Polinesia francese
Programma di viaggio
Speciale viaggi di nozze
Maggio – Ottobre 2013

Narra la leggenda che le isole della Polinesia Francese furono create da un enorme banco di pesci
negli abissi dell’oceano. Un giorno il dio “Maui” navigava per mare insieme ai suoi fratelli e decise
di pescare. Pescò così a lungo che i suoi fratelli, esausti, si addormentarono. Maui iniziò a cantare
per infondere energia alla sua canna da pesca e all’improvviso sentì uno strattone alla lenza, troppo
forte per essere soltanto un pesce ! Svegliò i fratelli e insieme a loro, dopo una lotta accanita,
riuscirono a pescare quello che pensavano fosse un enorme pesce. Ma non era affatto un pesce, era
un’isola ! Gli altri pesci che erano rimasti impigliati riuscirono a liberasi e a scappare in mare.
Secondo la leggenda è da quel giorno che le isole della Polinesia ebbero origine, spargendosi per
quell’immensa area dell’oceano detta “Moana Nui”.

1° giorno
Italia / parigi / tahiti
Partenza dai principali aeroporti italiani per Parigi, da dove si prosegue con volo Air Tahiti Nui per Tahiti (con
scalo a Los Angeles). Pasti a bordo. In serata arrivo all’aeroporto di Papeete e disbrigo delle formalità doganali
di ingresso. Incontro con il nostro rappresentante locale di lingua italiana che provvederà a consegnarvi i
documenti di viaggio originali; trasferimento collettivo all’hotel Radisson Tahiti e sistemazione in camera
doppia deluxe ocean view room. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Tahiti / moorea
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Moorea,
l’isola magica. All’arrivo sull’isola, trasferimento collettivo all’hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort e
sistemazione in camera doppia superior lagoon view bungalow. Resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
3° - 4° GIORNO
Moorea
Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione da dedicare al più totale relax o ad attività
balneari. Moorea,
Moorea incantevole e selvaggia, è l’isola sorella di Tahiti e il suo nome in polinesiano significa
“lucertola gialla”. La leggenda narra che il guerriero Pai, in una battaglia con il dio Hito, gli scagliò contro la
sua lancia. Ma questa, mancando il bersaglio, andò a colpire e a trapassare una montagna dell’isola, che da
allora fu chiamata Mou’a Puta ovvero “monte forato”. Regno importante della famiglia reale dei Pomare,
Morea fu il centro principale in cui nacque e si sviluppò il protestantesimo. Qui venne stampata la prima
Bibbia in tahitiano, nel XIX secolo. L’isola si eleva verso il cielo con monti vulcanici coperti dal verde vellutato
delle palme da cocco, dei mape, delle piantagioni di ananas. Paesaggi e storia non sono gli unici pregi
dell’isola che è conosciuta soprattutto per le sue splendide spiagge bianche, la varietà dei suoi coralli e la
ricchezza dei suoi fondali.
5° GIORNO
Moorea
Trattamento di mezza pensione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio è prevista un’escursione di
gruppo (con guida di lingua francese/inglese): a bordo di una tipica piroga polinesiana raggiungerete la laguna
di Moorea per assistere ad un indimenticabile tramonto nella paradisiaca baia di Opunohu, sorseggiando un
cocktail a base di frutta. (NB.
NB. L’escursione opera giornalmente ad eccezione della domenica).
6° GIORNO
Moorea / bora bora
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Bora Bora, la perla
del Pacifico. All’arrivo sull’isola, trasferimento collettivo all’hotel Sofitel Bora Bora
Bora Private Island;
Island sistemazione
in camera doppia Island luxury overwater bungalow. Cena e pernottamento in hotel.
7° - 9° GIORNO
bora bora
Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione da dedicare al più totale relax al resort,
attività balneari o eventuali escursioni facoltative alla scoperta dell’isola. Bora Bora,
Bora la “perla del Pacifico”,
isola vulcanica circondata da una delle più belle lagune al mondo, acque cristalline e motu paradisiaci.
Interessanti sono le escursioni che si possono effettuare all’interno dell’isola; per gli amanti del trekking
consigliamo un’escursione al monte Pahia, un’arrampicata di circa 3 ore piuttosto impegnativa ma
indubbiamente appagante: giunti in prossimità della cima del monte lo spettacolo sulle isole sottovento è
davvero incantevole. Gli amanti delle immersioni avranno l’imbarazzo della scelta: i fondali di Bora Bora
sono popolati da razze leopardo, razze manta, tartarughe, pesci napoleoni e squali. Fra i punti di immersioni
più conosciuti citiamo: Ray Avenue che ospita numerose varietà di razze fra cui la razza leopardo, la White
Valley (esterna rispetto alla laguna) dove poter ammirare un fondale dal corallo color avorio e infine
Tupitipiti, uno dei siti più spettacolari della Polinesia: coralli, spugne, gorgonie rappresentano l’habitat
privilegiato per squali, tonni e barracuda.

10° GIORNO
bora bora / tahiti / italia
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione; nel pomeriggio trasferimento collettivo in aeroporto e
partenza per Tahiti, da dove si prosegue con volo Air Tahiti Nui per l’Italia (con scalo a Los Angeles e Parigi).
L’arrivo in Italia è previsto il 12° giorno.

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

€ 4.165
€ 645*
645*

*soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
Quota iscrizione

€ 128
€ 75

TOTALE PREVENTIVO a coppia € 10.
10.026

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

STRUTTURE PREVISTE o similari
Tahiti
1 notte
Moorea
4 notti
Bora Bora
4 notti

Radisson Tahiti
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort
Sofitel Bora Bora Private Island

La quota di partecipazione include: voli di linea Alitalia/Air France e Air Tahiti Nui dai principali aeroporti
italiani in classe economica – trasferimenti aeroporto/hotel e vv. – sistemazioni alberghiere in camera doppia
negli hotel indicati con il trattamento specificato – visite/escursioni come specificato – voli Air Tahiti
Tahiti/Moorea – Moorea/Bora Bora – Bora Bora/Tahiti
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”.

