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Viaggi d’autore
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Papeete, Tahiti, Crociera da Tahiti a Taha’a, Moorea, Huahine

Dal 08 al 24 novembre 2018
(17 giorni - 7 notti in Hotel + 7 in crociera + 2 in volo)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA PER E DALL’AEROPORTO
ACCOMPAGNATORE - VOLI DI LINEA - SOGGIORNO IN HOTEL/RESORT
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A MOOREA
MEZZA PENSIONE A PAPEETE - CROCIERA DI 8 GIORNI IN PENSIONE
COMPLETA INCLUSO BEVANDE - ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Escursioni, panorami unici da ammirare, cibi sempre diversi da scegliere e iniziative sempre diverse a vostra
disposizione per rendere le vacanze all’insegna del divertimento e della libertà. Scoprite la vostra ispirazione isolana
nella destinazione che incantò il pittore Paul Gauguin, l’autore James A. Michener e innumerevoli altri. Una volta che
avrete fatto di queste isole la vostra casa, anche se solo per poco tempo, vi chiameranno sempre per tornare.
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1° GIORNO - 08.11.18 - TORINO / PARIGI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran
turismo o minibus e partenza alla volta dell’aeroporto di Torino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo per Parigi.
All’arrivo imbarco alle ore 11:35 sul volo per Papeete. Sbarco previsto verso le ore 23:00, trasferimento in hotel, “benvenuto
floreale”, sistemazione nelle camere e pernottamento.
2° GIORNO - 09.11.18 - PAPEETE (mezza pensione in hotel): Prima
colazione in hotel. Giornata a disposizione per una prima visita libera
della splendida località Polinesiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita di Papeete. Godetevi un tour completo
di Tahiti a bordo di autobus con aria condizionata. La guida fornirà
un'interessante narrativa mentre si visiteranno numerosi monumenti
storici, culturali e naturali intorno all'isola: il museo di Tahiti, le grotte
di Mara'a e l'Arahurahu Marae. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - 10.11.18 - PAPEETE - CROCIERA A BORDO DELLA
MOTONAVE PAUL GAUGUIN - crociera (mezza pensione in hotel,
pranzo e cena a bordo): Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Papeete e imbarco alle ore 10.00 sulla
motonave Paul Gauguin, per l’inizio della crociera. Le isole della Polinesia sono una splendida collezione di atolli vulcanici
disseminati sul grande Oceano Pacifico e l’isola di Tahiti è la più grande di tutte 118. Pasti e pernottamento a bordo.

