
Giappone & Polinesia

Luminosa Tokyo e intima Polinesia

Chi viaggia ha scelto come mestiere quello del vento.

Fabrizio Caramagna
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

TOKYO - 3 notti

E HOTEL HIGASHI SHINJUKU - Camera standard non fumatori - Solo pernottamento

MOOREA - 7 notti

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Luxury garden bungalow - Mezza pensione gratuita

BORA BORA - 5 notti

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Overwater bungalow - Mezza pensione

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

TAHITI PEARL BEACH - Ocean view jacuzzi - Solo pernottamento

TOKYO - 2 notti

E HOTEL HIGASHI SHINJUKU - Camera standard non fumatori - Solo pernottamento

Itinerario In Dettaglio

 

TOKYO - 3 notti

 E HOTEL HIGASHI SHINJUKU - Camera standard non fumatori - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).
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MOOREA - 7 notti

 SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Luxury garden bungalow - Mezza pensione gratuita

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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BORA BORA - 5 notti

 BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Overwater bungalow - Mezza pensione

Omaggi vari per gli sposi

  

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”.
 

  

Bora Bora Pearl Beach  - Avvolto da una dolce atmosfera Polinesiana, il resort sorge su un incantevole motu in un punto dove la laguna di Bora Bora offre il meglio di sé. La lunga
spiaggia sabbiosa è bagnata da acque turchesi di rara bellezza e l’immenso giardino è un susseguirsi di palme che svettano al cielo intervallate da profumati tiarè. È l’immagine di 
Bora Bora per eccellenza, dove la cultura polinesiana si fonde con un servizio dagli standard internazionali. Impossibile togliere lo sguardo dal Monte Otemanu che si erge sulle
acque turchesi proprio davanti all’ hotel. Difficile scegliere quale sia la miglior tipologia di sistemazione: i Garden Bungalow con l'ampio giardino privato in cui rilassarsi, magari
rinfrescandovi nella piccola piscina nella privacy più assoluta, oppure gli Overwater Bungalow, con vista sulla laguna oppure sullo splendido Monte Otemanu.Le sistemazioni sono tutte
arredate in tipico e semplice stile polinesiano dove l’arredamento in legno e pandano e la candida biancheria offrono un’atmosfera rilassante senza eguali.L'offerta culinaria spazia dai
bar a bordo piscina al ristorante gourmet, servizio attento e scelta variegata sono all'ordine del giorno. Eccellenti i trattamenti SPA e il servizio di escursioni. Puro stile polinesiano,
romantico, in perfetta armonia con la natura!

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 TAHITI PEARL BEACH - Ocean view jacuzzi - Solo pernottamento

  

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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Tahiti Pearl Beach - Affacciato su una soffice spiaggia di sabbia nera tipica della costa Est, è un classico resort, con ambienti confortevoli ed numerosi servizi a disposizione dei
clienti. Dispone di un’ampia piscina a ridosso della spiaggia e di una bella SPA. Tutte le camere, con balconcino ed arredate in elegante stile contemporaneo, offrono una bella vista
sul mare.

TOKYO - 2 notti

 E HOTEL HIGASHI SHINJUKU - Camera standard non fumatori - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).

Quote a partire da Euro - 8.000,00 p.p
uote 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!


