Isole cook
Programma di viaggio
Speciale viaggi di nozze
Maggio – Ottobre 2013

Kia Orana ! Queste le parole che vi accompagneranno durante il vostro soggiorno alle Isole Cook…
un saluto sempre accompagnato da un sorriso sincero. L’ospitalità dei “cookies” combinata
a spiagge da sogno, lagune spettacolari, inebrianti profumi e colori dalle infinite sfumature
renderanno indimenticabile il vostro viaggio alle Isole Cook.

1° giorno
Italia / rarotonga
In mattinata partenza dall’Italia con volo di linea Alitalia/British Airways per Londra; proseguimento con volo
in coincidenza Air New Zealand (classe economica) per Rarotonga, con scalo a Los Angeles. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno
rarotonga
Di primo mattino arrivo all’aeroporto di Rarotonga e disbrigo delle formalità doganali di ingresso; incontro
con il nostro rappresentante locale di lingua inglese, che provvederà a consegnarvi i documenti di viaggio
originali, oltre ad una collana di profumatissimi fiori….uno speciale omaggio per gli sposi in luna di miele.
Trasferimento collettivo all’hotel The Little Polynesian ed immediata sistemazione in camera doppia
overbeach are. Resto della giornata a disposizione. Un voucher del valore di NZD 50 per persona vi
consentirà di consumare la cena in uno dei molti ristoranti locali convenzionati con la formula “DINING
EXPERIENCE”. Pernottamento in hotel.
3° giorno
Rarotonga
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare alla scoperta
dell’isola, che potrete visitare liberamente noleggiando auto o scooter facilmente prenotabili sull’isola. Un
voucher del valore di NZD 50 per persona vi consentirà di consumare la cena in uno dei molti ristoranti locali
convenzionati con la formula “DINING EXPERIENCE”.
4° giorno
Rarotonga
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Oggi la giornata sarà dedicata ad un tour di
gruppo alla scoperta dell’isola (con guida di lingua inglese – la visita guidata si effettua esclusivamente il
martedì e giovedì). Un voucher del valore di NZD 50 per persona vi consentirà di consumare la cena in uno
dei molti ristoranti locali convenzionati con la formula “DINING EXPERIENCE”.
5° giorno
Rarotonga
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare al più totale
relax al resort. In serata è prevista una cena con spettacolo al centro culturale Te Vara Nui.
6° giorno
Rarotonga
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione da dedicare al più totale
relax sull’isola. Un voucher del valore di NZD 50 per persona vi consentirà di consumare la cena in uno dei
molti ristoranti locali convenzionati con la formula “DINING EXPERIENCE”.

7° giorno
Rarotonga / aitutaki
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con volo Air
Rarotonga per Aitutaki. All’arrivo sull’isola, trasferimento collettivo all’hotel Pacific Resort Aitutaki e
sistemazione in camera doppia beachfront bungalow. Resto della giornata a disposizione. Cena libera e
pernottamento in hotel.
8° - 11° giorno
aitutaki
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate a disposizione da dedicare alla scoperta
dell’isola. La formula “DINING EXPERIENCE” prevista da programma prevede la consegna di un voucher del
valore di NZD 50 per persona, che vi consentirà di consumare la cena in uno dei molti ristoranti locali
convenzionati con questa formula. Il pacchetto include inoltre un’emozionante crociera nella splendida laguna
di Aitutaki, una delle più belle del Pacifico. Non dimenticate di portare con voi il vostro passaporto; sulla
meravigliosa spiaggia di One Foot Island potrete richiedere il rilascio di un timbro che vi verrà apposto sul
passaporto…un simpatico piedino a ricordo di questo paradisiaco luogo.

12° giorno
Aitutaki / rarotonga / italia
Prima colazione e in tarda mattinata check-out dall’hotel. Nel pomeriggio trasferimento collettivo in
aeroporto e partenza con volo Air Rarotonga per Rarotonga, da dove si proseguirà con volo Air New
Zealand per l’Italia (con scalo a Auckland, Hong Kong e Londra). L’arrivo in Italia è previsto il 14° giorno.

QUOTAZIONE – PREZZI PER PERSONA a partire da
Quota individuale di partecipazione
Tasse aeroportuali

€ 5.330
€ 520*

*soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
Quota iscrizione
TOTALE PREVENTIVO a coppia € 12.160
12.160

€ 155
€ 75

*** Per prenotazioni pervenute entro il 31 Dicembre 2012 lo sconto sposi
sarà di € 200 a coppia ***

STRUTTURE PREVISTE o similari
Rarotonga
5 notti
Aitutaki
5 notti

The Little Polynesian
Pacific Resort Aitutaki

La quota di partecipazione include: voli di linea Alitalia/British Airways e Air New Zealand dai principali
aeroporti italiani in classe economica – trasferimenti aeroporto/hotel e vv. – sistemazioni alberghiere in
camera doppia negli hotel indicati con il trattamento specificato – formula “DINING EXPERIENCE” –
visite/escursioni come specificato – voli Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
La quota di partecipazione non include: mance, bevande, tasse aeroportuali, visite/escursioni (salvo dove
diversamente specificato), extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota include”.

Valute e cambi di riferimento utilizzati per la quotazione dei servizi alle Isole Cook (valuta di riferimento
Dollaro Neozelandese) con rilevazione al 19 Settembre 2012. Soggetto a riconferma fino a 21 giorni prima
della data di partenza.

