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QUOTE A PARTIRE DA: 4400 €

Descrizione del tour
FASCINO POLINESIANO 
Soggiorno di 12 giorni / 9 notti 

TAHITI, MOOREA, BORA BORA 

Offerta valida per soggiorni fino al 30/6/2021 (esclusi i giorni 1-6/6/2021) e per prenotazioni effettuate entro il 31/3/2021 

Un viaggio da sogno per romantici momenti nelle bellissime isole della Polinesia,un vero e proprio paradiso con lagune dai colori inebrianti e
una natura lussureggiante ed incontaminata.

Luoghi visitati
Tahiti, Moorea, Bora Bora

Note informative

NOTE IMPORTANTI - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 30 GIUGNO 2021

ATTENZIONE, QUOTA INDICATIVA PER PERSONA SU BASE DOPPIA,INDICATIVA E SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO
DELLA QUOTAZIONE. 
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO 31/3/2021 E SOGGIORNI ENTRO IL 30/6/2021 ( ESCLUSO IL PERIODO
DI SOGGIORNO 1-6/6/2021)

Itinerario Giornaliero

FASCINO POLINESIANO CLASSIC -soggiorno- 12
Giorni /9 Notti

Durata 12 giorni, 9 notti
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ITALIA/TAHITI

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Standard Room Solo pernottamento

Partenza con volo di linea via Parigi e proseguimento per Tahiti (scalo tecnico previsto a Vancouver).Arrivo ed incontro con l'assistente
locale,accoglienza floreale e trasferimento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Tahiti

Tahiti, situata nell'arcipelago delle Isole della Società, è l'isola maggiore tra le Isole del Vento della Polinesia Francese.

Alta e montuosa, l'isola è di origine vulcanica e circondata da barriere coralline.

La capitale  Papeete è situata sulla costa nord-occidentale e sede dell'unico aeroporto internazionale della regione.

A Tahiti si trova il Museo Paul Gauguin, dedicato all'artista francese che qui visse e dipinse opere come Due donne tahitiane sulla
spiaggia e Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?

 

TAHITI/MOOREA

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Luxury Garden bungalow HB

Trasferimento all'aeroporto e breve volo per Moorea. Arrivo e trasferimento collettivo al Sofitel Kia Ora Beach Resort. Non si può resistere al
richiamo dei mari polinesiani, in pochi minuti vi ritroverete a nuotare nella meravigliosa laguna antistante il resort. Moorea è un’isola incantevole:
la sua vegetazione tropicale e lussureggiante ammanta imponenti picchi di origine vulcanica che si riflettono nelle baie di Cook e Oponuhu e,
intorno all'isola, un anello color cobalto bagna spiagge di finissima sabbia.

PUNTI DI INTERESSE

Moorea

Mo'orea è una delle Isole del Vento, Polinesia francese, formatasi come vulcano in un periodo compreso tra 1,5 a 2,5 milioni di anni fa.

Il punto più alto della zona è il monte Tohi'e'a, che domina le due baie dell'isola e può essere vista da Tahiti.

A causa dei suoi paesaggi mozzafiato e della vicinanza a Pape'ete, Mo'orea è visitata da molti turisti occidentali e apprezzata
soprattutot come meta per la luna di miele.

Nel film Love Affair, la scena in cui il personaggio di Warren Beatty fa visita alla zia è girata proprio a Mo'orea.

MOOREA

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Luxury garden bungalow HB
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Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque delle lagune è un’esperienza
emozionante, che vi metterà in pace con il mondo oppure, potrete scegliere di esplorare l’isola, tra scorci paesaggistici mozzafiato.

PUNTI DI INTERESSE

Moorea

Mo'orea è una delle Isole del Vento, Polinesia francese, formatasi come vulcano in un periodo compreso tra 1,5 a 2,5 milioni di anni fa.

Il punto più alto della zona è il monte Tohi'e'a, che domina le due baie dell'isola e può essere vista da Tahiti.

