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Non ci sono tante ragioni valide: è la cosa più stupida che sia mai stata pensata e
nessun cervello potrà mai elaborare così tanti momenti.

Noi comunque lo facciamo: il Giro del Mondo.

Il programma e i dettagli
di questo PDF potrebbero
variare. Vi consigliamo di

seguire eventuali
aggiornamenti nella

versione ufficiale online

Dal Giorno 1 al 5 - WEST COAST U.S.A
Dal Giorno 5 al 10 - Rimini? No, grazie. Un salto alle Hawaii
Dal Giorno 10 al 15 - TOKYO (e ci sfondiamo di sushi)
Dal giorno 15 al 17 - Il Taj Mahal. Basta ordine
Dal giorno 18 al 21 - Tanzania, Ci mancava solo la savana.



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

DAL GIORNO 1  AL  4 - WEST COAST  U.S.A

Il nostro Giro del Mondo inizia dagli Stati Uniti d’America (detto con il classico tono fiero americano). 
Durante questo  road trip dormiremo nei motel degli omicidi, vedremo le colonie di elefanti marini e
scarabocchieremo una stella del marciapiede Hollywood.

Partenza con volo da Milano a San Francisco.
Arrivati a destinazione, in aeroporto
recuperiamo le nostre auto private e
passiamo il pomeriggio sopra e sotto il
Golden Gate Bridge e la serata in città.

1° GIORNO

Ci mettiamo in marcia verso il Big Sur State
Park. Stiamo per guidare lungo una delle strade
più fighe del mondo. Attraverseremo per tutto il
giorno il Parco Nazionale e lungo la strada
faremo tappa all’Elephant Seal Vista Point, per
vedere i leoni marini in panciolle sulla costa.
Serata e nottata a San Simeon.

2° GIORNO

3° GIORNO

Abbiamo davanti le ultime 4 ore di Road
Trip prima di arrivare a Los Angeles. Lungo
la strada facciamo tappa nella cittadina di
Santa Bárbara, dove vivono i VIP e poi al
molo di Santa Monica.  Questo è il modo in
cui passeremo buona parte della giornata,
tra le viuzze in stile europeo e i locali sulla
spiaggia.

Dopo questa bella vita, ci spostiamo a Los
Angeles, per finire la serata e dormire da
qualche parte in città.

Siamo liberi di girare Los Angeles: facciamo un
salto a Hollywood, alla Walk of Fame, dove ci
sono tutte le stelle dei VIP morti e a Rodeo
Drive, dove possiamo incontrare quelli ancora
vivi. 
Possiamo scegliere se nel pomeriggio  visitare
gli Studios o andare a DisneyWorld. 
Siamo abbastanza pronti per la prossima tappa
della nostra meravigliosa spedizione alla
scoperta del mondo.

4° GIORNO

L'ordine delle tappe
dell'itinerario può

variare e non essere
eseguito come da

ordine presentato da
programma. 



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

DAL GIORNO 5 AL  9 -  RIMINI? NO GRAZIE, MEGLIO LE HAWAII

Quattro giorni lungo la costa californiana sono già una figata, ma il viaggio deve ancora iniziare.
Abbiamo il mondo a disposizione e possiamo scegliere il posto migliore per fare un tuffo! Andiamo alle
Hawaii. Passeremo cinque giorni nell’isola di Oahu, dove non dovremo far altro che stare a mollo nelle
baie cristalline: cocktail con gli ombrellini in mano e la corona di fiorellini. E molto altro.

Volo diretto da Los Angeles a Honolulu,
arrivo in mattinata nelle isole. 
Ci spostiamo subito verso Waikiki, la spiaggia
più famosa al mondo, dove ci buttiamo a
mare, giusto per ambientarci al clima
tropicale. 
Ci meritiamo un po’ di relax, del resto è
Agosto...

5° GIORNO
Come per tutti i giorni sull’isola, anche oggi
saremo liberi di scegliere cosa fare.
La mattina inizia con un salto al memoriale di
Pearl Harbour. Dopo il pranzo in città e un tuffo,
passeremo il pomeriggio ad arrampicarci sulla
testa della Diamond Head, il cratere di un antico
vulcano dalla cui cima si gode di una vista
impareggiabile sulla città e sull'oceano.

