
è una scusa troppo ghiotta per non trasformare un sogno in realtà!

La Maratona di Honolulu 2018 si svolgerà il prossimo 9 dicembre, e vedrà alla partenza oltre

30.000 mila partecipanti, con una nutrita presenza di runners internazionali.

Ci saremo anche noi, per ripetere l'entusiasmante esperienza degli scorsi anni.

                          Maratona di Honolulu 2018

                 Un sogno ad occhi aperti….
Ci sono luoghi che evocano in ognuno di noi immagini e atmosfere da sogno, e proprio come i sogni

sembrano destinati a rimanere traguardi irragiungibili e irrealizzati. 

Uno di questi luoghi è certamente l'arcipelago delle Hawaii, e per noi runners la Honolulu Marathon

E allora… che cosa aspetti ad unirti a noi ?



OPTIONAL alle ore 8:50 parte la escursione Nuotata con i Delfini  della durata di 8 ore.

5 DICEMBRE  2018  MERCOLEDI           ITALIA LOS ANGELES

6 DICEMBRE  2018  GIOVEDI               LOS ANGELES

7 DICEMBRE  2018  VENERDI               LOS ANGELES - HONOLULU

8 DICEMBRE  2018  SABATO               HONOLULU

9 DICEMBRE  2018  DOMENICA          MARATONA DI HONOLULU

10 DICEMBRE  2018  LUNEDI              HONOLULU

11 DICEMBRE  2018  MARTEDI            HONOLULU

12 DICEMBRE  2018  MERCOLEDI        HONOLULU  ITALIA

Cena libera e pernottamento.

Mattino, partenza dei partecipanti dagli aeroporti di  Roma e Milano  alla volta di  Londra.  

A Londra, congiunzione dei due gruppi e proseguimento con volo nostop per Los Angeles.

All'arrivo a Los Angeles formalità di frontiera e doganali, quindi  trasferimento in pullman 

all'hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena libera e pernottamento.

PROGRAMMA 

La giornata è a disposizione per visitare in libertà il centro di LA. 

OPTIONAL Alle ore 8:50  partenza della  escursione facoltativa della durata di 8 ore che prevede

il giro completo della città e dei suoi luoghi più famosi e caratteristici.

Cena libera e pernottamento.

Mattino presto,  trasferimento in pullman all'aeroporto e imbarco sul volo diretto per

Honolulu. Arrivo all'ora di pranzo dopo 6 ore di volo, accoglienza hawaiana in aeroporto, 

quindi trasferimento in pullman all'hotel. Sistemazione nelle camere, e resto del tempo

Cena libera e pernottamento.

Runners:   03:45  appuntamento per recarci  all'area dello start, situata a poca distanza dall'hotel.

Via alla gara alle ore 5:00. Al termine, rientro libero all'hotel, poco distante dalla  finish line.

a disposizione. Cena libera e pernottamento.

Runners: alle ore 17:00 appuntamento all'ingresso dell'hotel per recarci insieme al Marathon Expo

per il ritiro del pettorale e del pacco gara.

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Cena libera e pernottamento.

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Cena libera e pernottamento.

OPTIONAL alle ore 7:50 parte la escursione Gran Tour dell'Isola della durata di 8 ore.

OPTIONAL alle 7:50 partenza della escursione a Pearl Harbour e al USS Arizona Memorial. Il giro

comprenderà un giro orientativo del centro città. Il rientro in hotel sarà alle ore 13:00.

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Giornata a disposizione per relax in spiaggia o in piscina.

Giornata di partenza, mattino  trasferimento in aeroporto e partenza alla volta dell'Italia

via Los Angeles Londra, con arrivo il giorno seguente. 



HOTEL MIKAYO

Indirizzo: 328 East, First Street  LOS ANGELES 

Categoria Turistica Superiore Hotel boutique, situato nel pieno centro di Los Angeles.

