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Atoll Dream 
Crociera in pensione completa (8 giorni/7 notti) 

Rangiroa – Tikehau - Rangiroa 
Crociera alla cabina su catamarano di lusso 18 mt 

 
 

Programma 
 
Sabato – Rangiroa 
 Imbarco a mezzogiorno. Pranzo in navigazione verso le Pink Sand 
(Sud Est dell’Atollo). Snorkeling e cena all’ancora. 
 
Domenica – Rangiroa 
Mattinata destinata alla scoperta della barriera corallina nella parte più 
selvaggia dell’atollo. Opzionale: pranzo barbeque sul motu (isolotto). 
Serata all’ancora. 
 
Lunedì - Rangiroa 
Partenza per Otepipi, vecchio villaggio di Rangiroa. Dopo un bel bagno 
partenza per Tiputa, nella parte Nord dell’atollo.   
 
Martedì – Rangiroa  
Breve navigazione per Green Lagoon. Vicino alla pass Avatoru. 
Pranzo, bagni, snorkeling, kayak ed eventuale visita alla Chateau 
Rangiroa, Coral wine of Tuamotu. 

 
Mercoledì – Rangiroa-Tikehau 
La mattina presto navigazione verso l’atollo Tikeau (3 ore). Pranzo 
all’ancora. Snorkeling presso il giardino di coralli presso il Tuheiva 
Pass. Nel pomeriggio spostamento e notte presso motu Ohihi 
 
Giovedì – Tikehau 
Tutta la giornata alla scoperta della spiagge rosa di Tikehau. 
Opzionale:Visita alla Bird Island e barbeque su un motu privato. 
Breve navigazione fino a Tuherahera, il villaggio di Tikehau. Notta 
all’ancora presso Tavania motu, a sud di Tikehau. 
 
Venerdì – Tikehau-Rangiroa 
La mattina presto navigazione di rientro a Rangiroa (3 ore). Pranzo 
alla laguna presso Tiputa. Opzionale: Visita alla coltivazione di 
perle. 
 
Sabato – Rangiroa 
Sbarco alle ore 08. 
 
L’itinerario descritto non è contrattuale e può essere cambiato per ragioni meteorologiche, tecniche o di forza maggiore. 
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Prezzo per persona : dal 5/1 al 24/4 e dal 31/10 al 19/12 € 1390, dal 25/4 al 26/6 € 2190 ,dal 
27/6 al 18/7, dal 22/8 al 30/10 e dal 20/12 al 1/1 € 2540, dal 19/7 al 21/08 € 2930 
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  
• Transfer € 50 per persona 
• Tasse €105 per persona, da pagare a bordo   
• Escursioni facoltative, €100 per persona   
• Bevande   

Penali per annullamento: 
• 0% fino a 45 giorni prima dell’imbarco, 30% da 45 a 30 giorni prima dell’imbarco; 50% 

da 29 a 15 giorni prima dell’imbarco; 100% meno di 14 giorni prima dell’imbarco 
Partenze previste: Tutto l’anno. Itinerari ed escursioni potranno subire variazioni per motivi 
tecnici, metereologici o di forza maggiore. 
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