
Tahiti, Bora Bora, Rangiroa
13 giorni 10 notti da € 4.600,00 p.p. 

Polinesia Francese

1° GIORNO: ITALIA / PARIGI / LOS ANGELES / PAPETEE/TAHITI Partenza per 

Papeete. Arrivo e trasferimento al SOFITEL TAHITI HOTEL (5*). Resto della 

giornata a disposizione. Pernottamento.

2° GIORNO: TAHITI / PAPEETE / BORA BORA Prima colazione. Trasferimento 

in aeroporto e partenza per Bora Bora. Arrivo e trasferimento al BORA BORA 

NUI RESORT (5*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamen-

to.

Dal 3° al 5° GIORNO: BORA BORA Mezza pensione in albergo. Intere giorna-

te a disposizione per relax e attività balneari a Bora Bora, splendida isola 

sempre nell’Arcipelago della Società, la "perla del Pacifico", composta da mi-

gliaia di piccoli atolli intorno alle tre cime di un vulcano, con lagune di in-

comparabile bellezza. I  motu disseminati nella laguna sono piccoli isolotti 

ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime, mentre le acque offrono lo 

spettacolo variopinto di coralli e pesci dai mille colori… Possibilità di escur-

sioni giornaliere all’interno della laguna di Bora Bora. P  ernottamenti.

6° GIORNO: BORA BORA / RANGIROA Prima colazione. Trasferimento in ae-

roporto e partenza per le isole Tuamotu. Arrivo a Rangiroa e trasferimento 

al KIA ORA RESORT (4*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernot-

tamento.

Dal 7° al 10° GIORNO: RANGIROA Mezza pensione in albergo. Intere giorna-

te a disposizione per relax ed attività balneari. L’hotel è situato su un’incan-

tevole spiaggia di sabbia bianca, affacciato su una laguna da sogno… Dal ca-

ratteristico pontile è possibile ammirare formazioni coralline e la fauna ac-

quatica. Possibilità di effettuare bellissime escursioni in barca per esplorare 

le incontaminate spiagge all’interno di questo meraviglioso atollo. Pernotta-

menti.

11° GIORNO: RANGIROA / PAPEETE / LOS ANGELES / PARIGI Prima colazio-

ne. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e per-

nottamento a bordo. 

12° GIORNO: IN VOLO Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano con voli regolari di linea AIR TAHITI NUI, in classe economica - Tratte interne in Polinesia con voli re-

golari di linea Air Tahiti in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa, in auto privata, base 2 pax - sistemazione in camere dop-

pie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di solo pernottamento a Tahiti e mezza pensione a Bora Bora e Rangiroa - Assistenza in 

loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percen-

tuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto 

non espressamente indicato alla voce "Le quote includono". 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


