Polinesia da sogno

Quote a partire da
3400 Euro

13 giorni/10 notti
Viaggi individuali

Una fuga romantica, un sogno ad occhi aperti per lasciarsi avvolgere e cullare
dalla magica atmosfera delle isole della Polinesia, lontano da tutto.
LUOGHI VISITATI
Tahiti, Huahine, Bora Bora, Rangiroa
Primo giorno: Italia - TahitiPartenza con volo di linea via Parigi e proseguimento
per Tahiti (scalo tecnico previsto a Los Angeles).Arrivo ed incontro con
l'assistente locale,accoglienza floreale e trasferimento in hotel.
Secondo giorno: Tahiti/HuahineTrasferimento in aeroporto e volo per Huahine.
Arrivo e trasferimento al Maitai La Pita Village. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento in hotel.
Terzo e quarto giorno: HuahineGiornate a disposizione sull'isola. Huahine,
definita il "giardino dell'Eden" per l'esuberante vegetazione tropicale che la
riveste, è anche sede di importanti siti archeologici; caratterizzata da una
affascinante bellezza naturale è l'isola ideale per chi è alla ricerca di privacy e
relax o per chi desidera entrare in contatto con la cultura e la gente del luogo.
Quinto giorno: Huahine - Bora BoraTrasferimento in aeroporto e volo per Bora
Bora. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. Rimarrete
incantanti dalla straordinaria bellezza della laguna di Bora Bora, un anello color
cobalto che contrasta con il verde smeraldo dell'isola e il blu intenso dell'Oceano
Pacifico.
Sesto e settimo giorno: Bora BoraGiornate a disposizione sull'isola, icona
polinesiana per eccellenza. Bora Bora incanta e ammalia da tempo immemore gli
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occhi del viaggiatore con uno scenario suggestivo, in cui lagune dal blu intenso si
alternano al verde tropicale che riveste il leggendario monte Otemanu.
Pernottamenti in hotel.
Ottavo giorno: Bora Bora - RangiroaTrasferimento in aeroporto e volo per
Rangiroa. Arrivo e trasferimento all'hotel Le Maitai Rangiroa. Qui vi sentirete ai
"confini del mondo": abbandonatevi ai lenti ritmi dell'isola in cui cielo e mare si
confondono e gli elementi naturali, in perfetta armonia, vi accolgono in un
paradiso tropicale accarezzato dai venti Alisei.
Nono e decimo giorno: RangiroaGiornate a disposizione. Rilassatevi adagiati
lungo le spiagge di questo intimo e remoto atollo e lasciatevi cullare dal dolce
suono delle onde osservando una delle lagune più belle al
mondo!!!Pernottamenti in hotel.
Undicesimo giorno: Rangiroa - Tahiti - Los AngelesTrasferimento in aeroporto e
volo per Tahiti. All'arrivo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecnico a
Los Angeles (lo scalo tecnico potrebbe subire variazioni).
Dodicesimo giorno: Los Angeles - ParigiCambio aeromobile e proseguimento per
Parigi.
Tredicesimo giorno: Parigi - ItaliaArrivo a Parigi e proseguimento con il volo per
l'Italia.
La quota comprende: Voli intercontinentali Air Tahiti Nui in classe economica;
Voli domestici Air Tahiti in classe economica; Accoglienza floreale in arrivo a
Papeete; Trasferimenti collettivi; Soggiorno di 13 giorni/ 10 notti; 1 notte a Tahiti
c/o Intercontinental Tahiti Resort & Spa in Standard Room in solo pernottamento;
3 notti a Huahine c/o Maitai La Pita Village in Garden Bungalow in HB; 3 notti a
Bora Bora c/o Maitai Polynesia in Garden View Room in HB; 3 notti a Rangiroa
c/o Le Maitai Rangiroa in Garden Bungalow 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.
ATTENZIONE: QUOTA PER PERSONA SU BASE DOPPIA ,INDICATIVA E
SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE.
QUOTA VALIDA PER SOGGIORNI ENTRO IL 30/6/2021
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