
Australia & Polinesia

Avventura tra i canguri e relax a Taha'a

"Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…"
Jan Myrdal
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

KANGAROO ISLAND - 1 notte

MINI TOUR BEST OF KANGAROO ISLAND IN 4X4 2 GIORNI/1NOTTE  - Aurora o kangaroo island seaside inn - std - Come da programma

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

VOYAGES DESERT GARDENS HOTEL - Garden view room - Solo pernottamento

CAIRNS - 1 notte

NOVOTEL CAIRNS OASIS - Camera standard king - Solo pernottamento

FORESTA PLUVIALE  - 2 notti

SILKY OAKS LODGE - Daintree treehouse double - Pernottamento e colazione

QUEENSLAND - 2 notti

KEWARRA BEACH RESORT & SPA - Pandanus bungalow - Solo pernotatmento

SYDNEY - 5 notti

SEASON HARBOUR PLAZA - Camera doppia deluxe - Solo pernottamento

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

LE MERIDIEN TAHITI - Deluxe garden - Pernottamento e colazione

TAHA'A - 5 notti

LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA  - Tahaa overwater suite - Mezza pensione

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

MANAVA SUITE HOTEL - Garden studio - Pernottamento e prima colazione
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Itinerario In Dettaglio

 

ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

  

Adelaide - Capitale del South Australia, contiene il 70 per cento dell’intera popolazione dello Stato. Una popolazione che ha le sue radici altrove, in Europa, in Asia: circa il 20 per
cento è infatti nato altrove. Ma Adelaide ha anche un altro primato tra i centri urbani australiani: è nata tardi (1836), ma è nata libera. Nessuna colonia penale nella sua storia, ma
l’utopia di costruire un nuovo mondo che avesse le sue radici nella piena libertà di pensiero, parola e culto. Non per niente è passata alla storia come la “città delle chiese”. È anche
una città costruita su una idea urbanistica razionale, quasi “fatta a tavolino” su progetto di William Light, primo governatore della colonia, che la volle distesa tra le montagne e il mare,
suddivisa da una griglia di strade, ogni quartiere con una piazza al centro, una collana di parchi tutt’attorno. Giardino incantato con intorno il deserto, regala un’oasi verde nella
desolazione gialla e ocra dei monti Flinders, un clima mediterraneo a un passo dalle impossibili temperature delle miniere di opali di Coober Pedy, il piacere del buon vino e della
compagnia in uno dei territori più inesplorati dell' intera Australia. E' il punto di appoggio perfetto per andare alla scoperta della magica e unica Kangaroo Island.

  

Majestic Roof Garden Hotel - è situato nel Central Business District, una delle zone più importanti della città da cui avere un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha
da offrire. Il resort offre un servizio impeccabile e sistemazioni caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 
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KANGAROO ISLAND - 1 notte

 MINI TOUR BEST OF KANGAROO ISLAND IN 4X4 2 GIORNI/1NOTTE  - Aurora o kangaroo island seaside inn - std - Come da programma

  

Kangaroo Island - Il paradiso degli animali. Un'isola incredibile, dove la maggior parte della fauna australiana vive in totale libertà nel proprio habitat naturale, in diciotto
parchi protetti, quasi come essere in uno zoo senza recinzioni: canguri, wallabies, koala, emu, echidna, leoni marini, uccelli multicolore e molti altri.
Uno spaccato di Australia unico, con scogliere a strapiombo sul mare, riserve naturali coperte di eucalipti, foreste, dune altissime e spiagge deserte.
L'isola ha anche una storia: fu separata dal continente milioni di anni fa; un rinvenimento di utensili in pietra suggerisce che l'isola fosse occupata ancora prima del distaccamento. Oggi
tuttavia non vi risiedono aborigeni, e la loro scomparsa rimane tutt'oggi un mistero.

Il suo isolamento ha contribuito a renderla una sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e arrivare incontaminata fino ai giorni nostri. Grande circa 2
volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare
specie di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre alla natura incontaminata, Kangaroo Island è preziosa per la grande
varietà di specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano tra i rami di piante d’ eucalipto secolari: sull’isola vivono
250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono osservabili solo a Kangaroo Island. Si potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, goanna,
opossums e le oche selvatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini e foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con dei permessi speciali si entra
in riserve private per vedere i koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. 
Spettacolari spiagge della costa nord, per passeggiate tra la natura selvaggia alla ricerca di echidna, tammar wallabies o dei glossy black cockatoo: i pappagalli più rari di Kangaroo
Island.
E’ durante il cambio di luce all’imbrunire, il momento migliore per fotografare i numerosi canguri che fino ad allora erano rimasti al riparo dal caldo del giorno, li vedrete
saltellare nei pascoli alla ricerca di erba fresca da brucare. 

