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I PARCHI DELL'OVEST & POLINESIA O FIJI
USA - Idea di Viaggio

Gli itinerari consigliati sono dei percorsi da noi suggeriti alla scoperta delle culture e delle meraviglie che il nostro
mondo offre e che spesso non sappiamo osservare. A volte derivano dai viaggi di gruppo che abbiamo
organizzato direttamente, ossia dai viaggi con piccoli gruppi di Amici/Viaggiatori che organizziamo in giro per il
mondo, altre volte dall'esperienza e dall'amore per il paese di chi lavora con noi oppure dai nostri
corrispondenti locali.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
BRYCE CANYON
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / SAN FRANCISCO
Partenza con voli di linea come da programma. Pasti a bordo. Arrivo a San Francisco nel primo pomeriggio,
trasferimento libero all'hotel.

2° GIORNO - SAN FRANCISCO
Giornate per visite libere a San Francisco.
Consigliamo di prenotare già dall'Italia l'escursione all'isola di Alcatraz per evitare lunghe code. Escursioni
consigliate a Sausalito, Muir Woods (parco di sequoie), Carmel e Monterrey percorrendo la Seventeen Mile
Drive.
San Francisco
Cresciuta grazie all'ottocentesca Febbre del'Oro, la caotica "City by the Bay" richiama alla mente gli hippies, le
funicolari e il Golden Gate. La realtà attuale è sicuramente più complessa: artisti bohémien, imprenditori high
tech, ecoattivisti e cultori del cibo. San Francisco non riserva i suoi doni solo ai suoi abitanti. I principali piaceri
della vita - cibo fantastico, vita notturna animata e panorami stupendi - sono qui per la gioia di tutti. Osservate la
foschia che avvolge il Golden Gate mentre il sole sorge e illumina gradualmente la baia e preparatevi a lasciarci il
cuore.
Il simbolo della città, universalmente noto, è il ponte Golden Gate, che si staglia nel panorama della baia di San
Francisco con l'inconfondibile colore arancione e le torri alte 210 metri.
Le escursioni in battello che portano a passare sotto al ponte, osservandolo da vicino, arrivano anche a "The
Rock", l'isola su cui sorge la famigerata prigione di Alcatraz, chiusa ormai da tempo e divenuta attrazione turistica.
Le barche partono dal Fisherman's Wharf, dove si susseguono i moli pieni di locali, ristoranti e negozi di
souvenir. Uno di questi moli, il Pier 39, è frequentatissimo da quanti vogliono osservare la colonia di leoni marini
che se ne stanno pigramente distesi al sole a due passi dai bar. Meritano sicuramente una visita il San
Francisco Museum of Modern Art, che ospita opere d'arte dei più grandi artisti contemporanei, pop-art in testa, e il
curioso Cartoon Art Museum, completamente dedicato ai cartoni animati. L'Aquarium of the Bay è uno dei più
grandi e ricchi al mondo, con gallerie sottomarine in cui pare di essere immersi tra i pesci, compresi grossi squali.
Per girare la città, il modo più divertente è quello di prendere un cable car, i tram di legno che salgono e scendono
dalle ripide strade dell'interno.
A poche ore di auto da San Francisco s'incontrano alcuni tra i parchi più belli degli Stati Uniti : Lo Yosemite
National Park è considerato atrimonio dell'Umanità per la sua natura selvaggia e la ricchezza di fauna e flora che
ospita. Più avanti ci si può spingere al Sequoia & Kings Canyon National Park, per ammirare le foreste dei
giganteschi alberi, e ancora oltre si cambia completamente scenario arrivando al deserto del Death Valley
National Park. Sconfinando in Nevada si arriva poi alla capitale del divertimento e del gioco d'azzardo, Las Vegas.
Per conoscere la costa californiana si può invece puntare verso Sud, alla mondana Santa Barbara, dove si
trovano raffinati ristoranti, empori vintage, locali alla moda e a Malibu, per entrare alla fine nella megalopoli di Los
Angeles.

3° GIORNO - SAN FRANCISCO / LAS VEGAS
In mattinata trasferimento libero in aeroporto e volo per Las Vegas. Arrivo ritiro dell'auto e trasferimento in hotel.

