora. Il ristorante Blue Sky Revolving al 41° 

piano è il posto migliore per ammirare Shanghai e c'è un famoso chef del paese che ti prepara deliziosi piatti. Il 
centro benessere e il bar dell'hotel sono luoghi ideali per rilassarsi.  
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HONOLULU 

HONOLULU   dal 06 GIUGNO all’11 GIUGNO  HILTON HAWAIAN VILLAGE ***** 

 

Situato sulle rive della spiaggia di Waikiki, l'Hilton Hawaiian Village 

Waikiki Beach Resort si estende su un terreno di quasi 9 ettari e offre 

oltre 20 ristoranti e lounge, 90 negozi e boutique e una piscina per 

famiglie grande 465 metri quadrati. Luminose e spaziose, le camere 

vantano ampie finestre con vista diretta o parziale sull'oceano, vista sul 

resort o vista sul Diamond Head, una TV con canali via cavo, un 

frigorifero e, nel caso delle suite, anche un'area salotto separata. 

L'offerta gastronomica comprende il Bali Steak & Seafood, dotato di 

una sala da pranzo all'aperto con vista sulla spiaggia di Waikiki, il 

Tropics Bar and Grill, specializzato in cucina hawaiana, la Hau Tree 

Cantina, che propone pietanze messicane, e anche ristoranti di cucina 

americana, italiana e giapponese e varie opzioni per il consumo da 

asporto. La struttura mette a vostra disposizione ben 5 piscine, tra cui 

la piscina Paradise, che si estende per oltre 1524 metri, ospita lo scivolo più lungo del Waikiki e si affaccia sulla 

laguna di Duke Kahanamoku, la Super Pool, situata tra la Rainbow Tower e la Ali'i Tower, con i suoi 929 metri 

quadrati di piscina di fronte al mare, e la Keiki's Pool per i bambini. La struttura organizza uno spettacolo 

pirotecnico all'Hilton Hawaiian Village ogni venerdì sera e ospita una riserva naturale dove troverete degli splendidi 

giardini e più di 60 specie di animali esotici e il centro benessere Mandara, dove vi aspettano una varietà di 

massaggi e trattamenti L'Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort dista 4,8 km dal centro di Honolulu e solo 

600 metri dalla sede del congresso del Rotary International. ( molte sessioni si svolgeranno proprio dentro 

l’Hilton Hawaiian Village).  

 

The Hilton Hawaiian Village applica una tassa obbligatoria – Resort Fee – pari a USD 15,71 come indicato dal sito del Rotary International per 

camera a notte da pagare direttamente alla struttura Accesso WIFI per gli ospiti in camera di base 

• Accesso a PlayStation 3 con film e giochi illimitati / • Chiamate locali, gratuite e con carta di credito 

• Attività culturali del villaggio hawaiano / • 10% di sconto o upgrade di categoria su un noleggio di due o più giorni da National Rental Car situato a 

Tapa Tower nel Hilton Hawaiian Village  

• I film il mercoledì e il sabato al tramonto / • Sconto del 20% sulla Adventure Adventure sullo spirito di Aloha Catamaran 

• Lezioni di ginnastica mattutine all'aperto / • Sconto del 10% presso le attività sulla spiaggia di Waikiki per sdraio e ombrelloni, kayak, pedalò, 
stand up paddle board e cicli d'acqua 
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QUOTE PER PERSONA 
  (MIN. 16 PARTECIPANTI - MAX 30 PARTECIPANTI) 

 

    
  

 

 

 
 

 

ALLE PRIME 6 PRENOTAZIONI SARA' RICONOSCIUTO UNO SCONTO DI EURO 100 A COPPIA 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI E NAZIONALI, IN CLASSE ECONOMICA.  

 PERNOTTAMENTI NEGLI HOTEL INDICATI CON LA PRIMA COLAZIONE IN TUTTI GLI ALBERGHI 

 6 PRANZI IN CINA DURANTE LE VISITE GUIDATE CON 8 PORTATE CINESI E 1 DRINK ANALCOLICO 

 TRASFERIMENTI IN PULLMAN PRIVATO. 

 VISITE INDICATE NEL PROGRAMMA CON PULLMAN PRIVATO E GUIDA PARLANTE IN ITALIANO 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  

 TASSE AEROPORTUALI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 PASTI E CENE NON INCLUSI NEL PROGRAMMA E BEVANDE 

 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA QUOTA COMPRENDE 

 RESORT FEE/ CITY TAX OVE PREVISTO 

 la quota può essere soggetta a variazioni del cambio e del costo preventivato dei biglietti d'ingresso, accessi, 

variazione di tariffe aeree , visite e mancato raggiungimento del minimo di partecipanti. 

 Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire, per motivi organizzativi, modifiche nella sequenza 

delle visite, ma non nei suoi contenuti 

NOTA BENE: 

LE CAMERE DEGLI ALBERGHI UFFICIALI DELLA CONVENTION DI HONOLULU NELLA SPIAGGIA DI WAIKIKI SONO CONTINGENTATE ED IN ESAURIMENTO, 

PERTANTO AL FINE DI GARANTIRSI LA CAMERA SI RICHIEDE ALL’ATTO DELL’ADESIONE UN VERSAMENTO DI € 600,00 PER LA COPPIA E € 400,00 

PER IL SINGOLO, NON RIMBORSABILE, PER IL BLOCCO DELLA CAMERE NELL’HOTEL DEL CONVEGNO.  

 

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA FARÀ FEDE SOLO LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO SU BASE 

FIRST COME, FIRST SERVE 
 

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI 

 

 

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 4.660,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 1.360,00 

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN BUSINESS CLASS € 4.600,00 

VISTO CINA ED ESTA USA € 200,00 

POLIZZA SANITARIA GLOBY ROSSO (OPZIONALE) € 140,00 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) 5-6% DELL’ INTERA SOMMA DEL VIAGGIO PAGATO 
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  CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 
CONVENTION HONOLULU 2020 

 

PRE-POST TOUR CALIFORNIA  
WEST COAST FLY&DRIVE – LAS VEGAS 

DAL 30 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2020  

 

SABATO 30 MAGGIO: Roma - Los Angeles partenza alle 09.30 arrivo alle 13.15. 

DOMENICA 31 MAGGIO: Los Angeles 

LUNEDì 1 GIUGNO: Los Angeles - Santa Barbara - San Luis Obispo   

MARTEDì 2 GIUGNO: San Luis Obispo - Big Sur - Monterey 

MERCOLEDì 3 GIUGNO: Monterey - Palo Alto - San Francisco 

GIOVEDì 4 GIUGNO: San Francisco 

VENERDì 5 GIUGNO:San Francisco – Honolulu partenza alle ore 18.30 con arrivo alle ore 21.06 

SABATO 6 GIUGNO: Honolulu  

 

HIGHLIGHTS: 6 GIUGNO CERIMONIA DI APERTURA CASA DELL'AMICIZIA 

7 GIUGNO ORE 10.30 1^ SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CON CERIMONIA DELLE BANDIERE 

7 GIUGNO ORE 15.30 2^ SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CON CERIMONIA DELLE BANDIERE 

 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE PIÙ AVANTI ANCHE ATTRAVERSO HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 
 

MERCOLEDì 10 GIUGNO: Pomeriggio Cerimonia di Chiusura. Ore 22.21 partenza per Las Vegas. 

