POLYNESIA DREAM
Crociera a pensione completa (11 giorni / 10 notti)
Tahiti – Moorea – Huahine – Raiatea – Bora Bora – Tahaa – Raiatea

Imbarco individuale su catamarano di lusso 18 mt
Programma
Programma dettagliato della crociera: tra Tahiti e Raiatea
Giorno1 – Tahiti
A mezzogiorno accoglienza presso il marina Taiana a Papeete.
Navigazione di 3 ore verso Moorea. Snorkeling e nuotate a Cook’s
Bay. Notte all’ancora.
Giorno 2 – Moorea
Breve navigazione fino ad Opunohu Bay. Escursione guidata
facoltativa di mezza giornata: belvedere, la via delle ananas, visita
dei siti archeologici polinesiani. Al tramonto notturna per Huahine.
Giorno 3 – Huahine
Arrivo e colazione nella laguna di Fare. Dopo un po’ di relax
spostamento a Avea Bay: snorkeling e attività acquatiche.
Opzionale: visita ai siti archeologici e alle piantagioni di vaniglia.
Giorno 4– Raiatea
Dopo colazione navigazione fino a Raiatea. Pranzo a Faaroa Bay.
Opzionale: risalita del fiume con il tender e visita al giardino
botanico.
Giorno 5 – Raiatea
Spostamento a Uturoa e possibilità di shopping.
Giorno 6 – Bora Bora
Navigazione per Bora Bora, la perla del Pacifico. Pranzo all’ancora.
Snorkeling, giardini di corallo, kayak, serata presso Matira Bay.
Giorno 7 – Bora Bora
Intera giornata destinata alla scoperta di Bora Bora: shark, turtle watching.
Serata presso Toopua Bay
Giorno 8 – Tahaa
Navigazione verso Tahaa. Pranzo presso i giardini di corallo di Tao Tao.
Opzionale: cena in ristorante tipico con spettacolo polinesiano.
Giorno 9 – Tahaa
Snorkeling e attività balneari. Opzionale: visita alle coltivazioni di perle.
Serata a Motu Ceran
Giorno 10 – Tahaa
Motu Ceran. Opzionale: giornata Robinson: spiaggia , cavalcata sul motu,
snoreling party, kayak. Dalle 1430 navigazione verso Raiatea
Giorno 11 – Raiatea
Sbarco alle ore 08.00, presso Uturoa.
L’itinerario descritto non è contrattuale e può variare per ragioni
meteorologiche, tecniche o di forza maggiore. L’itinerario viene svolto in
senso inverso ogni 15 giorni.
Pacchetto escursioni facoltativo:
• Escursione a tema etno-botanico nelle valli interne di Moorea, con
safari 4x4;
• Barbeque tahitiano su un motu privato;
• Visita a un pearl farm;
• Visita guidata a Raiatea al tempio Taputapuatea e alle piantagioni di
vaniglia;
• Cena in locale tipico con danze polinesiane.
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Prezzo per persona:
Prezzo variabile a seconda della stagionalità.
Cabina standard da €1450 a €3195/persona
Cabina superior da €1740 a €3835/persona
Richiedere un preventivo per l’applicazione delle eventuali offerte del
mese possibili.
Sconto 10%: Due crociere nello stesso viaggio; Viaggi di nozze (in
bassa e media stagione).
Bambini: fino a 6 anni gratis, se in cabina doppia con i genitori.
I Prezzi comprendono:
• Sistemazione in cabina doppia con bagno
• Pensione completa a bordo
• Due persone di equipaggio
• Attrezzatura per snorkeling e kayak
I prezzi non comprendono:
• Voli aerei (internazionali e domestici locali Air Tahiti)
• Transfer €36/persona
• Cash box €200/persona da pagare in contanti a bordo
• Pacchetto escursioni facoltative, €200/persona
• Bevande
• Voli intercontinentali
• Assicurazioni personali
Partenze previste: Ogni 15 gioni, tutto l’anno. Ogni 15 giorni verrà
effettuato itinerario inverso.
Itinerari ed escursioni potranno subire variazioni per motivi tecnici o
meteorologici.
Catamarani utilizzati: Eleuthera 60 con 2 persone d’equipaggio. 4
cabine standard e 1 superior, tutte con servizi privati e aria
condizionata.

OCY.it – Ocean Yachting S.r.l.
Mediatore Marittimo C.C.I.A.A. Ravenna n.62 | Tour Operator aut. Prov. Bologna n.394

Via Saragozza 24 | 40123 Bologna
Tel. +390516440196 | Fax. +39051585613
email: info@ocy.it | web: www.ocy.it

POLYNESIA DREAM

OCY.it – Ocean Yachting S.r.l.
Mediatore Marittimo C.C.I.A.A. Ravenna n.62 | Tour Operator aut. Prov. Bologna n.394

Via Saragozza 24 | 40123 Bologna
Tel. +390516440196 | Fax. +39051585613
email: info@ocy.it | web: www.ocy.it

