
Polinesia

Luna di miele al profumo di Tiarè

Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo
Lao Tzu
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

MANAVA SUITE HOTEL - Camera lagoon studio - Pernottamento e prima colazione

MOOREA - 4 notti

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Camera luxury garden bungalow - Mezza pensione in omaggio ( promo valida per min. 4
pernottamenti)

HUAHINE - 3 notti

MAITAI LAPITA VILLAGE - Camera doppia premium garden bungalow - Mezza pensione

BORA BORA - 3 notti

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH - Superior garden bungalow - Mezza pensione gratuita

TIKEHAU - 4 notti

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT - Overwater suite - Pensione completa

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

LE MERIDIEN TAHITI - De luxe garden - Pernottamento e prima colazione continentale

Itinerario In Dettaglio

 

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 MANAVA SUITE HOTEL - Camera lagoon studio - Pernottamento e prima colazione

  

Tahiti, è la più grande isola dell’arcipelago della Società e unisce le bellezze selvagge della natura a strutture turistiche modernissime. Arrivando sull’ isola, fin dal primo momento,
vi renderete conto di entrare in un mondo diverso: i colori, i profumi, i suoni, le voci, la gente, tutto vi darà l’impressione di non essere soltanto arrivati in un posto incantevole, ma di
vivere un’esperienza che vi porterete dentro per sempre. Papeete, capitale e centro politico della Polinesia Francese, è costruita su di una sottile fascia costiera ed è caratterizzata
dall’architettura ricercata delle fastose abitazioni. Papeete offre numerose occasioni per conoscere lo stile di vita polinesiano con le sue molteplici sfaccettature. Il suo mercato
variopinto, i suoi musei, la sua discreta ma vivace vita notturna e le sue feste tradizionali, tra cui la celebre Tiurai, in luglio, fanno di questo luogo un autentico paradiso terrestre da
esplorare.
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Manava Suite Resort - naugurato nel 2009, sorge sulla costa ovest di Tahiti, a 5 minuti dall’aeroporto e 10 minuti dal centro di Papeete, di fronte all’isola di Moorea. Dispone di 110 tra
camere e suites di varia tipologia, ma tutte molto spaziose, dai 30 mq delle Standard Room ai 77 mq delle Suite Duplex. La maggior parte delle sistemazioni dispongono di un’ampia
terrazza fronte mare o fronte giardino. Tutte sono attrezzate con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV a schermo piatto, minibar, accesso a Internet, cassaforte. Le stanze da
bagno sono spaziose e fornite di vasca, doccia e asciugacapelli. A disposizione la più grande piscina sull’isola di Tahiti che confluisce direttamente nella laguna, due ristoranti, di cui
uno overwater, tre bar, centro fitness, parcheggio sotterraneo.

MOOREA - 4 notti

 SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Camera luxury garden bungalow - Mezza pensione in omaggio ( promo valida per min. 4
pernottamenti)

Omaggi vari per gli sposi

  

Moorea è un'isola di origine vulcanica del gruppo sopra vento nell'arcipelago delle Società. In tahitiano Moorea significa "ramarro giallo": probabilmente fù così chaimata per le varie
specie di lucertole che la popolano, una leggenda dice invece che un rettile gigante, formò le due baie con un colpo di coda. Giungendo a Moorea ci si trova in un vero capolavoro della
natura: sul lato nord dell'isola, ai due lati opposti, si aprono due baie quasi simmetriche, create probabilmente dai bacini di due antichi fiumi. Vedendola quindi dall'alto ci appare molto
simile ad un cuore. L'isola di Moorea possiede un importante porto e un piccolo aereoporto. Si tratta della meta preferiti di quanti intendono trascorrere il viaggio di nozze in
Polinesia. Charles Darwin definì Moorea una "foto in una cornice," facendo riferimento alla barriera corallina che circonda l'isola. Come in altri luoghi vicini come Tahiti, anche Moorea è
famosa per le perle nere. 

  

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - Qui il tempo si ferma  e la natura vi stupisce con colori straordinari. Adagiato su una lunga spiaggia di sabbia candida e con un giardino
dove le palme si alternano a piante di hibiscus e tiarè, il Sofitel Ia Ora è da sempre uno degli hotel più apprezzati e vanta uno dei migliori punti mare dell'isola,con una bella vista su
Tahiti. E' il luogo ideale per una vacanza rilassante in un ambiente accogliente, nella splendida cornice dell'isola di Moorea, anche chiamata Isola dell'Amore. Tutte le sistemazioni
sono arredate con un piacevole mix di elementi tipici della cultura polinesiana e contemporanei.

