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Esperienze Polinesiane

Un itinerario ricco di emozioni polinesiane: un giro in 4×4 per scoprire l’incredibile vegetazione tropicale di Tahiti;  ammirerete i  delfini a Moorea e trascorrete una giornata da
vero polinesiano; navigherete sull’unico fiume navigabile della Polinesia Francese ed infine vi riempirete gli occhi con i colori della flora e della fauna sottomarine facendo
snorkeling nelle cristalline acque della laguna di Taha’a.

Inoltre questo itinerario prevede  un soggiorno in un classico hotel di Moorea  ed in due piccoli boutique hotel sulle altre isole,  la ricettività offerta da piccole strutture, per lo
più gestite da privati in un ambiente familiare è il modo migliore per conoscere ed entrare in contatto con la realtà locale.

1° GIORNO
ITALIA PARIGI PAPEETE
Partenza dall’Italia con volo di linea Alitalia/Air France per Parigi e coincidenza per Papeete con volo di linea Air Tahiti Nui. 
Arrivo a Papeete, accoglienza in aeroporto con omaggio floreale e trasferimento collettivo in hotel.
Sistemazione presso l’hotel Tahiti Pearl Beach Resort, trattamento di prima colazione.

2° GIORNO
PAPEETE ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DI TAHITI IN 4X4 (B/-/-)
Questa mattina partenza con la vostra guida parlante inglese alla scoperta della bellissima isola di Tahiti a bordo di un veicolo 4X4. Ammirate la Valle di Papenoo, famosa per
i suoi fiumi e godetevi le incredibili cascate circondati dalla vegetazione tropicale. Questo è il posto perfetto per rilassarvi immersi nella natura. La vostra guida vi
accompagnerà per tutto il percorso e sarà a disposizione per rispondere ad ogni vostra curiosità sulla flora e la fauna locale o sulla geologia dei luoghi! 
Nel pomeriggio rientro in hotel. Consigliatissima la cena presso Les Roulottes di Tahiti, dove potrete assaporare gustosissimi piatti locali, in un ambiente festoso e dove
potrete respirare l’autentica atmosfera polinesiana. 
Pernottamento.

3° GIORNO
PAPEETE MOOREA (B/-/D)
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Moorea. 
In mattinata arrivo sull’isola e trasferimento collettivo in hotel.
Sistemazione presso il Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, trattamento di mezza pensione.
MOOREA 
L’isola di Moorea è un’isola della Polinesia Francese nell’arcipelago delle isole della Società, si trova a circa 17 km a ovest di Tahiti, separata da quest’ultima dal cosiddetto
"Mare della Luna". 
Moorea è un’isola di origine vulcanica con bellissime montagne dalle forme molto particolari e bizzarre, la sua cima più alta è il monte Tohivea che ha un'altezza di 1.207
metri. Tra le montagne più belle troviamo il monte Mouaputa (830 metri), con il suo caratteristico foro, il monte Rotui (899 metri), che divide le due baie dell'isola, e il monte
Mouaroa (880 metri), che è forse la montagna più bella. 
L'isola è di forma triangolare e presenta due insenature lungo la sua costa settentrionale, la baia di Cook e la baia di Opunhou; da vedere assolutamente il panorama che si
ha delle due baie e dalle montagne dell'isola dal Belvedere. Lungo la strada che porta a questo punto panoramico si trovano anche alcuni antichi templi polinesiani (marae), i
più grandi dei quali sono il Marae Titiroa e il Marae Afareaito. 
La spiaggia più bella è quella di Temae, che si trova nella parte nord-orientale dell'isola e si estende dall'hotel Sofitel Ia Ora fino all'aeroporto, è una spiaggia di corallo bianco
con una bella laguna turchese e da cui si hanno vedute spettacolari su Tahiti. Altre spiagge più piccole si trovano lungo la punta nord-occidentale, la punta Hauru, e nei due
motu che la fronteggiano, Motu Tiahura e Motu Fareone. 
Il centro principale dell’isola è il villaggio di Afareaitu, che si trova lungo la costa orientale, quella che guarda Tahiti.

4° GIORNO
MOOREA ED I SUOI SPLENDIDI DELFINI (B/-/D)
Quest’oggi partite per un’emozionante spedizione guidata di 3 ore per osservare da vicino i delfini nel loro ambiente naturale. Scoprirete il comportamento e l’organizzazione
sociale di questi simpatici mammiferi. 
Le acque di Moorea ospitano, nella stagione calda, anche delle colonie di balene che qui vengono per riprodursi. 
La vostra guida, inoltre, vi racconterà le bellezze di Moorea e vi introdurrà alla geologia del luogo.

5° GIORNO
MOOREA “UN GIORNO DA POLINESIANO” (B/L/D)
Dimenticate per un giorno la città e la modernità e scoprite l’autentica vita del popolo polinesiano, insieme alla vostra guida. Al mattino apprenderete la tecnica di navigazione
delle antiche canoe di legno polinesiane, in seguito avrete la possibilità di sperimentare la tradizionale pesca in rete. 
Durante il pranzo avrete la possibilità di assaggiare piatti tipici della cucina locale a base di pesce pescato da voi. Nel pomeriggio verrete condotti nelle piantagioni di Moorea
dove, circondati dal verde, verrete inebriati dai colori e dagli odori della flora locale. 
In serata rientro in hotel. 
Pernottamento.