GIOVEDì 11 GIUGNO: Las Vegas. 

VENERDì 12 GIUGNO:Las Vegas 

SABATO 13 GIUGNO: Las Vegas - Roma  

DOMENICA 14 GIUGNO: Arrivo a Roma 

 

https://rotaryhonolulu2020.org/


 

Per informazioni e prenotazioni:  

Francesca e Patrizia tel 06.6867440/1                                               rotary@greentours.travel 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours srl. 

Aut. provinciale n° 4009/87 del 21/07/1987 
Assicurazione " Mondiale Assistance Italia S.p.A" n° n. 134226 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ALBERGO SELEZIONATO PER IL SOGGIORNO ALLA CONVENTION ROTARY: 

 

Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (hotel ufficiale del Rotary International): 

 

Situato sulle rive della spiaggia di Waikiki, l'Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach 

Resort si estende su un terreno di quasi 9 ettari e offre oltre 20 ristoranti e lounge, 90 

negozi e boutique e una piscina per famiglie grande 465 metri quadrati. Luminose e 

spaziose, le camere vantano ampie finestre con vista diretta o parziale sull'oceano, vista 

sul resort o vista sul Diamond Head, una TV con canali via cavo, un frigorifero e, nel caso 

delle suite, anche un'area salotto separata. L'offerta gastronomica comprende il Bali Steak 

& Seafood, dotato di una sala da pranzo all'aperto con vista sulla spiaggia di Waikiki, il 

Tropics Bar and Grill, specializzato in cucina hawaiana, la Hau Tree Cantina, che propone 

pietanze messicane, e anche ristoranti di cucina americana, italiana e giapponese e varie 

opzioni per il consumo da asporto. La struttura mette a vostra disposizione ben 5 piscine, tra cui la piscina Paradise, 

che si estende per oltre 1524 metri, ospita lo scivolo più lungo del Waikiki e si affaccia sulla laguna di Duke 

Kahanamoku, la Super Pool, situata tra la Rainbow Tower e la Ali'i Tower, con i suoi 929 metri quadrati di piscina di 

fronte al mare, e la Keiki's Pool per i bambini. La struttura organizza uno spettacolo pirotecnico all'Hilton Hawaiian 

Village ogni venerdì sera e ospita una riserva naturale dove troverete degli splendidi giardini e più di 60 specie di 

animali esotici e il centro benessere Mandara, dove vi aspettano una varietà di massaggi e trattamenti L'Hilton 

Hawaiian Village Waikiki Beach Resort dista 4,8 km dal centro di Honolulu e solo 600 metri dalla sede del congresso 

del Rotary International. ( molte sessioni si svolgeranno proprio dentro l’Hilton Hawaiian Village).  
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IL PRE e POST TOUR WEST COST IN DETTAGLIO: 

 
 

1° GIORNO – SABATO 30 MAGGIO – ROMA /LOS ANGELES 

Arrivo a Fiumicino Aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con volo di linea Alitalia AZ620 delle ore 09.30,sistemazione 
in classe economy. Pranzo e Snack a bordo. Arrivo a Los  Angeles alle ore 13.15. Ritiro dell’auto e check in presso 
l’hotel Millenium Biltimore, situato in S. Grand Ave. 

Situato nel centro di Los Angeles, ad appena 4 minuti di cammino dalla stazione della 
metropolitana di Pershing Square, il Millennium Biltmore Los Angeles è un lussuoso 
hotel di design che offre punti ristoro in loco, una piscina coperta e camere con TV 
satellitare. L'offerta gastronomica dell'albergo include lo Smeraldi’s Restaurant, 
specializzato nella cucina italiana, e il Gallery Bar and Cognac Room, che propone 
intrattenimento dal vivo il venerdì e il sabato sera. Caratterizzate da colori caldi e 
intensi, le sistemazioni presentano una cassaforte, una scrivania, una macchinetta del 

caffè e un bagno in marmo con asciugacapelli. Il Millennium Biltmore Los Angeles mette a vostra disposizione una 
piscina coperta in stile romano, una vasca idromassaggio per il vostro relax e una palestra per tenervi in forma. L'hotel 
dista meno di 8 minuti a piedi dal Museum of Contemporary Art e dalla Walt Disney Concert Hall. 

 

 

 

 

 

 
 

Pomeriggio a disposizione. 
 

LOS ANGELES 

Los Angeles è una tappa obbligata. La Città degli Angeli è la metropoli degli Studios di Hollywood, della Walk of Fame, 
di Rodeo Drive e Mulholland Drive. È la città della popolare Venice Beach e il luogo dove la Route 66 termina a 
Santa Monica e finisce nelle alte onde dell’Oceano Pacifico. Una città sicuramente atipica per gli europei ma anche 
estremamente diversa dalle altre metropoli americane. Una contea – la più grande di tutti gli Stai Uniti d’America – 
che si estende per circa 47 chilometri, la stessa distanza che c’è fra Roma e Latina, pertanto è bene chiarire subito che 
a Los Angeles non esiste un centro ma un agglomerato di 88 quartieri, alcuni dei quali delle vere e proprie cittadine 
indipendenti. I quartieri più famosi sono Beverly Hills, West Hollywood, Westwood, Bel Air, Santa Monica e 
Malibu. Ci sono anche dei quartieri pericolosi, che sarebbe meglio evitare, come South Central e Inglewood. 

2° GIORNO – DOMENICA 31 MAGGIO – LOS ANGELES 

Una intera giornata da dedicare alla visita della città o alla visita agli Studios di Los Angeles scegliendone uno fra i più 
important: Universal Studios, Warner Bros Studios e Paramount Picture Studios. Preparatevi a divertirvi tra 

giostre, attrazioni e riproduzioni di importanti set cinematografici, con tanto di effetti speciali. 

Possibile una soluzione di mezzo: 

Nella mattina il Tour della Warner Bros Studios della durata di 6 ore, con inizio alle ore 
9.30: scopri i “dietro le quinte” del grande schermo con questo tour VIP dei Warner 
Brothers Studios e visita al DC Universe. Quindi, vai alla scoperta delle sfarzose 
dimore delle tue star preferite passando per i principali luoghi di interesse di Los 
Angeles (The Entertainment Capital of the World). Durante il tour si potrà assistere ai 
tuoi spettacoli preferiti, esplorare i set all'aperto e i teatri di posa dove sono stati girati 
alcuni dei più famosi film e spettacoli televisivi, come The Big Bang Theory, La La 
Land e Gilmore Girls. Ogni Studio Tour include l'accesso esclusivo agli originali accessori di scena, costumi, 
automobili e scenografie. In finale è prevista la visita allo Stage 48: Script to Screen, un teatro di posa interattivo dove 
si potrà conoscere il procedimento di produzione, entrare in una vera serie di Friends e fare un provino sul divano del 
Central Perk, essere ridotto alle dimensioni di uno Hobbit. 
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Dopo aver osservato le star al lavoro e i vari set, ci si recherà nei luoghi dove vivono, con un tour privato dei quartieri 
residenziali più eleganti ed esclusivi di Hollywood, ammirando ben circa 30 dimore delle celebrità, incluse quelle di 
Halle Berry, Sandra Bullock e Tom Cruise. In questa avventura all'insegna delle celebrità non può mancare il Sunset 
Strip, lungo il quale vedrai locali famosi come il Whisky a Go Go e il Beverly Wilshire Hotel, l'hotel di Pretty Woman 

 

Finito il tour nel pomeriggio, tempo a disposizione per escursioni in base ai propri gusti. Cena libera e pernottamento 
in hotel.  

