
 

ALASKA E HAWAII  
 

ANCHORAGE – HOMER - SEWARD – KENAI FJORS – WHITTIER - VALDEZ - 
GHIACCIAIO COLUMBIA - DENALI – HAWAII BIG ISLAND & MAUI 

 

 
MILANO – ANCHORAGE 
 
Partenza con volo di linea per Anchorage  come segue (operativi voli soggetti a possibili 
variazioni): 
 
DL 9505 MALPENSA  06.45  AMSTERDAM 08.40 
DL 143 AMSTERDAM 10.05  SEATTLE  11.21 
DL 876 SEATTLE  15.15  ANCHORAGE  17.52 
 
Ore di volo 1.55 + 10.16 + 3.37 
 
Ritiro  auto a noleggio presso la stazione autonoleggio dell’aeroporto  

 
categoria indicativa : Q4 SUV INTERMEDIO  o similare 
 
Con auto a noleggio trasferimento in hotel  

 
  
 



Soggiorno presso: 
 
HAMPTON INN ANCHORAGE ***      
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
 
 
 
ANCHORAGE – HOMER  ( 360 KM circa 4 ore ) 
 
Partenza per il viaggio alla scoperta di questo grande paese. Arrivo a Homer nel primo 
pomeriggio. Possibilita’ di inserire con supplemento escursione in volo per avvistamento orsi 
del Katmani National Park ( orari e costi da verificare ) 
 

 
 
Soggiorno presso: 
 
BEST WESTERN BIDARKA ***      
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
Posizione:	  situato	  appena	  fuori	  dalla	  Sterling	  Highway	  a	  circa	  1	  miglio	  dal	  centro	  di	  Homer	  e	  a	  2	  
dall'Homer	  Spit	  
Struttura:	  semplice,	  offre	  ristorante,	  lounge	  centro	  fitness,	  business	  center,	  lavanderia	  a	  gettoni	  
Camere	  e	  servizi:	  74	  camere	  tutte	  con	  bagno	  privato,	  televisione,	  accesso	  wireless	  gratuito	  a	  internet,	  
macchina	  per	  il	  caffè,	  telefono	  e	  frigorifero	  .	  	  
 
 
HOMER    
 
giornata libera dedicata a visite-escursioni facoltative 
 

 
 
Soggiorno presso: 



 
BEST WESTERN BIDARKA ***      
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
 
 
 HOMER  - SEWARD    ( 270 KM  3ore e mezza ) 
 
Mattinata a disposizione e  partenza con la propria auto a noleggio in direzione Seward,  
arrivo , sistemazione in hotel 
 

 
 
Soggiorno presso: 
 
BEST WESTERN PLUS EDGEWATER HOTEL***      
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
 
 
 SEWARD  ed ecursione  IL KENAI FJORDS   
 
Partenza: giornaliera dal 5 Maggio al 29 Settembre (partenza delle 08.00 solo dal 20 Maggio 
al 3 Settembre, 9 e 16 Settembre) 
Durata : 6-7 ore  
Orario di partenza: la prenotazione effettuata per la partenza delle 11.30 
Pasti: incluso pranzo leggero a buffet 
 
Crociera nel favoloso parco del Kenai Fjord servizio regolare in inglese - si naviga per 100 
miglia all'interno del parco verso Aialik o Holgate Glacier.  
 

   
 



