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Va Dove Ti Porta Il Cuore Tahiti - Moorea - Bora Bora
10 Giorni

9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Tahiti » Moorea 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Moorea. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 5° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno Moorea » Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’isola di Bora Bora. All’arrivo trasferimento per 
l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Bora Bora » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma.

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1965

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Alberghi Standard  Superior Deluxe

Papeete Airport Motel
(Standard)

Tahiti Pearl Beach Resort
(Deluxe Ocean View Room)

Intercontinental Tahiti Resort 
(Standard)

Moorea Les Tipaniers
(Standard Bungalow)

Sofitel Ia Ora Resort
(Luxury Garden Bungalow)

Intercontinental Moorea Resort 
(Lanai room)

Bora Bora  Le Maitai Polynesia
(Garden View Room)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
(Garden pool villa)

Intercontinental Le Moana Resort
 (Beach Junior Suite Bungalow)

PoliNESiA FRANCESE WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Highlight Tahiti - Bora Bora - Tikehau
10 Giorni

9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento

2° Giorno Tahiti » Bora Bora 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Bora Bora. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

 3°- 5° Giorno Bora Bora 
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno  Bora Bora » Tikehau
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’isola di Tikehau. All’arrivo trasferimento 
per l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Tikehau
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Tikehau » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3405

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Alberghi Superior

Papeete Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Ocean View Room)

Bora Bora  Bora Bora Pearl Beach Resort (Garden pool villa)

Tikehau Tikehau Pearl Beach Resort (Beach Bungalow)

WWW.KARISMATRAVEL.EU PoliNESiA FRANCESE
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU



24

Infiniti Azzurri Tahiti – Moorea - Rangiroa
10 Giorni

9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Tahiti » Moorea 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Moorea. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 5° Giorno Moorea 
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno Moorea » Rangiroa
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’isola di Rangiroa. All’arrivo trasferimento 
per l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Rangiroa
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Rangiroa » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2900

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Alberghi Superior

Papeete Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Ocean View Room)

Moorea Sofitel Ia Ora Resort (Luxury Garden Bungalow)

Rangiroa Kia Ora Resort (Beach Bungalow con jacuzzi)

PoliNESiA FRANCESE WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Polinesia Francese & Isole Marchesi 10 Giorni
9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Tahiti » Nuku Hiva  
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Nuku HIva. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 4° Giorno Nuku Hiva  
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

5° Giorno Nuku Hiva » Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’isola di Bora Bora. All’arrivo trasferimento per 
l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

6°- 9° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Bora Bora » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma.

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2600

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Alberghi Superior

Papeete Tahiti Airport Motel (Standard Room)

Nuku Hiva Keikahanui Lodge  (Garden Bungalow)

Bora Bora Maitai Polynesia  (Garden View Room)

WWW.KARISMATRAVEL.EU PoliNESiA FRANCESE
WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Santiago del Cile, Isola di Pasqua, Bora Bora e Moorea 16 Giorni
14 Notti

Viña Undurraga, una delle prime e più importanti 
case vinicole cilene. Degustazione di vini. Seconda 
colazione in ristorante. Al termine, rientro in hotel. 
Pernottamento.

16° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Tarda mattinata, trasferimento in 
aeroporto e partenza. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende:
CILE ed ISOLA DI PASQUA:
Pernottamento come specificato (o similare) con prima 
colazione. A Santiago, trasferimenti ed escursioni in 
servizi privati con assistenza di guida guida parlante 
italiano. Pasti come da programma 
POLINESIA FRANCESE
Accoglienza floreale in arrivo, tutti i trasferimenti e 
assistenza locale in italiano. Voli domestici Papeete/
Bora Bora/Papeete. 1 notte a Papeete con trattamento 
di solo pernottamento. 4 notti a Bora Bora con 
trattamento di mezza pensione.

1° Giorno Santiago del Cile
Arrivo al mattino e trasferimento in hotel. Mattinata 
a disposizione. Pomeriggio visita di Santiago, città 
moderna con alti grattacieli. La visita include la Plaza de 
Armas, con la Cattedrale in stile neoclassico e il Palazzo 
della “Moneda” oggi solo sede di uffici presidenziali. 
Si termmina con il Cerro San Cristòbal, una collinetta 
che sovrasta Santiago e dalla quale si ha una vista 
spettacolare sulla città. Pernottamento.

2° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Al mattino partenza per Isla Negra e 
della casa del poeta Pablo Neruda, a picco sul mare. Si 
prosegue verso Valparaiso, il più grande porto del Cile. 
Vi si trova un’altra casa di Neruda, “La Sebastiana”, oggi 
divenuta un museo ricercato. Pranzo in ristorante e poi 
si ritorna a Santiago. Pernottamento.

