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QUOTE A PARTIRE DA: 3800 €

Descrizione del tour
AUTENTICA POLINESIA 
Soggiorno di 13 giorni /10 notti 

TAHITI,MOOREA,HUAHINE,TIKEHAU. 

Un viaggio nella Polinesia più autentica, un soggiorno ricco di emozioni e scoperte. 
Pernottare in strutture semplici e accoglienti è il modo migliore per entrare in armonia con la natura del luogo e in contatto con lo stile di vita e
la cultura locale, per vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Luoghi visitati
Tahiti, Moorea, HUAHINE, Tikehau

Note informative

NOTE IMPORTANTI

ATTENZIONE: 
OFFERTA BASATA SU UNA SPECIALE CLASSE DI PRENOTAZIONE ,SOGGETTA A DISPONIBILITA' AL MOMENTO DELLA
QUOTAZIONE. 
QUOTA PER PERSONA SU BASE DOPPIA ,INDICATIVA E SOGGETTA A RICONFERMA.

Itinerario Giornaliero

AUTENTICA POLINESIA -soggiorno- 13 Giorni /10
Notti

Durata 13 giorni, 10 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 a Los Angeles).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 Beach Bungalow BB

Trasferimento al porto e partenza a bordo del catamarano che vi condurrà a Moorea. Arrivo e trasferimento al Moorea Beach Lodge. Le tinte
chiare e l’architettura in stile coloniale dei primi del 900 conferiscono al Moorea Beach Lodge un’atmosfera d’altri tempi, elegante e rilassata. Si
affaccia su una lingua di fine sabbia color cipria che lambisce un tratto di laguna turchese. Il Fare Lounge è il cuore del Lodge, con biblioteca e
zona relax, bar e un piccolo patio dove è servita la colazione. Non vi è servizio ristorante, ma a pochi passi del Lodge si trovano diverse
soluzioni.

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 Beach Bungalow BB
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Dopo la prima colazione vi attende una coinvolgente esperienza in jeep 4wd in compagnia di una guida esperta che vi condurrà ai siti panoramici
con vista sulle meravigliose baie di Moorea, attraverso fitte piantagioni di ananas e vaniglia, e vi narrerà leggende e curiosità di questi
affascinanti luoghi. L'escursione si concluderà con una sosta al Belvedere per ammirare le meravigliose baie di Cook ed Opunohu. Escursione di
mezza giornata, guida in italiano. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.

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 Beach Bungalow BB

Giornata a disposizione. Rilassatevi facendo snorkeling nelle tranquille acque della laguna o dedicatevi all’esplorazione dell’isola. Pernottamento
in hotel.

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/HUAHINE

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Garden bungalow Mezza pensione

Trasferimento in aeroporto e volo per Huahine. Arrivo e trasferimento al Le Mahana. Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.
Le Mahana è una struttura semplice situata a sud dell’isola di Huahine, nel cuore della baia di Avea, considerata una delle più belle dell’isola
grazie alla sua spiaggia bianca e ai giardini di corallo con belvedere su Raiatea. E' una struttura a conduzione famigliare, ideale per chi cerca un
luogo accogliente e riservato, lontano dai circuiti più turistici.

PUNTI DI INTERESSE

Moorea
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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.

HUAHINE

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Garden bungalow Mezza pensione

Giornate 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.

PUNTI DI INTERESSE

HUAHINE

Huahine è un'isola situata nell'Oceano Pacifico, tra le Isole della Società, nella Polinesia francese, territorio d'oltremare della Francia.

Huahine misura 16 chilometri di lunghezza e 13 di larghezza, ed è composta da due isole principali - Huahine Nui a nord e Huahine
Iti a sud - considerate come una unica, circondate da una barriera corallina e separate da poche centinaia di metri di acqua (baia
Maroe) che con la bassa marea diventano una lingua di sabbia. Nello stesso punto le due isole sono anche collegate attraverso
un ponte.

Una lussureggiante vegetazione dominata dalle palme da cocco percorre tutta l'isola, che contiente anche due importanti giardini
botanici l'Ariiura Garden Paradise, dove crescono le piante medicinali tipiche della Polinesia, e l'Eden Parc, con alberi da frutto
provenienti da tutto il mondo. 

Huahine è una delle quattro isole in cui si tiene la competizione internazionale di piroghe polinesiane Hawaiki Nui Va'a.

