
New York, Los Angeles, Tahiti, Bora Bora
14 giorni 12 notti da € 3.670,00 p.p. 

Stati Uniti & Polinesia

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK Trasferimento libero in aeroporto e partenza per 

New York city. Arrivo Trasferimento all’hotel Edison (cat. turistica) o similare. Re-

sto della giornata a disposizione. Pernottamento.

DAL 2° AL 3° GIORNO: NEW YORK Intere giornate a disposizione da dedicare alla 

visita di questa città cosmopolita. Una città che non ha uguali al mondo. Dove c’è 

di tutto, può accadere di tutto e più si è pronti per coglierne le contraddizioni più 

si rimane affascinati. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle Cascate 

del Niagara. Pernottamenti.

4° GIORNO:  NEW YORK / LOS ANGELES  Trasferimento in aeroporto e partenza 

per Los Angeles. Arrivo trasferimento all’hotel Westin Bonaventure (Prima cate-

goria) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si può iniziare una prima co-

noscenza di questa città dove si fabbrica il sogno americano. In questa città convi-

vono un’incredibile varietà di razze, culture, religioni, cucine e paesaggi. Pernotta-

mento.

5° 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.

6° GIORNO: LOS ANGELES / TAHITI Trasferimento in aeroporto e partenza per Pa-

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

giornata a disposizione. Pernottamento.

7° GIORNO:  TAHITI – PAPETEE / BORA BORA Prima colazione. Trasferimento in 

aeroporto e partenza per Bora Bora. Arrivo e trasferimento al BORA BORA NUI RE-

SORT (5*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

DAL 8° AL 12° 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", composta da migliaia di piccoli atolli intorno alle tre cime di 

un vulcano, con lagune di incomparabile bellezza. I motu disseminati nella laguna 

sono piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime, mentre le ac-

que offrono lo spettacolo variopinto di coralli e pesci dai mille colori… Pernotta-

menti.

13° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGELES / PARIGI Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per 

l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

La quota include: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/ AMERICAN AIR LINES/AIR TAHITI NUI 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 perso -

nale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servi-

zio - Documentazione e borsa da viaggio.

La quota non include: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non espressa-

mente indicato alla voce "Le quote includono".

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


