
Maui (Hawai) : un’isola paradisiaca 
Maui, la seconda delle sette isole abitate delle Hawaii , con la sua forma di un otto asimmetrico, è 
un vero e proprio paradiso tropicale. Oltre alle spiaggia di sogno qui troviamo panorami dai colori 
mozzafiato, una buona dose di cultura, gente cordiale, ottimi ristoranti e la possibilità di praticare 
diversi sport acquatici. 
I più bei paesaggi di quest’isola li potete trovare percorrendo i 71 km che vanno da Paia ad Hana, 
verso Oriente, che addirittura viene considerata la più bella gita in macchina del Mondo. La strada 
attraversa 66 ponti ed offre panorami eccezionali dei monti, della foresta, delle cascate e del mare.  
Arrivati ad Hana visitate la galleria Hana Coast, forse la migliore mostra di artigianato locale. 
Sedici chilometri più a sud, a Oheo Gulch troviamo le Waimoku Falls, le più grande cascata di 
Maui con un dislivello di 122 metri. 
Nella via del ritorno fermatevi a Hookipa Beach, ottima per le persone a cui piace fare windsurf e 
bodysurf. 
La parte orientale dell’isola, conosciuta come “Upcountry”, è sovrastata dal vulcano Haleakala alto 
3057 metri, inattivo e con una strada che conduce fino al cratere. Potete noleggiare una bici e farvi 
portare fin qui, per poi fare una discesa di 61 km che si conclude a mare. 
Non lontano dal cratere incontriamo Makawo, una città di cowboy con antenati provenienti dal 
Messico. Al Thompson Ranch, potete salire a cavallo ed andare attraverso campi coltivati e foreste 
di eucalipti, in mezzo ad un panorama d’incanto. Il centro di arti visive Hui No’eau ha un negozio 
di articoli da regalo. Il Down to Earth Natural Foods offre spuntini e una vasta scelta di prodotti 
biologici. Per mangiare veramente bene ci sono tre opzioni: Il Casanova Italian Restaurant 1188 
Makawao Ave, l’Haliimaile General 900 Haliimaile Road con cucina Tax-Hawaiiana ed il Kula 
Lodge & Restaurant Haleakala Highway Route 377. Per chi ama il vino deve andare verso sud al 
Tedeschi Vineyards. 
Le due metà di Maui sono divise da una valle, ove è situata la più grande città dell’isola nonché 
l’aeroporto internazionale di Kahului. Qui troviamo una zona commerciale tutta concentrata nel 
Queen Kaahumanu. 
La seconda città più grande dell’isola è Wailuku, in cui troviamo dei negozi di antiquariato e una 
bella architettura tipica. Ma la più grande attrazione di questa città è il cibo fatto in casa e il pesce 
fresco. A 5 km da Wailuku è sito il Parco Statale Lao Valley, una tranquilla valle con alcuni facili 
percorsi escursionistici, piante esotiche, piscine naturali e l’Ago lao, una roccia alta 686 mt. 
Un’altra attrazione di Maui che lascia a bocca aperta sono le coste: 190 km di litorale con 50 km di 
spiagge, che offrono ogni tipo di sport acquatico; altre invece più appartate danno l’impressione di 
sentirsi lontano da tutto e da tutti. 
La località balneari sono situate per lo più nella più assolata e meno piovosa costa occidentale, 
compresa Kapalua Beach che una mezzaluna di sabbia dorata e le montagne di sfondo rendono 
indimenticabile. 
Più a sud si incontra Lahaina con il vecchio tribunale costruito nel 1859, che ospita un centro di 
informazioni turistiche. Front Street è piena di negozi molto caratteristici. Nel centro della città c’è 
un’incredibile ricostruzione di un antico villaggio Hawaiano al Lahaina Center. 
Nessun turista dovrebbe mai perdersi una tradizionale festa lauau ove assaggiare prelibatezze 
dell’isola come il poi, il lauau… 
Attraversando nuovamente la valle centrale, si incontra Kihei, il primo dei tre principali centri 
costieri della costa sud occidentale. Non perdetevi una passeggiata sui prati ombrosi del Kalama 
Park. Accanto a Kalama c’è una bella spiaggia protetta da ambo i lati da promontori di lava nera a 
forma di mezzaluna. 
Se amate l’avventura e il contatto con la natura, imbarcatevi da Lahaina o da Maalaea e potrete 
avvistare le balene. Se invece siete appassionati di immersioni andate sull’isola di Molikini, un 
fotogenico cratere vulcanico che sorge dal mare. Poi passate per Ma alea, che ospita il miglior 
acquario delle Hawaii. 



Per finire in bellezza perché non fare una rilassante partita a golf ? Basta andare al Kapalua Resort 
Courses o al Makena Golf Courses. Anche qui le viste mozzafiato , tra una buca e l’altra , sono 
assicurate. 
Maui : è veramente un’isola paradisiaca ! 