HUAHINE/TIKEHAU

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Beach Bungalow Mezza pensione

Trasferimento in aeroporto e volo per Tikehau. Arrivo e trasferimento alla Pensione Realais Royal Tikehau . Resto del pomeriggio a disposizione.
Tikehau è una corona di piccole isole coralline che formano una laguna tranquilla e protetta lunga 26 km la cui bellezza è gelosamente custodita
e preservata. La pensione si trova su un grazioso e remoto atollo dalle spiagge rosa, sospeso tra cielo e mare, in un luogo lontano dal caos di
Tahiti, dove tutto scorre lentamente.

PUNTI DI INTERESSE

Tikehau

Tikehau è un atollo delle Isole Tuamotu, nella Polinesia francese, a 340 chilometri a nord-est di Tahiti.

L'atollo è costituito da due isole principali e numerose isolette, coperte di palme da cocco e interamente circondate dalla barriera
corallina. La laguna, di forma ovale, ha un'area di circa 461 chilometri quadrati.
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Il primo europeo ad arrivare ufficialmente qui fu il marinaio russo Otto von Kotzebue nel settembre del 1839.

Durante una visita nel 1987, un gruppo di ricerca condotto da Jacques Cousteau ha effettuato uno studio sulla laguna di Tikehau e ha
scoperto che contiene una maggiore varietà di specie di pesci rispetto a qualsiasi altro posto nella Polinesia francese.

Oggi, Tikehau è una destinazione turistica famosa per le sue spiagge di sabbia rosa e la sua eccezionale fauna sottomarina.

TIKEHAU

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Beach Bungalow Mezza pensione

Giornate a disposizione. Esplorate il piccolo villaggio di Tuherahera e le meravigliose spiagge di motu deserti ed incontaminati o semplicemente
indossate maschera e pinne per scoprire il colorato acquario naturale di queste tranquille lagune tropicali.

PUNTI DI INTERESSE

Tikehau

Tikehau è un atollo delle Isole Tuamotu, nella Polinesia francese, a 340 chilometri a nord-est di Tahiti.

L'atollo è costituito da due isole principali e numerose isolette, coperte di palme da cocco e interamente circondate dalla barriera
corallina. La laguna, di forma ovale, ha un'area di circa 461 chilometri quadrati.

Il primo europeo ad arrivare ufficialmente qui fu il marinaio russo Otto von Kotzebue nel settembre del 1839.

Durante una visita nel 1987, un gruppo di ricerca condotto da Jacques Cousteau ha effettuato uno studio sulla laguna di Tikehau e ha
scoperto che contiene una maggiore varietà di specie di pesci rispetto a qualsiasi altro posto nella Polinesia francese.

Oggi, Tikehau è una destinazione turistica famosa per le sue spiagge di sabbia rosa e la sua eccezionale fauna sottomarina.

TIKEHAU/TAHITI/LOS ANGELES

Trasferimento all'aeroporto e volo per Tahiti, all’arrivo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecnico a Los Angeles (lo scalo tecnico
potrebbe variare).

PUNTI DI INTERESSE

LOS ANGELES/PARIGI

Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi.

PUNTI DI INTERESSE

PARIGI/ITALIA

Arrivo a Parigi e proseguimento con il volo per l'Italia.
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PUNTI DI INTERESSE

Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA

01/03/2022 3800

02/03/2022 3800

03/03/2022 3800

04/03/2022 3800

05/03/2022 3800

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

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli intercontinentali Air Tahiti Nui in classe economica. 
- Pass voli domestici Air Tahiti in classe economica. 
- Accoglienza floreale in arrivo a Papeete. 
- Trasferimenti collettivi. 
- Soggiorno di 13 giorni/10 notti 
- 1 nt a Tahiti c/o Royal Tahitien in camera Standard in solo 
pernottamento. 
- 3 nts a Moorea c/o Moorea Beach Lodge in Garden Bungalow 
in Continental Breakfast+ Safari Tour dell'isola in 4wd 
- 3 nts a Huahine c/o Le Mahana in Garden Bungalow in HB. 
- 3 nts a Tikehau c/o Pension Relais Royal Tikehau in Beach
Bungalow in HB. 
- Escursione di mezza giornata in 4wd alla scoperta dell'isola di
Moorea,in 
lingua italiana. 
- Assicurazione multirischio.

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

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

javascript:void(0)


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