POLINESIA
arcipelago

Informazioni Generali
I voucher e i biglietti aerei per i voli interni in Polinesia vengono consegnati in loco.
Le tasse locali in Polinesia vengono applicate dagli alberghi e vanno
pagate al momento del check out (CFP 150 - Euro 1 circa, per persona
al giorno).
Per gli Stati Uniti è obbligatorio il passaporto a lettura ottica se emesso
entro il 25 ottobre 2005 oppure con foto digitale per nuove emissioni o
rinnovi dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006 oppure elettronico per
passaporti emessi dal 26 ottobre 2006.
Dall’8 settembre 2010 il visto Esta obbligatorio per l’ingresso negli Stati
Uniti è a pagamento.

di piacere

Le quote sono state calcolate in base alle tariffe dei vettori ed al costo
dei servizi attualmente in vigore e potrebbero subire variazioni; sono
conteggiate in base ai cambi Euro /USD attuali e soggette ad adeguamenti in relazione ad eventuali oscillazioni delle valute.
Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2015.

Omaggio agli Sposi da Cividin Viaggi

www.cividin.com

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344
booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

sogno polinesiano
1˚giorno: ITALIA˜PAPEETE
partenza dai principali aeroporti italiani per Papeete via Parigi/
Los Angeles con voli Air France/Air Tahiti Nui, in classe economica. All’arrivo a Papeete (isola di Tahiti) benvenuto floreale, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel.

8˚ giorno: BORA BORA˜TIKEHAU
trasferimento all’aeroporto di Bora Bora e partenza per Tikehau
con Air Tahiti. All’arrivo trasferimento in hotel.

1˜2˚ giorno: PAPEETE
soggiorno a Papeete con 1 pernottamento all’hotel Manava Suite
Resort – categoria 3* - sistemazione in camera Standard in solo
pernottamento.

2˜5˚ giorno: moorea
soggiorno a Moorea con 3 pernottamenti all’hotel Moorea Pearl
Beach Resort & Spa – categoria 4* - sistemazione nel Premium
Garden Pool Bungalow con trattamento di mezza pensione.
Una perla nera per la sposa.

1˚giorno: ITALIA˜PAPEETE
partenza dai principali aeroporti italiani per Papeete via Parigi/
Los Angeles con voli Air France/Air Tahiti Nui, in classe economica. All’arrivo a Papeete (isola di Tahiti) benvenuto floreale, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel.
1˜2˚ giorno: PAPEETE
soggiorno a Papeete con 1 pernottamento all’hotel Intercontinental Tahiti Resort – categoria 4* - in camera Standard con
trattamento di pernottamento e prima colazione.
Un regalo all’arrivo.

MANAVA SUITE RESORT – questo resort è considerato uno dei migliori hotel di
Papeete, situato sulla laguna di Puunauia, a Tahiti, a 5 minuti circa dall’aeroporto internazionale ed a 10 minuti dal centro città. Tutte le sistemazioni hanno decor polinesiano unito ad un comfort moderno. L’hotel dispone inoltre della più grande piscina
Infinity dell’isola, situata davanti alla laguna con vista su Moorea.

2˚ giorno: PAPEETE˜moorea
trasferimento all’aeroporto di Papeete e partenza per Moorea
con volo Air Tahiti, in classe economica. All’arrivo trasferimento
in hotel.

polinesia deluxe 13 giorni

13 giorni

2˚ giorno: PAPEETE˜moorea
trasferimento all’aeroporto di Papeete e partenza per Moorea con
volo Air Tahiti, in classe economica. All’arrivo trasferimento in hotel.
8˜11˚ giorno: TIKEHAU
soggiorno a Tikehau con 3 pernottamenti all’hotel Tikehau Pearl
Beach Resort – categoria 4* - sistemazione in Beach Bungalow
con trattamento di mezza pensione.
Una perla nera per la sposa.
TIKEHAU PEARL BEACH RESORT – Tikehau è considerato il più bell’atollo dell’arcipelago delle Tuamotu con chilometri di spiagge bianche incontaminate, accoglie il
meraviglioso Resort della catena Pearl Beach e all’arrivo sembra di essere in un paradiso terrestre: I Beach Bungalow sono affacciati direttamente sulla spiaggia. molto
spaziosi e arredati in stile polinesiano.

2˜5˚ giorno: moorea
soggiorno a Moorea con 3 pernottamenti all’Intercontinental
Moorea Resort & Spa – categoria 4* - in Beach Junior Suite Bungalow con trattamento di mezza pensione.
Omaggio floreale, un regalo e una bottiglia di Champagne.
INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA – è considerato uno degli hotel più
belli di Moorea per il suo servizio eccellente, l’ubicazione vicino alla baia di Opunohu e
la splendida laguna su cui si sviluppa e ospita l’unico delfinario, oltre ad un centro di studio e riabilitazione per le tartarughe. Le Beach Junior Suite sono situate sulla spiaggia
bianca affacciata alla laguna, sotto l’ombra degli alberi di cocco e prevedono lussuose
sistemazioni con atmosfera polinesiana con terrazza attrezzata per prendere il sole.

