POLINESIA: CROCIERA IN CATAMARANO DA RAIATEA
Itinerario consigliato

Perché scegliere questo viaggio
Per coloro che desiderano ammirare alcune isole polinesiane in libertà senza costi eccessivi

Per chi é indicato questo viaggio
Per viaggi di nozze, gruppo di amici, per coloro che desiderano essere immersi nella natura in ogni momento

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - RAIATEA
L'arrivo dovrà essere previsto di sabato
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno nel centro di Uturoa, Raiatea Island. Pranzo e breve navigazione all'interno
della laguna di Raiatea // Tahaa per Motu Tautau, situato a nord - ovest di Tahaa. Pomeriggio dedicato al relax:
dolce far niente sulla spiaggia, kayak, snorkeling, o passeggiate sul motu.
Raiatea
è la meta più gettonata dagli appassionati di vela di Tahiti e delle sue isole. L’isola ospita moltissimi attracchi e
baie (profonde e calme) immerse in un ambiente incontaminato (crateri vulcanici, cascate). Le condizioni di
navigazione sono eccellenti. Fare rotta verso le pacifiche Isole Sopravento settentrionali è un vero piacere, almeno
quanto lo è aggirarsi all’interno della laguna.
Un retaggio naturale unico

2° GIORNO - RAIATEA
Navigazione di 4 ore per l'isola di Bora Bora. Pranzo in rada al Motu Tapu. Pomeriggio : possibilità di nuotare con
gli squali. Alla scoperta della laguna di Bora Bora, una delle isole piu’ belle di tutto il Pacifico. Sera e notte nella
parte orientale di Bora Bora.

3° GIORNO - BORA BORA
Possibilità di nuotare con le mante. Dopo la prima colazione, breve navigazione al Motu Taurere, attività
acquatiche per il tempo libero: possibilità di nuotare con i pesci tropicali - razze e tartarughe. Alla scoperta della
barriera corallina. Escursione opzionale : Barbecue su un motu privato ..
Pomeriggio, navigazione a vela nella splendida laguna di Bora Bora e notte a Matira.
Bora Bora
Un’isola il cui nome suona come una promessa: la promessa di un paradiso terrestre da scoprire. Si può dire che
quest’isola e la sua laguna incantino con la loro bellezza surreale e affascinino i visitatori grazie alla loro
attrazione mistica. Famose star di Hollywood, nonché molti sognatori e appassionati, hanno scelto Bora Bora
come romantica destinazione proprio grazie allo scenario incantevole, alla vegetazione lussureggiante,
all’ambiente rilassato ma anche alla discrezione degli abitanti locali.

4° GIORNO - BORA BORA
Dopo la prima colazione, navigazione di circa 4 ore per l'isola di Raiatea. Pranzo in rada, pomeriggio tempo libero:
attività nautiche, nuoto, snorkeling. Escursione opzionale: Visita di un allevamento di perle nere, snorkeling serale
e notte in rada.

5° GIORNO - TAHAA
Sosta a Uturoa per lo shopping il villaggio principale di Raiatea con il suo tipico mercato locale. Escursione
opzionale: visita guidata di Raiatea, tempio Taputapuatea, giardino botanico, ampie vallate verdi e cascate. Breve
navigazione per Motu Ceran. Una giornata da Robinson Crusoe in rada per le attività nautiche, snorkeling, nuoto
ed ozio puro.

6° GIORNO - HUAHINE
Partenza molto presto per Huahine, navigazione di circa 4 ore. Arrivo a Bourayne Bay intorno a mezzogiorno.
Pomeriggio, attività ricreative presso la spiaggia di Ana Iti: kayak, snorkeling, sport acquatici e feste. Escursione

Opzionale: Cena e serata in un ristorante con spettacolo polinesiano.
Huahine
Con una superficie di circa 75km², Huaine è composta da due isole: Huaine Nui a nord e H??hine Iti a sud,
entrambe connesse da un ponte che sorvola la laguna. 6.000 abitanti vivono su queste isole lussureggianti la cui
città principale è Fare. Un luogo incantevole e placido, con negozi, banche, ristoranti, internet cafè e negozi di
souvenir.
Isolata e autentica, Huaine ispira i viaggiatori con la magia e il mistero in cui è avvolta.

7° GIORNO - HUAHINE
Dopo la prima colazione, breve navigazione per il villaggio Fare. Visita di questo villaggio e snorkeling. Escursione
opzionale: mattina visita guidata di Huahine con i suoi siti archeologici,piantagioni di vaniglia etc. Dopo pranzo
navigazione di circa 4 ore per l'isola di Raiatea. Arrivo per il tramonto a quest’'isola sacra.

8° GIORNO - RAIATEA
Sbarco intorno alle 08.00, sul molo principale di Uturoa, Raiatea.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani con le migliori compagnie aere

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali dalle principali città italiane. Le tariffe sono soggette a verifica disponibilità e quotazione al
momento della richiesta
Crociera in catamarano con sistemazione in cabina doppia o singola con bagno privato
Trattamento di pensione completa ( colazione, pranzo, cena)
Equipaggio in cabina propria Skipper, Hostess e Marinaio ( dove previsto )
Acqua 2 set di lenzuola e asciugamani
Consumi del catamarano ( acqua, carburante, elettricità )
Assicurazione a bordo
Assicurazione medico bagaglio AXA con massimale fino a 30.000€ p.p.
Materiale per lo snorkeling

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Bevande,
Tasse di navigazione
Trasferimenti
Mance
L'assicurazione medico annullamento facoltativa
L'estensione facoltativa dei massimali medici
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