
Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel 
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POLINESIA 5 STELLE – 11 GIORNI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO SU MISURA 
Durata 9 Notti 

* Tahiti –Bora Bora- Tahaa
* Valida tutto l’anno escluso ponti e festività
* Durata: 11 giorni / 9 notti

Tahiti 1 notte 
Radisson Plaza 
Resort Tahiti 

deluxe ocean 
view room 

Con 
colazione 

Bora Bora 4 notti 
Pearl Beach 
Resort and Spa 

Overwater 
bungalow 

Pensione 
completa 

Tahaa 5 notti 
Le Taha’a Island 
Resort&Spa 

Tahaa 
overwater 
suite 

Pensione 
completa 

ITALIA - TAHITI 
Volo intercontinentale (diretto) per la Polinesia Francese. 
Per il bagaglio avete a disposizione 20 kg a persona da imbarcare e 7 Kg da portare a bordo. 

TAHITI 

Arrivo a Pepeete.  Vi riceverà il nostro 
accompagnatore italiano che vi  consegnerà tutta 
la documentazione di viaggio e ve ne illustrerà i 
dettagli. Trasferimento incluso in hotel. Visita della 
più grande città dell’arcipelago Polinesiano che 
offre numerose attrattive, a cominciare dal 

Lungomare Pomare dove si concentrano gli hotel, 
i locali e i particolari ristoranti mobili ospitati in tanti 
piccoli chioschi, che potrete visitare durante il 
soggiorno libero che avete a disposizione. 
Pernottamento presso l’Hotel Radisson Plaza Resort 
Tahiti in deluxe ocean view room con colazione 
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BORA BORA 

Sveglia e trasferimento incluso in aeroporto e volo 
per Bora Bora considerata la perla della Polinesia 
francese e una delle più belle isole dell’emisfero 
boreale. Caratterizzata da una splendida 
combinazione tra il verde della vulcanica parte 
centrale e il turchese della magnifica laguna è luogo 
rinomato anche per il lusso delle strutture e 
l’esclusività degli ambienti.  Potrete  trascorrere 
rilassanti giornate visitando i piccoli isolotti, detti 
motu, fare immersioni o effettuare piccole escursioni 
nella parte centrale dell’isola, in particolare 
l’arrampicata delle tre principali vette, Hue (619 
metri), Pahia (661 metri) e Otemanu (727metri). La 
vista è meravigliosa e ripaga la fatica.. 

Soggiorno presso Pearl Beach Resort and Spa in 
Overwater bungalow, pensione completa. 

. 
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TAHAA 
Sveglia e trasferimento incluso in aeroporto e volo 
per Tahaa (Uporu), isola del gruppo sotto vento 
nell'arcipelago delle Società. L’isola è anche chiamata 
"Vannila island" perchè abbondante è la produzione 
di vaniglia. L’isola è vicina a Raiatea (il che offre 
molte ulteriori opportunità di escursione), con cui 
condivide la barriera corallina ed è caratterizzata da 
una lussureggiante vegetazione, costituita 
tipicamente da palme che si affacciano sull'acqua 
cristallina dove abbondano pesci, ostriche e coralli. 
Tra le attrazioni principali dell’isola ricordiamo la 
pesca con il sasso, un’antica tecnica di pesca 
attraverso la quale i pescatori polinesiani da piroghe 
allineate in prossimità della costa spingono i pesci 
verso la riva, tramite il rumore generato da un sasso. 
Sulla riva altri pescatori catturano i pesci a mani 
nude. Un ulteriore attrattiva e costituita dalla famosa 
“Hawaiki Nui Va'a”, una competizione tra piroghe, 
che si tiene in ottobre e che vede Tahaa come 
seconda tappa. Infine Tahaa è famosa per le sue 
perle nere. 

Soggiorno presso Le Taha’a Island Resort&Spa in Tahaa overwater suite, pensione completa. 
. 

TAHAA - TAHITI– ITALIA 
Trasferimento incluso in aeroporto e volo di ritorno per l’Italia. 
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Gratuità: 

• Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
• Quota d’iscrizione
• Guida Polinesia
• Per gli sposi: iscrizione alla lista di nozze e sconto viaggio di nozze
• Tahiti: omaggio esclusivo dell'albergo agli sposi
• Tahaa e Bora Bora: regalo per gli sposi + una bottiglia di vino in camera

La quota comprende: 

• Volo intercontinentale dall’Italia.
• Voli interni da/per le isole con Air Tahiti
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Sistemazione in camera doppia secondo il trattamento indicato
• Benvenuto floreale ed assistenza in italiano in arrivo
• Polizza Medico/Bagaglio
• Kit da viaggio GoGo Travel
• Assistenza del nostro corrispondente in loco.

La quota non comprende: 

• Pasti, bevande ed extra a carattere personale.
• Tasse di soggiorno (circa € 1.25 al giorno a persona. Tasse aeroportuali (circa € 480);
• Quanto non indicato alla voce la quota comprende

Ulteriori opzioni 

• Possibilità di eliminare la pensione completa
• Possibilità di eliminare sistemazioni in overwater
• Possibilità di pernottare a Los Angeles sia all’andata che al ritorno