Camere grandi, tutte dotate di docking station,  wifi, macchina per il caffè e mini-frigo.

macchina per il caffè e frigorifero.   In hotel ristorante, bar caffetteria, palestra.

HOTEL LOS ANGELES     5 - 7 DICEMBRE

HOTEL HONOLULU     7 - 12 DICEMBRE

L'hotel si trova a metà strada tra la partenza e l'arrivo della gara (entrambe a 1.500 metri di distanza).

HOTEL GATEWAY WAIKIKI

Categoria Prima Sup Splendido resort  che affaccia  sulla spiaggia di Waikiki. 

Indirizzo: 2169 Kalia Road     , HONOLULU

Abbiamo in programma voli British Airways via Londra, con partenza da Milano e da Roma e tratta

L'hotel dispone inoltre di piscina all'aperto e palestra .

Camere grandi, tutte dotate di aria condizionata,  frigorifero, macchina per caffè (americano) wifi, TVlcd.

Indirizzo: 2070 Kalakaua Avenue, HONOLULU

Categoria Turistica Superiore Hotel  situato nel pieno centro di Waikiki, a 600 metri dalla spiaggia. 

no-stop Los Angeles. Da Londra prosecuzione del viaggio comune per entrambi i gruppi.

ACCOMPAGNATORE EFFETTO
Il gruppo sarà assistito da un accomapagnatore EFFETTO per la intera durata del viaggio.

DETTAGLIO SERVIZI

GLI HOTELS

VOLI

Camere grandi, tutte dotate di aria condizionata,  frigorifero, macchina per caffè (americano) wifi, TVlcd.

HOTEL OUTRIGGER REEF WAIKIKI BEACH RESORT Su supplemento

L'hotel dispone inoltre di piscina all'aperto, sauna e palestra .



PACCHETTO

25%

75%

189,00€                           

QUOTA ISCRIZIONE  42 Km HONOLULU MARATHON 2018

GARA

100%Acconto        alla prenotazione

PIANO DEI PAGAMENTI  

Iscrizioni entro il 28 febbraio  2018          

1.990,00€                             

2.640,00€                             

150,00€                           

1.190,00€                        

129,00€                           

159,00€                           

PACCHETTO IN QUADRUPLA OCCUPAZIONE

PACCHETTO IN TRIPLA OCCUPAZIONE           

PACCHETTO IN MATRIMONIALE                   

PACCHETTO IN DOPPIA OCCUPAZIONE      

BAMBINI 2-17 anni non compiuti    FAMILY PLAN CON 2 ADULTI

PACCHETTO

VIAGGIO

1.790,00€                             

1.890,00€                             

1.990,00€                             

PACCHETTO IN SINGOLA                              

BAMBINI 0-2 anni non compiuti      FAMILY PLAN CON 2 ADULTI

Saldo            entro il  15/10/2018

Iscrizioni entro il 20 maggio 2018             

Iscrizioni entro il 30 agosto 2018        

QUOTA ISCRIZIONE  10 km START TO THE PARK  2018

PREZZI

49,00€                              

QUOTE PARTECIPAZIONE  da Roma o Milano

Iscrizioni entro il 30 agosto 2018        

SCONTI BAMBINI e RAGAZZI    FORMULA “FAMILY PLAN”

La formula “Family Plan” prevede sensibili sconti per i bambini e ragazzi fino a 17 anni non compiuti che soggiornano 

in camera con 2 adulti. Gli adulti pagano la quota in doppia (2 letti), i bambini la quota fissa indicata.

I bambini fino a 2 anni non compiuti non hanno un proprio posto in aereo.

Supplemento

Outrigger

100,00€                       

250,00€                           

250,00€                           

280,00€                           

280,00€                           

350,00€                           

-€                             



Euro 139 per persona 

Escursione in catamarano a motore alla barriera corallina antistante il porto di Wai'nane,

(a circa 25 miglia a nord di Honolulu), luogo frequentato dai delfini e da una numerosa fauna.