4° GIORNO - LAS VEGAS
Giornata da dedicare alla visita della città.
Las Vegas.
un parco di divertimenti a cielo aperto.. Vedrete proprio tutto: dalla Mecca del gioco d'azzardo alle dimore dei
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pionieri e le nuove aree residenziali. Las Vegas Boulevard: conosciuto come The Strip, è un lungo viale di circa
tre miglia. Questa strada taglia in due la città ed è una vera e propria Babilonia in cui sembra che tutto sia stato
studiato per cercare di far spendere più denaro possibile ai visitatori: non a caso quì mancano orologi e finestre.
All'interno di enormi strutture, che ospitano sia l'hotel che il rispettivo casinò, si trovano dei veri e propri paradisi
del giocatore, con slot, tavoli da gioco e tanto altro. Turtti i giorni, i vari Casinò organizzano degli spettacoli gratuiti
che servono proprio ad attirare tantissimi giocatori. E' da notare che qui gli hotel sono molto belli e che gli
spettacoli sono davvero di alto livello, per cui si possono passare divertenti serate in città.
Tra i numerosissimi Hotel-Casinò dello Strip ricordiamo il noto Ceasar Palace, costruito rievocando i fasti
dell'antica Roma, e al cui interno si trovano centri commerciali e una sala in cui si svolgono alcuni dei più
prestigiosi incontri di pugilato. Degni di nota sono altri hotel: l'MGM, uno dei più grandi, il Bellagio (dove è stato
girato il film Ocean's eleven), il Montecarlo, il Luxor, il Paris, il New York e il Venetian, costruiti ricreando le
rispettive località.Downtown: nella zona settentrionale dello Strip troviamo Freemont Street, che grazie allo
strabiliante spettacolo delle luci diventa ogni sera la strada più interessante di Las Vegas: l'atmosfera è molto
suggestiva, ed inoltre si può visitare un'altra bella struttura, il Golden Nugget.

5° GIORNO - LAS VEGAS / ZION PARK / BRYCE CANYON (340 KM)
Oggi guidiamo fino a Zion National park per una vista mozzafiato, continuiamo poi per Bryce Canyon National
Park, dove spettacolari pinnacoli e scenari unici vi aspettano. Imperdibile il tramonto e la passeggiata di circa 3
miglia per scendere all'interno del parco. Per i meno dormiglioni consigliamo l'alba: poca gente, luce fantastica per
foto indimenticabili e grande suggestionne.
Brice Canyon National Park
il parco risale al 1928 quando il Congresso degli Stati Uniti decise di trasformare in Parco Nazionale il precedente
Bryce Canyon National Monument, creato cinque anni prima. Sin dai primi anni del 1900 numerosissimi visitatori e
studiosi venivano in questo luogo per vedere le straordinarie, colorate e bellissime conformazioni rocciose di
queste montagne. Attualmente, il Bryce Canyon National Park, nello stato dello Utah, vanta una superficie di più di
37.000 acri ed è visitato ogni anno da quasi 2 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.
Storicamente, si sa che l'altopiano del Colorado (il Colorado Plateau) è stato abitato fin da epoche antichissime,
tanto che si possono trovare vicino al Bryce tracce di insediamenti di Anasazi e Fremont, due antiche
popolazioni americane. Più recentemente, all'epoca della colonizzazione europea, la zona era abitata dai Paiutes,
i quali ritenevano che le conformazioni del Bryce Canyon fossero antiche e leggendarie persone trasformate in
pietra dai Coyotes.
Il Bryce Canyon è visitabile tutto l'anno, anche se i periodi di maggior afflusso sono da giugno a settembre. Il
Visitor Center è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 (con piccole variazioni nella stagione invernale) ed è facilmente
raggiungibile entrando nel parco da Nord, attraverso la statale 63. Il pedaggio d'ingresso è settimanale.
Il nostro consiglio è quello di trascorrere almeno 24 ore all'interno del parco, in modo da osservare i colori ed il
modo in cui essi cambiano a seconda delle ore del giorno e dell'inclinazione dei raggi del sole. Ovviamente, i
momenti più spettacolari sono il tramonto e l'alba. Consigliamo anche, se ve la sentite, di entrare almeno in una
delle gole in mezzo alle conformazioni rocciose del Canyon (magari in quella cosiddetta "Giardino della Regina",
data la sua spettacolarità).

