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Polinesia Francese: profumo di tiarè
Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora Bora e Rangiroa
3/21 giugno 2019

Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis

Il viaggio per arrivare in Polinesia è lungo, ma per renderlo più agevole sarà interrotto a
Parigi per via degli orari e poi a Los Angeles così da ridurre al minimo il disagio per 22 ore di
volo complessive e 12 di fuso orario: Tahiti si trova giusto a metà strada tra la California e
l’Australia, al di sotto dell’Equatore. Il lungo viaggio sarà ricompensato dal delizioso profumo
dei tiarè e dall’indescrivibile bellezza delle isole polinesiane “alte” o “basse” che siano. Quelle
alte sono caratterizzate da aspri picchi di origine vulcanica, ammantate da una vegetazione
rigogliosa, con spiagge immacolate di sabbia corallina e splendide lagune protette dalla
barriera corallina. Quelle basse, levigate da secoli di erosione, si presentano con atolli sparsi
in lagune dalle acque calde ricche di pesci e di coralli. In ogni isola ci sarà un’escursione, in
minivan o motolancia, per esplorare lagune e territori interni sulle tracce delle antiche culture
polinesiane.
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programma di viaggio
lunedì 3 giugno

giovedì 6 giugno

Milano/Parigi

Papeete (Tahiti)

Partenza in serata per Parigi: sbarcati all’aeroporto di
Charles de Gaulle e ritirati i bagagli, breve tragitto
interno all’aerostazione e sistemazione presso il funzionale hotel Novotel Paris Charles De Gaulle (cat.
4* www.novotel.com).

martedì 4 giugno

Parigi/Los Angeles

Al mattino, espletate le operazioni d’imbarco, ripresa del viaggio e partenza per Los Angeles con 11,35
ore di volo diretto e pasti a bordo. Nel pomeriggio
ora locale (differenza -9 ore rispetto all’Italia), trasferimento condiviso (shuttle service) all’hotel H
Los Angeles, Curio Collection by Hilton (cat. 4*
www.curiocollection3.hilton.com) poco distante
dall’aeroporto. Assegnazione delle camere e resto del
pomeriggio a disposizione per un po’ di riposo al termine del lungo viaggio. La cena sarà libera.

mercoledì 5 giugno

Los Angeles/Papeete

Prima colazione libera e mattina a disposizione per
un eventuale giro panoramico a Beverly Hills che
Silvana si preoccuperà di organizzare direttamente in
loco. Pranzo libero e camere a disposizione sino alle
ore 11.00. Nel primo pomeriggio, ripresi i bagagli
dall’albergo, si ritorna in aeroporto (shuttle service
condiviso) per l’ultima tratta del volo che porta in
Polinesia, a Papeete, sull’isola di Tahiti (altre 8 ore
di viaggio). All’arrivo in serata all’aeroporto internazione di Faa’a (differenza -12 ore rispetto all’Italia),
trasferimento privato al vicino hotel InterContinental Tahiti (cat. 4* www.tahiti.intercontinental.com)
posto proprio di fronte all’isola di Moorea ed immerso in un rigoglioso giardino.

Assaporato il profumo dei tiarè la mattina presto, la
prima giornata polinesiana del nostro viaggio sarà
per Tahiti, l’isola della felicità, la più grande dell’arcipelago della Società: sarà un giro panoramico guidato per l’isola dominata dal massiccio vulcanico del
monte Orohena (il cuore di Tahiti Nui raggiunge
2241 metri di altezza) e da quello più piccolo di
Mairenui (1300 mt.) al centro di Tahiti Iti; due isole
unite tra loro da un istmo sono di fatto Tahiti che,
nonostante il trafficato capoluogo Papeete, si mostra
ancora magnifica grazie alla sua anima verde, dai
tratti selvaggi, con piccoli villaggi, fresche e limpide
cascate di acqua dolce, giardini botanici e spiagge
vulcaniche di sabbia nera alternate a strisce di sabbia
bianca: il tutto è circondato dalla barriera corallina.
I pasti della giornata saranno liberi.

venerdì 7 giugno

Papeete (Moorea)

Breve trasferimento al porto e partenza in ferry con
una traversata di circa 40 minuti per Moorea, l’isola
giardino prediletta dagli artisti che ne hanno raccontato e dipinto le bellezze: un’oasi tropicale appoggiata su una splendida laguna e che si affaccia sulla baia
di Opunohu e su quella di Cook. Ospita moltissime
specie di alberi da frutto, di fiori, piantagioni di ananas e vaniglia. Il pranzo sarà libero durante il giro
panoramico di Moorea: nel pomeriggio si ritorna a
Papeete sempre in ferry e nuovamente in albergo. La
cena sarà libera.