Il Kenaj Fjords National Park copre una superficie di 234.800 ettari, ed è ricco di fauna 
marina e ghiacciai, incluso l'Harding Icefield, lungo 80 km e largo 48 km. La bellezza dello 
scenario che si para davanti alla prua della nave è incommensurabile: navigheremo vicino a 
splendidi promontori ricoperti da fumose foreste di abeti, entreremo in fiordi ghiacciati 
verso cui scendono i versanti di montagne trapuntate da coltri di neve. Saranno naturalmente 
gli animali che incontreremo a rendere indimenticabile questa avventura marina; lungo le coste 
le grandi Lontre marine compiono le loro acrobazie natatorie e in acque più alte la sagoma di 
una Focena di Dall, la gobba possente di una Balenottera boreale o la minacciosa pinna 
triangolare di un’Orca possono comparire all’orizzonte da un momento all’altro; vedremo anche 
pigramente distesi sulle rocce costiere i corpulenti Leoni marini di Steller; e le acque e il cielo 
intorno alla nave fremono di uccelli: le urie hanno da queste parti nomi divertenti e piumaggi 
curiosi. Oltrepassata Resurrection Bay, ci dirigeremo verso Chiswell Islands, le cui scogliere 
sono ammantate da colonie di Gabbiani tridattili, Pulcinelle dai ciuffi e altre specie di piccole 
urie. 
 
Al termine si torna a Seward , in hotel 
Soggiorno presso: 
 
BEST WESTERN PLUS EDGEWATER HOTEL***      
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
 
 
 SEWARD  - VALDEZ   ( 145 KM e traghetto ) 
 
*** Gli operativi del traghetto DA WHITTIER A VALDEZ  possono subire variazioni *** 
Partenza prevista ore 13.30  arrivo previsto 19.15 non giornaliero 
 
L'Alaska Marine HIghway è un sistema di traghetti che collegano via mare diverse zone in 
Alaska, oggi utilizzando questa via di trasporto attraverserete il Prince William Sound per 
raggiungere Whittier. 
 

 
 
A secondo dell'imbarcazione la traversata può durare dalle 3 alle 7 ore. Da Seward  si 
raggiunge Whittier , attraverso un tunnel ad una sola corsia ed aperto solo in certe ore del 
giorno, una volta usciti dal tunnel si prosegue sulla Seward Highway. Vi suggeriamo uno stop al 
punto panoramico per osservare il Portage Glacier  prima di arrivare a Whittier e una sosta al 
ghiacciao Exit appena lasciato Seward.  
 



  
 
Pernottamento. 
 
Soggiorno presso: 
 
BEST WESTERN HARBOUR INN ***      
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
	  
	  
 VALDEZ CROCIERA AL GHIACCIAIO COLUMBIA 
 
Crociera al ghiacciaio Columbia - servizio regolare in inglese - Ghiacciaio Columbia  
Periodo di operatività: dal 12 Maggio al 16 Settembre * partenze non giornaliere - su 
richiesta  
Durata : 6 ore  
Orario di partenza: alle 11.00   
Trasferimenti da e per porto: non inclusi  
Pasti: incluso pranzo leggero 
 

  
 
Crociera tra i ghiacci del Columbia Glacier, con avvistamento fauna marina , leoni marini 
megattere e altro…e non solo, come leoni marini, lontra di mare, balene e molti altri. A bordo 
viene servito un pranzo leggero e viene narrata la storia della città e il legame con la pesca e 
di come il ghiacciao Columbia si muova, riversando in acqua tonnellate di di ghiaccio. Si naviga 
attorno a imponenti iceberg per una visione completa del fenomeno..  
 

• le data d'inizio e di termine potrebbero variare 
 
Soggiorno presso: 
 
BEST WESTERN HARBOUR INN ***      
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 



VALDEZ - DENALI NATIONAL PARK ( 730 km circa 8 ore ) 
 
Giornata dedicata al viaggio  per Denali  
Pernottamento 
 

  
 
Soggiorno presso: 
 
DENALI GRIZZLY BEAR ***   
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 
	  
 
 DENALI NATIONAL PARK  
 
Si parte in mattinata per l'escursione organizzata di gruppo in inglese all'interno del parco ( il 
parco non si puo’ visitare in autonomia con l’auto, solo eventualmente a piedi lungo i sentieri ) 
Denali della durata di circa 6 - 8 ore (si entra nel parco per circa 80 klm, snack incluso)  
Il parco è abitato da diversi tipi di animali, con un po' di fortuna si potranno incontrare 
caribou, alci, lupi e magari anche orsi oltre che numerosi specie di uccelli 
Nel giorni migliori si può vedere la cima innevata del monte McKinley sullo sfondo.  
 