6° GIORNO - BRYCE CANYON / MOAB (50 KM)
Proseguiamo verso Kodachrome Basin State Park e si passa dal Anasazi Indian Village e attraverso Capitol Reef
National Park prima di arrivare a Moab Valley.

7° GIORNO - MOAB
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Giornata per visitare l'Arches national Park e riposarci dopo la precedente giornata di guida.

8° GIORNO - MOAB / CANYONLANDS / MESA VERDE (229 KM)
Oggi esplorate i canyons del Canyonlands National Park. Al Mesa Verde National Park vedrete alcune delle
meglio preservate strutture dei nativi americani.

9° GIORNO - MESA VERDE / MONUMENT VALLEY (200 KM)
Guidiamo verso la famosa Monument Valley per ammirare lo spettacolo che la ha resa famosa in tutti i film
western. Non crederete ai vostri occhi, girando all'interno della valle rivivrete immagini e panorami già presenti
nella vostra mente. Da non dimenticare lo spettacolo del tramonto prima di proseguire per Kayenta
Monument Valley
è un'icona degli Stati Uniti occidentali. Il pianoro desertico è in realtà di origine fluviale (Colorado Plateau) e si
trova al confine tra Utah e Arizona in un'area abbastanza isolata quanto estesa che dista più di 70 km dalla
cittadina più vicina: Kayenta. La strada che conduce alla Monument Valley nella parte terminale è altrettanto
famosa: essa segue un percorso rettilineo in leggera discesa che dà al viaggiatore l'impressione di
calarsi all'interno della valle. La strada principale che conduce al luogo è la Highway 163. Il territorio è
prevalentemente pianeggiante ad eccezione del fatto che la pianura è cosparsa da una sorta di guglie
(geologicamente definite "testimoni di erosione"), dette butte o mesas. Questi edifici naturali formati da roccia e
sabbia hanno la forma di torri dal colore rossastro (causato dall'ossido di ferro) con la sommità piatta più o meno
orizzontale; alla base si accumulano detriti composti da pietrisco e sabbia.
La zona fa parte della Navajo Nation Reservation ed è un Tribal Park con ingresso a pagamento. Gli indiani
gestiscono tutte le attività all'interno della valle compreso il discusso e costoso View hotel inaugurato nel 2009
costruito sul posto dell'essenziale campeggio che esisteva da 40 anni. Lì e al vicino Visitor center si possono
contrattare le escursioni in jeep, che è possibile in una certa misura effettuare con il proprio veicolo e si trovano
una discreta quantità di bancarelle sulle quali i Navajo vendono le loro manifatture, in particolare gioielli.
Non è raro incontrare un set cinematografico durante la visita lungo le numerose strade sterrate che percorrono
la valle, infatti il luogo fa spesso da ambientazione a film western come in passato.

10° GIORNO - KAYENTA GRAND CANYON (260 KM)
Partenza dopo la colazione con direzione Grand Canyon, probabilmente il Canyon più famoso al mondo e ne
scoprirete il motivo. Dedicate il pomeriggio a visitare uno dei due riff e godetevi lo straordinario tramonto.
Grand Canyon National Park
una delle più imponenti creazioni di madre natura, centinaia di kilometri di gole, il più importante esempio del
fenomeno dell'erosione fluviale. L'intero parco si estende su una superficie di oltre 4931 Km², mentre il canyon è
lungo ben 446 km con una profondità di 1600 m e una larghezza fino a 29 Km. Appena parcheggiata l'auto, vi
avvicinerete alla sponda (quella sud è in Arizona) e intuirete andando avanti che dietro qualche albero c'è
qualcosa di incredibile ma nulla, né le foto né le parole possono minimamente descrivere cosa proverete alla vista
di questa meraviglia, rimarrete senza fiato.
Una volta nel parco potrete scegliere di partecipare a varie escursioni organizzate. Potrete girare in quad per i
boschi o guardare tutto d'alto con un tour in elicottero (non particolarmente economico). In ogni caso recatevi al
centro escursioni nel villaggio principale, dove ci sono tra l'altro diversi ristoranti, e scegliete la vostra escursione.
Molto bello è scendere sino in fondo alla gola, lungo le rive del fiume Colorado.

