
 
 
 
 
 
 
 

Meravigliosa Polinesia 
 
          Soggiorno mare (18 giorni/17 notti) 
 
 
Papeete (arrivo) 
1° giorno Arrivo all’aeroporto di Papeete, disbrigo delle formalità doganali, incontro con personale 
parlante inglese e consegna della documentazione per proseguire il viaggio. 
Pick-up dell’auto a noleggio (Renault Clio o similare) e proseguimento per l’hotel. 
Sistemazione (check-in dalle ore 15:00) e pernottamento. 
  
Sistemazione: Hotel Tahiti Nui (camera doppia standard vista montagna) – Trattamento: 
pernottamento e prima colazione. 
  
  
Dal 2° al 5° giorno Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare l’Isola in autonomia. 
Coronata da un cerchio di cime maestose, Tahiti, la più grande isola della Polinesia Francese, svetta 
sull’oceano come una regina orgogliosa e imponente. L’entroterra montagnoso è adornato da 
vallate, corsi d’acqua chiara e alte cascate. La maggior parte della popolazione dell’isola risiede 
vicino al litorale, lasciando l’interno quasi inviolato e primitivo, nonostante la prossimità di Papeete, 
la movimentata capitale. Papeete significa “catino d’acqua” e un tempo era luogo di ritrovo dove i 
tahitiani si recavano per riempire d’acqua le zucche svuotate. Escursione collettiva (inclusa nella 
quota) al famoso Teahupoo Wave and litoral. 
Escursioni consigliate: tour dell’isola di un giorno, trekking nella Vaipohe Valley, minicrociera per 
avvistare i delfini, escursione nell’entroterra (in 4x4). 
   
  
Sistemazione: 2° e 3° giorno Hotel Tahiti Nui (camera standard vista montagna) – Trattamento: 
pernottamento e prima colazione. 
4° e 5° giorno Hotel Vanira Lodge (Aito Bungalow Terrasse) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione.   
  
  
Papeete/Moorea 
6° giorno - Prima colazione in hotel. Riconsegna dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza per 
Moorea con volo Air Tahiti. All’arrivo trasferimento privato collettivo  in hotel, sistemazione e 
pernottamento. 
  
Sistemazione: Moorea Sunset Beach (Garden Bungalow) – Trattamento: solo pernottamento (il 
bungalow è dotato di piccola cucina). 
  
Moorea 



Dal 7° al 9° giorno – Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Escursioni collettive (incluse 
nella quota): mezza giornata tour dell’isola con auto  4x4 e mezza giornata escursione alle cascate 
di Afareaitu (minimo 4 partecipanti). 
Moorea si erge dall’oceano in tutta la sua imponenza. Le sue cascate precipitano da scogliere 
ricoperte di felci, e la sua laguna azzurro brillante vi farà stupire davanti alla bellezza della natura.  
 
  
Sistemazione: Moorea Sunset Beach (Garden Bungalow) – Trattamento: solo pernottamento (il 
bungalow è dotato di piccola cucina). 
  
  
Moorea/Huahine 
10° giorno - Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo per Huahine. 
Trasferimento privato o collettivo in hotel, sistemazione e pernottamento. 
  
Sistemazione: Le Mahana (Garden Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  
  
Huahine 
11° e 12° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tour dell’isola (terra e mare) 
con pranzo incluso (minimo 4 persone). 
L’incantevole Huahine, con le sue foreste lussureggianti, i paesaggi incontaminati e i pittoreschi 
villaggi è uno dei segreti meglio custoditi di Tahiti; formata da due isole, è circondata da una laguna 
profonda e cristallina. Qui il tempo sembra essersi fermato, e rilassandovi distesi sulle magnifiche 
baie e spiagge di sabbia bianca potrete respirare la calma e la tranquillità dell’antica Polinesia. Il 
terreno fertile dell’isola fornisce ricchi raccolti di vaniglia, meloni e banane. 
 
Sistemazione: Le Mahana (Garden Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
  
  
Huahine/Raiatea 
13° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato o collettivo all’aeroporto e partenza 
per Raiatea con volo Air Tahiti. Arrivo a Raiatea, trasferimento collettivo o privato in hotel, 
sistemazione e pernottamento.  
  
Sistemazione: Hotel Opoa Beach (Garden Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione.  
  
  
Raiatea 
Dal 14° al 15° giorno – Prima colazione in hotel. Sono incluse nella quota un’escursione collettiva di 
un giorno all’isola di Taha’a, e il tour di un giorno di Raiatea (minimo 4 persone).  
Raiatea, che significa “paradiso lontano” e “cielo dalla luce tenue”, si chiamava inizialmente 
“Havai’i”, poiché è considerata la terra d’origine degli antichi polinesiani. È riconosciuta come l’isola 
più sacra della regione, dove le verdi montagne s’innalzano fino alla vetta coperta di nubi del monte 
Temehani. 
  
Sistemazione: Hotel Opoa Beach (Garden Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
  
  
Raiatea/Bora Bora 



16° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo o privato in aeroporto e partenza per 
Bora Bora con volo Air Tahiti. All’arrivo trasferimento collettivo in hotel, sistemazione e 
pernottamento (check-in dalle ore 14:00). 
  
Sistemazione: Pearl Beach Resort (Overwater Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione.  
 
  
Bora Bora 
17° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in barca nella laguna 
seguita da sunset cruise in catamarano (escursioni collettive) 
La laguna di Bora Bora appare come  la tavolozza di un pittore,  con azzurri e verdi brillanti. 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 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: Pearl Beach Resort (Overwater Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 
  
Bora Bora/Papeete 
18° giorno - Prima colazione in hotel e check-out entro le ore 11:00. Trasferimento collettivo in 
aeroporto e partenza per Papeete  
 