 

3° GIORNO – LUNEDÌ 1 GIUGNO – LOS ANGELES/SANTA BARBARA (130KM/1H10M) /SAN LUIS OBISPO(140KM/1H20M) 

Dopo colazione, passando per i quartieri famosi di Malibu e Santa Monica, una 
cittadina elegante e rilassata si partirà alla volta di Santa Barbara (96 mi. da Los 
Angeles). Uno stop obbligato a Santa Monica per godersi una passeggiata per la 
Third Street Promenade fino a raggiungere il Santa Monica Pier con le sue 
coloratissime giostre e i locali folcloristici. Qui c’è il cartello che indica l’inizio 
della Route 66. Arrivo quindi a Santa Barbara, una città sulla costa della 
California centrale, con le Santa Ynez Mountains sullo sfondo. Sosta per il 
pranzo. Il centro di Santa Barbara, in stile mediterraneo con edifici in stucco 
bianco e tetto in tegole rosse, riflette l'eredità coloniale spagnola della città. La 

principale strada del centro è la State Street che attraversa la zona della downtown dove si trovano le più importanti 
attrazioni storiche e culturali. Su tutte, non si può prescindere da una visita della County Courthouse, uno degli 
edifici governativi più belli degli USA. 

Dentro l’edificio è possibile vedere gli ornamenti in piastrelle ed i particolari 
murales, come la famosa Mural Room, una sala interna con lo straordinario 
affresco del pittore Daniel Sayre Groesbeck che raffigura la storia di Santa 
Barbara. Da non perdere la visita alla torre dell’orologio del El Mirador, da cui 
si può ammirare l’incantevole vista a 360 gradi della città. Ancora nella zona 
del centro, vi è la splendida Santa Barbara Old Mission,  la missione spagnola 
fondata dai frati francescani il 4 dicembre 1786 in occasione della festa di Santa 
Barbara che ha appunto dato il nome alla Città, soprannominata la “regina delle 
missioni”.  L’edificio è davvero di grande suggestione, soprattutto quando è 
illuminato di sera, evoca scenari western dall’anima coloniale spagnola.  

In serata dopo esser passati per Santa Maria, si raggiungerà San Luis 

Obispo, deliziosa località conosciuta per le sue numerose aziende vinicole, la bella Missione e la particolare 
passeggiata lungo il torrente, dove si possono trovare birrerie, wine bar, ristoranti e negozi per tutti i gusti. Cena libera 
in centro. Check-in e pernottamento presso Hampton Inn and Suites. 
 

Hampton Inn and Suites San Luis Obispo 3 stelle 

Situato a 6,4 km dall'università Cal Poly San Luis Obispo, questo hotel 100% non fumatori offre una piscina e una 
vasca idromassaggio coperte, ideali per trascorrere momenti di relax, un buffet caldo per la colazione ogni giorno, e la 
connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le camere dell'Hampton Inn & Suites San Luis Obispo sono dotate di forno a 
microonde, frigorifero compatto e TV HD via cavo a schermo piatto. Presso lo struttura avrete a disposizione un 
centro fitness, sale riunioni e un centro business. Il San Luis Obispo Hampton Inn & Suites si trova a 6,4 km dalla 
Mission San Luis Obispo de Tolosa, e a 11,3 km da Avila Beach.  
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4° GIORNO – MARTEDÌ 2 GIUGNO – SAN LUIS OBISPO/BIG SUR (170KM 2H)/MONTEREY (40KM 20MIN) 

Dopo la colazione, merita una visita la Missione di San Luis Obispo de Tolosa 
(orari di visita 09-17), la struttura più imponente di SLO che si erge proprio in 
centro, in Mission Plaza. Fondata nel 1772 da Padre Junipero Serra, è un edificio 
di grande effetto, sulla cui parte anteriore si erge la scultura di un grande grizzly. 
Questi orsi giganteschi, ormai estinti in California, erano molto comuni in questa 
zona. Da qui deriva il nome che nel 1769 la spedizione Portolá diede alla regione: 
La Cañada de los Osos (la Valle degli Orsi). I grizzly riuscirono poi a conquistare 
anche un posto nella bandiera dello stato. Da Mission Plaza, guardate in alto per 
avvistare le tre campane sospese nella facciata della chiesa. All’interno, la 

struttura classica della missione riserva qualche sorpresa: una lunga navata secondaria a destra dell’altare. Per saperne 
di più sullo storia e sulla missione, visitate l’interessante museo, che fornisce molte informazioni anche sugli indiani 
Chumash. Terminata la visita si punterà verso Nord sulla Pacific Coast Highway. (US 
101 e California Highway 1 ) per percorrere in tutta calma le mille meraviglie della costa 
centrale della California, ovvero il Big Sur, un tratto impressionante punteggiato da 
scogliere selvagge a strapiombo, che si ergono sopra il mare impetuoso e roboante a 
un’altezza compresa fra i 500 e i 1.000 metri, lungo tutto il percorso costiero troverete 
numerose piazzole panoramiche dove fermarvi per ammirare il panorama. Pranzo 
lungo il percorso al Big Sur Village, un piccolo insediamento dove trovate negozi, 
attività commerciali fra Andrew Molera State Park e Pfeiffer Big Sur State Park, mentre se cercate un luogo 

suggestivo il ristorante Nepenthe, occasione di pranzare su una terrazza panoramica ammirando il paesaggio 
circostante. 

Il passaggio di strada più famoso di tutto il Big Sur è sicuramente 
quello di Bixby Creek Bridge, conosciuto più semplicemente come 
Bixby Bridge, ponte realizzato nel 1932, alto oltre 85 metri, che svela 
notevoli scorci scenografici. 

Altro punto panoramico imperdibile è Point Sur Lighthouse,  dove 
troverete uno dei fari più famosi della California (volendo potrete 
entrare e visitarlo), un punto d’osservazione decisamente affascinante 

per ammirare tutta la zona circostante. In serata si giungerà a Monterey,  
graziosa  città situata sulla frastagliata costa centrale della California. Il Vicolo 
Cannery, un tempo centro dell'industria di inscatolamento di sardine, fu 
immortalato dallo scrittore John Steinbeck ed è oggi una strada molto 
frequentata, con file di negozi di souvenir, ristoranti di pesce e bar che hanno 
preso il posto delle vecchie fabbriche. 