Coronata da un cerchio di cime maestose, Tahiti svetta sull'oceano. L'entroterra montagnoso è adornato da vallate e corsi
d'acqua. Papeete è un punto di riferimento della nazione. L'isola principale di Tahiti ha un'ampia selezione di siti
d'immersione, tra essi ci sono giardini di coralli. Accoglienza e imbarco alle 10:00 presso Marina Taiana di Papeete.
Navigazione verso Huahine.
4° GIORNO - 11.11.18 - HUAHINE - crociera (pensione completa): Prima colazione a bordo. Arrivo nella ammaliante
Huahine, con le sue foreste lussureggianti, i paesaggi incontaminati ed i pittoreschi villaggi. Una laguna profonda e
cristallina circonda l’isola. I siti intorno al passaggio alla laguna di
Huahine sono i punti più importanti. I pesci in queste aree sono
numerosissimi e tra di esse si trovano pastinache, pesci unicorno, pesci
farfalla, labri, squali grigi del reef e mante. Pasti e pernottamento a
bordo.
5° GIORNO - 12.11.18 - TAHA’A - crociera (pensione completa): Prima
colazione a bordo. Arrivo a Taha’a. Avventuratevi negli allevamenti di
perle o nelle piantagioni di vaniglia e godetevi la serenità della giornata
sulla vostra piccola isola privata. Tempo a disposizione per attività
balneari: snorkeling in un giardino di corallo, gite in kayak. Pasti e
pernottamento a bordo.
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6° GIORNO - 13.11.18 - BORA BORA - crociera (pensione completa): Prima colazione a bordo. Arrivo a Bora Bora che
vi conquisterà con i suoi paesaggi romantici dove i crinali lussureggianti e le vallate del monte Otemanu esplodono di fiori
di ibisco ed i motu sono ricoperti di palme, le spiagge bianche si fondono con le acque cristalline. Avrete la possibilità di
nuotare con le mante giganti le quali sfrecciano accanto ai colorati pesci tropicali che animano i giardini di coralli presenti
in queste acque cristalline. Cena e pernottamento a bordo.
7° GIORNO - 14.11.18 - BORA BORA crociera (pensione completa): Prima colazione e giornata dedicata alle visite
individuali e al relax. Pasti e pernottamento a bordo.
8° GIORNO - 15.11.18 - MOOREA crociera (pensione completa):
Arrivo a Moorea. Prima colazione a bordo. Avrete a disposizioni due
giornate per visitare questa vivace isola dalle cime spettacolari e
spiagge orlate di palme. Le cascate precipitano da scogliere ricoperte
di felci, campi tranquilli fiancheggiati da pinnacoli di verde smeraldo,
vi faranno stupire davanti alla bellezza della natura e della laguna
azzurro brillante di Moorea. Potrete svolgere sport acquatici o scoprire
l’isola con la sua sfavillante vegetazione.
9° GIORNO - 16.11.18 - MOOREA crociera (pensione completa):
Prima colazione a bordo. Giornata dedicata interamente al relax, ai
bagni di sole in spiaggia e alle attività personali. Pasti e pernottamento
a bordo.
10° GIORNO - 17.11.18 - TAHITI / MOOREA- crociera e volo (pensione completa): Prima colazione e sbarco a Tahiti
verso le ore 8.00. Trasferimento in aeroporto e volo per Moorea. All’arrivo trasferimento in hotel e pensione completa in
hotel.
Moorea è un'isola vulcanica nella Polinesia francese, parte delle Isole della Società, a circa 18 km a nord-ovest di Tahiti.
L'isola si trova nella fascia tropicale a circa 17 gradi di latitudine sud. Moorea significa "ramarro giallo" in tahitiano. Un
antico nome per l'isola è Aimeho. I primi colonizzatori e viaggiatori occidentale si riferivano a Moorea chiamandola York
Island. Dall'alto, la forma dell'isola ricorda vagamente una forchetta, con le due baie simmetriche che si aprono verso nord:
la Baia di Cook e la baia Opunohu. L'isola ha origini vulcaniche ed è nata tra 1,5 e 2,5 milioni di anni fa dal punto caldo nel
mantello al di sotto della placca oceanica che ha originato tutte le Isole della Società. Si ipotizza che le due baie si siano
formate da due fiumi estinti durante l'innalzamento delle acque oceaniche avvenuto nell'Olocene.
11° GIORNO - 18.11.18 - MOOREA (pensione completa): Prima colazione in hotel ed escursione Safari in italiano in Jeep
4x4 dell’isola, della durata di 4 ore. Itinerario del Safari: partenza dall’ hotel, visita alla montagna magica, visita dei
profumati campi di ananas, il Belvedere, la scuola agricola, il Tempio sacro (Maraee), la mitica Baia di Cook e la distilleria
Manutea. Il tour potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni climatiche. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio possibilità di incontro con i delfini presso la spiaggia del vostro hotel. Questo per accostarsi alla vita dei
mammiferi marini e soprattutto a quella dei delfini, la loro
evoluzione, anatomia ed abitudini, Il vostro esperto locale si
unirà a voi, in acqua poco profonda per consentirvi di
accarezzare il mammifero e divertirsi giocandoci insieme.
Un’esperienza indimenticabile (durata 30 minuti). Guida in
inglese e francese. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 12° AL 14° GIORNO - 19/21.11.18 - MOOREA
(soggiorno in pensione completa): Prima colazione in hotel e
giornate dedicate al relax e alle attività personali. Pranzo, cena
e pernottamento in hotel.
15° GIORNO - 22.11.18 - MOOREA / PAPEETE / PARIGI volo
(mezza pensione): Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Papeete.
All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo
intercontinentale delle ore 21:00 per Los Angeles. Pasti e pernottamento a bordo.
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16° e 17° GIORNO - 23/24.11.18 - LOS ANGELES / PARIGI / TORINO: Partenza alle ore 15.30 e arrivo previsto a Parigi
alle ore 11.15 del 22.11. Disbrigo delle formalità d’imbarco e volo per Torino previsto alle ore 16.15. Una volta sbarcati
trasferimento verso le località di appartenenza con bus gran turismo o minibus.

Quota individuale di partecipazione € 8.350
Minimo 16 partecipanti
La quota include: Trasferimento in bus gran turismo o minibus per e dall’aeroporto di partenza - Voli di linea
intercontinentali - Voli di linea interni - Le tasse aeroportuali - Trasferimenti in loco come da programma - Crociera di 8
giorni / 7 notti in pensione completa bevande incluse, utilizzo attrezzature a bordo della motonave, equipaggio polinesiano
bilingue (inglese/francese) - Soggiorno in hotels/resorts con trattamento come da programma - Escursioni e visite guidate
- Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio (massimali: bagaglio € 700, spese mediche € 10.000) Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 13 circa a persona) - Cruising tax da pagare a
bordo della nave (€ 12,50 circa a persona) - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse - I pasti non indicati
come inclusi - Le bevande ai pasti oltre a quanto non specificato - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi Il facchinaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata 6% del € 470 in camera doppia, € 540 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•

•

Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
Quote: le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio,
eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della
quota.
Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto elettronico in corso di validità con validità residua di almeno 6 mesi
a partire dalla data del rientro, e copia di un altro documento d’identità.
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
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