POLINESIA: GIROVAGANDO IN CATAMARANO
Itinerario consigliato

Perché scegliere questo viaggio
Se amate viaggiare in catamarano in totale libertà, senza dover sempre rifare la valigia... questo e' il viaggio
perfetto per voi !

Per chi é indicato questo viaggio
Per chi ama stare a diretto contatto con il mare, per le coppie in viaggio di nozze, per piccoli gruppi di amici

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - TAHITI
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno, Marina Taiana Papeete. Pranzo a bordo e traversata per l'isola di Moorea,
(3 ore circa) ormeggio in Vaiare Bay, davanti alla più grande spiaggia di sabbia bianca di Moorea. Notte a bordo.

2° GIORNO - MOOREA
Navigazione per la baia di Opunohu. Escursione Opzionale: escursione Safari di mezza giornata a Moorea con
guida: belvedere - la strada di ananas - visita di siti archeologici polinesiani. Pomeriggio: attività acquatiche,
snorkeling a Tiki e nuoto. Al tramonto, partenza per Raiatea per una navigazione notturna di 11 ore.
Moorea
Lasciatevi incantare dalla bellezza di Moorea con il suo scenario mozzafiato e l’atmosfera piacevole e rilassata.
Questa gemma naturale è adatta sia a chi vuole rilassarsi sia a chi desidera scoprire la sua indimenticabile vita
marina. Il dolce ritmo della vita e il fascino senza tempo di questa terra incantano immediatamente i viaggiatori:
baie sontuose, la Baia di Cook e la Baia Opunohu, così come il lussureggiante paesaggio montuoso che si staglia
in contrapposizione al blu cristallino della laguna. Resort e pensioni sono sorti su spiagge immacolate, tra giardini
fioriti o sulla laguna stessa, dando ai turisti l’opportunità di scoprire il meglio dello spirito di Moorea.

3° GIORNO - RAIATEA
Arrivo per la prima colazione a sud di Raiatea. Attività acquatiche: Snorkeling - Kayak - Nuoto. Pomeriggio,
navigazione all'interno della laguna di Raiatea per Faaroa Bay, visite col tender del fiume Faaroa. Ormeggio e
notte davanti a un 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

4° GIORNO - RAIATEA / TAHAA
Breve navigazione di 2 ore per Uturoa, il villaggio principale di Raiatea. Shopping o possibilità di camminare sulla
montagna Tapioi per scoprire un panorama mozzafiato. Pranzo panoramico, breve navigazione all'interno della
laguna di Motu Tautau, a nord-ovest di Tahaa. Attività acquatiche, nuoto, gite in kayak, relax in spiaggia.

5° GIORNO - TAHAA / BORA BORA
Navigazione per Bora Bora (4 ore). Pranzo in rada al Motu Tapu. Pomeriggio: possibilità di nuotare con gli squali
alla scoperta di una delle più belle lagune del Pacifico meridionale. Notte ancorati nella parte orientale di Bora
Bora.
Bora Bora
(Pora Pora o P?pora), 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.

6° GIORNO - HUAHINE
Partenza molto presto per Huahine, (circa 4 ore di navigazione) . Arrivo a Bourayne Bay intorno a mezzogiorno.
Pomeriggio verso la spiaggia di Hana Iti , tempo libero per le attività acquatiche: kayak, snorkeling e altri sport
acquatici Arrivo al tramonto sull'isola sacra. 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.
Imbarcate per una splendida navigazione nel cuore delle isole sotto vento . Da Bora Bora a Huahine . Scoprirete
delle lagune eccezionali , ammirerete una fauna sotto marina incredibile e potrete godere di numerose attività
nautiche e numerose escursioni a terra.

7° GIORNO - HUAHINE / RAIATEA
Colazione a Avea Bay – Escursione opzionale: visita guidata di Huahine siti archeologici, piantagioni di vaniglia,
sepolture sacre. Attività nautiche e navigazione nella parte occidentale della laguna di Huahine, visita del villaggio
di Fare. Pranzo panoramico e navigazione di 4 ore per l'isola di Raiatea.

8° GIORNO - RAIATEA
Sbarco alle ore 08.00 am, molo principale di Uturoa.

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

GLI ALBERGHI
Le crociere sono delle vacanze in barca a bordo di comodi catamarani con equipaggio. Cabine con bagno privato,
servizio di pensione completa e consumi inclusi. Partenze settimanali garantite. I catamarani belli e confortevoli
hanno solo 6 cabine ospiti, una zona riservata all’equipaggio e ampi spazi per godersi privacy, relax e
divertimento. Lo skipper gestisce la navigazione e il cuoco prepara tutti i pasti. Entrerete in calette esclusive,
ancorerete in piccole baie non affollate per splendide nuotate e snorkeling speciali.

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

ALTRE INFORMAZIONI
Crociera in catamarano con partenza da Papeete ed arrivo a Raiatea. Crociera comfort di 11 giorni e 10 notti alla
scoperta di Tahiti – Moorea – Huahine – Raiatea – Bora Bora – Tahaa – Raiatea
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