MERAVIGLIOSA POLINESIA
Itinerario consigliato

TAHITI- MOOREA- BORA BORA- TAHA'A

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
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 con arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle procedure d'ingresso, incontro
con l'assistente locale e trasferimento all'hotel.

2° GIORNO - TAHITI / MOOREA ( B/ L/ D)
Trasferimento al porto, e a bordo di un confortevole traghetto, si raggiunge la bellissima Moorea. Trasferimento
collettivo all'hotel prescelto. Moorea è un'isola incantevole, la sua vegetazione tropicale lussureggiante, ammanta i
suoi imponenti picchi di origine vulcanica che si riflettono nelle baie di Cook e Oponuhu, e intorno scorre un anello
color cobalto che bagna spiagge di finissima sabbia.

DAL 3° AL 5° GIORNO - MOOREA (B/ L/ D)
Soggiorno mare scaldati da sole tropicale: scivolare nelle trasparenti acque delle lagune è un'esperienza
emozionante di finissima sabbia.

6° GIORNO - MOOREA / BORA BORA ( B/ L/ D)
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Arrivo e trasferimento all'hotel prescelto. Rimarrete incantati 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.

DAL 7° AL 9° GIORNO - BORA BORA (B/ L/ D)
E' il fedele custode dell'Isola di Bora Bora, il maestoso Monte Otemanu si staglia nel cielo completamente
ricoperto da un manto color verde smeraldo che si riflette nella laguna turchese, dando vita a sfumature tra il
cobalto e il color smeraldo.

10° GIORNO - BORA BORA / TAHA'A ( B/ L/ -)
Trasferimento in aeroporto e volo per Raiatea. Arrivo e via mare si raggiunge l'elegante Taha'a Resort. Intimità,
pace ristoratrice, laguna da sogno, cielo blu intenso, fanno di Taha'a uno degli atolli più belli di tutta la Polinesia
Francese.

DAL 11° AL 13° GIORNO - TAHA'A ( B/ L/ -)
Fatevi cullare dai venti caldi degli Alisei e dal dolce moto della laguna. Lo snorkelling nella pass è superlativo, alla
sera concedetevi un idromassaggio sulla spiaggia con sullo sfondo il tramonto di Taha'a.

DAL 14° AL 15° GIORNO - TAHA'A / TAHITI / LOS ANGELES ( B/ -/ -)
Check-out per le 11.00. Approfittate di questo scorcio di giornata per gli ultimi bagni nella laguna di Taha'a. A
disposizione una "courtesy room" per rinfrescarsi e cambiarsi. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e
volo per Tahiti. La sera imbarco sul volo serale di Air Thaiti e partenza per Parigi con scalo tecnico a Los Angeles.
Arrivo a Parigi il 16° giorno e volo per l'italia in coincidenza.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea;
FH a Moorea e Bora Bora, HB a Taha'a, BB a Thaiti ;
Sistemazione negli hotel menzionali o similari;
Trasferimenti collettivi;
Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti non menzionati;
Mance;
Tasse aeroportuali;
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".
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