
 

 

Viaggio consigliato a chi misura il lusso in base alla 
quantità di stelle che si possono ammirare nel cielo 
di notte. Sistemazioni semplici che rendono 
abbordabile questa incredibile destinazione troppo 
spesso accostata esclusivamente a costi altissimi, 
inavvicinabili.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
12 giorni / 9 notti

 

• Moorea 
• Bora Bora 
• Tahiti 
 
 

POLINESIA 
FRANCESE 

ARONUI 



 

 

 

In giornata partenza dall’Italia con volo Air France per Parigi. Cambio di 

aeromobile e proseguimento per Tahiti. Notte a bordo. Pasti liberi. 

 

 

All’arrivo al mattino presto a Tahiti e proseguimento con imabrcazione per 

Moorea. All’arrivo a Moorea, trasferimento all’Hotel Hibiscus e sistemazione in 

garden bungalow. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

 

Isola sorella di Tahiti, Moorea offre varie attività grazie alla sua variegata 

morfologia: la scoperta della montagna in quad o 4WD compresa una sosta al 

belvedere per scattare bellissime foto dell’isola, escursione in laguna, jet ski, e 

numerose altre escursioni. Giornata libera per il relax balneare o la visita 

indipendente dell’isola. Pernottamento all’Hotel Hibiscus con sistemazione in 

garden bungalow. Pasti inclusi: colazione. Pernottamento. 

 

 

Giornata libera per il relax balneare o la visita indipendente dell’isola. 

Pernottamento all’Hotel Hibiscus con sistemazione in garden bungalow. Pasti 

inclusi: colazione. Pernottamento. 

 

Trasferimento sull’isola di Bora Bora. Pernottamento all’Hotel Sofitel Marara 

con sistemazione in superior garden bungalow. Pasti inclusi: colazione. 

Pernottamento. 

 

La Perla del Pacifico! Così chiamata per la sua straordinaria laguna turchese. Da 

non perdere: un tour della laguna con pranzo al sacco su un motu. La vita 

subacquea è ricchissima: si può incontrare gli squali pinna nera, razze nel loro 

ambiente naturale e altri pesci colorati. Bora Bora è anche una delle poche isole 

dove si possono vedere le mante mentre si fa snorkeling. Scoprite anche 

montagna di Bora Bora in 4WD, fermatevi nei punti panoramici per ammirare 

la vista e visitate i cannoni ed i bunker della seconda guerra mondiale. Giornata 

libera per il relax balneare o la visita indipendente dell’isola. Pernottamento 

all’Hotel Sofitel Marara con sistemazione in superior garden bungalow. Pasti 

inclusi: colazione. 

 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

Giornata libera per il relax balneare o la visita indipendente dell’isola. 

Pernottamento all’Hotel Sofitel Marara con sistemazione in superior garden 

bungalow. Pasti inclusi: colazione. 

 

Giornata libera per il relax balneare o la visita indipendente dell’isola. 

Pernottamento all’Hotel Sofitel Marara con sistemazione in superior garden 

bungalow. Pasti inclusi: colazione. 

 

Colazione e partenza per Tahiti. Arrivo e trasferimento all’hotel Royal Tahitien, 

sistemazione in standard room. Pasti inclusi: colazione. Pernottamento. 

La più grande isola e centro amministrativo della Polinesia francese, Tahiti offre 

una vasta gamma di attività e negozi. Fate un giro dell'isola per scoprire la 

varietà dei paesaggi: cascate, spiaggie di sabbia nera vulcanica, spiagge di 

sabbia bianca sulla costa occidentale. Da non perdere: Papeete e il suo colorato 

mercato ... parei, artigianato, perle nere e molto altro. Pernottamento all’hotel 

Royal Tahitien, sistemazione in standard room. Pasti inclusi: colazione. 

 

Colazione molto presto e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per 

Parigi via Los Angeles. Notte a bordo. 

 

Arrivo nel pomeriggio a Parigi, cambio di aeromobile e proseguimento per 

l’Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A PARTIRE DA € 3350 
 
 
 
supplemento business class su richiesta / possibilità di stop a Los Angeles e di tour negli USA 
 
 

 

 Passaggi aerei da/per l’Italia con Air Tahiti Nui/Air France come da programma in classe economica; 

 Sistemazioni come da programma; 

 Pasti come da programma; 

 Trasferimenti come da programma; 
 

 

 Tasse aeroportuali 

 Tasse di soggiorno 

 Tutte le bevande 

 Pasti non indicati come compresi 

 Visti 

 Assicurazione facoltativa annullamento 

 Mance – facchinaggio – extra in generale 
 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include: assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

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

 
 

Prezzi “a partire da” soggetti a riconferma in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. Tutti gli itinerari illustrati 
possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o 
climatici, epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi 
di trasporto. Di fronte al verificarsi degli eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il 
livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. Attenzione: è richiesto l’ottenimento 
dell’ESTA per l’ingresso/transito negli Stati Uniti d’America. 
  

 

 

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  
 