Sarà possibile immergersi con pinne e maschera e nuotare accanto ai tanti delfini che popolano

questo luogo. Dopo la nuotata, rinfresco e cockails a bordo del catamarano.

Martedi 11 dicembre ore 9:00   Bagno con i delfini                     8 ore          

Il rientro in hotel è previsto per le ore 17:00.

dell'oceano. Raggiungeremo quindi la costa settentrionale, il North Shore caratterizzato dalle

gigantesche onde oceaniche che fanno di questa spiagge il paradiso dei surfisti.

Sosta per il pranzo (libero) nella cittadina di Halewa , nel pomeriggio vista alla celeberrima 

Dole Plantation, quindi rientro a Honolulu attraversando le rigogliose piantagioni di ananas e

canna da zucchero. Rientro in hotel alle ore 16:00.

Euro 79,00 per persona (pranzo escluso)

Tour esclusivo con accompagnatore Effetto e guida locale in inglese

Tour completo dell'isola di Oahu, che ci porterà a scoprire i luoghi più pittoreschi dell'isola. 

Prima tappa nel Sud dell isola al Diamond Head, il picco vulcanico che domina la baia di Waikiki,

quindi faremo tappa alla Hanauma Bay, riserva naturale popolata dalle testuggini marine, e alla

vicina Halona Blow Hole, dove una particolare cavità rocciosa spruzza in aria l'acqua delle onde

in guerra degli Stati Uniti contro il Giappone e i suoi alleati. Visita alla USS Arizona Memorial,

il museo commemorativo costruito sui resti dell'incrociatore colato a picco durante l'attacco.

Al termine della visita, rientro a Honolulu e giro orientativo del centro città, dominata dal      

Palazzo Imperiale Iolani Palace. Rientro in hotel alle ore 13:00.

Lunedi 10 dicembre  ore 08:00  GRAN TOUR DELL'ISOLA                          8 ore

Rientro in hotel alle ore 16:00

Sabato 8 dicembre  ore 08:00   TOUR PEARL HARBOUR & HONOLULU    5 ore
Euro 59,00 per persona

Tour esclusivo con accompagnatore Effetto e guida locale in inglese

Escursione alla base navale luogo del famoso attacco del 7 dicembre 1941 che determinò l'entrata

Tour esclusivo con accompagnatore Effetto e guida locale in italiano

Visita guidata dell'immensa metropoli californiana, che comprenderà Hollywood e la Walk of Fame,

famosa per le impronte sull'asfalto di tutti i divi che hanno fatto la storia del cinema, 

il Griffith Park, che ospita la celeberrima scritta Hollywood che domina la città, Beverly Hills

Bel Air che ospitanno le ville più……hollywoodiane, e la Rodeo Drive (la strada più cara del mondo!).

Nel pomeriggio, visiteremo sulla costa le animatissime cittadine di Santa Monica e Venice, 

Prezzo  Euro 69,00 per persona

                                          ESCURSIONI FACOLTATIVE

Giovedi 6 dicembre ore 09:00   TOUR DI LOS ANGELES                                 7 ore



INFORMAZIONI DI VIAGGIO

Tel 001 310 820 0622 E-mail: consolato.losangeles@esteri.it

HONOLULU Console Onorario 735 Bishop Street, Suite 201

Tel 001 808 271 3560 E-mail: info@italianconsulatehawaii.com

per prese  americane e – se necessario - di un trasformatore. 

CLIMA E PRECAUZIONI
Il clima ha Honolulu è caldo-umido, con irraggiamento solare di forte intensità.

Suggeriamo di munirsi di cappello, crema solare e repellente per gli insetti.

UFFICI CONSOLARI 
LOS ANGELES Consolato Generale d'Italia 1900 Avenue of the Stars, Suite 1250

FUSO ORARIO
LOS ANGELES =  9 ore indietro rispetto all'ora italiana  (le 10.00 locali, corrispondono alle 19.00 in Italia).  

HONOLULU  =  11 ore indietro rispetto all'ora italiana  (le 10.00 locali, corrispondono alle 21.00 in Italia).  