Pernottamento in hotel: Hyatt Regency Monterey Hotel & Spa 

L'Hyatt Regency Hotel & Spa dista circa 4,8 km dal Fishermans Wharf, dalla Bargetto Winery sulla Cannery Row e dal 
Monterey Bay Aquarium, 6,4 km da Carmel-by-the-Sea e 9,6 km da Pebble Beach, offre un campo da golf e piscine 
riscaldate all'aperto. Qui vi attendono camere con TV HD a schermo piatto da 42 pollici. Le sistemazioni sono dotate 
di WiFi gratuito, docking station per iPod, area salotto, frigorifero, cassaforte, accappatoi (su richiesta) e macchinetta 
del caffè. Avrete a disposizione 2 vasche idromassaggio, una spa, un centro business, una palestra, un campo da tennis 
e il servizio di cambio valuta. L'albergo propone un bar, un ristorante e stazioni di ricarica. 
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5° GIORNO – MERCOLEDÌ 3 GIUGNO – MONTEREY/PALO ALTO (120KM 1H30MIN)/ SAN FRANCISCO (40KM 30MIN) 

Dopo il check-out d’obbligo un breve giro per la cittadina di Monterey che 

può vantare un’importanza storica inaspettata: dovete infatti sapere che per 

un certo periodo fu capitale della California e degli antichi fasti di un tempo 

conserva ancora interessanti testimonianze, specie sotto forma di costruzioni 

storiche e vecchie case. Fra le cose da vedere a Monterey troverete dunque 

alcuni dei più bei palazzi del passato ispanico californiano, tutti concentrati 

in pochi  isolati dal lungomare. Si tratta del Path of History, un percorso che 

collega i numerosi siti storici della città. Per compiere l’itinerario storico vi 

basterà seguire il segno delle mattonelle gialle sulla strada, che unificano 

tutti i luoghi d’interesse, oppure seguire semplicemente la mappa sul sito ufficiale. Molti dei siti sono occupati da 

privati, ma potrete comunque entrare nei luoghi di proprietà statale senza pagare il biglietto d’ingresso. Le costruzioni 

più interessanti da vedere sono Larkin House (1834), la prima casa costruita in città in stile coloniale, Custom House, 

il più antico edificio governativo della Costa Ovest, e Colton Hall (1849). 

Quindi si proseguirà verso San Francisco, lungo il tragitto doverosa una sosta a 

Palo Alto, che inizialmente altro non era che una fermata del treno e una 

sonnacchiosa “Professorville” per la Stanford University, e nei primi anni ottanta 

la sua reputazione è cresciuta, quando l’importanza di Stanford e la fortuna della 

Silicon Valley sono letteralmente esplose.  La via principale, University Avenue, è 

fitta di negozi interessanti e vi condurrà, neanche a dirlo, proprio nel cuore del 

campus di Stanford. Nei pressi dell’università troverete l’elegante Stanford Shopping Center, con negozi come Armani 

Exchange, Tiffany & Co.  

Nel tardo pomeriggio si giungerà a San Francisco. San Francisco è una città collinare 
situata sulla punta di una penisola circondata dall'Oceano Pacifico e dalla Baia di San 
Francisco. Famosa oltre per il celebre Golden Gate Bridge, anche  per i suoi tram e le case 
vittoriane dai mille colori, per il Transamerica Pyramid, nel quartiere finanziario 
(grattacielo estremamente particolare) e per la bella baia in cui si trova l'isola di Alcatraz, 
sede del famigerato penitenziario. 

San Francisco è spesso definita come la più “europea” delle città americane, e ciò per tanti e vari motivi che spingono 
questa antica colonia religiosa, dedicata a San Francesco d'Assisi, ad essere la meta incessante di turisti, che qui 
ritrovano uno spirito bohemienne sopravvissuto al cataclisma contemporaneo, fra ottimo cibo e frizzante vita 
notturna. Pur occupando una superficie inferiore a 130 chilometri quadrati e con una popolazione che non arriva 
neanche al milione, San Francisco è considerata una delle maggiori città del mondo. Famosa per le grandi case in stile 
vittoriano, i suoi cable car, la sua accettazione del diverso, il bel lungomare e il famoso ponte rosso, alla “City by the 
Bay” non manca veramente nulla. La sua cucina di eccellenza va dai ristoranti con stelle Michelin in abbondanza agli 
incredibili “food truck”, autentiche cucine a quattro ruote, e poi musica sinfonica, danza, teatro e opera di livello 
mondiale ma anche infinite possibilità di avventure all’aria aperta: San Francisco emerge giustamente come una delle 
mete imperdibili nella lista dei desideri di tutti i viaggiatori. 

Pomeriggio in giro in auto per le vie di San Francisco percorrendo il Golden Gate 

Bridge, situato nella Baia di San Francisco. Il Golden Bridge, oltre ad essere una 

sapiente opera di ingegneria, è anche un vero e proprio simbolo della città. Fu 

realizzato per offrire collegamenti più rapidi e sicuri fra una parte e l’altra della baia 

che in passato venivano realizzati esclusivamente con piccoli traghetti, i ferry. “Il 

ponte che non poteva essere costruito”, come veniva definito in passato, copre tutti i 

2,71 Km dello stretto e collega San Francisco alla contea di Marin, stagliandosi sulla 

costa e richiamando l’attenzione con la sua figura imponente in stile Art Deco e il 

suo caratteristico colore International Orange o arancione metallico; scelta dettata dalla necessità di essere visibile 

nella nebbia, ma anche per una questione estetica, in modo da uniformarsi con il paesaggio naturale della città. 

http://www.mtycounty.com/pgs-path/apath.html
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Proseguendo per il giro della città, si potrà ammirare nel cuore di Russian Hill 
una strada davvero unica e particolare, che ha la fama di essere la strada più 

tortuosa del mondo: si tratta di Lombard Street, che domina la vista con i suoi 
tornanti rivestiti di piastrelle rosse e le meravigliose aiuole fiorite che 
accompagnano il suo percorso. spesso set cinematografico con spettacolari 
inseguimenti in auto.  

 

 

 

Pernottamento al  

Millwood Inn & Suites 3 stelle superiore (disponibilità in esaurimento, o similare) 

Situato a poca distanza dall'aeroporto internazionale di San Francisco e dal sistema ferroviario veloce BART, questo 
hotel offre sistemazioni ottimali e numerosi comfort moderni. Gli spostamenti sono molto semplici dal Millwood Inn 
and Suites. Iniziate la giornata al mattino con la colazione a buffet gratuita e approfittate del servizio navetta 
aeroportuale in omaggio. L'hotel offre anche un centro fitness moderno e un banco informazioni che vi aiuterà a 
pianificare le vostre attività. Le attrazioni del centro di San Francisco, che includono il Golden Gate e il Fisherman's 
Wharf, sono facilmente accessibili dall'hotel. Il sistema ferroviario veloce si trova anch'esso nelle vicinanze e vi 
permette di scoprire in modo rapido anche le zone che circondano la città. 
 

