
Tahiti, Moorea, Bora Bora
10 giorni 7 notti da € 3.630,00 p.p. 

Polinesia Francese

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

Roma o Milano per Papeete via Parigi/Los Angeles. Pasti e rinfreschi a bor-

do. Arrivo a Papeete. Trasferimento al MANAVA SUITE RESORT (4*sup.). Per-

nottamento.

2° GIORNO:  TAHITI / MOOREA  In mattinata trasferimento in aeroporto e 

partenza per Moorea. Arrivo e trasferimento all’HILTON MOOREA LAGOON 

RESORT (5*). Resort di lusso su una bellissima spiaggia di sabbia bianca, in 

ottima posizione sulla costa nordovest dell’isola, tra le baie di Opunohu e 

Cook, lato laguna, di fronte la barriera corallina. A 15 minuti dall’aeroporto. 

Resto della giornata a disposizione per visitare la bella isola. Pernottamento.

3° GIORNO: MOOREA Mezza pensione in albergo. Intere giornate a disposi-

zione per relax e attività balneari a Moorea, isola dell’Arcipelago della Socie-

tà, anticamente chiamata Aimeo “la lucertola gialla”, a forma triangolare, 

con le baie gemelle di Cook e di Opunohu. Pernottamento.

4° GIORNO: MOOREA / BORA BORA Colazione e trasferimento in aeroporto 

e partenza per BORA BORA. Arrivo e trasferimento all’HILTON BORA BORA 

NUI RESORT (5*). Resto della giornata a disposizione per visitare la bella iso-

la. Pernottamento.

Dal 5° al 7° GIORNO: BORA BORA Mezza pensione. Intere giornate a dispo-

sizione da trascorrere su questa splendida isola nella laguna più spettacola-

re ed incredibile del mondo. Splendida isola nell’Arcipelago della Società, la 

"perla del Pacifico", è composta da migliaia di piccoli atolli intorno alle tre 

cime di un vulcano, con lagune di incomparabile bellezza. I motu dissemina-

ti nella laguna sono piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge bian-

chissime, mentre le acque offrono lo spettacolo variopinto di coralli e pesci 

dai mille colori… Da non perdere l’escursione in barca ammirando i punti più 

belli della laguna. Pernottamenti.

8° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGELES Prima colazione. Trasfe-

rimento i  n aeroporto e partenza per Los Angeles. Pasti, rinfreschi e pernot-

tamento a bordo.

9° GIORNO: LOS ANGELES / PARIGI Arrivo a Los Angeles e proseguimento 

per Parigi. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo a Parigi. Coincidenza per Roma o Milano. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo. Fine del 

viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da tutte le città italiane, tratte interne incluse, con voli regolari di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in classe economica - 

Trasferimenti aeroporti / hotels e vv., in auto privata, base 2 pax (Ayers Rock Shuttle Bus) - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli 

hotels indicati, con trattamento di solo pernottamento e pernottamento e prima colazione a Sydney e Cairns - Assistenza in loco di personale dei 

nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio -Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Do-

cumentazione 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