CORRENTE ELETTRICA
Il voltaggio negli Stati uniti è di 110 volts. 

Le prese di corrente sono differenti da quelle italiane, quindi è necessario  munirsi di un adattatore

*  Per Il bagaglio da spedire in stiva la somma delle 3 dimensioni (L+L+H) non deve superare cm. 158.  

*  Per Il bagaglio a mano la somma delle 3 dimensioni (L+L+H) non deve superare cm. 115.  

*  Oltre al bagaglio a mano , è sempre  consentito portare con se 1 effetto personale non ingombrante  

  (tipo computer,  borsetta,  videocamera, etc). 

* Suggeriamo di chiudere il bagaglio da spedire in stiva esclusivamente con lucchetto TSA, che 

   consente alle autorità doganali USA la ispezione; in caso contrario, il bagaglio potrà essere scardinato.

REGISTRAZIONE SITO ESTA 
E’ obbligatorio per tutti effettuare la registrazione dei propri dati e del proprio viaggio nel sito ESTA 

del  governo  degli Stati Uniti:  http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ 

Il sistema emetterà un codice alfanumerico di autorizzazione, che deve essere stampato e portato con se

insieme al  passaporto.  Il costo di ogni autorizzazione è di 14,00 dollari Usa. 

NORME PER I BAGAGLI

DOCUMENTO DI ESPATRIO 
Per recarsi negli  Stati Uniti senza necessità del visto consolare USA, i cittadini italiani dovranno essere   

in possesso  esclusivamente di passaporto elettronico.  Tale disposizione riguarda anche i bambini di  

qualsiasi età, che dovranno essere in possesso di un proprio passaporto  con le stesse disposizioni .  

degli adulti.

Coloro che a partire da marzo 2011 abbiano visitato o soggiornato in uno dei seguenti paesi dovranno

invece richiedere il visto consolare: IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN, YEMEN.



L'arrivo della gara è all'interno del Kapiolani Park, una grande area verde situata al centro di Waikiki,

a breve distanza dalla zona degli hotels.

PERCORSO E ASSISTENZA

Il percorso della gara è lievemente ondulato, le temperature medie vanno dai 20 gradi alla partenza

ai 30 gradi all'arrivo. Il tasso di umidità è particolarmente elevato, e richiede la massima idratazione.

Lungo il percorso sono dislocati 18 punti di ristoro/assistenza, a cominciare dal km 4.

ARRIVO

PARTENZA

La gara prenderà il via da Ala Moana Boulevard / Queen Street Extension alle ore 5:00.

I partecipanti dovranno ritrovarsi presso l'area partenza entro le ore 4:00.

              INFORMAZIONI GARA

La consegna del pettorale è strettamento personale, non sarà possibile ritirare per conto di altri.

Per ritirare il pettorale sarà necessario esibire un documento di identità e il proprio certificato di iscrizione.

CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio della gara avverrà tramite chip del tipo MyLaps, incorporato nel pettorale.

Si raccomanda di non piegare e/o stropicciare il pettorale, per non danneggiare il chip, e

compromettere la propria classifica.

Il Marathon Expo per il ritiro del pettorale si trova presso

HAWAII CONVENTION CENTER

1801 Kalakaua Avenue  HONOLULU

Orari di apertura

* Venerdi 7 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00

* Sabato  8 dicembre, dalle 9:00 alle 17:00

START TO THE PARK  10 Km

In alternativa alla maratona, è possibile prendere parte alla gara di 10 km START TO THE PARK, 

con luogo e orario di partenza uguale alla maratona. Quota di iscrizione € 50,00.

MARATHON EXPO

46th HONOLULU MARATHON 2018

La 46a edizione della Honolulu Marathon si terrà il giorno 9 dicembre 2018, con partenza alle ore 05:00.

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, senza limiti di numero.

La gara non prevede un tempo limite per essere classificati.



REPORTAGE 2017