 

 

6° GIORNO – GIOVEDÌ 4 GIUGNO – SAN FRANCISCO 

Dopo la colazione inclusa, si dedicherà la mattinata per la visita guidata alla 
famosa prigione di Alcatraz, posta in una isola a 2km dalla terraferma, 
circondata da forti correnti e fortificata da acciaio e cemento; la prigione federale 
di Alcatraz doveva essere la prigione di massima sicurezza per eccellenza in 
America, un luogo da cui nessuno potesse fuggire: Alcatraz è essenzialmente una 
roccia circondata dall’acqua – da qui il soprannome soprannaturale “The Rock”. 
Alcatraz è stato progettata per servire come penitenziario di massima sicurezza e 
minimo privilegio in America, quello che oggi viene definito un’istituzione 
“super max”. Dal 1934 al 1963, Alcatraz ospitò alcuni dei criminali più famosi d’America. Alcatraz veniva chiamata la 
“prigione all’interno del sistema carcerario”, dal momento che tutti i detenuti erano trasferiti da altre prigioni federali. 
Le corti e i tribunali non potevano condannare nessuno ad Alcatraz. Invece, The Rock era il luogo in cui le autorità 
inviavano i prigionieri più molesti fino a quando non si decideva che potevano essere tranquillamente restituiti a un 
istituto di sicurezza inferiore. La loro permanenza media era di cinque anni. 

 

       “You break the rules, you go to prison. You break the prison rules, you go to Alcatraz” 
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Tra i detenuti più famosi di Alcatraz ci sono nomi altisonanti come Alphonse “Scarface” Capone (che alla fine, 
nonostante fosse un grande criminale, fu mandato in prigione per evasione fiscale!), George “Machine Gun” Kelly e 
Arthur “Doc” Barker. La maggior parte della gente sa che Alcatraz era un tempo un penitenziario federale famoso in 
tutto il mondo, ma la storia dell’isola prima e dopo l’era penitenziaria è meno conosciuta,ad esempio, pochi sanno che 
era anche il sito del primo faro americano sulla costa occidentale e che l’isola fungeva da enorme forte di difesa del 
porto durante la guerra civile. Dopo che il forte divenne obsoleto, l’esercito americano trasformò l’isola in una triste 
prigione militare e successivamente in carcere di massima sicurezza in risposta all’ondata di criminalità che travolse il 
paese nei primi anni ’30 a causa della Grande Depressione e del Proibizionismo che hanno prodotto gangster come 
Al Capone e Mickey Cohen.  

Dopo la chiusura del penitenziario, Alcatraz divenne il sito di un movimento di protesta indiano americano. Il 9 
novembre 1969 un gruppo di nativi americani sbarcò sull’isola e lo reclamò nel nome degli “indiani di tutte le tribù”. 
Questa occupazione è durata quasi 19 mesi. Sarai comunque in grado di vedere i resti dell’occupazione sull’isola, 
come il cartello “Indians Welcome” che accoglie i visitatori che sbarcano ad Alcatraz. 

La prigione di Alcatraz venne chiusa il 21 marzo 1963 dopo 29 anni di attività perché l’istituzione era troppo costosa 
per continuare a funzionare. La prigione di Alcatraz era quasi tre volte più costosa da gestire rispetto a qualsiasi altra 
prigione federale. 

Terminata la suggestiva visita alla prigione, si proseguirà con la visita della città, si 
gironzolerà per Chinatown,  una città dentro la città, ove risiede la comunità di 
Cinesi più antica e più grande d’America, quasi un micro cosmo all’interno della 
città di San Francisco. Passeggiando per le caotiche vie di Chinatown, mentre si 
viene assaliti da un mix di odori pungenti, si possono incontrare tipici mercati 
cinesi, templi buddisti, e assaggiare cibi dal sapore unico. 

 

Nella zona nord della città; confinante con il mare a nord e ad est, con North Beach 
a sud est, con Russian Hill a sud ovest, e con Fort Mason ad Ovest si trova il 
Fisherman’s Wharf, uno dei quartieri più caratteristici, e più visitati, di San 
Francisco, dove avrete l’opportunità di immergervi nella sua atmosfera unica e 
inimitabile, con le barche dei pescatori, i banchetti del pesce, i negozi di souvenirs, 
i ristoranti che servono specialità a base di pesce e le panetterie francesi. La storia 
di Fisherman’s Wharf inizia nell’Ottocento, ben prima che la zona assumesse il 
nome e la conformazione attuali, quando ancora una porzione di questo territorio 
veniva denominata Meigg’s Wharf. 

Meigg’s Wharf era il porto principale di San Francisco: un luogo sempre in attività, dove 
arrivava ogni sorta di merce, dai legnami al cibo, dove approdavano le navi cariche di 
migranti e la ferrovia si spingeva vicino al mare, per trasportare i materiali necessari per la 
costruzione di nuovi edifici nella città in espansione Come tutta l’area di San Francisco, 
anche Fisherman’s Wharf subì le conseguenze del terribile terremoto del 1906, che lasciò 
una scia di distruzione e, come in questo caso, gettò letteralmente le basi per la nascita di 
nuovi quartieri: sulle macerie e sui detriti che riempivano la zona del porto venne gettato 

del terreno di riporto, che servì a fare da riempimento per ampliare l’area. L’aspetto odierno di Fisherman’s Wharf è 
frutto del lavoro degli ultimi decenni, ed è un mix di antico e moderno, con le testimonianze dei sacrifici di quegli 
antichi pescatori che si fondono perfettamente con strade ed edifici di stampo più attuale. Da qui con una breve 
passeggiata si arriverà al Pier 39, con i suoi negozi e ristoranti, ma soprattutto con la sua colonia di leoni marini. Per 
finire immancabile una gustosa cioccolata a Ghirardelli Square. Serata libera. Pernottamento in hotel 

7° GIORNO – VENERDÌ 5 GIUGNO – SAN FRANCISCO - HONOLULU 

Colazione in albergo. Mattinata e primo pomeriggio a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per la riconsegna dell’auto e imbarco sul volo United Airlines delle ore 18.30 per Honolulu con arrivo 
alle 21.06 ritiro dei bagagli e trasferimento privato all'albergo Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (htl 
ufficiale del Rotary International, dove si svolgeranno anche alcune sessioni della Convention)  
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8° GIORNO – SABATO 6 GIUGNO –HONOLULU: 
Giornata di apertura della Casa dell'Amicizia  

 

9° GIORNO – DOMENICA 7 GIUGNO –HONOLULU: 

Attività congressuali. 
 

ORE 10.30 -12.30    1° SESSIONE  CERIMONIA DI  APERTURA  
 

ORE 15.30 - 17.30   2° SESSIONE  CERIMONIA DI APERTURA 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE PIÙ AVANTI ANCHE 

ATTRAVERSO HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 

10°-11° GIORNO LUNEDÌ E MARTEDÌ 8-9 GIUGNO - HONOLULU 

Attività Congressuali 
 

12° GIORNO – MERCOLEDÌ 10 GIUGNO – HONOLULU/LAS VEGAS 
Attività congressuali e nel primo pomeriggio cerimonia di chiusura della Convention. In serata trasferimento libero in aeroporto 
per il volo Hawaiian delle ore 22.40 per Las Vegas 

 

13° GIORNO – GIOVEDÌ 11 GIUGNO –LAS VEGAS 

Arrivo a Las Vegas alle ore 07.30 trasferimento libero all’hotel sulla famosa Strip. 