3° Giorno Santiago del Cile » Isola di Pasqua
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Il nome indigeno dell’Isola di Pasqua è 
“Rapa Nui”, disseminata da enormi statue chiamate 
“Moai”, il significato delle quali è ancora sconosciuto. 
Pernottamento.

4° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione continentale in hotel. Tongariki, 
Rano Raraku & Anakena: Intera giornata di escursione 
dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove 
i Moai si trovano rovesciati. Si pensa sia stati distrutti 
a causa di una guerra tribale, ma anche a causa di 
terremoti. Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, 
il sito più impressionante di tutta l’Isola, luogo dove 
venivano intagliati nella pietra del vulcano i Moai e poi 
trasportati su tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce 
il mezzo o il modo utilizzato per spostare i Moai in tutta 
l’Isola. In questa zona sono stati scoperti più di 300 
Moai con differenti stati di costruzioni. Proseguimento 
per Anakena con i sette Moai di Ahu Nau Nau, quattro 
con acconciature e gli altri solamente con il busto e 
una meravigliosa spiaggia caraibica. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel e 
pernottamento. 

5° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione continentale in hotel. Rano Kau, 
Orongo & Vinapu: Mattinata dedicata alla visita di 
Vinapu. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita 
del centro cerimoniale di Orongo, dove si trovano 
la maggior parte dei petroglifi Moai che raffigurano 
l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore “Make 

Make” e di Komari, simboli della fertilità.
Ahu Akivi & Puna Pau: Pomeriggio dedicato alla visita del 
centro archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano sette 
Moai che a differenza degli altri guardano verso il mare, 
al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si suppone 
che abbiano un significato astrologico. Proseguimento 
per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da dove veniva 
estratta la roccia rossa usata per costruire i “Pukao” 
(cappelli). Rientro in hotel e pernottamento.

6° Giorno Isola di Pasqua » Tahiti
Prima colazione in Hotel. Trasferimento per 
l´aeroporto e partenza per Tahiti. Arrivo in tarda serata 
e trasferimento in hotel a Papeete. Pernottamento.

7° Giorno Tahiti » Moorea
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per Moorea. L’isola, con la sua bellissima 
laguna dista soli 17 km. di mare da Tahiti. Bellissime le 
due baie gemelle di Cook e di Opunohu. Trasferimento 
in hotel. Pernottamento.

8°-9° Giorno Moorea
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
attività balneari. Pernottamento.

10° Giorno Moorea » Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Bora Bora, la “Perla del Pacifico”, che possiede la 
più bella laguna al mondo. È circondata da una barriera 
corallina che include migliaia di piccoli atolli chiamati 
“motu con lagune di incomparabile bellezza e fondali 
incantevoli. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

11°-12° Giorno Bora Bora
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
attività balneari con trattamento di mezza pensione. 
Pernottamento.

13° Giorno Bora Bora » Tahiti » Santiago del Cile
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per Papeete. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Camera a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto in tarda serata. Partenza, poco dopo la 
mezzanotte, per Santiago (è previsto uno scalo all’Isola 
di Pasqua). Pernottamento a bordo.

14° Giorno Santiago del Cile
Tardo pomeriggio, arrivo a Santiago. Trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

15° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Al mattino visita al coloratissimo 
Mercado Central di Santiago. Si prosegue vero la 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3085

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

PoliNESiA FRANCESE / CilE WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Tour Cile, Isola di Pasqua e Bora Bora 18 Giorni
15 Notti

Trattamento di mezza pensione. Pernottamento.

11°-14° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per soggiorni balneari e 
possibilità di effettuare escursioni facoltative per 
ammirare la bellissima laguna dell’isola dalle molteplici 
sfumature di turchese. Trattamento di mezza 
pensione. Pernottamento.

15° Giorno Bora Bora » Tahiti 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per Papeete. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

16° Giorno Tahiti » Santiago del Cile
Prima colazione e trasferimento in tarda serata in 
aeroporto. Partenza, dopo la mezzanotte, per Santiago 
(è previsto uno scalo tecnico all’Isola di Pasqua). 
Pernottamento a bordo.