sabato 8 giugno

Papeete/Huahine

Presto al mattino, veloce trasferimento in aeroporto per il volo di 40 minuti diretto a Huahine, altra
splendida isola vulcanica divisa in due parti collegate
tra loro da un sottile lembo di terra: Huahine Iti e
Huahine Nui (i voli tra un isola e l’altra avvengono a
bassa quota e sono spettacolari per la vista delle isole
dall’alto). Sistemazione presso l’hotel Maitai Lapita
(cat. 3* www.huahine.hotelmaitai.com) in spaziosi
bungalow affacciati sul giardino (assegnazione dei
bungalow all’arrivo se disponibili). Pranzo libero e
resto della giornata a disposizione per un po’ di riposo e qualche bagno dalla piccola spiaggia del resort
o brevi passeggiate. La cena sarà servita in albergo.
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programma di viaggio
domenica 9 giugno

mercoledì 12 giugno

Huahine

Raiatea/Bora Bora

La mattina sarà dedicata alla scoperta della zona
archeologica di Maeva, tra le più importanti per le
genti polinesiane, dove si sono conservati e sono ben
visibili i “marae”, luoghi cerimoniali e di sacrificio
per le antiche divinità composti da piattaforme pavimentate, terrazzate e protette da pietre allineate.
Rientrati in albergo, il pranzo sarà libero ed il pomeriggio a disposizione per il soggiorno libero o partecipare ad altre escursioni proposte dal resort. La cena
sarà in albergo.

lunedì 10 giugno

Huahine/Raiatea

Breve trasferimento in aeroporto e volo per Raiatea,
altra particolare isola di origine vulcanica che racchiude all’interno della stessa barriera corallina una
seconda isola, quella di Taha’a con la quale condivide
la medesima laguna: è stata la prima ad essere abitata
dalle antiche popolazioni polinesiane ed ancor oggi
è un riferimento per le culture del Sud Pacifico, anche per i Maori della Nuova Zelanda e gli Hawaiani.
Una volta sbarcati, trasferimento in minivan al Raiatea Lodge (cat. 3* www.raiateahotel.com) sulla costa
occidentale dell’isola poco distante dal capoluogo di
Uturoa (deposito dei bagagli in albergo con assegnazione delle camere se disponibili). In giornata partecipazione ad una piacevole escursione in motolancia
lungo il corso del fiume Faaroa, l’unico navigabile
della Polinesia: nei pressi del villaggio di Opoaa si
visiterà il sacro “maarae reale” di Tauputapuatea,
luogo in cui si tenevano le investiture più importanti
e convogliavano le piroghe dalle altre isole. Il pranzo
sarà libero e la cena in albergo.

martedì 11 giugno

Raiatea (Taha’a)

Una giornata di escursione in motolancia a Taha’a,
la sorella minore di Raiatea, isola dedita principalmente alla coltivazione della vaniglia: sempre di origine vulcanica, offre una stupenda laguna costellata
di motu (piccoli isolotti) che guardano verso Bora
Bora. Il pranzo sarà a base di pesce in corso di escursione e la cena servita in albergo.

Trasferimento al vicino aeroporto e volo per Bora
Bora, la più completa tra le isole di Sottovento: una
bellezza che rasenta la perfezione, una laguna che regala angoli cristallini punteggiati di motu, una fitta
vegetazione che ricopre le vallate interne dominate
dai monti Pahia e Otemanu. L’aeroporto di Bora
Bora si trova sul motu di Mute: sbarcati, direttamente in motoscafo con una traversata di circa mezzora, si raggiunge la candida spiaggia di Matira; sistemazione presso i confortevoli bungalow dell’hotel
InterContinetal Le Moana (cat. 4* www.lemoana.
intercontinental.com). Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per riposo o attività facoltative (diverse
le opportunità offerte dall’albergo stesso). La cena
sarà in albergo.

giovedì 13 giugno

Bora Bora

La giornata trascorre in motolancia nella splendida
e vasta laguna di Bora Bora: si potrà così ammirare da vicino la trasparenza delle acque, dei fondali,
le sfumature dei colori e le immagini meravigliose
offerte dai solitari motu con le loro sabbie bianchissime e sullo sfondo il profilo dei suoi monti al centro
dell’isola. Il pranzo sarà barbecue con pesce pescato
al momento. La cena sarà servita in albergo.

venerdì 14 giugno

Bora Bora

Giornata interamente a disposizione per soggiorno
libero ed attività individuali: sarà possibile partecipare ad altre escursioni in 4x4 verso i territori interni,
altre uscite in barca per immersioni o pesca d’altura
o con il fondo di vetro, praticare snorkeling, affittare
biciclette e raggiungere il capoluogo di Vaitape dove
non mancano i locali, le boutique e le piccole gallerie
d’arte. I pasti della giornata saranno liberi.