  

Minitour in minibus fuoristrada con esperte guide naturalistiche locali. 
Inclusa la prima colazione e 2 pranzi pic-nic. 
Minimo 2 massimo 8 partecipanti

BEST OF KANGAROO Tour 2 giorni / 1 notte
2 intere giornate d’escursione ed 1 notte sull’isola.
Itinerario: prevede la combinazione dei programmi Experience e Panorama (due escursioni di intera giornata, dalle 10:00 alel 17:00 ca.)

KANGAROO ISLAND PANORAMA
Giornata alla ricerca e scoperta dell’abbondante fauna australiana che risiede sull’isola: pappagalli ed uccelli (Kangaroo Island ne ospita oltre 250
specie), echidna, koala, canguri, wallabies, goanna, possum. Il tutto tra gli spettacolari paesaggi incontaminati con punti panoramici mozzafiato. È
inclusa inoltre sosta a Seal Bay e passeggiata sulla spiaggia tra i leoni marini.

KANGAROO ISLAND EXPERIENCE
Il tour inizia con il Flinders Chase National Park che ospita flora e fauna uniche sull’isola: si avvisteranno canguri e wallabies e, da agosto a
novembre, la fioritura di piccoli fiori selvatici. Sosta a Remarkable Rocks e alla colonia di rare foche della Nuova Zelanda di Cape Du Couedic.
Proseguimento per il Kelly Hill Conservation Park e Vivonne Bay, nominata più volte come la spiaggia più bella d’Australia. Numerose le possibilità di
osservare koala ed altre numerose specie tipiche australiane.

Sistemazioni previste a seconda della categoria scelta: 
categoria STANDARD: Aurora Ozone Hotel o Kangaroo Island Seaside Inn 
categoria BOUTIQUE: Stranraer Homestead (fattoria/Bed & Brekfast) con cena inlcusa
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ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

  

Adelaide - Capitale del South Australia, contiene il 70 per cento dell’intera popolazione dello Stato. Una popolazione che ha le sue radici altrove, in Europa, in Asia: circa il 20 per
cento è infatti nato altrove. Ma Adelaide ha anche un altro primato tra i centri urbani australiani: è nata tardi (1836), ma è nata libera. Nessuna colonia penale nella sua storia, ma
l’utopia di costruire un nuovo mondo che avesse le sue radici nella piena libertà di pensiero, parola e culto. Non per niente è passata alla storia come la “città delle chiese”. È anche
una città costruita su una idea urbanistica razionale, quasi “fatta a tavolino” su progetto di William Light, primo governatore della colonia, che la volle distesa tra le montagne e il mare,
suddivisa da una griglia di strade, ogni quartiere con una piazza al centro, una collana di parchi tutt’attorno. Giardino incantato con intorno il deserto, regala un’oasi verde nella
desolazione gialla e ocra dei monti Flinders, un clima mediterraneo a un passo dalle impossibili temperature delle miniere di opali di Coober Pedy, il piacere del buon vino e della
compagnia in uno dei territori più inesplorati dell' intera Australia. E' il punto di appoggio perfetto per andare alla scoperta della magica e unica Kangaroo Island.

  

Majestic Roof Garden Hotel - è situato nel Central Business District, una delle zone più importanti della città da cui avere un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha
da offrire. Il resort offre un servizio impeccabile e sistemazioni caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 

AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

 VOYAGES DESERT GARDENS HOTEL - Garden view room - Solo pernottamento

  

Ayers Rock - Uluru è la più imponente formazione rocciosa dell'outback australiano. Circondata dalla superficie completamente piana del bush Uluru è visibile da decine di
chilometri di distanza ed è celebre per la sua intensa colorazione rossa, che muta in maniera spettacolare - dall'ocra, all'oro, al bronzo, al viola - in funzione dell'ora del giorno e
della stagione; caratteristiche che ne fanno una delle icone dell'Australia. La superficie, che da lontano appare quasi completamente liscia, rivela avvicinandosi molte sorgenti,
pozze, caverne, peculiari fenomeni corrosivi e antichi dipinti. Caratteristica notevole della roccia è il modo in cui essa sembra cambiare colore nelle diverse ore del giorno
e nei diversi mesi dell'anno; alba e tramonto, in particolare, producono veloci variazioni di colore estremamente spettacolari. Questi effetti di colore sono dovuti a minerali come
feldspati che riflettono con particolare la luce rossa. La roccia è costituita in larga parte di ferro e il suo colore rosso è dovuto all’ ossidazione.

