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

Papeete, Tahiti, Crociera da Bora Bora a Taha’a, Moorea, Raiatea

Dal 03 al 17 novembre 2018
(15 giorni - 9 notti in Hotel + 3 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 E BORA BORA
MEZZA PENSIONE A PAPEETE - CROCIERA DI 4 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 - 03.11.18 - NIZZA / PARIGI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran
turismo o minibus e partenza alla volta dell’aeroporto di Nizza. 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 - 04.11.18 - PAPEETE (mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante): Prima colazione in hotel. Partenza in
mattinata per un tour completo di Tahiti con la visita di innumerevoli punti di riferimento storici, culturali nella bellezza della
natura. Si scoprirà il panorama di Tahara, Point Venus e il giardino tropicale Vaipahi. Pranzo presso il ristorante Gauguin
(bevande escluse). Il tour prosegue nel pomeriggio con il Marae Arahurahu e il museo “Tahiti & its islands” (guida francese
e inglese). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 05.11.18 - BORA BORA / CROCIERA A BORDO DELLA MOTONAVE HAUMANA (mezza pensione):
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Imbarco alle ore 14.00 sulla motonave
Haumana per la crociera “Spirito di Pace”. 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.
Bora Bora è un'isola facente parte dell'arcipelago delle Isole della Società, precisamente nel gruppo delle Isole Sottovento,
nell'Oceano Pacifico. Amministrativamente è ricompresa nella collettività d'oltremare della Polinesia Francese e
comprende l'omonimo comune (capoluogo Vaitape), cui appartiene anche l'atollo di Tupai. La particolare forma suddetta
si deve all'origine di Bora Bora, che in epoche remote era un gigantesco complesso vulcanico, che con il passare degli
anni subì un progressivo inabissamento. Di esso oggi resta un vulcano spento, il monte Otemanu (727 m), massima cima
di Bora Bora.
4° GIORNO - 06.11.18 - BORA BORA - crociera (pensione completa): Prima colazione a bordo. Giornata dedicata
all’esplorazione della laguna di Bora Bora, con possibilità di attività balneari e sportive. Pranzo incluso. Al termine delle
attività, cena a bordo e navigazione verso Taha’a. Pernottamento.
5° GIORNO - 07.11.18 - TAHA’A - crociera (pensione completa): Prima colazione a bordo. Arrivo a Taha’a ed escursione
ad una piantagione di vaniglia. Relax a Motu Mahana, la nostra
isoletta privata! Godetevi il nuoto, lo snorkeling, e il kayak o
semplicemente rilassatevi sulla spiaggia. Serata a bordo con
intrattenimento musicale polinesiano. Pasti e pernottamento a bordo.
6° GIORNO - 08.11.18 - TAHA’A / RAIATEA / BORA BORA crociera e volo (mezza pensione): Prima colazione a bordo. Sbarco a
Raiatea verso le ore 10:00. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul
volo per Bora Bora. All’arrivo trasferimento all’hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Tempo libero. Cena e pernottamento.
7° GIORNO - 09.11.18 - BORA BORA (pensione completa): Prima
colazione in hotel e tour della laguna e barbecue tahitiano sull’isolotto
Tapu (intera giornata). Con questa escursione in barca si avrà la
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possibilità di fare snorkeling nella laguna, nel sito detto “giardino dei coralli”. Razze, squali, polipi, pesci di laguna e della
barriera corallina. Sarete i guidati alla scoperta di tutto questo mondo meraviglioso. Si prosegue per il Motu Tapu, uno dei
più belli e preservati isolotti di Bora Bora, che era anticamente la residenza della Regina, proibito a chiunque non facesse
parte della Corte. Pranzo a base di carne e pesce grigliati, risolo, verdure, frutta e bevande. Il pomeriggio sarà all’insegna
del relax sulla splendida spiaggia bianca o si potrà effettuare snorkeling ai bordi della laguna. (Guida in inglese e francese).
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - 10.11.18 - BORA BORA (pensione completa): Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad attività libere
e relax. Pranzo in hotel. Escursione in 4x4 sull’isola più romantica del mondo alla scoperta della cultura e della
magnificenza della natura. Accanto ai templi antichi si esploreranno alcuni siti della seconda guerra mondiale, con soste
in punti panoramici con viste mozzafiato, accessibili solo in jeep. Il tour finisce in un laboratorio a gestione familiare locale
per una dimostrazione di lavorazione di tessuti e produzione di olio di cocco. È previsto un gustoso snack a base di frutta.
(Guida in inglese e francese). Al termine del tour rientro in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO - 11.11.18 - BORA BORA (pensione completa): Prima colazione in hotel. Giornata dedicata interamente al
relax, ai bagni di sole in spiaggia e alle attività personali. Pasti in hotel.
10° GIORNO - 12.11.18 - BORA BORA / MOOREA - volo (pensione
completa): Prima colazione in hotel. In base all’operativo voli
trasferimento all’aeroporto e partenza per Moorea. All’arrivo
trasferimento in hotel e tempo a disposizione per il relax. 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 - 13.11.18 - 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
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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.
12° GIORNO - 14.11.18 - MOOREA (pensione completa): Prima
colazione in hotel e mattinata dedicata al relax e alle attività
personali. Pranzo in hotel. Verso sera imbarco sul catamarano per una crociera al tramonto: delizia e bellezza del
tramonto polinesiano per un momento romantico sulla costa occidentale dell’isola di Moorea. Cocktail e frutta inclusi (durata
2 ore). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
13° GIORNO - 15.11.18 - 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 23:00 per Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.
14° e 15° GIORNO - 16/17.11.18 - PARIGI / NIZZA: Arrivo previsto a Parigi alle ore 07:20 del 17.11. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e volo per Nizza previsto alle ore 09:55. Una volta sbarcati trasferimento verso le località di appartenenza con
bus gran turismo o minibus.

Quota individuale di partecipazione € 7.800
Minimo 16 partecipanti - Supplemento camera singola € 1.200
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 4 giorni / 3 notti in pensione completa
bevande incluse, utilizzo attrezzature a bordo della motonave,
equipaggio polinesiano bilingue (inglese/francese) - Serata
polinesiana - Selezione di vini a bordo - Barbecue su una spiaggia
privata - Colazione con ”i piedi nell’acqua” - 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 € 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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