Polinesia Francese e Isole Cook
Partenze Giornaliere
15 giorni / 14 notti
Polinesia Francese / Isole Cook
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rarotonga
1° Giorno Tahiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con i nostri assistenti, benvenuto floreale e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° Giorno Tahiti - Moorea
Trasferimento al porto e partenza per l'isola di Moorea. All'arrivo trasferimento presso
l'hotel prescelto. Resto della giornata a disposizione.
3°- 5° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali escursioni sull'isola.
6° Giorno Moorea - Bora Bora
Trasferimento al porto e traghetto per Papeete. Arrivo e trasferimento in aeroporto e
volo per Bora Bora. All'arrivo trasferimento per l'hotel prescelto. Resto della giornata
a disposizione.
7° - 9° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali escursioni sull'isola.
10° Giorno Bora Bora - Tahiti - Rarotonga
Trasferimento in aeroporto, partenza per Papeete e coincidenza con il volo per
Rarotonga. Arrivo all’aeroporto di Rarotonga alle isole Cook. Accoglienza floreale,
assistenza e trasferimento all’hotel riservato. Il visitatore è accolto dal profilo
frastagliato della montagna centrale di Rarotonga che spunta dall’immensità
dell’oceano. Resto della giornata a disposizione per attività individuali.
Pernottamento.
11° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale. Giornata a disposizione per attività individuali. Rarotonga è
l’isola più grande dell’arcipelago ed ospita la maggioranza della popolazione,
l’aeroporto internazionale, la capitale Avarua, alberghi, ville private e una selezione di
ristoranti e cafè. Curiosate tra i negozi di tessuti che si distinguono per i disegni
floreali e colori sgargianti, caratteristici del Sud Pacifico, e sperimentate le proposte
gastronomiche dei ristoranti locali. Pernottamento.
12° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale. Giornata a disposizione per attività individuali.
Le emozioni si susseguono grazie alla magia dell’alba, che si rispecchia pigramente
nel mare piatto, e dall’acceso tramonto, che dà il benvenuto alla notte, dove le stelle e
il suono del frangersi delle onde sul reef in lontananza sono le uniche protagoniste.
L’ospitale popolazione accoglie i visitatori e li proietta in un mondo remoto dove
l’atmosfera dei Mari del Sud è immutata nel tempo. Si ha la sensazione di essere
avvolti dal profumo della terra e del mare Pernottamento.
13° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale. Giornata a disposizione per attività individuali. Escursione
facoltativa giornaliera all’atollo di Aitutaki.** Lo spettacolare atollo di Aitutaki offre
una delle più suggestive, intense e vibranti lagune del mondo. Si distingue per la
spettacolare laguna azzurra, una perla di rara bellezza nel cuore del Sud Pacifico.
Percorrendo le tiepide acque cristalline della laguna con la barca, si susseguono
intense sfumature di turchese, che si alternano con il bianco e il blu. Sono interrotte
da qualche affioramento di sabbia che sembra galleggiare in perfetta sospensione tra
il cielo e il mare. Pernottamento.
14° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale. Giornata a disposizione per attività individuali. L’isola
principale presenta dei punti panoramici e una ricca vegetazione nell’aerea centrale,
dove si alternano piantagioni a una vegetazione rigogliosa. Si caratterizza dal colore
verde intenso e dalle piccole case degli abitanti che conservano ancora le tradizioni di
un tempo. L’isola è protetta dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto
sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali. Pernottamento.

15° Giorno Rarotonga - Fine dei servizi
Prima colazione tropicale. Con la mente ricca di ricordi si lascia la paradisiaca isola di
Rarotonga. Rimarrà per sempre nel cuore del visitatore che rievocherà i magici
momenti trascorsi. Trasferimento dall'albergo all'aeroporto e volo per Los Angeles.
Pernottamento a bordo.
La quota include:
- 1 notte Tahiti (Polinesia Francese) - Hotel Pearl in camera standard con prima
colazione
- 4 notti Moorea (Polinesia Francese) - Hotel Sofitel Moorea in camera garden
bungalow con prima colazione
- 4 notti Bora Bora (Polinesia Francese) - Hotel Royal Bora Bora in camera standard
con prima colazione
- 5 notti Rarotonga (Isole Cook) - Hotel Sunset in camera garden studio con prima
colazione
* Polinesia Francese: accoglienza floreale, assistenza in aeroporto in arrivo, traghetto
a/r da Papeete per Moorea e trasferimenti per hotel Sofitel Moorea, volo a/r da
Papeete per Bora Bora e trasferimenti per Hotel Royal Bora Bora.
* Rarotonga accoglienza floreale, assistenza in aeroporto in arrivo e trasferimenti da e
per l’aeroporto.
La quota non include:
- Voli intercontinentali dall'Italia (via Stati Uniti) da € 1800 + tasse aeroportuali
(LH/NZ)
- Assicurazione medico - bagaglio / booking fee
- Assicurazione Facoltativa Annullamento
- Pasti non specificati, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato nella quota include.
Le quote potrebbero subire variazioni senza preavviso.