Las Vegas è una città americana singolare, ricca di attrazione e simbolo del gioco di 
azzardo e del divertimento allo stato puro! Edificata sul deserto del Mojave, è nota 
anche per la sua via principale, denominata Strip o Las Vegas Boulevard. Questa 
strada è lunga tre miglia ed ha i migliori hotel della città, alcuni dei quali sono i più 
grandi a livello mondiale per il numero di stanze di cui dispongono. Nel 1946, è 
stato costruito il primo hotel di questa via, quando Bugsy Siegel ha realizzato il suo 
primo casinò, il Flamingo Hotel. Di notte, la visione di The Strip è strepitosa, a 
causa del gioco di luci proveniente da tutti i casinò, che vi si trovano. 
A Las Vegas, vi è anche una Cappella matrimoniale particolarmente famosa: la 
cosiddetta Little Chapel of the Flower. Dall’aspetto lineare ed essenziale, questa 
Cappella offre a tutti la possibilità di sposarsi, organizzando cerimonie originali ed 
indimenticabili. E’ possibile prenotare tramite internet per sposarsi in questa 
Cappella, anche se occorre farlo per tempo, perchè la lista di attesa potrebbe essere 
lunga. Dei bravi wedding planner assistono nella realizzazione dei preparativi: dal 
servizio di limousine alle foto, fino alla predisposizione dei documenti 
indispensabili per concretizzare il sogno di sposarsi a Las Vegas. 

Pernottamento presso il Planet Hollywood Resort & Casino 

Situato sul Las Vegas Strip, il moderno hotel con casinò dispone di un centro benessere con servizio completo, di 9 
ristoranti in loco e del collegamento diretto con il Miracle Mile Shops, dove troverete oltre 170 negozi di lusso, 15 
ristoranti e 3 teatri. Presso il Planet Hollywood potrete rilassarvi nelle 2 piscine all'aperto e vasche idromassaggio con 
vista sulla Strip, mantenervi in forma nel centro fitness, visitare i negozi in loco e assistere alle esibizioni serali di 
artisti di fama mondiale. Le lussuose camere dell'hotel sono provviste di TV 42", ampi bagni e cimeli cinematografici. 
L'offerta gastronomica comprende il BurGR,ristorante americano casual del celebre chef Gordon Ramsay, la Strip 
House, una classica steakhouse americana, il Koi, che propone cucina giapponese, e il famoso Pink's Hot Dog, 
specializzato in hot dog americani. Potrete inoltre scegliere un ristorante a buffet e altri punti ristoro informali. 
 

  
 

https://rotaryhonolulu2020.org/
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13° GIORNO – VENERDÌ 12 GIUGNO –LAS VEGAS 

Giornata libera a Las Vegas per chi lo desidera a cinquanta chilometri da Las Vegas si 
trova il Red Rock Canyon: un canyon dal caratteristico colore rosso. Qui si possono fare 
delle escursioni grazie alla possibilità di noleggiare delle auto o richiedere un giro 
organizzato. Si può, quindi, trascorrere del tempo diverso da quello passato ad ammirare 
la sfavillanti luci della città, a fare shopping ed a giocare presso i famosi hotel-casinò di 
Las Vegas. 

 

14° GIORNO – SABATO 13 GIUGNO –LAS VEGAS/ROMA 

In mattinata trasferimento libero all’aereoporto di Las Vegas per il volo Delta 1174 per Los Angeles delle ore 11.00 per 
Los Angeles con arrivo  aalle 12.15. Prosecuzione in coincidenza per Roma con il volo Alitalia AZ 621 delle ore 15.15 
Cena, Snack, Colazione a bordo. 

15° GIORNO – DOMENICA 14 GIUGNO –ROMA 

Atterraggio all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 12.15. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspetto alla 
Convention 
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QUOTE PER PERSONA 
  (MIN. 4 PARTECIPANTI - MAX 16 PARTECIPANTI) 

 

    
  

 

 

 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI E NAZIONALI, IN CLASSE ECONOMICA.  

 PERNOTTAMENTI NEGLI HOTEL INDICATI CON IL TRATTAMENTO INDICATO 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  

 TASSE AEROPORTUALI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 PASTI E CENE NON INCLUSI NEL PROGRAMMA E BEVANDE 

 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA QUOTA COMPRENDE 

 RESORT FEE/ CITY TAX OVE PREVISTO (HONOLULU COME INDICATO DAL ROTARY INTERNATIONAL, LAS VEGAS 41,95 PER CAMERA) 

 la quota può essere soggetta a variazioni del cambio e del costo preventivato dei biglietti d'ingresso, accessi, 

variazione di tariffe aeree , visite e mancato raggiungimento del minimo di partecipanti. 

 Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire, per motivi organizzativi, modifiche nella sequenza 

delle visite, ma non nei suoi contenuti 

NOTA BENE: 

LE CAMERE DEGLI ALBERGHI UFFICIALI DELLA CONVENTION DI HONOLULU NELLA SPIAGGIA DI WAIKIKI SONO CONTINGENTATE ED IN ESAURIMENTO, 

PERTANTO AL FINE DI GARANTIRSI LA CAMERA SI RICHIEDE ALL’ATTO DELL’ADESIONE UN VERSAMENTO DI € 700,00 PER LA COPPIA E € 500,00 

PER IL SINGOLO, NON RIMBORSABILE, PER IL BLOCCO DELLA CAMERE NELL’HOTEL DEL CONVEGNO.  

 

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA FARÀ FEDE SOLO LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO SU BASE 

FIRST COME, FIRST SERVE 
 

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI 

 

 

 

 

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 3.975 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 1.850 

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN BUSINESS CLASS € 2.620 

ESTA USA € 20 

POLIZZA SANITARIA GLOBY ROSSO (OPZIONALE) € 140 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) 5-6% DELL’ INTERA SOMMA DEL VIAGGIO PAGATO 
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CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 

HONOLULU 2020 
 

PROGRAMMA SOLO CONGRESSO 

DAL 05 AL 13 GIUGNO 2020 

VOLI SKYTEAM ALITALIA E DELTA 

 
VENERDì 5 GIUGNO: Arrivo in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con 

volo di linea Alitalia AZ620 delle ore 09.15,sistemazione in classe economy. Pranzo e Snack a bordo. Arrivo a Los  
Angeles alle ore 13.15. Controllo doganale all'aeroporto di transito con prosecuzione in coincidenza con il volo 
Delta DL 1149 delle ore 18.55 con arrivo a Honolulu alle ore 22.06. Trasferimento libero in albergo Hilton Hawaian 

Village. Pernottamento. 

 

SABATO 6 - MARTEDì 9 GIUGNO: Attività congressuali. Colazione e pernottamenti in hotel.  

 
HIGHLIGHTS: 6 GIUGNO CERIMONIA DI APERTURA CASA DELL'AMICIZIA 

                                7 GIUGNO ORE 10 1^ SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CON CERIMONIA DELLE BANDIERE 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ DURANTE IL CONGRESSO SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE DAL SITO DEL ROTARY 

HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 
 

MERCOLEDì 10 GIUGNO: Prima Colazione in hotel. Ultimo giorno del Congresso Internazionale. In serata 

trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo DL 1212 per Los Angeles delle ore 21.33. 