Esperienze Polinesiane
14 giorni / 11 notti

da € 5.670 Voli inclusi



6° GIORNO
MOOREA ALLA SCOPERTA DELLE SUE SPLENDIDE BAIE E MONTAGNE (B/-/D)
Oggi partirete per un’incredibile avventura in 4X4 alla scoperta delle bellezze di Moorea. 
Esplorerete il cratere del vulcano, visiterete una piantagione di ananas e quindi il Lycée Agricole di Moorea dove si coltivano vaniglia, banane, agrumi etc… Scoprirete la
storia sacra dei Marae Polinesiani (antichi luoghi di culto) ed infine raggiungerete il Belvedere da cui si gode di un panorama mozzafiato sulle baie di Cook e Opunohu.
Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento.

7° GIORNO
MOOREA RAIATEA (B/-/D)
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Raiatea.
Sistemazione presso l’Opoa Beach Resort in Garden Bungalow con trattamento di mezza pensione.

8° GIORNO
RAIATEA NAVIGAZIONE LUNGO IL FIUME FAAROA (B/-/D)
Quest’oggi scoprirete tutte le bellezze dell’Isola Sacra in un tour che vi farà esplorare l’unico fiume navigabile di tutta la Polinesia, il Faaroa per poter ammirare l'entroterra
nella sua lussureggiante vegetazione ed i Marae di Taputapuatea, luogo di celebrazione di eventi sacri nell'antica cultura polinesiana. 
Godetevi l’incantevole natura mentre fate snorkeling nelle limpide acque della laguna, quindi rilassatevi al sole dopo aver gustato un delizioso rinfresco.
Al termine rientro in hotel.

9° GIORNO
RAIATEA - TAHA'A(B/-/D)
In mattinata trasferimento in catamarano fino a Taha’a.
Sistemazione presso la Pirogue Api, trattamento di mezza pensione incluso.
TAHAA 
Tahaa ha una superficie di 90 kmq e 5.000 abitanti; viene identificata come “l’isola sorella” di Raiatea poiché la leggenda racconta che essa fu distaccata da Raiatea da
un’anguilla sacra posseduta dallo spirito di una principessa. 
Quest'isola montagnosa dalle forme dolci e dalle coste dentellate è soprannominata "isola della vaniglia" in ragione delle numerose piantagioni di vaniglia che sono presenti
su di essa. E’ solcata da tre spettacolari vallate e si presenta come un'imponente montagna che culmina nel monte Ohiri, a circa 600 metri d’altezza. La sua laguna dalle
sfumature di zaffiro e smeraldo è un paradiso per gli amanti delle immersioni. 
La vita su Tahaa è più tranquilla di quella di Raiatea. Si tratta di una perla incontaminata, raggiungibile solo in barca, ancora sconosciuta al turismo di massa: offre il tipico
spaccato della tranquilla vita tahitiana dove le alte montagne verdi contrastano con le spiagge sabbiose e le piantagioni di vaniglia. Mentre il versante nord dell'isola è
abbastanza regolare, il versante sud è frastagliato da profonde e magnifiche baie. L'isola è percorsa da una strada costiera, asfaltata solo sul versante nord e in prossimità dei
centri abitati, mentre altrove è di coralli frantumati; tutta la strada costiera è lunga 70 km ed è percorribile in un giorno. 
Da non perdere la Festa della pesca al sasso, che si svolge ogni anno l'ultima settimana del mese di ottobre. La festa comprende danze, canti, mostre di prodotti agricoli e
artigianali, tornei di pesca, gare di piroghe ("Hawaiki Nui”, ogni novembre passa da Tahaa per terminare il mattino successivo a Bora Bora) e la corsa dei portatori di frutta,
oltre alla pesca al sasso. Per quest’ultima, le piroghe si dispongono a ventaglio nella laguna e gli equipaggi lanciano pietre sull'acqua per spingere i pesci dentro un recinto
verso la riva. 
L’isola viene paragonata ad un magnifico giardino profumato e colorato dove assaggiare frutti tropicali e visitare i famosi vivai di perle nere a conduzione familiare.

10° GIORNO
TAHA'A PERLE & VANIGLIA(B/L/D)
Scoprite la bellezza dell’Isola della Vaniglia in questo tour in 4X4 che vi farà vedere Tahaa e la sua laguna da un altro punto di vista. La mattinata trascorrerà tra piantagioni di
vaniglia e coltivazioni di perle prima di un delizioso pranzo a base di piatti tipici serviti su un isolotto privato. Nel pomeriggio scoprite i colori della flora e della fauna
sottomarine facendo snorkeling nelle cristalline acque della laguna.

11° GIORNO
TAHA'A (B/-/D)
Giornata a disposizione per il relax.
Cena e pernottamento in hotel.

12° GIORNO
TAHA'A RAIATEA PAPEETE PARIGI (B/-/-)
Trasferimento in catamarano fino a Raiatea e da qui in volo per Papeete. 
In tarda serata partenza per Parigi con volo di linea Air Tahiti Nui in classe economy.

13° GIORNO
TRANSITO A LOS ANGELES
Transito a Los Angeles.

14° GIORNO
PARIGI ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento per l’Italia con voli di linea Alitalia/Air France in classe economy.


