ISOLE COOK - RAROTONGA & AITUTAKI
Partenze Giornaliere
16 giorni / 12 notti
Isole Cook
Isole Cook: Rarotonga e Aitutaki

1° Giorno Italia – Rarotonga
Partenza la domenica con il volo da Milano/Roma. Pernottamento a
bordo.
2° Giorno Rarotonga
Arrivo a Rarotonga in mattinata. Accoglienza floreale, con la collana
di benvenuto, la "garland ei", segno di accoglienza e testimonianza di
una tradizione che permane da secoli. Trasferimento al Moana Sands
Beachfront Hotel in camera Beachfront Studiol in trattamento di
prima colazione. Pernottamento.
Dal 3° al 6° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Giornate a disposizione per
attività individuali. L’isola di Rarotonga ammalia il visitatore grazie
alla straordinaria bellezza dei profili frastagliati, al riflesso lucido delle
palme, all'incredibile laguna turchese, al profumo dei fiori che
pervade l'aria e al sorriso contagioso di una popolazione ospitale che
trasmette le proprie tradizioni culturali grazie alla musica e alla danza
7° Giorno Rarotonga - Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Partenza dall'aeroporto
domestico per l’isola di Aitutaki. All’arrivo trasferimento al Tamanu
Beach Hotel in camera Studio Garden Bungalow. Pernottamento
Dal 8° al 13° Giorno Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Giornata a disposizione per
attività individuali. L'isola principale presenta dei punti panoramici
che regalano una vista mozzafiato della laguna e del reef. Si
caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case degli
abitanti che conservano ancora le tradizioni di un tempo. Dall'isola si
sviluppa una collana di isolotti affioranti che bordano la laguna. Sono
protetti dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto sottomarino
multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali.
14° Giorno Aitutaki – Rarotonga - Los Angeles
Prima colazione tropicale in albergo. Trasferimento in aeroporto e
volo per l'isola di Rarotonga. Arrivo a Rarotonga e proseguimento per
Los Angeles. Pernottamento a bordo.
15° Giorno Los Angeles - Italia
Arrivo a Los Angeles. Proseguimento per l’Italia e pernottamento a
bordo.
16° Giorno Italia
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Benvenuto all'aeroporto di Rarotonga con collana di fiori
* Voli Interni tra le isole
Rarotonga:
* Trasferimenti da/per l'aeroporto di Rarotonga
* 5 notti al Moana Sands Beachfront in camera Beachfront Studio
* Trattamento di prima colazione tropicale
Aitutaki:
* Trasferimenti da/per l'aeroporto di Aitutaki
* 7 pernottamenti al Tamanu Beach Hotel in camera Studio Garden
Bungalow
* Trattamento di prima colazione tropicale
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Voli intercontinentali dall'Italia (voli operati da Air New Zealand in
classe "S ": quota a partire da 980,00).
* Tasse aeroportuali: € 550,00 a persona
* Booking fee / Assicurazione medico bagaglio € 70 a persona
* Polizza facoltativa annullamento viaggio: 4,5%
* Extra e tutto quanto non indicato nella "quota include”
Le quote potrebbero variare senza preavviso

HONEYMOON
CARD
La carta dei viaggi di
nozze con sconti e
agevolazioni in
esclusiva per gli sposi.
Sconto € 100 per
coppia.

ISOLE COOK - RAROTONGA & AITUTAKI
trattamento: come da programma
partenze da: Italia
quote per persona in €

adulti tax apt

20 Maggio 2017 - 20 Marzo 2018 2027

booking-fee: €70
Partenze
Maggio 2017

20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31

Giugno 2017

tutti i giorni

Luglio 2017

tutti i giorni

Agosto 2017

tutti i giorni

Settembre 2017 tutti i giorni
Ottobre 2017

tutti i giorni

Novembre 2017 tutti i giorni
Dicembre 2017 tutti i giorni
Gennaio 2018

tutti i giorni

Febbraio 2018

tutti i giorni

Marzo 2018

tutti i giorni