 

GIOVEDì 11 GIUGNO: Arrivo a Los Angeles alle ore 05.47. Trasferimento all'albergo con navetta al Crowne Plaza 
Los Angeles - International Airport per riposarsi e attendere il volo Alitalia per Roma delle ore 15.15. Cena e 
colazione a bordo. 

 

VENERDì 12 GIUGNO: Ore 12.15 arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei servizi.  

 

(e possibile ritardare di 1 giorno il rientro con un pernottamento ulteriore a Honolulu e con il rientro con il volo 
delle ore 11.00 di giovedì 11 giugno, una notte all’aeroporto di Los Angeles e partenza per Roma Venerdì 12 e 
arrivo a destinazione Sabato 13) 

 

 

 

 

https://rotaryhonolulu2020.org/
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ALBERGO SELEZIONATO PER IL SOGGIORNO ALLA CONVENTION ROTARY: 

 

Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (hotel ufficiale del Rotary International): 

 

Situato sulle rive della spiaggia di Waikiki, l'Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach 

Resort si estende su un terreno di quasi 9 ettari e offre oltre 20 ristoranti e lounge, 90 

negozi e boutique e una piscina per famiglie grande 465 metri quadrati. Luminose e 

spaziose, le camere vantano ampie finestre con vista diretta o parziale sull'oceano, vista 

sul resort o vista sul Diamond Head, una TV con canali via cavo, un frigorifero e, nel caso 

delle suite, anche un'area salotto separata. L'offerta gastronomica comprende il Bali Steak 

& Seafood, dotato di una sala da pranzo all'aperto con vista sulla spiaggia di Waikiki, il 

Tropics Bar and Grill, specializzato in cucina hawaiana, la Hau Tree Cantina, che propone 

pietanze messicane, e anche ristoranti di cucina americana, italiana e giapponese e varie 

opzioni per il consumo da asporto. La struttura mette a vostra disposizione ben 5 piscine, tra cui la piscina Paradise, 

che si estende per oltre 1524 metri, ospita lo scivolo più lungo del Waikiki e si affaccia sulla laguna di Duke 

Kahanamoku, la Super Pool, situata tra la Rainbow Tower e la Ali'i Tower, con i suoi 929 metri quadrati di piscina di 

fronte al mare, e la Keiki's Pool per i bambini. La struttura organizza uno spettacolo pirotecnico all'Hilton Hawaiian 

Village ogni venerdì sera e ospita una riserva naturale dove troverete degli splendidi giardini e più di 60 specie di 

animali esotici e il centro benessere Mandara, dove vi aspettano una varietà di massaggi e trattamenti L'Hilton 

Hawaiian Village Waikiki Beach Resort dista 4,8 km dal centro di Honolulu e solo 600 metri dalla sede del congresso 

del Rotary International. ( molte sessioni si svolgeranno proprio dentro l’Hilton Hawaiian Village).  

 

 

 
 

The Hilton Hawaiian Village applica una tassa obbligatoria – Resort Fee – pari a USD 15,71 come indicato dal sito 
del Rotary International per camera a notte da pagare direttamente alla struttura Accesso WIFI per gli ospiti in 

camera di base 

• Accesso a PlayStation 3 con film e giochi illimitati 

• Chiamate locali, gratuite e con carta di credito 

• Attività culturali del villaggio hawaiano 

• 10% di sconto o upgrade di categoria su un noleggio di due o più giorni da National Rental Car situato a Tapa Tower nel Hilton Hawaiian Village 

• I film il mercoledì e il sabato al tramonto 

• Sconto del 20% sulla Adventure Adventure sullo spirito di Aloha Catamaran 

• Lezioni di ginnastica mattutine all'aperto 

• Sconto del 10% presso le attività sulla spiaggia di Waikiki per sdraio e ombrelloni, kayak, pedalò, stand up paddle board e cicli d'acqua 



Per informazioni e prenotazioni:  

Francesca e Patrizia tel 06.6867440/1                                               rotary@greentours.travel 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours srl. 

Aut. provinciale n° 4009/87 del 21/07/1987 
Assicurazione " Mondiale Assistance Italia S.p.A" n° n. 134226 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

QUOTE PER PERSONA  

IN CAMERA DOPPIA 
 

    
  

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI E NAZIONALI, IN CLASSE ECONOMICA  

 PERNOTTAMENTI DURANTE LA CONVENTION NELL’ HOTEL INDICATO CON PRIMA COLAZIONE INCLUSA. 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE 

 DAY USE HOTEL A LOS ANGELES 

 TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO DI HONOLULU ALL’ALBERGO SE IL GRUPPO RAGGIUNGE I 20 PARTECIPANTI, ALTRIMENTI 

TRASFERIMENTO LIBERO 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 PASTI E BEVANDE 

 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA QUOTA COMPRENDE 

 RESORT FEE 

 POLIZZA ANNULLAMENTO 

 POLIZZA SANITARIA (ALTAMENTE CONSIGLIATA PER LA DESTINAZIONE) 

 

 

 La quota può essere soggetta a variazioni del costo preventivato dei biglietti d'ingresso, accessi, 

variazione di tariffe aeree etc.. 

 Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire, per motivi organizzativi, modifiche nella 

sequenza delle visite, ma non nei suoi contenuti 

 

NOTA BENE: 

LE CAMERE DEGLI ALBERGHI UFFICIALI DELLA CONVENTION DI HONOLULU NELLA SPIAGGIA DI WAIKIKI SONO CONTINGENTATE ED IN ESAURIMENTO, 

PERTANTO AL FINE DI GARANTIRSI LA CAMERA SI RICHIEDE ALL’ATTO DELL’ADESIONE UN VERSAMENTO DI € 600,00 PER LA COPPIA E € 400,00 

PER IL SINGOLO, NON RIMBORSABILE, PER IL BLOCCO DELLA CAMERE NELL’HOTEL DEL CONVEGNO.  

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA FARÀ FEDE SOLO LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO SU BASE FIRST COME, 

FIRST SERVE 

 

 
 

 
 

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI 

 
 

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 2.490 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 850 

ESTENSIONE 1 NOTTE E RIENTRO SABATO 13 € 240 

SUPPLEMENTO VIAGGIO INTERCONTINENTALE IN BUSINESS CLASS 2.000 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) 5-6% DELL’ INTERA 

SOMMA DEL VIAGGIO 

PAGATO 
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Francesca e Patrizia tel 06.6867440/1                                               rotary@greentours.travel 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours srl. 
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CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 

HONOLULU 2020 
 

PROGRAMMA SOLO CONGRESSO 

DAL 05 AL 13 GIUGNO 2020 

VOLI SKYTEAM ALITALIA E DELTA 

 
VENERDì 5 GIUGNO: Arrivo in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con 

volo di linea Alitalia AZ620 delle ore 09.15,sistemazione in classe economy. Pranzo e Snack a bordo. Arrivo a Los  
Angeles alle ore 13.15. Controllo doganale all'aeroporto di transito con prosecuzione in coincidenza con il volo 
Delta DL 1149 delle ore 18.55 con arrivo a Honolulu alle ore 22.06. Trasferimento libero in albergo Hilton Hawaian 

Village. Pernottamento. 