   
 
Denali intera giornata  Durata: 12 ore circa 
Punto d'incontro: da alcuni hotel situati all'entrata del parco  
Partenza: giornaliera con partenza tra 06.00 alle 06.30 ** 
Pasti: pranzo leggero incluso  
Periodo: dal 04 Giugno al 12 Settembre  
 
** rientro previsto per le ore 19.00 circa, gli orari sono soggetti alle condizioni di praticabilità 
della strada. 



 
Intera giornata, tour con guida/naturalista parlante inglese, in pullman, 
Copre tutta la strada che collega il punto più interno raggiungibile con un mezzo via terra - 
circa 92 miglia, con diverse possibilità d'avvistamento della fauna locale. 
Include una sosta di circa 2 ore per il pranzo (incluso) e per effettuare attività proposte a 
secondo del programma giornaliero in uno dei lodge dell'area (breve passeggiata o "ricerca" 
dell'oro) . Al rientro si ha una prospettiva diversa del parco.  
 
Situato sui pendii settentrionale e meridionale dell'Alaska Range, a 382 km da Anchorage, 
Denali è il principale parco nazionale subartico del paese, dove, fra i 2,4 milioni di ettari, si 
trova l'imponente Monte McKinley (6096 metri): è questa senza ombra di dubbio l'attrattiva 
principale del parco, da contemplare nelle giornate limpide. Il parco offre campeggio, 
escursioni a piedi, in mountain bike e rafting: durante i mesi estivi. Sarebbe bene cercare di 
visitare il parco all'inizio di giugno o alla fine di settembre per evitare le code; ma da 
ricordare che queste scompaiono una volta che ci si spinge nell'entroterra.  
L'accesso al Denali National Park non è consentito ai mezzi privati. Solo le navette del parco e 
i mezzi che effettuano i tour sono amessi all'interno. 
Esiste una sola strada, la Park Road, lunga circa 95 miglia e termina in una zona chiamata 
Kantishna,dove ci sono gli unici lodge. Lungo la strada ci sono poche aree di servizi e non ci 
sono punti di ristoro. 
 
Soggiorno presso: 
 
DENALI GRIZZLY BEAR ***   
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 
 
 
DENALI NATIONAL PARK – ANCHORAGE ( 280 KM circa 3 ore) 
 
Si percorre la Glenn Highway in direzione sud . Lungo la strada, si può sostare a Talkeetna, 
caratteristica comunità in passato famosa tra i tra i cercatori per le sue miniere. 
 
Prima di arrivare  ad Anchorage,  si puo’ visitare l'Alaska Native Heritage Center e il Eklutne 
Indian village curato dai nativi.  
 

   
 
 



Soggiorno presso: 
 
HAMPTON INN ANCHORAGE ***      
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) con colazione 
 
 
 
ANCHORAGE – HAWAII – BIG ISLAND 
 
Trasferimento con auto in aeroprto e riconsegna per la stazione di noleggio in tempo utile per 
la partenza del volo verso le Hawaii ( operativi soggetti a possibili variazioni)  
 
AS 84  ANCHORAGE  11.30  SEATTLE 15.50 
AS 807 SEATTLE  17.30  KONA  20.35 
 
Ore di volo : 3.20 + 6.05 
 
Ritiro  auto a noleggio presso la stazione autonoleggio dell’aeroporto  
 

 
categoria indicativa : SUV INTERMEDIO FORD ESCAPE o similare 

  

Soggiorno presso: 
 
SHERATON KONA RESORT & SPA AT KEAUHOU BAY ***      
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
Segnalate tasse in loco usd 60 
 
 
 
 
 
 



