
1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di 
linea via Parigi e proseguimento con Air Tahiti. Scalo 
tecnico a Los Angeles e proseguimento per Tahiti. Ar-
rivo in serata e dopo il disbrigo delle procedure d’in-
gresso, incontro e benvenuto dal nostro incaricato. 
Trasferimento all’hotel. 
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Tahiti Pearl, deluxe ocean 
view room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento al porto e, a bordo di un confortevole 
traghetto, si raggiunge la bellissima isola di Moorea in 
meno di 30 minuti. Trasferimento collettivo all’hotel 
prescelto. Moorea è un’isola incantevole, la sua ve-
getazione tropicale e lussureggiante, ammanta i suoi 
imponenti picchi di origine vulcanica, che si rifl ettono 
nelle baie di Cook e Oponuhu. 
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, luxury garden bung. 
- Cat. Gold: sup. ocean view.

3°/4°/5° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati 
dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque del-
le lagune è un’esperienza emozionante, che vi metterà 
in pace con il mondo.

6° giorno: MOOREA/BORA BORA
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per 
Bora Bora. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Rimarrete incantanti dalla straordinaria bellezza della 
laguna di Bora Bora, un anello color cobalto che con-
trasta con il verde smeraldo dell’isola e il blu intenso 
dell’Oceano Pacifi co. Giornata a disposizione. 

HOTEL: Cat. Silver: Pearl Resort, garden pool bung. - 
Cat. Gold: Pearl Resort, beach suite.

7°/8°/9° giorno: BORA BORA
È il fedele custode dell’isola di Bora Bora: il maestoso 
Monte Otemanu si staglia nel cielo completamente 
ricoperto da una rigogliosa vegetazione che rifl etten-
dosi nella laguna da vita a meravigliose ed infi nite sfu-
mature di turchese.

10° giorno: BORA BORA/RANGIROA
Trasferimento all’aeroporto e volo per Rangiroa. Ar-
rivo e trasferimento al Kia Ora Resort, sistemazione 
nella categoria prescelta. Siete ai “confi ni del mondo” 
dove gli elementi naturali si confondono tra cielo e 
mare, accarezzati dai caldi venti degli Alisei. 
HOTEL: Cat. Silver: Kia Ora Resort, beach bung. Jacuz-
zi - Cat. Gold: beach bung with pool.

11°/12°/13° giorno: RANGIROA
Rilassatevi adagiati sulla sabbia dell’atollo o dal “sun 
deck” del vostro bungalow. Fatevi cullare dai venti 
caldi degli Alisei e dal dolce moto delle onde. Qua vi 
aspetta una delle lagune più belle al mondo!!!

14° giorno: RANGIROA/TAHITI/LOS ANGELES
Giornata a disposizione per gli ultimi bagni. Nel po-
meriggio trasferimento in aeroporto e volo per Pape-
ete e in coincidenza volo serale di Air Tahiti per Los 
Angeles, dove si arriva la mattina del 15° giorno.

15° giorno: LOS ANGELES/PARIGI/ITALIA
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi. Arri-
vo la mattina del 16° giorno e coincidenza con volo 
per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 16 giorni / 13 pernottamenti
Pasti: HB a Moorea, Bora Bora e Rangiroa
Discover Plus: 1 pranzo gratuito, 30 € di credit voucher e 
minibar giornaliero gratuito a Moorea; 40 € di credit voucher a 
Bora Bora
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti 1 omaggio, Moorea 
1 pareo, 1 t-shirt, 1 bottiglia di champagne da 75 cl., Bora 
Bora 1 bottiglia di champagne da 37,5 cl., Rangiroa 1 botti-
glia di vino

IL VIAGGIO IN BREVE
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Rangiroa

Bora Bora

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 150

 dal 20/7 al 18/8: € 480

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assisten-
za in arrivo / Voli domestici / Trasferi-
menti collettivi, voli e ferry in Polinesia 
/ 13 pernottamenti negli hotel indicati / 
Trattamento: HB a Moorea, Bora Bora 
e Rangiroa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse di soggiorno / 
Supplementi pasti per serate a tema. Tut-
to quanto non espressamente indicato 
nella voce “Le quote comprendono”.

TAHITI - MOOREA - BORA BORA - RANGIROA
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2018/Marzo 2020

Cat. Silver: da € 6.050
Cat. Gold: da € 6.700