L’ Ayers Rock (Uluru per gli aborigeni) è considerato un luogo sacro, dimora degli “antenati” all’epoca del “dream time”, ossia tempo dei sogni inteso non secondo il
significato tradizionale della nostra cultura occidentale, ma come concetto globale di esistenza che racchiude in sé stesso il passato, il presente ed il futuro. La legge degli
aborigeni (tjukurpa), che regola il comportamento degli individui nei rapporti reciproci e nei riguardi della natura, non vuole che Uluru venga scalato, in quanto rappresenta il
tradizionale sentiero seguito dagli uomini Mala e perciò riveste grande valore spirituale.
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Voyages Desert Garden Hotel - Situato in prossimità di Ayers Rock, circondato da un giardino di eucaplipti l'hotel dispone di camere ampie e confortevoli raggruppate in blocchi di
due livelli. Una sezione a parte è dedicata ad ospitare bar, piscina e ristorante. 

CAIRNS - 1 notte

 NOVOTEL CAIRNS OASIS - Camera standard king - Solo pernottamento

Incluso noleggio auto

Cairns - Diventata scalo internazionale per visitare il nord selvaggio del Queensland e per partire per le isole della Grande Barriera, Cairns è una piacevole cittadina, capitale
della regione del Far North. In continua evoluzione “turistica” conserva ancora qua e là quell’aria un po’ addormentata dei piccoli insediamenti dei tropici, con le case di legno
costruite su palafitte per catturare la brezza dell’oceano, i ventilatori sempre accesi, l’indolenza che viene dall’umidità che appiccica gli abiti addosso e addolcisce gli animi. Il centro
turistico è la passeggiata a mare, l’Esplanade, con negozi, ristoranti, la grande piscina d’acqua di mare e i giardini. Non ci sono spiagge, ma l’offerta di escursioni e attività è
incredibilmente varia (compresi sport estremi, voli in mongolfiera, pesca d’altura e
ottimo golf) mentre la vita notturna vi potrebbe stupire: tutto è aperto, scintillante e pieno di buona musica dal vivo.

FORESTA PLUVIALE  - 2 notti

 SILKY OAKS LODGE - Daintree treehouse double - Pernottamento e colazione

  

Foresta Pluviale Australiana -  L'Australia possiede alcuni dei più antichi e ampi tratti di foresta pluviale del mondo, e numerose varietà di foreste pluviali,iscritte tra i Patrimoni
dell'Umanità. Le foreste si estendono in tutto il paese e comprendono ogni tipo di clima. Dalle ampie distese tropicali della foresta pluviale di Daintree nel Queensland alle zone
temperate-fredde della Tasmania. Ammirate specie floreali che risalgono all'epoca dei dinosauri nella foresta pluviale del Gondwana vicino Byron Bay. Nel Kakadu National Park sono
racchiuse zone di foresta pluviale monsonica e gole coperte di lussureggianti felci. Nel Queensland potrete attraversare tutti e cinque i tipi di foresta pluviale: tra le foreste
tropicali umide iscritte tra i Patrimoni dell’umanità vi sono quella di Kuranda e di Daintree, la più antica foresta pluviale tropicale della terra. Qui è possibile praticare infinite attività
all'aperto: dalle attraversate del fiume Daintree, alle degustazioni di piatti tipici del bush con una guida aborigena, dalla canoa al trekking lungo la Gold Coast Great Hinterland Walk.

Daintree - Oltre alla foresta tropicale più antica del mondo, Daintree ospita la più grande varietà di specie di flora e fauna della terra.  Ascoltate gli uccelli migratori che si uniscono in
un coro mattutino, nuotate in acque cristalline e riposatevi su bianche spiagge, ammirate le orchidee in fiore ai margini della foresta.
Potrete arrivare a Daintree da Cairns, Port Douglas, Cape Tribulation e Cooktown.  Ammirate farfalle dai colori vivaci, il gatto canguro muschiato e il timido casuario di Bennett, una
specie in via di estinzione, con il caratteristico collo blu e la cresta regale. Meravigliatevi davanti alle piante di zamia, antiche di 600 milioni di anni, che hanno sviluppato un sistema di
radici sotterranee per difendersi dai dinosauri che le mangiavano. Attraversate il fiume Daintree con le sue rive contornate da mangrovie, scorgendo coccodrilli e ammirando le
tartarughe nei freschi e chiari ruscelli. 