17° Giorno Santiago del Cile
In serata arrivo a Santiago. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

18° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Tarda mattinata, trasferimento in 
aeroporto e partenza. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende: 
CILE & ISOLA DI PASQUA:
Pernottamento come specificato (o similare) con prima 
colazione. A Santiago, trasferimenti ed escursioni 
privati con guida parlante italiano. A San Pedro de 
Atacama e Isola di Pasqua, trasferimenti ed escursioni 
collettivi; trasferimenti senza guida e escursioni con 
guida parlante italiano. Ingresso ai parchi. Pasti come 
da programma.
POLINESIA FRANCESE
Accoglienza floreale in arrivo, tutti i trasferimenti e 
assistenza locale in italiano. Voli domestici Papeete/
Bora Bora/Papeete. 1 notte a Papeete con trattamento 
di solo pernottamento nell’hotel prescelto. 5 notti a 
Bora Bora con trattamento di mezza pensione nell’hotel 
prescelto.

1° Giorno Santiago del Cile
Arrivo a Santiago del Cile, accoglienza in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Santiago del Cile » Calama
 San Pedro de Atacama 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto e volo per Calama. Arrivo all’aeroporto di 
El Loa e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 
1:30 min.) attraversando la “Cordigliera di Domeyko e 
del Sale”. Nel tardo pomeriggio visita della Cordigliera 
del Sale, la Valle di Marte (chiamata anche valle della 
morte) e la Valle della Luna, da dove si potrà godere 
di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. 
Rientro in hotel e pernotamento.

3° Giorno San Pedro de Atacama 
Prima colazione in hotel. Giornata di visita alle Lagune 
Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella 
Reserva Nacional de los Flamencos. Si percorrono 
circa 350 km. e si sale a circa 4.500 mt. sul livello del 
mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla 
presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. 
Pranzo. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo 
“pueblo” coloniale interamente costruito in “liparita”. 
Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa 
di sale di strana bellezza che si estende per circa 
300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. 
All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat 
dei fenicotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de 
Atacama e pernottamento.

4° Giorno San Pedro de Atacama 
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser 
del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale 
e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono 
il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione 
di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro d’Atacama, 
lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei 
Vulcani Tocorpuri e Sairecahur.  Si prosegue per l’antico 
villaggio di Machuca, punto di sosta per le carovane di 
lama che percorrevano la strada incaica. Il resto della 
giornata è a disposizione per la visita libera del mercato 
artigianale. Pernottamento in hotel.

5° Giorno San Pedro De Atacama » Calama
 Santiago Del Cile
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
dell’area archeologica con visita ai siti di Quitor, 
antica fortezza Inca, e proseguimento per l’antico 
villaggio archeologico di Tulor, composto da una serie 
di camere circolari collegate tra di loro da patii in 

comune. Trasferimento all’aeroporto di Calama e volo 
per Santiago. Accoglienza all’aeroporto di Santiago e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

6° Giorno Santiago del Cile » Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto e volo per Isola di Pasqua. Ricevimento 
all’aeroporto di Mataveri e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

7° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Tongariki, Rano Raraku 
& Anakena: Intera giornata di escursione dedicata 
alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove i Moai si 
trovano rovesciati.  Si pensa sia stati distrutti a causa 
di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. 
Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, il sito più 
impressionante di tutta l’isola, luogo dove venivano 
intagliati nella pietra del vulcano i Moai e poi trasportati 
su tutta l’isola. Ancora oggi non si conosce il mezzo o 
il modo utilizzato per spostare i Moai. In questa zona 
sono stati scoperti più di 300 Moai con differenti stati 
di costruzioni. Proseguimento per Anakena con i 
sette Moai di Ahu Nau Nau, quattro con acconciature 
e gli altri solamente con il busto e una meravigliosa 
spiaggia caraibica. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

8° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Rano Kau, Orongo & Vinapu: 
Mattinata dedicata alla visita di Vinapu. Proseguimento 
per il Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale 
di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei 
petroglifi Moai che raffigurano l’uomo uccello “Tangata 
Manu”, il dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli 
della fertilità. Ahu Akivi & Puna Pau: Pomeriggio 
dedicato alla visita del centro archeologico di Ahu Akivi 
in cui si trovano sette Moai che a differenza degli altri 
guardano verso il mare, al riguardo ci sono tante teorie 
e leggende, si suppone che abbiano un significato 
astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo 
cratere vulcano da dove veniva estratta la roccia rossa 
usata per costruire i “Pukao” (cappelli).  Rientro in hotel 
e pernottamento.

9° Giorno Isola di Pasqua » Tahiti 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Papeete. Pernottamento a bordo.

10° Giorno Tahiti » Bora Bora
Arrivo a Papeete. Accoglienza floreale e partenza per 
Bora Bora con volo domestico. Arrivo all’hotel prescelto. 
Giornata a disposizione per attività individuali. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3365

www.karismatravel.eu/tour/polinesia
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