6° GIORNO

7° GIORNO

Oggi possiamo fare un bel giro dell’isola. 
Una cosa stra-figa è la passerella sulla
cresta della montagna, la Stairway to
Heaven. 
Facciamo un tuffo in una delle spiagge
fighissime di Oahu, facendo snorkeling e
passeggiate sulla spiaggia. Un’altra
alternativa è il Kualoa Ranch, dove hanno
girato Jurassic Park. Insomma di annoiarci
non ci annoiamo nemmeno oggi.

Oggi è ferragosto: dobbiamo festeggiare come
si deve. 
Abbiamo la possibilità di fare attività folli, come
stare appesi fuori dagli elicotteri,
paracadutismo, surf o nuotate con le tartarughe
e i delfini. Possiamo fare tutto oppure niente e
avere l’oceano a disposizione, ognuno è libero di
gestirsi. In ogni caso festeggeremo la notte di
ferragosto a Waikiki, in uno dei locali sulla
spiaggia. Poi vediamo che succede.

8° GIORNO

Se ci svegliamo in forma abbiamo un’altra
bellissima giornata a disposizione nell’isola
di Oahu. Possiamo girare ancora l’isola alla
ricerca delle spiagge migliori, delle grotte o
delle montagne. Oppure stare in panciolle,
come gli elefanti marini..

9° GIORNO



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

DAL GIORNO 10 AL  14 -  TOKYO (e ci sfondiamo di sushi)

Le Hawaii hanno solo un difetto: manca il sushi. Prendiamo subito un volo e andiamo in Giappone. 
A Tokyo andremo alla ricerca delle cose più strane: templi secolari ai grattacieli del karaoke e go-kart
che sfrecciano nell’incrocio più affollato del mondo.

Volo diretto Honolulu - Tokyo. Durante
questo volo succede una cosa strana:
incontriamo la linea di cambio data e si va
avanti di un giorno. Per noi il 17 Agosto 2020
non esisterà. 
 Non vi preoccupate, il tempo perso non
esiste: è tutto quello che avevamo
guadagnato lungo lil viaggio fino a ora.

10° GIORNO

Passeremo il resto della giornata a Shibuya,
nell’incrocio più affollato del mondo. Da queste
parti c’è anche la statua di Hachiko, che ci regala
sempre un po’ di dolce tristezza.
Casino, sale giochi gigantesche, negozi infiniti di
elettronica strana, poi ceneremo in uno dei miei
ristoranti preferiti in tutto il mondo. Sorpresa.

11° GIORNO

12° GIORNO

Facciamo un giro nei templi di Senso-ji e
Asakusa-jinja. Incredibile come in una delle
città più enormi e affollate al mondo ci
possa essere così tanta pace. Archi,
preghiere e incenso nell’antico Giappone
buddista. Prenderemo in giro le ragazzine
cinesi vestite da geisha per farsi le foto, poi
finiamo la giornata a Roppongi Hills, in
cima a un grattacielo per un aperitivo.

Oggi shintoismo: siamo al Meiji Jingu, in mezzo
alle rotelle delle preghiere, ai bigliettini sacri e a
travi di legno enormi. Qui i ragazzini si
divertono ad andare in giro vestiti da cartoni
animato.  Facciamo un giro per il quartiere
Ueno e la sera andiamo al Golden Gai, la cosa
più figa di Tokyo:  viuzze minuscole con decine
di locali così piccoli da ospitare solo 3 persone. 
In alternativa a questo (o al giorno prima) chi
vuole può partire con uno dei tour che in
giornata visitano il Monte Fuji!

13° GIORNO

Ultimo giorno a Tokyo. Di cose da fare ce ne
sono: manca il quartiere Akihabara, il mercato
di Ameyoko e Takeshita Street. Insomma non ci
annoiamo nemmeno oggi. 
Ah, cambiamo anche hotel, per la gioia di chi ha
la passione per i loculi funerari. Dormiremo in
un capsule-hotel. Buona notte.