Oltre ai Luxury Beach Bungalow sparsi lungo la bella e lunga spiaggia del resort, l’hotel offre differenti tipologie di sistemazione sparse nel giardino: i Superior Lagoon, in prima linea
davanti alla laguna, i Luxury Garden sparsi nell’incantevole giardino ed i Superior Garden, semplicemente dei bungalow nel giardino più “distanti” dalla spiaggia. Lungo i pontili,
sorgono invece gli Overwater Bungalow che si differenziano in Superior e Luxury. Entrambe le categorie di overwater concedono la possibilità di scegliere un “End of Pontoon”, ovvero
un bungalow alla fine del pontile che offre quindi maggiore privacy. A disposizione degli ospiti ristoranti, il “Pure” ristorante principale con cucina interazionale ed il “K”, ristorante
gourmet a posti limitati dove si cena con i piedi nella sabbia. Il bar a bordo piscina è il luogo ideale dove sorseggiare cocktail tropicali durante l’arco della giornata. Utilizzo gratuito di
teli mare, canoe ed attrezzatura snorkeling. A pagamento, massaggi presso la SPA, possibilità di prenotare immersioni al centro diving del resort o escursioni all’Activity Desk 
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HUAHINE - 3 notti

 MAITAI LAPITA VILLAGE - Camera doppia premium garden bungalow - Mezza pensione

Omaggi vari per gli sposi

  

Huahine, chiamata l’ Isola Giardino, è formata da due isole collegate tra loro da un ponte. Secondo la mitologia polinesiana, il gigante Hiro tagliò in due l’isola di Huahine con la sua
piroga, dando vita a Huahine Nui, la grande, e Huahine Iti, la piccola. L’isola è interamente circondata da una barriera corallina, che racchiude una splendida laguna, da cui emergono
numerosi motu dalle spiagge bianchissime.
Una strada percorre interamente il perimetro dell’isola attraversando villaggi e piantagioni di banani, albero del pane, papaia e mango. La spiaggia più bella si trova nella parte sud
dell’isola, vicino al villaggio di Parea. L’interno è montagnoso, verde e lussureggiante; in alcuni punti si raggiungono i 700 metri di altitudine. A Huahine Nui si trova Fare, la capitale
dell’isola, un villaggio che resta ancorato alle tradizioni della vita polinesiana di un tempo. In questa isola si trovano anche i siti archeologici più antichi della Polinesia, dove si
osservano numerosi marae, antichi altari cerimoniali, che testimoniano le basi culturali e religiose di un antico popolo. Uno dei siti meglio conservati racchiude il marae di Maeva, un
luogo magico e misterioso, incorniciato dal monte Mouatapu e dalla riva del lago Fauna Nui. Huahine è anche famosa per i suoi giardini botanici, di grande interesse naturalistico,
come l’ Ariiura Garden Paradise, che ospita tutte le piante medicinali tradizionali polinesiane e l’Eden Parc, dove sono presenti alberi da frutto provenienti da tutto il mondo.

  

Maitai Lapita Village - Sull’isola principale, questo grazioso hotel è adatto ad una clientela che predilige una vacanza informale e che vive l’hotel come punto di partenza per scoprire
le bellezze dell’isola. Dispone di un corpo centrale, separato dalla spiaggia da una strada costiera, dove si trovano reception, boutique, ristorante principale, bar e la struttura a 2 piani
con camere vista giardino o vista laguna. Dall’altro lato della strada si trovano i beach bungalow dislocati lungo la piccola spiaggia e gli overwater. Tutte le sistemazioni sono arredate
in modo semplice ma con gusto. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, di cui uno posizionato sulla spiaggia e il beach bar attrezzato anche come beach restaurant, che propone inoltre
attività sportive quali snorkeling, kayak, gite in barca e diving.
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BORA BORA - 3 notti

 SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH - Superior garden bungalow - Mezza pensione gratuita

 

  

