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POLINESIA: LA TERRA DEI SOGNI
Idea di Viaggio

Perché scegliere questo viaggio
Perchè incarna l'ideale di meta irraggiungibile, perchè regala un mare le cui acque cristalline sono indimenticabili.

Per chi é indicato questo viaggio
Per viaggi di nozze e per coloro che desiderano ammirare un mare unico
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / POLINESIA
Partenza dai maggiori aeroporti italiani e con le migliori compagnie aeree. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - PAPEETE
Arrivo e disbrigo delle formalità,sistemazione in hotel. Il viaggio inizia con la giornata a disposizione per la visita
individuale alla città di Papeete. Papeete è la capitale della Polinesia, situata sull’isola di Tahiti. La città si
presenta come Si presenta come una piccola Parigi con i ic agli incroci e, di mattina, il profumo delle baguette
mescolato a quello dei ori. A Papeete impossibile non visitare il mercato alimentare in rue 22 Septembre, la
Cattedrale del 1965, il porto zeppo di yacht, il museo delle perle e il Belvedere che sta sopra la città, che ore uno
spettacolo eccezionale dell’isola. Interessante, inoltre, visitare l'interno dell'isola, a pochi chilometri da Papeete,
perché luogo ricco di fascino: luoghi misteriosi e incontaminati tra montagne, vallate, cascate, vegetazione
ttissima, ananas, vaniglia, buganvillee e frangipani.

DAL 3° AL 5° GIORNO - PAPEETE / RAIATEA
Dopo il trasferimento da Papeete all’isola di Raiatea, si prosegue il viaggio con la visita della stessa. Raiatea è
un'isola appartenente all'arcipelago delle isole della Società precisamente nel gruppo delle Isole del Sottovento,
nell’Oceano Pacifico. L’isola è tutta da scoprire, innanzitutto è quasi obbligatoria un'escursione sul monte
Tehemeani una sorta di Olimpo Polinesiano nel quale, vive una pianta unica al mondo "Tiare Apetahi" venerata
dalle popolazioni locali ed utilizzata come medicinale. Da visitare, anche Il sito archeologico di ''Taputapuatea"
edicato al dio della guerra è tutt'oggi venerato dai locali. L'isola, inoltre, dal punto di vista della natura è
spettacolare, infatti sono consigliate visite a lagune con valli fertili e verdeggianti. Consigliata la visita all'isola di
Tahaa, nota come isola della ''vaniglia'', perchè ricca di piantagioni ed il suo odore inebriante si diffonde tutto
intorno. Perfette per il relax e lo sport, invece, sono le bianchissime spiagge, il mar color smeraldo, le insenature
rocciose e luoghi incantevoli sia per lo snorkeling che per le immersioni.

DAL 6° AL 7° GIORNO - RAIATEA / TAHANEA
Il viaggio continua con il trasferimento all’isola di Tahanea, atollo appartenente all'arcipelago delle Isole Tuamotu
nella Polinesia Francese.Tahanea é il luogo ideale per il riposo assoluto in quanto è un atollo quasi
completamente disabitato, la cui superficie è quasi interamente dichiarata come parco naturale.

DAL 8° AL 11° GIORNO - BORA BORA
Dopo la giornata a Tahanea,il giorno successivo partenza per la famosa isola di Bora Bora,sulla quale si
trascorreranno giorni di relax e visite individuali. Bora Bora è un'isola facente parte dell'arcipelago delle Isole della
Società, precisamente nel gruppo delle isole Sottovento. L’isola di Bora Bora è la più conosciuta isola della
Polinesia Francese, famosa per la sua meravigliosa natura e per la forma particolare della sua montagna più alta,
il monte Otemanu. Il cuore dell’isola è dominato da due alte vette di pura roccia nera verso la quale vengono
organizzate numerose escursioni. Impossibile anche non visitare la laguna di Bora a Bora che è considerata una
delle più belle della Polinesia Francese, con acque cristalline e ricche di un’incredibile fauna marina: razze, squali,
pesci dai mille colori, polpi e murene.

DAL 12° AL 16° GIORNO - MOOREA
Dopo qualche giorno di riposo a Bora Bora, è previsto il trasferimento verso l’isola di Moorea, isola vulcanica della
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Polinesia Francese. Moorea è considerata l’isola dalla spettacolari montagne, infatti il cuore dell’isola è formato
da montagne spesso dalle forme bizzarre, tra queste il monte Rotui, il monte Mouaroa, il monte Mouaputa, il
monte Tearai e il monte Tautuapae. L’isola è caratterizzata oltre che dalle montagne da due famose baie, che
meritano assolutamente una visita: la baia di Cook e la Baia di Opunohu. Continuando nella visita all’isola, è
assolutamente obbligatorio trascorrere tempo nella migliore spiaggia dell’isola, la spiaggia di Teavaro - Temae.

17° GIORNO - MOOREA / PAPEETE
Dopo i giorni di riposo ed escursioni sull’isola di Moorea, si continua con il trasferimento sull’Isola di Papeete per
eventuali altre escursioni individuali. In giornata trasferimento in aeroporto e partenza verso l’Italia.

18° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia
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I VOLI
Voli da definire sulla base della città di partenza.

GLI ALBERGHI
Hotel disponibili diverse categorie da 3 a 5* lusso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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