11° GIORNO - GRAND CANYON / LAS VEGAS (440 KM) (4 ORE E 30 MIN CIRCA) LOS ANGELES /
MOOREA
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Prima di rientrare a las Vegas passando dalla famosa diga di Hoower godetevi un'ultima visita al Grand Canyon.
Per chi lo desidera consigliamo il giro in elicottero che vi farà veramente comprendere la maestosità del canyon
Rilascio del'auto in aeroporto e imbarco per Los Angeles; arrivo e proseguimento per Papete. Cena e
pernottamento a bordo

DAL 12° AL 14° GIORNO - MOOREA
Trasferimento presso l'hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort o altra struttura scelta. Giorni di relax completo
con trattamento di mezza pensione. Il giorno 16 trasferimento all'aeroporto e volo interno per Bora.

DAL 15° AL 18° GIORNO - MOOREA / BORA BORA
Arrivo e trasferimento presso il Sofitel Marara Beach & Private Island o altra struttura scelta. Trattamento di
mezza pensione.

19° GIORNO - PAPETE / LOS ANGELES
Partenza in prima mattinata per Los Angeles. Pasti a bordo. Arrivo ritiro dell'auto con GPS e trasferimento al
vostro hotel sulla magica spiaggia di Santa Monica.

20° GIORNO - LOS ANGELES
Giornata a disposizione per visitare la città e fare un po' di shopping a Los Angeles, che con New York e Chicago,
è una delle tre metropoli più importanti del Paese ed anche centro economico, culturale e scientifico di rilevanza
mondiale. La città è divisa nei seguenti quartieri:
Los Angeles
Downtown L.A.: è la zona centrale di Los Angeles ed anche quella in cui si trovano i principali uffici e negozi. Vi si
trovano alcuni luoghi interessanti dal punto di vista culturale come il MOCA, il Museo delle Arti Contemporanee
e la zona turistica di El Pueblo de Los Angeles, che costituisce il primo nucleo della città.
Hollywood: all'inizio del secolo scorso una troupe di New York scelse questo luogo per girare alcune scene per
un film, e casualmente diede il via ad un rapido sviluppo che trasformò in pochi anni questo angolo di mondo in
una delle più grandi industrie dello spettacolo cinematografico. Grazie alla particolarità del posto e al clima mite,
molti attori e produttori hanno scelto di vivere qui, trasformando la famosa collina con la celebre scritta in uno
dei luoghi più conosciuti del pianeta. Qui è possibile visitare il Mann's Chinese Teather, dove si effettuano molte
riprese dei film e soprattutto dove nel mese di marzo si assegnano i celebri Oscar che premiano i maggiori
protagonisti della stagione cinematografica. Non lontano inizia il Walk of Fame, una lunga passeggiata dove si
trovano le note impronte dei personaggi dello spettacolo.
Beverly Hills: queste colline, che rappresentano oggi una delle zone residenziali più esclusive al mondo, devono
la loro fortuna alla vicinanza con Hollywood. Non a caso le prime star scelsero questo posto, vicino ad Hollywood
ma più tranquillo e con un clima più gradevole, per costruire le loro sfarzose abitazioni. Oggi tutto il quartiere, con
le sue esclusive Rodeo Drive e Sunset Boulevard sino alle zone più alte delle colline, ospita le case degli eroi
del grande schermo insieme a ristoranti, negozi e alberghi tra i più esclusivi al mondo. La Costa di Los Angeles:
tutta la costa è disseminata di località famose come Malibù, molto affollata e ricca di locali, ideale per gli amanti
del surf. Santa Monica invece è più adatta alle famiglie e a chi cerca tranquillità. La spiaggia di Venice, è la
preferita dai giovani, che la prendono d'assalto soprattutto nei fine settimana. In zona si possono trovare inoltre
numerosi ristoranti e locali in cui ascoltare un pò di musica.

21° GIORNO - LOS ANGELES / ITALIA
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto, rilascio dell'auto e partenza per l'Italia. Pernottamento a bordo.