BIG ISLAND 
 
giornate a disposizone per relax e visite dell’isola in autonomia  
 
Hawai’i è il suo nome ufficiale, ma quando si parla di questa isola, così varia, estrema, in continua 
mutazione, molti altri sono i nomignoli o soprannomi più comunemente usati: Big Island, in quanto isola 
più grande di tutto l’arcipelago; “l'isola delle orchidee” grazie alle 100.000 e più specie esistenti che vi 
si trovano; "l'isola del vulcano" per la presenza dell’unico vulcano ancora attivo che spesso e volentieri 
regala ai suoi visitatori spettacoli mozzafiato. Non a caso infatti, la leggenda vuole che proprio ad 
Hawai’i abbia dimora una delle più importanti divinità Hawaiiane, Pele, la Dea del fuoco, che si dice aver 
costruito e modellato la propria casa con la lava infuocata. Il noleggio di un’auto 4x4 è praticamente 
d’obbligo per tutti quelli che vogliono visitare l’isola andando alla scoperta anche delle sue parti più 
aspre e inaccessibili, raggiungibili solo con le quattro ruote motrici: la cima del Mauna Kea dove si trova 
il famoso osservatorio, nonché uno dei punti più belli e spettacolari per aspettare il tramonto, la 
selvaggia ed isolata spiaggia nera di Waipi’o, incastonata tra le scoscese scogliere dello stesso colore 
che si gettano a picco nel Pacifico, in netto contrasto con il verde della vegetazione della valle, o ancora 
la Green Sand Beach, una piccola caletta situata a sud dell’isola raggiungibile solo percorrendo un lungo 
sterrato quasi impraticabile che conduce fino a questo lembo di sabbia verde dove si infrangono le onde 
in un atmosfera talmente particolare da essere quasi surreale. 
 

 
 
Soggiorno presso: 
 
SHERATON KONA RESORT & SPA AT KEAUHOU BAY ***     
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 

 
 
HAWAI’I VOLCANOES NATIONAL PARK  
Questo parco, istituito nel 1916, è sicuramente una delle maggiori attrattive dell’isola e a volte proprio 
la ragione principale per la quale molti visitatori si recano a Big Island. Situato nella parte sud orientale 
di Hawai’i, è certamente uno dei parchi americani più particolari, che su una superficie enorme 
racchiude il risultato di centinaia di migliaia di anni di attività vulcanica che ha incominciato spingendo 
dalle profondità della crosta terreste ed ha portato con un lento e lungo processo evolutivo una terra 
nuda e brulla a trasformarsi ed a rivestirsi di ecosistemi complessi ed unici. L’Hawai’i Volcanoes 



National Park racchiude due fra i più attivi vulcani al mondo, ll Kilauea e il Mauna Loa e se si è fortunati, 
soprattutto con il calare del buio, a volte si riescono a vedere le colate di lava o il magma accendere le 
notti di Big Island. L’attrazione principale è la caldera del Kilauea, larga quattro chilometri. Sulla strada 
circolare di circa 18 chilometri che le corre accanto, interrotta a tratti dalle vecchie colate di lava, è 
possibile fermarsi per ammirare l’incredibile panorama sottostante, con le bocche di vapore ancora 
fumanti. Tra i vari punti di osservazione segnaliamo l’Halemaumau, un belvedere che offre un bellissimo 
scorcio e da cui parte uno dei più interessanti percorsi a piedi, l’Halemaumau Trail che con i suoi cinque 
chilometri, attraversa la caldera del Kilauea. Ma questo è solo uno dei numerosi tracciati percorribili, 
c’è solo l’imbarazzo della scelta tra brevi piste ed escursioni più lunghe, fra gallerie di lava solidificata 
e foreste pluviali devastate dalle ceneri delle eruzioni. Da non perdere è anche la Chain of Craters 
Road, una strada asfaltata che porta fino al Pacifico, dove ammirare la costa frastagliata formatasi 
dalle colate di lava solidificata al contatto con le gelide acque dell’oceano. É proprio qui dove vengono 
scattate le bellissime e suggestive foto che ritraggono l’incontro tra la lava ed il mare, quando le colate 
lo accendono letteralmente di rosso facendolo ribollire.  
 

