
 

Viaggio itinerante e completo che ci porterà alla 
scoperta di una moltitudine diversa di sfaccettature 
dell’Oceano Pacifico.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
34 giorni

 

• Manila 
• Amanpulo 
• Palau ed i suoi fondali 
• Le Isole Hawaii con la loro 

diversità morfologica 
• La Polinesia Francese 
• Stopover a Guam e Los 

Angeles 
 
 

PACIFICO 

VIAGGIO DI NOZZE 



 

 

Nel pomeriggio partenza con volo KLM per Amsterdam. Cambio di aeromobile 

e proseguimento per Manila con stop a Taipei. Notte a bordo. Pasti liberi. 

 

 

All’arrivo a Manila trasferimento in hotel e sistemazione. Pasti liberi. 

Pernottamento allo Shangri-La Makati, 5* con sistemazione in superior room. 

 

Colazione in hotel, rilascio della camera e trasferimento all’aeroporto di Manila. 

Volo per Amanpulo con partenza alle ore 13 o alle ore 16 in base alla scelta, 

arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione in Treetop Casita con trattamento 

di solo pernottamento. 

 

 

Sistemazione in Treetop Casita con trattamento di solo pernottamento. 

Giornate libere per relax o attività prenotate in loco non incluse nella quota. 

 

 

Trasferimento in aeroporto e partenza da Amanpulo con volo delle 9:30. Arrivo 

a Manila. Tempo libero. In serata partenza con volo United/Continental per 

Koror – Palau. Arrivo in nottata. All’arrivo trasferimento al Palau Pacific Resort. 

Sistemazione in Ocean Front Room. Pasti liberi. 

Giornate libere a disposizione per il relax. Sistemazione in Ocean Front Room 

con trattamento di pernottamento e colazione. Il giorno 4 agosto, in serata, 

trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Guam. 

 

Partenza con volo United/Continental per Guam. Arrivo al mattino presto, 

trasferimento libero in hotel. Pernottamento al Westin Resort. Pasti e tempo 

liberi.  

Trasferimento libero in tempo utile per l’imbarco sul volo per Honolulu. Arrivo 

ad Honolulu il giorno 5 agosto per effetto dell’attraversamento della linea del 

PROGRAMMA 



 

cambio data. Cambio di aeromobile e proseguimento per Kona-Kailua. Arrivo e 

trasferimento libero all’Hawaii Prince Hotel Waikiki Hotel 4* e sistemazione in 

camera double ocean front-marina. Pasti liberi. 

 

 

Trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul volo per Kahului/Maui. Arrivo e 

ritiro dell’auto (Mustang Convertible o similare). 

 

Auto a noleggio a disposizione. 

Giornate libere a disposizione per la visita indipendente con la propria auto a 

noleggio di questa bellissima isola. Sistemazione al Travaasa Hana, 

sistemazione in Junior suite gardenview. Tutti i pasti liberi. Inizio soggiorno 10 

agosto, fine soggiorno 12 agosto per 2 notti. 

 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con la propria auto a noleggio. 

Rilascio dell’auto ed imbarco sul volo per Lihue/Kauai. Arrivo e ritiro dell’auto 

(Mustang Convertible o similare). 

 

Auto a noleggio a disposizione (Mustang Convertible o similare). Nessun altro 

servizio prenotato. 

Trasferimento in aeroporto con la propria auto a noleggio. Rilascio dell’auto ed 

imbarco sul volo per Tahiti con cambio di aeromobile ad Honolulu. Arrivo in 

Polinesia e trasferimento all’InterContinental Tahiti Resort - 4*, sistemazione in 

Garden view room. 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 

volo per Bora Bora. Volo domestico. Arrivo a Bora Bora e trasferimento al Le 

Meridien Bora Bora – 5*, sistemazione in Overwater Bungalow con 

trattamento di mezza pensione. 

 

 



 

Soggiorno al Le Meridien Bora Bora – 5*, sistemazione in Overwater Bungalow 

con trattamento di mezza pensione. 

 

 

Trasferimento all’aeroporto di Bora Bora e trasferimento in elicottero per Le 

Taha’a Island Resort & SPA. Sistemazione in Tahaa Overwater Suite. 

Trattamento di mezza pensione. 

 

Giornate di relax al Le Taha’a Island Resort & SPA. Sistemazione in Tahaa 

Overwater Suite. Trattamento di mezza pensione. 

 

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Raiatea in tempo utile per 

l’imbarco sul volo per Tahiti. Volo domestico. Trasferimento all’InterContinental 

Tahiti Resort - 4*, sistemazione in Garden view room. Pranzo e cena liberi. 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Air France per 

Los Angeles. Pernottamento a Los Angeles al Mondrian Los Angeles in camera 

standard. Trasferimenti liberi. 

 

Nel pomeriggio trasferimento libero in tempo utile per l’imbarco sul volo Air 

France per Parigi, notte a bordo. 

 

Arrivo a Parigi, cambio di aeromobile e proseguimento per l’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
SU RICHIESTA 
 
 

 

 Passaggi aerei come da programma; 

 Sistemazioni come da programma; 

 Pasti come da programma; 

 Trasferimenti e noleggi come da programma; 
 

 

 Tasse aeroportuali  

 Tasse di soggiorno 

 Tutte le bevande 

 Pasti non indicati come compresi 

 Visti, ESTA e patente internazionale 

 Assicurazioni 

 Mance – facchinaggio – extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso ne “la quota comprende” 

 
 

 
 
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