Bora Bora - Questa mitica isola, secondo la leggenda, fu la seconda isola, dopo Raiatea, ad uscire dalle acque e, per lungo tempo, è stata governata da donne. La “Perla del Pacifi
co”, così battezzata dal capitano Cook, racchiude in sé la magia delle più belle isole della Polinesia. Rinomata per essere la più bella del mondo, la laguna di Bora Bora,
collegata all’oceano attraverso il passaggio di Teavanui, è una piscina naturale multicolore e luminosa, dalle innumerevoli sfumature di colore, con atolli sabbiosi che s’estendono
lungo quasi tutta la barriera corallina. Qui è possibile nuotare fra mante, tartarughe di mare, murene e pesci multicolori; qui si possono praticare tutti gli sport acquatici: diving, vela,
sci nautico, snorkeling, escursioni in piroghe con il fondo di vetro. Le spiagge più belle, di sabbia bianca e fine, orlate da palme di cocco, si trovano sulla penisola di Matira oppure
sui motu (isolotti), che rappresentano la destinazione ideale per escursioni indimenticabili. Il motu più famoso è il “Motu Tapu”, anticamente riservato ai re. Il motu Toopua, oggi
occupato da un resort di lusso, secondo la leggenda sarebbe la piroga pietrificata del dio Hiro, il dio polinesiano della guerra; una piccola collina che sorge sul motu e che produce
strani effetti sonori, viene considerata la “campana di Hiro”.
 

  

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort - sorge direttamente sull’isola principale di Bora Bora a circa 20 minuti a piedi dalla famosa spiaggia pubblica di Matira. L’hotel è
semplice e informale, indicato ad una clientela che ne predilige la posizione sulla laguna anziché la struttura alberghiera che in alcune zone lascia trasparire l’età, 3 stelle, dispone di
una sua spiaggia privata piuttosto lunga rispetto agli standard di Bora Bora,di dorata sabbia fine.
La laguna è di una totalità più scura rispetto ad altri hotel semplicemente per questioni di profondità.
È ideale per coloro che desiderano una buona base d’appoggio per poi andare alla scoperta dell’isola e della laguna con escursioni. 
Ampia la scelta di sistemazioni: Superior Garden Bungalow, sparsi nel giardino tropicale, Superior Lagoon Front Bungalow, nel giardino ma con vista sulla laguna, Superior Beach
Bungalow direttamente sulla spiaggia ed infine i Luxury Overwater Bungalow, per chi non vuole rinunciare all’esperienza di dormire “sopra l’acqua”.
A disposizione dei clienti: bar, ristorante, piccola palestra, SPA e desk per prenotare escursioni.
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TIKEHAU - 4 notti

 TIKEHAU PEARL BEACH RESORT - Overwater suite - Pensione completa

Omaggi vari per gli sposi
 

  

Tikehau - Selvaggia, naturale, autentica, Tikehau, con i suoi lunghi nastri di sabbia rosa o bianca, è un atollo circolare che racchiude una laguna di 26 km di diametro, dove abbondano
le specie marine più fantastiche e insolite. Il famoso comandante Jacques Cousteau, compiendo degli studi esplorativi nella laguna della Polinesia francese, dichiarò la laguna di
Tikehau la più ricca per varietà di pesci. La bellezza e l’abbondanza della sua fauna marina fanno di quest’atollo un paradiso per le immersioni subacquee. Se siete dei subacquei,
potrete approfittare dell’ottimo centro diving, che vi farà scoprire la bellezza dei giardini sommersi nella laguna. Tikehau è anche chiamata l’ Isola degli Uccelli. Quest’atollo è infatti
popolatissimo di numerose specie di uccelli, che nidificano sulle spiagge disabitate. Potrete osservare specie alquanto rare: sule dalle zampe rosse, sterne dalla cresta, sterne
grigio-blu e fregate aquila. L’incantevole villaggio di Tuherahera, con 350 abitanti, in gran parte pescatori, rifornisce di pesce i più importanti mercati della Polinesia. Il villaggio si trova a
sud del motu più grande e merita una visita, per ammirare i curati giardini ricchi di fiori che circondano le graziose case dei residenti, polinesiani genuini e ospitali. Tikehau ha delle
magnifiche spiagge affacciate sulla laguna d’acqua chiara e cristallina. Potrete affittare una canoa e trascorrere la giornata su uno dei numerosi motu disabitati che emergono dalla
laguna, in perfetta tranquillità e in intimo contatto con la natura. Si può raggiungere in barca Motu Ohohi, con la sua spiaggia rosa, oppure Motu Puarua e Oeoe, con i loro nidi di uccelli
marini. Fantastico è lo snorkelling nella laguna, alla scoperta dei parchi marini e delle coltivazioni perlifere.