A causa dei suoi paesaggi mozzafiato e della vicinanza a Pape'ete, Mo'orea è visitata da molti turisti occidentali e apprezzata
soprattutot come meta per la luna di miele.

Nel film Love Affair, la scena in cui il personaggio di Warren Beatty fa visita alla zia è girata proprio a Mo'orea.

MOOREA-BORA BORA

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Beach Junior Suite hb

Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Arrivo e trasferimento collettivo all'hotel Intercontinental Bora Bora Le Moana .Ad accogliervi il
profilo maestoso dell'imponente Monte Otemanu,severo custode dell'isola di Bora Bora, che stagliandosi nel cielo si riflette su una laguna dalle
infinite sfumature di turchese.

PUNTI DI INTERESSE

Bora Bora

Bora Bora è un'isola dell'arcipelago delle Isole della Società, nell'Oceano Pacifico, Polinesia Francese.

L'economia dell'isola è guidata quasi esclusivamente dal turismo, famoso per i suoi resort di lusso, i più tipici dei quali
comprendono suggestivi bungalow sull'acqua. 

Snorkeling e immersioni subacquee nella laguna di Bora Bora sono le attività più popolari. Molte specie di squali non pericolosi e
razze abitano le acque della zona circostante e ci sono molti operatori subacquei che offrono l'opportunità di fare emozionanti
immersioni.

Nell'antichità l'isola era chiamata Pora pora mai te pora, che significa creata dagli dei nel dialetto tahitiano locale.

BORA BORA

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Beach Junior Suite HB

Lasciatevi incantare dalla straordinaria bellezza della laguna di Bora Bora:infinite tonalità di blu si avvicendano in suggestivo contrasto con la
rigogliosa vegetazione.

PUNTI DI INTERESSE

Bora Bora
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Bora Bora è un'isola dell'arcipelago delle Isole della Società, nell'Oceano Pacifico, Polinesia Francese.

L'economia dell'isola è guidata quasi esclusivamente dal turismo, famoso per i suoi resort di lusso, i più tipici dei quali
comprendono suggestivi bungalow sull'acqua. 

Snorkeling e immersioni subacquee nella laguna di Bora Bora sono le attività più popolari. Molte specie di squali non pericolosi e
razze abitano le acque della zona circostante e ci sono molti operatori subacquei che offrono l'opportunità di fare emozionanti
immersioni.

Nell'antichità l'isola era chiamata Pora pora mai te pora, che significa creata dagli dei nel dialetto tahitiano locale.

BORA BORA/TAHITI/VANCOUVER

Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti, all'arrivo proseguimento con il volo per Parigi con scalo tecnico a Vancouver (lo scalo potrebbe
variare).

PUNTI DI INTERESSE

VANCOUVER/ITALIA

Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi dove arriverete la mattina del 12°giorno per poi proseguire con il volo in coincidenza per l'Italia.

PUNTI DI INTERESSE

ITALIA

Arrivo a destinazione.

PUNTI DI INTERESSE
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA

02/05/2021 4400

03/05/2021 4400

04/05/2021 4400

05/05/2021 4400

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


05/05/2021 4400

06/05/2021 4400

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli intercontinentali Air Tahiti Nui in classe economica. 
- Voli interni Air Tahiti in classe economica. 
- Accoglienza floreale in arrivo a Papeete. 
- Trasferimenti collettivi. 
- Soggiorno di 12 giorni/9 notti 
- 1 nt a Tahiti c/o Intercontinental Tahiti Resort & Spa in camera
Standard in 
solo pernottamento. 
- 4 nts a Moorea c/o Sofitel Kia Ora in Luxury Garden Bungalow 
in HB. 
- 4 nts a Bora Bora c/o Intercontinental Bora Bora Le Moana in
Beach Junior 
Suite in HB.

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Bevande, pasti non indicati in programma. 
- Tasse turistiche, tasse soggiorno. 
- Tasse aeroportuali. 
- Quota d'iscrizione . 
- Tutto quanto non specificato nelle voci precedenti.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Shuttle 
Paesi: Polinesia Francese 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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