sabato 15 giugno

Bora Bora

Ancora una giornata interamente a disposizione con
pranzo libero e cena in albergo.
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programma di viaggio
domenica 16 giugno

mercoledì 19 giugno

Bora Bora/Rangiroa

Rangiroa/Papeete/Los Angeles

Sempre in motolancia si ritorna in aeroporto: partenza per le isole Tuamotu, il più grande degli arcipelaghi polinesiani con 76 isole, tutti atolli e per lo più
disabitati, sparpagliate su una superficie di 20.000
km. All’arrivo a Rangiroa, l’atollo più grande delle
Tuamotu, breve trasferimento al grazioso hotel Kia
Ora (cat. 4* www.rangiroalagoon.com) affacciato su
di un tratto di spiaggia molto bello. Il pranzo sarà
libero ed il pomeriggio a disposizione. A differenza
delle isole vulcaniche, gli atolli corallini sono formati
da una sottile striscia di terra sospesa nell’Oceano,
solitamente a forma di anello che contiene la laguna
interna, navigabile e protetta dalla barriera corallina:
le dimensioni di un atollo sono più intime, la terra calpestabile è ristretta, le spiagge sono candide e
solitarie e solo le palme movimentano il profilo del
mare. La cena sarà in albergo.

lunedì 17 giugno

Rangiroa

La mattina trascorre in motolancia per una ricognizione nella vasta laguna interna, arrivando sino alla
pass di Tiputa, il passaggio tra l’inquietante Oceano
Pacifico e la tranquilla laguna. Rientrati in albergo il
pranzo sarà libero ed il pomeriggio a disposizione.
La cena sarà in albergo.

martedì 18 giugno

Rangiroa

Ancora una giornata interamente libera (anche il
pranzo), mentre la cena sarà in albergo.

La mattina sarà a disposizione per gli ultimi bagni…..(bungalow sino alle ore 11.00). Pranzo libero e trasferimento al vicino aeroporto per il volo di
rientro a Papeete. All’arrivo si potranno depositare
i bagagli in aeroporto e ci sarà il tempo per raggiungere il centro di Papeete con i mezzi pubblici. La
cena sarà libera e verso sera si rientrerà in aeroporto
dove inizia il viaggio per casa. La prima tappa sarà di
7,40 ore di volo per Los Angeles, con pernottamento
e pasti a bordo.

giovedì 20 giugno

Los Angeles/Parigi

Al mattino ora locale, si sbarca a Los Angeles (scalo
tecnico – area di transito) e si riprende il viaggio per
Parigi con altre 10,40 ore di volo (pasti e pernottamento a bordo).

venerdì 21 giugno

Parigi/Milano

Proseguimento in coincidenza per Milano con arrivo
a Malpensa nel primo pomeriggio.

adenium soluzioni di viaggio - tours accompagnati 2019

Polinesia Francese: profumo di tiarè
3/21 giugno 2019

quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 9.850,00

Minimo 12 partecipanti

€ 9.550,00

Minimo 15 partecipanti

€ 9.250,00

Tasse aeroportuali*

€ 438,00

Supplemento camera/bungalow ad uso singolo (intero viaggio)

€ 2.450,00

Supplemento camera/bungalow ad uso singolo (escluso Bora Bora)

€ 1.250,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 10.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 200,00
€ 2.500,00

*soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti in arrivo e partenza dagli aeroporti
in Polinesia, la sistemazione negli alberghi in bungalow o camera doppia con servizi, i pasti indicati
dal programma, la partecipazione alle escursioni in
minivan e motolancia con l’assistenza locale in italiano e/o francese, l’assistenza dell’accompagnatriceinterprete Silvana Demichelis in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza
medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di
documentazione disponibile.
Non sono compresi
La prima colazione a Los Angeles, 17 pasti liberi,
le bevande ai pasti e gli extra personali in genere,
la partecipazione ad escursioni o attività facoltative,
eventuali permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere (in Polinesia non sono in uso le
mance che sono considerate offensive….)

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°dicembre 2018: possibili aggiornamenti
per il rialzo del prezzo del carburante e/o delle tasse
aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro (€).
Per informazioni generail sul paese, consultare il sito
www.viaggiareinformati.it

Avvertenze
L’ordine cronologico delle escursioni sarà riconfermato in corso di viaggio dall’accompagnatrice Silvana Demichelis.
Per i voli in business class, saranno fornite le quotazioni in base alle disponibilità esistenti al momento
della richiesta.
A Bora Bora sarà possibile alloggiare in bungalow su
palafitta (quotazioni su richiesta).

Documenti necessari
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dal rientro
Per il transito a Los Angeles: passaporto in corso di
validità e procedura ESTA. Per coloro che dal 1 marzo 2011 in poi si sono recati in uno dei seguenti Paesi (Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen)
si rende necessaria la richiesta del visto d’ingresso
negli USA.
La procedura ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti
sarà da noi attivata.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina dati anagrafici, scadenza e luogo di emissione).
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

