Holland America Line cattura lo spirito aloha delle
Hawaii e la vibrante cultura messicana nelle
crociere 2022-2023
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infinitamente soleggiati, Hawaii e Messico sono una
celebrazione dei sensi che aspettano di essere
scoperti in una crociera Holland America Line. I
viaggiatori possono esplorare entrambe le regioni
andata e ritorno partendo da San Diego, California, a
bordo della Pinnacle Class Koningsdam durante la
stagione 2022-2023, ora aperta per la prenotazione.
A partire da ottobre 2022 a marzo 2023, gli ospiti
possono intraprendere una vacanza "Mexican Riviera"
o "Circle Hawaii" tra i cinque e i 18 giorni. Due itinerari
back-to-back possono essere combinati per un "Circle Hawaii and Mexican Riviera Collectors' Voyage"
di 24 o 25 giorni per l'ultima vacanza tropicale. Entrambe le regioni presentano una ricchezza di
esperienze culturali, immersione nella natura e cucina autenticamente distinta.

Punti salienti della stagione crociere 2022-23 in
Messico
Tutte le crociere in Messico sono di andata e ritorno da San Diego.
Tutte le crociere di sette giorni in "Riviera messicana" prevedono tre porti di approdo messicani: Puerto
Vallarta, Mazatlán e Cabo San Lucas.
Una crociera speciale di cinque giorni parte il 17 dicembre e chiama a Ensenada e Cabo San Lucas, in
Messico.
Una crociera di capodanno di nove giorni in partenza il 29 dicembre esplora il Mare di Cortez e
approda ai porti messicani di Puerto Vallarta, Mazatlán, Cabo San Lucas, Pichilingue (La Paz) e Loreto.

La stagione di crociera delle Hawaii 2022-23
Le crociere alle Hawaii navigano andata e ritorno da San Diego ad eccezione di due partenze che
sono andata e ritorno da Vancouver, British Columbia, Canada.
Le crociere "Circle Hawaii" cruises vanno dai 16 ai 18 giorni:
Ai porti di Lahaina, Hilo, Honolulu (overnight) e Nawiliwili. 18 giorni si ferma anche a Kona.
17 giorni a t Lahaina, Hilo, Honolulu, Nawiliwili and Kona, Hawaii, e Ensenada, Mexico.
18 giorni a Lahaina, Hilo, Honolulu (viaggio notturno), Nawiliwili, Kona e Ensenada, Mexico.
Il viaggio notturno a Honolulu consente agli ospiti di trascorrere del tempo extra per visitare Pearl
Harbor, rilassarsi sulla spiaggia di Waikiki, godersi i panorami mozzafiato dal Diamond Head State
Monument o trascorrere la serata gustando il tradizionale cibo e intrattenimento hawaiano in un

autentico luau.
Gli itinerari in Messico e alle Hawaii possono essere combinati per l'esplorazione definitiva delle due
regioni. Il "Circle Hawaii and Mexican Riviera Collectors' Voyage" di 24 giorni in partenza il 7 gennaio
2023, naviga andata e ritorno da San Diego e approda a Lahaina, Hilo, Honolulu, Nawiliwili, Kona,
Ensenada, Puerto Vallarta, Mazatlán e Cabo San Lucas, con una fermata aggiuntiva a San Diego
durante la crociera. L'opzione di 25 giorni con partenza il 31 gennaio 2023 aggiunge una notte a
Honolulu.

Explorations Central porta a bordo le culture locali
Durante ogni crociera, la programmazione Explorations Central dà vita alle tradizioni locali, ai gusti
culinari e alle esperienze culturali delle Hawaii e del Messico. Attraverso EXC encounters, gli ospiti
possono assistere a uno spettacolo dal vivo della band mariachi o a una lezione di danza hula a bordo.
Coloro che vogliono saperne di più sulle destinazioni possono partecipare a un EXC Talk o andare a
una dimostrazione di cucina port-to-table o a un corso di mixology con piatti locali. La Sala da pranzo e
il Mercato del Lido mostreranno anche i sapori delle regioni, mentre i bar offriranno una varietà di
ingredienti locali
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