22° GIORNO - ITALIA
Arrivo all'aeroporto di partenza.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali in classe economica
Voli interni in Polinesia (gli orari non possono essere comunicato ad oggi, i biglietti aerei vengono emessi e
consegnati dal nostro corrispondente in loco)
Gli hotel come sopra indicati o similari
I trasferimenti in Polinesia da/per l'hotel e aeroporto
Trattamento negli hotel come indicato nella descrizione hotel
Trasferimenti in/out in Polinesia a Papete e nelle due isole
Auto a noleggio categoria Intermedia SUV (tipo Toyota Rav o similare) in formula "Complete Coverage" presa e
rilascio all' aeroporto di Las Vegas . Chilometri illimitati, navigatore satellitare, aria condizionata, cambio
automatico e assicurazioni con franchigia, secondo guidatore (vedere descrizione in calce)
Auto a noleggio a Los Angeles Nissan Versa o similare con GPS e Complete Coverage.
Assicurazione medico bagaglio annullamento con franchigia spese mediche a 30.000€ per persona. Per i viaggi
negli USA è altamente consigliata la sottoscrizione di un'assicurazione integrativa con massimali illimitati
Visto ESTA per gli Stati Uniti
Guide destinazione, Kit da viaggio
Assistenza Pianeta Gaia in Italia e del corrispondente in loco per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Assicurazione medica illimitata per gli USA
Mance e spese personali
Tutto quanto non espressamente menzionato ne la quota comprende

ALTRE INFORMAZIONI
Documenti personali di viaggio
Al momento della conferma vi preghiamo di volerci fornire
dati completi del passaporto e di verificarne la validità
nomi e cognomi esattamente come presenti sul passaporto. Eventuali inesattezze potrebbero comportare spese
di ri-emissione o anche impossibilità di partire
Se il vostro viaggio prevede itinerari in auto vi rammentiamo che per i Paesi Extraeuropei è necessaria la
Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della patente) facilmente ottenibile presso gli uffici
della Motorizzazione Civile o tramite l' ACI.
Vi ricordiamo inoltre che per il ritiro dell'auto è necessario avere una carta di credito non ricaricabile e con i
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numeri i rilievo.
Ingresso o transito negli USA
L'ingresso negli Usa senza visto è permesso a chi è in possesso dei seguenti passaporti:
passaporto elettronico emesso e rinnovato dal 26/10/2006
passaporto a lettura ottica rilasciato e rinnovato prima del 26/10/2005
passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 ed il 26 /10/2006
chi non fosse in possesso di uno di questi passaporti dovrà provvedere alla richiesta del visto presso l'ambasciata
americana in Italia, considerando almeno un mese per il rilascio.
Inoltre e per tutti i passeggeri anche solo in transito negli USA, dal 12/01/2009 è obbligatoria la registrazione dei
dati del passaporto ESTA, almeno 72 ore prima della partenza, sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov Per maggiori
informazioni vi preghiamo di consultare i seguenti siti: www.usaembassy.it e www.travel.state.gov
Anche i minori devono essere in possesso di un passaporto personale in corso di validità.
Voli interni Usa: rammentiamo che spesso i bagagli nei voli interni algi Stati Uniti deve essere pagato al check in
e non è incluso nel prezzo del biglietto
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ESTENSIONI
POLINESIA: Sofitel Moorea Ia Ora Resort
Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort si distende su una laguna cristallina con sabbia bianca e colline
lussureggianti. I bungalow polinesiani sparsi sulla laguna, immersi nei giardini o sulla spiaggia bianca offrono le
scelte Over Water, Beach, Garden e Lagoon View. Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort è una destinazione
ideale per lune di miele o lussuosi matrimoni. Coronate il vostro sogno d'amore in un luogo che resta nell'anima.
Materiali naturali per tutti i bungalow, letti da giorno confortevoli con morbidi accoglienti cuscini, stupende docce
con pavimenti di pietra, TV satellitari con schermo al plasma e il massimo della comodità - il MyBed di
Sofitel. Svegliatevi in un luccicante paesaggio acquatico in un bungalow sull'acqua nel tipico stile polinesiano.
Tuffatevi nelle acque limpide della laguna. Assaporate tutta la bellezza di Moorea in una villa dove la modernità
abbraccia la tradizione locale.
Villa Luxury: 2 camere con due letti king size e vista laguna, terrazza, salotto,WiFi gratis, vasa idromassaggio,
cantina, bagno con doccia a pioggia...
Gustate l'alta cucina sulla spiaggia sotto un tetto in legno a volta al K , il quale offre splendide vedute della laguna.
Scegliete ricchi buffet internazionali e specialità locali al Pure, il ristorante aperto tutto il giorno con spettacolo
polinesiano la sera.Succhi tropicali e raffinati liquori si uniscono in favolosi cocktail ghiacciati al Vue. Guardate la
laguna e la spettacolare piscina e abbandonatevi al relax nel bar all'aperto del Sofitel Moorea Ia Ora Beach
Resort.
Ritrovate la serenità nelle 7 suite spa con idromassaggio e vista panoramica sulla laguna. Massaggi con pietre
calde, bendaggi tropicali e trattamenti polinesiani per rinnovare il corpo vi aspettano nella spa di Moorea.
Il resort offre anche la possibilità di effettuare attività sportive/gite: kayak, pedalò, gita in barca, noleggio biciclette,
barca con fondo di vetro, centro per Snorkeling/Immersioni, pesca d'alto mare, campo da golf...
Partite per un viaggio alla scoperta della bellezza polinesiana