8˚ giorno: BORA BORA˜rangiroa
trasferimento all’aeroporto di Bora Bora e partenza per Rangiroa
con Air Tahiti. All’arrivo trasferimento in hotel.
8˜11˚ giorno: rangiroa
soggiorno a Rangiroa con 3 pernottamenti all’hotel Kia Ora Resort & Spa – categoria 4* - in Beach Bungalow con Jacuzzi con
trattamento di mezza pensione.
Una bottiglia di vino di Rangiroa.
HOTEL KIA ORA RESORT & SPA – uno dei Resort più famosi della Polinesia, appena ristrutturato totalmente, situato nella cornice del paradisiaco arcipelago delle
Tuamotu e dispone di una bellissima infinity pool. I Beach Bungalow sono affacciati
direttamente sulla spiaggia e dispongono di jacuzzi privata.

MOOREA PEARL RESORT – meraviglioso albergo affacciato sulla Barriera Corallina
con una spiaggia di sabbia bianca e l’eleganza che contraddistingue i Resort della
prestigiosa catena Pearl. Durante il giorno ci si può rilassare sulla spiaggia, ammirare
i coralli con lo snorkeling direttamente dal Resort, farsi coccolare nel Centro Benessere Manea Spa e gustare le prelibatezze preparate dallo chef dell’hotel in uno dei 3
ristoranti. Le camere Premium Garden Bungalow dispongono di piscina privata, sono
molto spaziosi, arredati in toni naturali e legno.

5˚ giorno: MOOREA˜BORA BORa
trasferimento all’aeroporto di Moorea e partenza per Bora Bora
con volo Air Tahiti. All’arrivo trasferimento in hotel.
5˜8˚ giorno: bora bora
soggiorno a Bora Bora con 3 pernottamenti all’hotel Bora Bora
Pearl Beach Resort – categoria 4* - sistemazione in Beach Suite
con Jacuzzi e trattamento di mezza pensione.
Una perla nera per la sposa.
BORA BORA PEARL BEACH – uno dei Resort più belli dell’isola di Bora Bora e facente parte della catena The Leading Hotel of the World e situato sul Motu Tevairoa di
fronte a Bora Bora, affacciato su una laguna da sogno con una lunghissima spiaggia
di sabbia bianca, molto amato dai clienti italiani. Le Beach Suite con Jacuzzi privata
sono adagiati sulla spiaggia e dispongono di lavorazioni in legno che riproducono le
tradizioni polinesiane.

11˜13˚ giorno: TIKEHAU˜PAPEETE˜ITALIA
trasferimento all’aeroporto di Tikehau e partenza per Papeete
con volo Air Tahiti in classe economica. In tarda serata proseguimento per l’Italia via Los Angeles/Parigi con voli Air Tahiti Nui/
Air France, in classe economica. Pasti e pernottamenti a bordo.
Estensione Facoltativa al Pacchetto

Possibilità di effettuare una sosta a Los Angeles nel volo di andata o ritorno con 3 pernottamenti in hotel 4* centrale. Hotel
Los Angeles – per persona da € 350,00.

QUOTA

Speciale Sposi

5˚ giorno: MOOREA˜BORA BORa
trasferimento all’aeroporto di Moorea e partenza per Bora Bora
con volo Air Tahiti. All’arrivo trasferimento in hotel.
5˜8˚ giorno: bora bora
soggiorno a Bora Bora con 3 pernottamenti all’hotel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa – categoria 5* - in Emerald
Overwater Junior Suite Villa con trattamento di mezza pensione.
Un regalo e una bottiglia di Champagne.
INTERCONTINENTAL THALASSO RESORT & SPA – splendido hotel che sorge sull’isolotto di Piti Aau incorniciato tra l’oceano e una laguna interna con vista panoramica
sul monte Otemanu. La meravigliosa spiaggia di sabbia bianca e la barriera corallina ne
fanno un vero paradiso terrestre. Gli arredi in stile moderno con elementi tradizionali
polinesiani richiamano i colori dei coralli e combinano le pietre laviche al legno.Tutti
i bungalow sono costruiti sull’acqua con una metratura di un centinaio di metri quadrati e un terrazzo privato per prendere il sole con doccia esterna e lettini ergonomici.

11˜13˚ giorno: rangiroa˜PAPEETE˜ITALIA
trasferimento all’aeroporto di Rangiroa e partenza per Papeete
con volo Air Tahiti in classe economica. In tarda serata proseguimento per l’Italia via Los Angeles/Parigi con voli Air Tahiti Nui/
Air France, in classe economica. Pasti e pernottamenti a bordo.
Estensione Facoltativa al Pacchetto

Possibilità di effettuare una sosta a Los Angeles nel volo di andata o ritorno con 3 pernottamenti in hotel 4* centrale. Hotel
Los Angeles – per persona da € 350,00.

QUOTA

Speciale Sposi

per persona € 5.350,00

per persona € 5.750,00

(Valide per conferme almeno 100 giorni prima della partenza)
Supplemento Voli alta stagione (dal 20/07 al 19/08) per persona a partire da € 380,00

(Valide per conferme almeno 100 giorni prima della partenza)
Supplemento Voli alta stagione (dal 20/07 al 19/08) per persona a partire da € 380,00

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00
(contro annullamento e copertura spese medico/bagaglio)

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 200,00
(contro annullamento e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 650,00 per persona circa).

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 650,00 per persona circa).