  

Tikehau Pearl Beach Resort - Su uno degli atolli più belli del Pacifico sorge il Tikehau Pearl Beach Resort, un piccolo paradiso selvaggio, un rifugio segreto dove Madre Natura si è
sbizzarrita con i colori più belli: mille tonalità di turchese per la sua laguna incantevole e romantiche sfumature di rosa tra i granelli della sua sabbia. Sembra sospeso tra acqua e cielo:
la laguna, tra le più spettacolari di tutta la Polinesia, sembra non avere fine e si confonde all’orizzonte con il blu del cielo che ogni sera regala tramonti infuocati. Il Tikehau Pearl
Beach Resort è l’unico hotel in Polinesia Francese ad offrire la straordinaria esperienza del sentirsi i padroni dell’atollo: ai lati dell’isolotto del resort sorgono una serie di “motu”
disabitati raggiungibili a nuoto grazie alle calme e basse acque della laguna, o con un kayak. Potrete sceglierne uno e rischiare di trascorrere la giornata senza vedere assolutamente
nessuno, come se foste su un’isola privata. Tikehau è  un luogo dove l’atmosfera polinesiana raggiunge il suo apice offrendo un contatto con la natura come pochi altri luoghi tra questi
atolli. Il Pearl Beach è il resort ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza alla Robinson Crusoe, nel silenzio di uno dei luoghi più belli al Mondo ma con il vantaggio di godere dei tutti
i comfort. In una location unica e particolare, è una struttura semplice ma incantevole, costruita con caratteristici materiali locali e gestita nella quasi totalità da staff locale.
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TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 LE MERIDIEN TAHITI - De luxe garden - Pernottamento e prima colazione continentale

  

Tahiti, è la più grande isola dell’arcipelago della Società e unisce le bellezze selvagge della natura a strutture turistiche modernissime. Arrivando sull’ isola, fin dal primo momento,
vi renderete conto di entrare in un mondo diverso: i colori, i profumi, i suoni, le voci, la gente, tutto vi darà l’impressione di non essere soltanto arrivati in un posto incantevole, ma di
vivere un’esperienza che vi porterete dentro per sempre. Papeete, capitale e centro politico della Polinesia Francese, è costruita su di una sottile fascia costiera ed è caratterizzata
dall’architettura ricercata delle fastose abitazioni. Papeete offre numerose occasioni per conoscere lo stile di vita polinesiano con le sue molteplici sfaccettature. Il suo mercato
variopinto, i suoi musei, la sua discreta ma vivace vita notturna e le sue feste tradizionali, tra cui la celebre Tiurai, in luglio, fanno di questo luogo un autentico paradiso terrestre da
esplorare.

  

Le Meridien Tahiti - Questo resort offre un'esperienza unica su una delle poche spiagge bianche dell'isola. La costruzione, recentemente ristrutturata, si affaccia sulla laguna e
sul giardino tropicale in cui si trova una piscina dal fondo sabbioso. Le camere, progettato per fornire il massimo del comfort, sono spaziose e decorate con colori vivaci, arredi
polinesiani, materiali naturali e design locali. Sono gli ampi spazi con abbondante luce naturale che lo rendono una piacevole soluzione anche per soggiorni di più notti. Uno stile
moderno che allo stesso tempo lascia trapelare la dolce atmosfera polinesiana. Il bianco prevale in tutti gli ambienti comuni, spezzato da colori caldi e vivaci come l’arancio ed il fucsia,
tipici dei fiori locali. Splendida la grande piscina con fondo di sabbia, ideale per un pomeriggio di totale relax. A completare l’offerta, due ristoranti dall’ottima cucina locale ed
internazionale, due bar, centro benessere e l’Atelier des Artistes dove con un programma mensile si alternano mostre ed attività culturali. 

Quote a partire da Euro - 7.300,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!
 


