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POLINESIA DA SOGNO -soggiorno- 11 Giorni /8Notti

Durata 11 giorni, 8 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

5650 €

Descrizione del tour
Soggiorno di 11 giorni / 8 notti
TAHITI,TAHA'A, TIKEHAU
Il sogno polinesiano: lasciatevi ammaliare dalla romantica atmosfera di queste isole ,immergetevi nella bellezza delle lagune e scoprite il
paradiso in cui il mito incontra la realtà...

Luoghi visitati
Tahiti, Taha'a, 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.
ESCLUSI PERIODI DI NATALE E CAPODANNO, QUOTE SU RICHIESTA.

Itinerario Giornaliero

1

ITALIA/TAHITI
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Ocean View Deluxe 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?

2

TAHITI
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Ocean View Deluxe Room

Solo pernottamento

Mattina a disposizione per visitare la citta di Papeete ed il suo vivace mercato. Nel pomeriggio partenza per il tour di mezza giornata che vi
consentirà di scoprire alcuni dei tesori di Tahiti. Si parte con l'esplorazione della costa occidentale dell'isola dove è situato il famoso Marae
Arahurahu, luogo religioso dedicato agli antichi dei,dove nell'antichità si svolgevano importanti cerimonie. Proseguimento verso la valle di Vaipahi
con i suoi splendidi giardini tropicali e l'omonima e suggestiva cascata, sosta al Blow Hole ed al Venus Point dove sbarcò il capitano James
Cook .Il tour si conclude con una sosta al punto panoramico di Taharaa da cui avrete una vista a 360° sulla baia con Moorea sullo sfondo.
Rientro in hotel,cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

3

TAHITI/TAHA'A
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Pool Beach Villa

Mezza pensione

Trasferimento in aeroporto e volo per Taha'a. Arrivo e trasferimento al Taha'a By Pearl Resort: intimità, laguna da sogno, cielo dal blu intenso,
fanno di Taha’a uno degli atolli più belli di tutta la Polinesia. Il resort, unica struttura Relais Chateau in Polinesia, è considerato un’icona dello
stile polinesiano; posizionato su una laguna dalle mille sfumature di turchese, è un luogo ricco di fascino dove l’antica tradizione dell’ospitalità
tahitiana trova la sua migliore espressione. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Taha'a

Tahaa è un comune situato nelle Isole Sottovento della Polinesia francese.
Tahaa appare come un grande giardino profumato e ricco di sfumature colorate, incastonata tra isolotti di sabbia fine in una laguna
color smeraldo le cui acque celano veri e propri giardini di corallo.

A causa del profumo pervasivo di vaniglia che aleggia in tutta l'isola, Taha'a - che produce il 70-80% di tutta la vaniglia del Paese - è
conosciuta come l'Isola di Vaniglia.
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TAHA'A
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Pool Beach Villa

Mezza pensione

Fatevi cullare dai caldi venti Alisei e dal dolce moto della laguna, o lasciatevi tentare dallo snorkeling nel giardino di coralli situato proprio
accanto al resort, è superlativo! Alla sera concedetevi un romantico drink sulla spiaggia con il tramonto di Taha’a sullo sfondo. Qualunque sia il
vostro ideale di vacanza, Le Taha’a sarà il sogno di un’isola che diviene realtà. Pernottamenti in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Taha'a

Tahaa è un comune situato nelle Isole Sottovento della Polinesia francese.
Tahaa appare come un grande giardino profumato e ricco di sfumature colorate, incastonata tra isolotti di sabbia fine in una laguna
color smeraldo le cui acque celano veri e propri giardini di corallo.

A causa del profumo pervasivo di vaniglia che aleggia in tutta l'isola, Taha'a - che produce il 70-80% di tutta la vaniglia del Paese - è
conosciuta come l'Isola di Vaniglia.
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TAHA'A / TIKEHAU
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Beach Bungalow

Mezza pensione

Trasferimento in aeroporto e volo per Tikehau. Arrivo e trasferimento al Tikehau Pearl Beach Resort. Resto del pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in hotel. 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. Il resort 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.
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.
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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, tornate indietro
nel tempo scoprendo l’antica leggenda della campana di Hina legata a questo luogo, o semplicemente indossate maschera e pinne per scoprire il
colorato acquario naturale di queste tranquille lagune tropicali. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

9

TIKEHAU/TAHITI/LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. All'arrivo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecnico a Lo Angeles.

PUNTI DI INTERESSE

10 LOS ANGELES/PARIGI
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi.

PUNTI DI INTERESSE

11 PARIGI/ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento con il volo per l'Italia.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

28/11/2022

5650

29/11/2022

5650

30/11/2022

5650

30/11/2022

5650

01/12/2022

5650

02/12/2022

5650

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

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON 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 11 giorni/ 8 notti
- 2 nt a Tahiti c/o Tahiti By Pearl Resorts in Deluxe Ocean View
Room in
solo pernottamento, escursione di mezza giornata di visita
dell'isola di Tahiti
in 4wd,3 nts a Taha'a c/o Le Taha'a By Pearl Resort in Pool Beach
Villa in HB,
3nts a Le Tikehau By Pearl Resort in Beach Bungalow in HB.
- Assicurazione multirischio.

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

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