Cape Tribulation - Oltre agli alberi, Daintree offre spiagge protette baciate da acque basse, calde e tropicali.  Le troverete nella parte settentrionale vicino Cape Tribulation, dove la
foresta pluviale incontra la Grande Barriera Corallina. È l'unico posto al mondo dove due siti Patrimonio dell'Umanità si incontrano. Rilassatevi a Coconut Beach, andate in
bicicletta a Donovans Beach oppure campeggiate vicino alla spiaggia a Noahs Beach. 
Per apprezzare davvero questo paesaggio magico e primordiale incontrate i tradizionali custodi della terra, il popolo Kuku Yalanji. Fate una passeggiata guidata sui sentieri tradizionali
lungo Mossman Gorge. Imparate a conoscere come questo popolo ha utilizzato la foresta pluviale per procurarsi cibo, medicine, rifugio e sostentamento spirituale per oltre 9000 anni.
Pescate il barramundi e fate uno spuntino a base di cibi tradizionali. 
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Silky Oaks - Immerso nel Kuku Yalangi, e' un Eco Lodge che si trova in alto sopra le acque cristalline del fiume Mossman ed è avvolto dalla rigogliosa foresta pluviale di Daintree, le
montagne ripide gli fanno da mantello e si affaccia sulle rive del fiume.
Una base perfetta da cui partire per esplorare il patrimonio mondiale della foresta pluviale di Daintree e la Grande Barriera Corallina
Lusso, privacy, genuina ospitalità e un servizio personalizzato rendono il soggiorno indimenticabile.

QUEENSLAND - 2 notti

 KEWARRA BEACH RESORT & SPA - Pandanus bungalow - Solo pernotatmento

  

Queensland - Paradiso turistico australiano. La meta ideale per chi cerca spiaggie deserte, per gli appassionati di surf e di immersioni subacquee, per chi sogna l'isola sperduta sulla
Grande Barriea Corallina, per gli amanti del trekking nei parchi e nelle foreste pluviali, per i patiti dell'avventura nelle terre isolate dell'Outback e per coloro che non possono fare a
meno di mondanità. Dunque vacanze per tutti i gusti! Città moderne e con edifici vittoriani, ma anche paesini sperduti nel verde smeraldo delle piantagioni di canna da zucchero e dei
pascoli sottratti alla foresta pluviale dove spuntano le tipiche case del Queensland rurale: un parallelepipedo in legno, sostenuto da alti trampoli per isolarlo dall'umidità del terreno e
permettere la circolazione dell'aria, dipinto di rosso, azzurro, verde o crema; i tetti rossi sono in lamiera ondulata con gli angoli arrotondati, tutt'attorno corre una veranda.

  

Kewarra Beach Hotel - A circa 15 minuti a Nord di Cairns, sorge questo resort a ridosso della spiaggia dorata di Kewarra e con alle spalle l’inizio della foresta pluviale che si estende
fino all’estremo nord del Queensland. I bungalow sono sparsi tra il giardino tropicale o in prima linea sulla spiaggia. Ideale per un soggiorno all’insegna del relax.
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SYDNEY - 5 notti

 SEASON HARBOUR PLAZA - Camera doppia deluxe - Solo pernottamento

  

Sydney - E' grande, moderna, veloce, cosmopolita. Sydney, capitale del New South Wales, è la più antica e la più popolata città d’Australia, la porta d’ingresso dell’isola-continente.
Con i suoi 4 milioni e spiccioli di abitanti è una metropoli trafficata e globale.
Le sue icone internazionali, l’Opera House e l’Harbour Bridge, sono affacciate sulla baia, i giardini e parchi sono capaci di darle comunque l’immagine di un luogo dove è bello
vivere, una città ancora a misura d’uomo. I Sydneysiders, come si chiamano i suoi abitanti, sono l’esempio più calzante della multietnicità australiana.  La città nel suo
insieme sembra fremere di energia, non conoscere moderazione, vivere concentrata su se stessa e sul proprio porto, quasi volutamente dimentica delle sue radici nell’outback delle
origini coloniali: il 28 Aprile del 1770 il capitano James Cook gettò l’ ancora della sua nave, l’ Endeavour. Dichiarata città solo nel 1842 deve la sua aria cosmopolita e giovane a un
ininterrotto flusso di migranti sia dal’Europa che dall’Asia. La città offre anche spiagge situate a breve distanza dal centro come la  famosa Bondi Beach.

