
 
 
 
 
 

                                              Gioielli polinesiani 
 

    Soggiorno mare (10 giorni/9 notti) 
 
 
 
 
Papeete/Taha’a 
1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Papeete, disbrigo delle formalità doganali, incontro con il 
personale parlante inglese: assistenza sino al banco check-in di Air Tahiti quindi proseguimento per 
Raiatea.  
Da Raiatea, trasferimento (collettivo, durata circa 45 minuti) per Taha’a, con motorboat. 
Check-in (dalle ore 15:00), cena e pernottamento. 
  
Sistemazione: Le Taha’a Island Resort (Overwater Bungalow) – Trattamento: mezza pensione. 
  
  
Taha’a 
2° e 3° giorno – Prima colazione al resort. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. La 
vita scorre lenta a Taha’a. Quest’isola ricca di tranquillità vi trasporterà nella tradizionale e pacata 
vita dei tahitiani. La sua è una semplice bellezza con dolci montagne, piccoli motu e spiagge bianche 
e brillanti. L’aria profumata di vaniglia si sparge con la brezza che soffia lungo le colline dalle 
piantagioni e questo dolce aroma cavalca il leggero vento oceanico che vi preannuncia l’anima 
dell’isola molto prima che possiate scorgerla all’orizzonte.  
   
Sistemazione: Le Taha’a Island Resort (Overwater Bungalow) – Trattamento: mezza pensione. 
 
 
Taha’a/Bora Bora 
4° giorno - Prima colazione al resort. Trasferimento collettivo con motorboat a Raiatea e 
proseguimento per Bora Bora con volo Air Tahiti. All’arrivo, trasferimento collettivo con motorboat 
al resort, sistemazione (check-in dalle ore 15:00), cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Conrad Bora Bora Nui (Overwater Bungalow) – Trattamento: mezza pensione. 
  
 
Bora Bora 
5°, 6°, 7° giorno – Prima colazione al resort. Giornate da dedicare al relax e alle attività balneari. 
Il romanticismo che permea l’isola si innalza dalle profonde acque blu cobalto attraverso le 
sfumature più chiare della laguna. I romantici di tutto il mondo celebrano quest’isola, dove i crinali 
lussureggianti e le vallate del monte Otemanu esplodono di fiori di ibisco, mentre i motu ricoperti 
di palme circondano la luminosa laguna come una sottile collana. 
Le perfette spiagge di sabbia bianca lasciano spazio alle acque celesti dove i colorati pesci tropicali 
animano i giardini di coralli e le mante giganti vi sfrecciano accanto.  
 



Sistemazione: Conrad Bora Bora Nui (Overwater Bungalow) – Trattamento: mezza pensione. 
 
 
Bora Bora/Tetiaroa 
8° giorno – Prima colazione al resort. Trasferimento collettivo con motorboat all’aeroporto di Bora 
Bora e partenza per Papeete. All’arrivo, trasferimento all’Air Tetiaroa Terminal e partenza in volo 
per Tetiaroa. 
Arrivo e sistemazione (check-in dalle ore 15.00), cena e pernottamento.  
  
Sistemazione: The Brando (One Bedroom Villa) – Trattamento: all inclusive (tutti i pasti, acqua, soft 
drinks, birra, vini, champagne francese e alcolici, 1 escursione per persona al giorno, 50 minuti di 
trattamento presso la Spa al giorno per villa). 
 
 
Tetiaroa 
9° giorno – Prima colazione al resort. Giornata a disposizione per attività balneari e relax. 
 
Sistemazione: The Brando (One Bedroom Villa) – Trattamento: all inclusive (tutti i pasti, acqua, soft 
drinks, birra, vini, champagne francese e alcolici, 1 escursione per persona al giorno, 50 minuti di 
trattamento presso la Spa al giorno per villa). 
 
 
Tetiaroa/Papeete 
10° giorno – Prima colazione al resort. Partenza da Tetiaroa per Papeete con volo Air Tetiaroa e 
imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
  
 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA EURO 10.070,00 
 
 
La quota comprende 
 

• Tutti i trasferimenti aeroportuali 
• Sistemazione nelle strutture menzionate 
• Trattamento pasti come da programma 

 
 
La quota non comprende 
 
 

• Voli da/per la Polinesia Francese 
• Pasti non menzionati, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 

menzionato ne “la quota comprende “ 
• Assicurazione annullamento – medico - bagaglio 