  
 
MAUNA KEA  
Il Mauna Kea, con i suoi 4205 metri di altezza, è il monte più alto dell’arcipelago delle Hawai’i. Se si 
considera però che il vulcano continua anche sotto il livello del mare per altri 5000 metri, raggiungendo 
dunque un’altezza complessiva fra la parte emersa e quella non di 9205 metri, può essere considerato la 
montagna più alta del mondo, anche dell’Everest! Il Mauna Kea, che nella lingua hawaiiana significa 
“montagna bianca” per il fatto che le sue cime rimangono innevate da dicembre fino a maggio, è un 
vulcano poco attivo, ma per la sua notevole altitudine è considerato il miglior punto di osservazione 
astronomica di tutto l’emisfero settentrionale. Infatti alla sua sommità, tra i 4100 e i 4200 metri, si 
trova un’importante osservatorio dotato di numerosi e grandi telescopi. La prima tappa è 
all’International Astronomy Visitor Information Station, un piccolo centro situato a circa 2800 metri 
di altezza, dove i ranger vi accoglieranno e daranno tutte le informazioni necessarie sul Mauna Kea. Da 
qui in poi per proseguire è necessario avere una macchina 4x4 in quanto la strada diventa sterrata e la 
pendenza aumenta. Non lasciatevi scoraggiare dal cielo completamente coperto che sicuramente 
troverete a questo punto, procedete sul tracciato e guiderete letteralmente attraverso le nuvole in un 
paesaggio quasi lunare, fino a che vi si aprirà davanti agli occhi il cielo terso, il famoso osservatorio ed 
un panorama mozzafiato. A questo punto sedetevi e aspettate il tramonto. Al vostro rientro se avrete 
voglia e non vi dispiacerà saltare la cena (i ristoranti sull’isola chiudono abbastanza presto) potrete 
fermarvi alla Visitor Station, dove i ranger, mettendo a disposizione gratuitamente il telescopio, 
saranno più che felici di coinvolgervi nell’osservazione delle costellazioni. 
 

  
 



Soggiorno presso: 
 
KILAUEA HOSPITALITY GROUP ***     
Camera standard ( i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 
 
BIG ISLAND HILO - MAUI 
 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rilascio dell’auto a noleggio, check in e volo 
per Maui ( operativi soggetti a possibili variazioni ): 
 
HA 179 HILO  17.51  KAHULUI  18.32 
 
Ore di volo : 0.41 
 
Ritiro  auto a noleggio presso la stazione autonoleggio dell’aeroporto  

 
categoria indicativa :   SUV INTERMEDIO  FORD ESCAPE o similare 

 

Trasferimento in hotel con l’auto. Pernottamento 

   
 
Soggiorno presso 
 
KAANAPALI BEACH HOTEL ***  
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 
 
 
 
 
 



4 giorni  MAUI 
 
Giornate a disposizione per vita di mare ed eventuali escursioni facoltative in loco per la visita 
dell’isola (non incluse). Moltissime spiagge diverse tra loro, spiaggia bianca, spiaggia nera, 
spiaggia rossa….strade panoramiche come la Hana Haigway e parchi nazionali 
 

    
 
Soggiorno presso: 
 
KAANAPALI BEACH HOTEL ***  
Camera standard (i letti possono essere matrimoniali o una piazza e mezza) solo 
pernottamento 
 
 
 MAUI - MILANO 
 
Giornata libera per ultimi attimi di relax e preparativi per il rientro in Italia . Trasferimento 
in aeroporto in tempo utlie per la partenza con volo di linea per Milano come segue (operativi 
voli soggetti a possibili variazioni): 
 
AF 3746 KAHULUI  22.40  VANCOUVER  07.18  
AF 379 VANCOUVER  13.30  PARIGI CDG  08.15  
AF 1230 PARIGI CDG  13.30  MALPENSA  15.00 
 
Ore di volo 5.38 + 9.45 + 1.30 
 
 

 

Evelyn Licini 
consulente viaggi 

 
cell 3385622533 
e.licini@libero.it 

domicilio fiscale Via Verdi 36 - 24040 Chignolo d'Isola -BG- P. IVA 040062 

 