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 LE MERIDIEN TAHITI - Deluxe garden - Pernottamento e 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.

  

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. 

Omaggi vari per gli sposi
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TAHA'A - 5 notti

 LE TAHA'A ISLAND RESORT & SPA  - Tahaa overwater suite - Mezza pensione

  

Taha'a - In passato chiamata Uporu, si affaccia sulla stessa laguna di Raiatea, dalla quale, secondo la leggenda, fu divisa da un’anguilla sacra posseduta dallo spirito di una
principessa. Esclusa dai circuiti turistici tradizionali, Tahaa, dalle coste frastagliate, è un’isola il cui fascino è autentico, un paradiso incantevole posato su una laguna color smeraldo,
solcata da tre spettacolari vallate, circondata da motu e dominata dal monte Ohiri, da cui si gode un panorama straordinario. La sua laguna dalle sfumature di zaffiro e smeraldo, è un
paradiso per gli amanti delle immersioni. Quest’isola è conosciuta come Isola della Vaniglia per la presenza di numerose coltivazioni di questa preziosa orchidea. Tahaa produce l’80%
della vaniglia raccolta a Tahiti e nelle vicine isole. Forte e inebriante, l’aroma di questi baccelli profumati viene distillato su tutto il litorale e nei piccoli villaggi, circondati da ibisco, che si
trovano sulle colline di Tahaa.

  

Le Tahaa Island Resort & Spa - Taha'a è l'isola della vaniglia e di uno dei più bei giardini di corallo della Polinesia. Una location unica, dove la laguna incanta con colori
straordinari, mozzafiato, e la spiaggia orlata di palme, chiude come una perfetta cornice uno dei luoghi più belli di tutta la Polinesia. Il Tahaa Island Resort sorge proprio qui,
incastonato in quest'isola di rara bellezza, lontano dai ciruiti più turistici. La spiaggia, orlata di palme, chiude come una perfetta cornice uno dei luoghi più belli di tutta la Polinesia
Francese. Il resort ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il "The World Best Place to Stay", ed è annoverato non a caso nella prestigiosa collezione "Relais & Chateaux" e
saprà accogliervi in un mondo di immacolata bellezza, in una dimensione senza tempo sofisticata e autentica. Rinomato per la sua eleganza e per il servizio sempre attento ma molto
discreto. Niente sfarzo: qui l'atmosfera è tipicamente polinesiana grazie allo staff locale e all'arredamento fatto di legni e materiali naturali che riprende simboli e costruzioni tipiche
tahitiane. E' il luogo ideale per chi cerca un ambiente rilassato e desidera farsi avvolgere dalle delicate attenzioni dello staff. E' uno dei rari resort della Polinesia in cui si può
realmente entrare in contatto con gli ambienti locali. Ad eccezione di alcune lussuose beach villa con piscina privata recintata, tutte le altre sistemazioni sorgono sulla laguna,
accessibile direttamente dal terrazzino. Gli overwater bungalow, di dimensioni ampie, sono arredati in elegante e tipico stile polinesiano alcuni sono rivolti verso l'isola, altri verso
il tramonto, altri ancora si rivolgono al panorama circostante su cui si staglia l'inconfondibile sagoma del Monte Otemanu di Bora Bora. I diversi ristoranti a disposizione della
clientela offrono diverse esperienze culinarie , da quella più tipica a quella più raffinata per le occasioni speciali. Non può mancare una spettacolare SPA che offre trattamenti
diversificati di altissimo livello. Un'esperienza immersiva nella Polinesia più autentica!
Con una superficie di oltre 100 mq, gli overwater bungalow si differenziano per posizione e vista: i “Taha’a” sono rivolti verso l’isola (4 di questi denominati Premium Taha’a in quanto
godono di maggiore privacy), i “Sunset” verso il tramonto, i “Bora Bora” verso l’omonima isola. A completare l’offerta, gli End Of Pontoon - posizionati alla fine del pontile- che offrono
maggiore privacy. A disposizione dei clienti, bar e ristoranti.

Omaggi vari per gli sposi
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TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 MANAVA SUITE HOTEL - Garden 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.

  

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.

Quote a partire da Euro - 9.300,00 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!