POLINESIA: Bora Bora - St Regis
Il St. Regis è tra resort più lussuosi di Bora Bora, inaugurato nel 2006 è situato sul motu “Tofari” di fronte alla
costa orientale di Bora Bora, all’altezza della punta Fittiu.L’aeroporto dista circa 15 minuti, ma vi è anche un
veloce servizio di elicottero. Una vacanza al St. Regis è un soggiorno romantico in un paradiso per coppie, ma
vengono accettati anche minori. St. Regis ha 100 ville sul motu o su palafitte, in un ambiente molto raffinato, con
bellissimi giardini.
Ogni villa del resort è indipendente, e composta da camera, salotto e stanza da bagno. Tutte sono molto spaziose
e luminose con aria condizionata, ventilatore da soffitto, minibar, lettore CD/DVD, televisione, telefono, accesso
internet, bollitore per il tè e il caffè, cassaforte. Ogni villa dispone di doccia esterna e fornisce ad ogni coppia
marchera e pinne. Oltre la terrazza solarium ciascuna ha anche un gazebo, ed una
vasca /piscina
idromassaggio. Le ville Overwater hanno pavimento vetrato per ammirare il mondo sommerso e ciascuna offre
servizio di maggiordomo. La “Royal Estate” è il massimo dell’eleganza e del lusso; dispone di 3 camere da letto,
2 soggiorni, 1 sala da pranzo che si apre sulla terrazza, chef e maggiordomo a disposizione. Essa possiede
anche un centro benessere con sala trattamenti, sauna , idromassaggio e spiaggia privata.
Il resort ha 3 ristoranti, in ciascuno dei quali i cibi sono lavorati con il maggior uso possibile di ingredienti locali;

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

l’elegante “La laguna di Jean Georges”, su palafitta, presenta menù internazionale, soprattutto con piatti
francesi e asiatici, “Sushi Take Restaurant”, propone sushi e frutti di mare, con cucina giapponese, il “Te Pahu”
serve specialità alla griglia, con cucina mediterranea, direttamente in spiaggia. Quì vengono serviti tutti i pasti della
giornata. L “Aparima” è il bar vicino alla piscina, dove è possibile fermarsi per un pranzo leggero o un cocktail
rinfrescante, sedendosi anche direttamente in acqua.
Il centro Spa, la Miri by Clarins, si trova su un motu nella laguna ed offre 7 sale per trattamenti nei quali vengono
impiegati prodotti ed erbe naturali, tra cui spiccano oli setosi di monoi, di tamanu, fragranze emollienti e
luminescente polvere di perla.St. Regis intrattiene i piccoli ospiti con un miniclub, mentre per gli adulti vi sono
attività come kayak e piroga polinesiana per esplorare la laguna. Oltre a ciò windsurf, snorkeling e
diving.Matrimoni/Luna di Miele: La cerimonia nuziale si svolge in un isolotto dentro la laguna ; gli sposi vengono
vestiti con i tradizionali Pareo bianchi ed portati con le canoe nel “motu” ove è stato allestito un arco di fiori. Il
maestro di cerimonia li unirà in matrimonio secondo la tradizione locale ed al termine, in loro onore canti e danze
polinesiane. Per le coppie che lo preferiscono la cerimonia potrà essere tenuta nella spiaggia del Resort.