14° GIORNO



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

DAL GIORNO 15 AL  17 -  Il Taj Mahal. Basta ordine.

Siamo stanchi dell’ordine maniacale del Giappone e visto che prendiamo gli aerei come i bus, alziamo i
tacchi e andiamo in mezzo al casino indiano. Sarà una bella botta, ma è questo il bello e lo scopo di
questo viaggio. Immaginate di passare dalla perfezione del Giappone a… beh, all’India.

Volo diretto da Tokyo a Nuova Delhi, arrivo
di pomeriggio in India.
Ci spostiamo subito verso Agra, in un hotel
super extra mega lusso vicino al motivo per
cui siamo venuti fin qui: il Taj Mahal.

15° GIORNO

Ci svegliamo di buon’ora, pronti per vedere una
delle 7 meraviglie del mondo. Passiamo tutto il
tempo che vogliamo in giro tra i giardini e il
palazzo. Siamo al Taj Mahal. Non siete contenti? 
Dopo un pranzo da qualche parte a base di
salmonella e dissenteria, ci spostiamo nel centro
di Agra, a vedere che aria tira, sperando di non
essere investiti dalle auto o calpestati dalle
mucche (sacre).

16° GIORNO

17° GIORNO

Abbiamo ancora tutta la mattina in India
per fare un giro in una delle tintorie e
vedere come fanno i tappeti. Il pranzo di
oggi è la nostra ultima occasione per
provare a prendere il cagotto, prima di
lasciare l’India. Partiamo nel tardo
pomeriggio da Agra verso l’aeroporto. Yes.

Il programma e i dettagli
di questo PDF potrebbero
variare. Vi consigliamo di

seguire eventuali
aggiornamenti nella

versione ufficiale online



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

DAL GIORNO 18 AL  21 -  Tanzania, Ci mancava solo la savana.

Siamo in Africa: l’ultima fermata del nostro viaggio. Fino a ieri eravamo sotto il Taj Mahal e adesso
siamo nel bel mezzo della savana davanti ai leoni agli elefanti e ai coccodrilli. Si va in Tanzania!

Volo per il Kilimangiaro (ma no, non
andremo a scalare il monte). Una volta
atterrati, ci spostiamo a bordo di fuoristrada
panoramici verso una delle riserve più ricche
di animali dell’Africa: il cratere
dell'Ngorongoro. Entremo nel parco nel
pomeriggio, e dormiremo nei paraggi,  tra i
rumori degli animali notturni e i ruggiti. 

18° GIORNO

Oggi inizia ufficialmente il nostro safari alla
ricerca dei big 5.

Passeremo tutto il giorno all’interno del parco,
nei punti più strategici e quelli di passaggio degli
animali, sperando di spuntare dalla nostra lista
quante più specie rare possibile.

19° GIORNO

20° GIORNO

Abbiamo ancora tutta la mattina per fare
un safari. Ci godiamo l’alba e continuiamo
la ricerca.

Non c’è modo migliore di finire un viaggio
intorno al mondo… E con la testa bassa ce
ne torniamo verso l’aeroporto, diretti in
Italia. :(

21° GIORNO

Arrivo in Italia in giornata.



Per tutte le informazioni
sul prezzo, su cosa è

incluso e cosa no, fare
riferimento al nostro sito.

D A T A  E  P R E Z Z I

Prezzo a partire da:

7890€

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O
Il Giro del Mondo è per tutti, non bisogna essere viaggiatori esperti o allenati.
Però sarà un viaggio intenso, con grandi cambi culturali e durante il quale faremo cose di ogni tipo e
vivremo esperienze forti. 

Per poter partecipare bisogna essere abituati a stare in giro, avere spirito di adattamento a quello che sarà
il viaggio più figo in assoluto.

Tutti i dettagli di viaggio sono leggibili nella pagina "Giro del mondo" dedicata al viaggio.

C O N T A T T I

+34 699 86 26 72