 

SABATO 6 - MARTEDì 9 GIUGNO: Attività congressuali. Colazione e pernottamenti in hotel.  

 
HIGHLIGHTS: 6 GIUGNO CERIMONIA DI APERTURA CASA DELL'AMICIZIA 

                                7 GIUGNO ORE 10 1^ SESSIONE PLENARIA DI APERTURA CON CERIMONIA DELLE BANDIERE 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ DURANTE IL CONGRESSO SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE DAL SITO DEL ROTARY 

HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 
 

MERCOLEDì 10 GIUGNO: Prima Colazione in hotel. Ultimo giorno del Congresso Internazionale. In serata 

trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo DL 1212 per Los Angeles delle ore 21.33. 

 

GIOVEDì 11 GIUGNO: Arrivo a Los Angeles alle ore 05.47. Trasferimento all'albergo con navetta al Crowne Plaza 
Los Angeles - International Airport per riposarsi e attendere il volo Alitalia per Roma delle ore 15.15. Cena e 
colazione a bordo. 

 

VENERDì 12 GIUGNO: Ore 12.15 arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei servizi.  

 

(e possibile ritardare di 1 giorno il rientro con un pernottamento ulteriore a Honolulu e con il rientro con il volo 
delle ore 11.00 di giovedì 11 giugno, una notte all’aeroporto di Los Angeles e partenza per Roma Venerdì 12 e 
arrivo a destinazione Sabato 13) 

 

 

 

 

https://rotaryhonolulu2020.org/
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ALBERGO SELEZIONATO PER IL SOGGIORNO ALLA CONVENTION ROTARY: 

 

Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (hotel ufficiale del Rotary International): 

 

Situato sulle rive della spiaggia di Waikiki, l'Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach 

Resort si estende su un terreno di quasi 9 ettari e offre oltre 20 ristoranti e lounge, 90 

negozi e boutique e una piscina per famiglie grande 465 metri quadrati. Luminose e 

spaziose, le camere vantano ampie finestre con vista diretta o parziale sull'oceano, vista 

sul resort o vista sul Diamond Head, una TV con canali via cavo, un frigorifero e, nel caso 

delle suite, anche un'area salotto separata. L'offerta gastronomica comprende il Bali Steak 

& Seafood, dotato di una sala da pranzo all'aperto con vista sulla spiaggia di Waikiki, il 

Tropics Bar and Grill, specializzato in cucina hawaiana, la Hau Tree Cantina, che propone 

pietanze messicane, e anche ristoranti di cucina americana, italiana e giapponese e varie 

opzioni per il consumo da asporto. La struttura mette a vostra disposizione ben 5 piscine, tra cui la piscina Paradise, 

che si estende per oltre 1524 metri, ospita lo scivolo più lungo del Waikiki e si affaccia sulla laguna di Duke 

Kahanamoku, la Super Pool, situata tra la Rainbow Tower e la Ali'i Tower, con i suoi 929 metri quadrati di piscina di 

fronte al mare, e la Keiki's Pool per i bambini. La struttura organizza uno spettacolo pirotecnico all'Hilton Hawaiian 

Village ogni venerdì sera e ospita una riserva naturale dove troverete degli splendidi giardini e più di 60 specie di 

animali esotici e il centro benessere Mandara, dove vi aspettano una varietà di massaggi e trattamenti L'Hilton 

Hawaiian Village Waikiki Beach Resort dista 4,8 km dal centro di Honolulu e solo 600 metri dalla sede del congresso 

del Rotary International. ( molte sessioni si svolgeranno proprio dentro l’Hilton Hawaiian Village).  

 

 

 
 

The Hilton Hawaiian Village applica una tassa obbligatoria – Resort Fee – pari a USD 15,71 come indicato dal sito 
del Rotary International per camera a notte da pagare direttamente alla struttura Accesso WIFI per gli ospiti in 

camera di base 

• Accesso a PlayStation 3 con film e giochi illimitati 

• Chiamate locali, gratuite e con carta di credito 

• Attività culturali del villaggio hawaiano 

• 10% di sconto o upgrade di categoria su un noleggio di due o più giorni da National Rental Car situato a Tapa Tower nel Hilton Hawaiian Village 

• I film il mercoledì e il sabato al tramonto 

• Sconto del 20% sulla Adventure Adventure sullo spirito di Aloha Catamaran 

• Lezioni di ginnastica mattutine all'aperto 

• Sconto del 10% presso le attività sulla spiaggia di Waikiki per sdraio e ombrelloni, kayak, pedalò, stand up paddle board e cicli d'acqua 



Per informazioni e prenotazioni:  
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QUOTE PER PERSONA  

IN CAMERA DOPPIA 
 

    
  

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI E NAZIONALI, IN CLASSE ECONOMICA  

 PERNOTTAMENTI DURANTE LA CONVENTION NELL’ HOTEL INDICATO CON PRIMA COLAZIONE INCLUSA. 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE 

 DAY USE HOTEL A LOS ANGELES 

 TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO DI HONOLULU ALL’ALBERGO SE IL GRUPPO RAGGIUNGE I 20 PARTECIPANTI, ALTRIMENTI 

TRASFERIMENTO LIBERO 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 PASTI E BEVANDE 

 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA QUOTA COMPRENDE 

 RESORT FEE 

 POLIZZA ANNULLAMENTO 

 POLIZZA SANITARIA (ALTAMENTE CONSIGLIATA PER LA DESTINAZIONE) 

 

 

 La quota può essere soggetta a variazioni del costo preventivato dei biglietti d'ingresso, accessi, 

variazione di tariffe aeree etc.. 

 Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire, per motivi organizzativi, modifiche nella 

sequenza delle visite, ma non nei suoi contenuti 

 

NOTA BENE: 

LE CAMERE DEGLI ALBERGHI UFFICIALI DELLA CONVENTION DI HONOLULU NELLA SPIAGGIA DI WAIKIKI SONO CONTINGENTATE ED IN ESAURIMENTO, 

PERTANTO AL FINE DI GARANTIRSI LA CAMERA SI RICHIEDE ALL’ATTO DELL’ADESIONE UN VERSAMENTO DI € 600,00 PER LA COPPIA E € 400,00 

PER IL SINGOLO, NON RIMBORSABILE, PER IL BLOCCO DELLA CAMERE NELL’HOTEL DEL CONVEGNO.  

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA FARÀ FEDE SOLO LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO SU BASE FIRST COME, 

FIRST SERVE 

 

 
 

 
 

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI 

 
 

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 2.490 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 850 

ESTENSIONE 1 NOTTE E RIENTRO SABATO 13 € 240 

SUPPLEMENTO VIAGGIO INTERCONTINENTALE IN BUSINESS CLASS 2.000 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) 5-6% DELL’ INTERA 

SOMMA DEL VIAGGIO 

PAGATO 