POLINESIA: Taha - Taha’s island Resort & Spa
Dalla sua apertura, nel luglio del 2002, il Taha'a Island Resort & Spa è stato elogiato da diverse pubblicazioni,
come uno dei "Migliori luoghi di soggiorno al mondo". Il Taha'a vi accoglie in un mondo di bellezza immacolata, un
universo senza tempo.
Taha'a Island Resort & Spa è una struttura a 5 stelle situata su un isola "motu", a 35 minuti di navigazione
dall'aeroporto Raiatea, il resort è ispirato all'architettura e allo stile polinesiano, ospita 57 suite e ville eccezionali.
Tutte le suite e le ville di Le Taha'a sono costruite nella pura tradizione polinesiana. Sia sulla spiaggia che sopra la
laguna scintillante, potrete godervi l'ambiente idilliaco e lo stile di vita tropicale all'aperto. Tra le suite
ricordiamo Le Beach Villas (e le Royal Beach Villas) si affacciano direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e
sulla laguna turchese. Offrono una camera da letto e una zona soggiorno separata con una propria piscina, vi è
anche una vasca da bagno esterna e una doccia per godere appieno dei cieli stellati delle isole tahitiane.
Le Royal Beach Villas vantano 2 camere da letto e bagni privati, oltre a 2 vasche e docce esterne. Inoltre
dispongono di una piscina a immersione e di un gazebo con tetto di paglia in un giardino tropicale privato, per
godersi il meglio della vita delle isole: all'aperto!
Un viaggio a Le Taha'a è molto più di palme, spiagge e lagune. È anche una vera esperienza culinaria. Con 3
ristoranti in loco, sarete piacevolmente sorpresi di trovare questa grande varietà di sapori su un'isola così piccola
... Su richiesta si avrete la possibilità di prenotare cene romantiche, pic-nic...
Le Vanille è il ristorante principale del resort, aperto sia per colazione che per cena. Le Vanille è il luogo ideale
per un ottimo inizio di giornata con un' ampia selezione di succhi di frutta freschi, deliziosi muffin, frutta tropicale,
buffet caldo e freddo. La colazione viene servita dalle 7:00 alle 10:00 mentre, la cena, viene servita dalle 19:00
alle 21:30. Il menu offre un'ampia selezione di specialità locali e internazionali. Sono disponibili opzioni
vegetariane.
Il ristorante Ohiri vi delizierà con una cucina creativa, fusione tra francese-polinesiana. L'atmosfera è bello e
accogliente, calda e romantica ... È necessaria la prenotazione.
La Spa è immersa in uno splendido giardino esotico che si affaccia sulla laguna. Questo piccolo paradiso di pace
è una vera fuga per un mondo di colore, energia e profondo benessere.
Un'ampia gamma di massaggi vi aspettano, consigliamo i trattamenti con il "Monoi", l'olio sacro tradizionale
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polinesiano infuso da noci di cocco e fiori. Questo dono della terra alimenterà la tua immaginazione e vi
trasporterà per essere in perfetta armonia con la natura. Una ricompensa per tutti i sensi, concediti un
rilassamento profondo grazie agli effetti benefici del massaggio polinesiano.
Per chi vuole dedicarsi ad attività sportive, Il Taha's Island offre una struttura all'avanguardia dotata di diverse
attrezzature cardio fitness avanzate. Vi è inoltre il campo da tennis e la possibilità di praticare sport acquatici come
il kayak e snorkeling in quanto, la struttura, è circondata da acque incontaminate e si trova a pochi passi da un
incredibile giardino di coralli.

POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
Settecento, quando i marinai avvistarono per la prima volta queste isole
meravigliose. Il Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, situato di fronte al mare,
offre il meglio di queste viste spettacolari e bungalow dal tetto di paglia in stile
polinesiano, immersi in rigogliosi giardini tropicali e lambiti dall'acqua turchese. Lo
splendore naturale si presta ad attività come kayak, canoa polinesiana ed
escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da
questa cornice unica, offrendo trattamenti con pietre vulcaniche calde e massaggi
taurumi a piedi nudi.
Tra i 3 ristoranti e i 2 bar del resort figura il ristorante Tevairoa, dove potrete
ammirare il panorama delle acque turchesi della laguna di Bora Bora e gustare i
vostri pasti sulla terrazza all'aperto. Numerosi sono i prodotti freschi che potrete
trovare nei ristoranti del resort: gustosi frutti tropicali, alcuni dei migliori pesci al
mondo, selezione di carni dalla Nuova Zelanda... Ristorante Tevairoa: situato
nel punto più elevato al resort, la colazione viene servita a buffet con una vista
tranquilla sulla laguna abbagliante e sul Monte Otemanu, mentre, la sera, avrete
la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. Tevairoa propone una cucina
internazionale con un tocco francese-polinesiano creativo e ogni lunedì, godrete
di un vivace spettacolo polinesiano dal vivo.
Miki Miki Bar & Ristorante situato vicino la spiaggia e la piscina, potrete gustare un delizioso pesce alla griglia o
della carne, specialità dell'isola, pasta, pizza ...
Bora Bora, con le sue acque cristalline, è il luogo ideale per un'esperienza bungalow in acqua. Al Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa, sono disponibili in diverse categorie di Bungalow, con differenti panorami e comodità.
Giardino Piscina Villas e Otemanu View Beach Suites con area jacuzzi disponibile anche per famiglie con
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bambini. Tutte le camere e le suite sono state costruite con il modo di vita polinesiano in mente, offrendo spazio,
grandi finestre e magnifiche aree all'aria aperta. Sono dotate di aria condizionata e offrono tutti i comfort moderni,
come la televisione via cavo e la connessione wifi gratuita.
Immerso nei rigogliosi giardini del resort, La Spa è un invito a rilassarsi e rinnovarsi. Nelle Isole di Tahiti, Madre
Natura è stata molto generosa e i prodotti ei trattamenti Spa sono stati progettati per farti scoprire la tradizione di
massaggi e rituali di guarigione del luogo. Dispone

di 8 stanze per trattamenti, anche in coppia. I
massaggi vengono praticati sulla spiaggia e all'interno della spa; gli altri servizi di cui potrai
usufruire includono trattamenti per il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è
dotata di una sauna. Potrai concederti un momento di puro relax grazie alle varie pratiche
disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.

FIJI: Liku Liku Resort
Il cuore del Sud Pacifico, le isole Fiji con le sue 333 isole tropicali che ospitano semplicemente la felicità.
Per la vacanza perfetta potrete scegliere tra resort di buon livello sino agli esclusivi 5 stelle lusso. Per tutti, la
magia di un mare straordinario e una popolazione ospitale e felice di accogliere i turisti
Liku Liku Resort

FIJI: Matamanoa Resort
l cuore del Sud Pacifico, le isole Fiji con le sue 333 isole tropicali che ospitano semplicemente la felicità. Per la
vacanza perfetta potrete scegliere tra resort di buon livello sino agli esclusivi 5 stelle lusso. Per tutti, la magia di
un mare straordinario e una popolazione ospitale e felice di accogliere i turisti
Rilassatevi e lasciate che il calore del sole accarezzare il tuo corpo, così anche si può sentire una deriva calda
brezza su di voi. Si sente l'acqua che lambiscono la sabbia fine per sempre trasformare i modelli, poi il silenzio. Il
profumo del mare è l'ultimo senso di rendere un riposo beato. Ricordi duraturi stanno per essere realizzati. Vi
diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort.
Matamanoa Island è un ambiente intimo e appartato, solo per adulti Resort delle Fiji. Siamo insieme in splendide
isole Mamanuca a circa 30 chilometri a ovest di Nadi International Airport - sperimentare un vero e proprio dono
della natura.
L'isola vanta un cono vulcanico che sporge fuori dalle acque azzurre di questo incontaminato santuario marino.
Rivestito con nativo cespuglio e palme, lo splendore della vegetazione contrasta magnificamente con le bianche
curve spiagge sabbiose e barriere coralline incontaminate. In combinazione con la natura, abbiamo creato un
paradiso per chi vuole cedere alle pressioni di uno stile di vita occupato. Questo è per coloro che sognano di pace
e tranquillità.
Per ottenere questa atmosfera speciale, Matamanoa Island Resort ha adottato una politica di tutto l'anno di non
consentire escursionisti o bambini di età inferiore ai 16 anni
Matamanoa consente di giorni interi di riposo o di una vasta gamma di attività per il tempo libero ed escursioni
culturali: nuotare nella piscina a sfioro e godersi la vista; o fare snorkeling nello splendido Oceano Pacifico;
provare a tennis o sorseggiare un lungo cocktail al bar come si guarda il tramonto; sperimentare la Spa Senaki,
ed essere massaggiati con il profumo di oli aromatici esotici, un'esperienza davvero paradisiaca. Scopri la magia

di questa bellissima isola e fare nuove memorie.
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