
Los Angeles Tahiti Moorea&Bora Bora 
 13 GIORNI  - 10 NOTTI 

da € 4830 
1° GIORNO:ROMA / PARIGI / LOS ANGELES 

Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Los Angeles. Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport (4*) o 

similare. Resto della giornata a disposizione. Si può iniziare una prima conoscenza di questa città dove si fabbrica il sogno 

americano. In questa città convivono un’incredibile varietà di razze, culture, religioni, cucine e paesaggi. Pernottamento. 

2° GIORNO: LOS ANGELES 

Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios, Beverly Hills. E poi 

Malibù con le sue spiagge, Santa Monica con la Promenade piena di vita e finire un tocco di cultura e raffinatezza con la visita del 

Getty Center. Pernottamento. 

3° GIORNO: LOS ANGELES / TAHITI 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete (Tahiti). Pasti, rinfreschi a bordo. 4° GIORNO: PAPETEE / MOOREA Arrivo e 

trasferimento all’InterContinental Moorea Resort & Spa (5*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 

DAL 5° AL 6° GIORNO: MOOREA 

Mezza pensione in albergo. Intere giornate a disposizione per relax e attività balneari a Moorea. Colorata, fiorita e radiosa, 

l’isola di Moorea è un piacere per i sensi. I visitatori possono trascorrere il loro tempo tra magnifici giardini e spiagge di sabbia 

bianca, lasciandosi incantare dalla bellezza di Moorea con il suo scenario mozzafiato e l’atmosfera piacevole e rilassata. Questa 

gemma naturale è adatta sia a chi vuole rilassarsi sia a chi desidera scoprire la sua indimenticabile vita marina. Il dolce ritmo 

della vita e il fascino senza tempo di questa terra incantano immediatamente i viaggiatori: baie sontuose, la Baia di Cook e la 

Baia Opunohu, così come il lussureggiante paesaggio montuoso che si staglia in contrapposizione al blu cristallino della laguna. 

7° GIORNO: MOOREA / BORA BORA 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Bora Bora. Arrivo e trasferimento al Le Méridien Bora Bora (5*). Resto 

della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 

DAL 8° AL 10° GIORNO: BORA BORA 

Mezza pensione in albergo. Intere giornate a disposizione per relax e attività balneari a Bora Bora. Splendida isola considerata la 

"perla del Pacifico", Bora Bora è un vulcano che sorge in una delle lagune più belle al mondo, con infinite sfumature di blu, dalla 

più leggera alla più profonda. L’enorme motu di spiagge bianche delineate da palme da cocco circonda la laguna cristallina le cui 

acque offrono lo spettacolo variopinto di coralli e pesci dai mille colori... Pernottamenti. 

11° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGELES / PARIGI 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

12° GIORNO: 

in volo. 

13° GIORNO: PARIGI / ITALIA 

Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 

La quota comprende:  

- Viaggio aereo da Roma o Milano, tratte interne incluse, con voli regolari di linea in classe economica- Trasferimenti 

aeroporti / hotels / porto e vv., su base regolare- sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati 

(o similari) con trattamento di solo pernottamento negli hotel degli USA, 1a colazione a Tahiti e 1/2 pensione a Bora 

Bora- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti- Speciale polizza assicurazione Multiassistenza 

INTERMUNDIAL con le seguenti coperture: Eventuali Spese Mediche fino a € 150.000,00 / Eventuali Spese Bagaglio 

fino a € 1.500,00 / Eventuale Annullamento fino a € 3.500,00- Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da 

viaggio. 

 

La quota non comprende:  

- Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed escursioni - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente 

indicato alla voce "Servizi inclusi”. 


