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

polinesia romantica
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˜3˚ giorno: PAPEETE
soggiorno a Papeete con 2 pernottamenti all’hotel Radisson Plaza Resort – categoria 4* - sistemazione in camera Deluxe Ocean
View in trattamento di pernottamento e prima colazione.
Un omaggio Spa.
RADISSON PLAZA RESORT TAHITI - situato sulla spiaggia vulcanica di Lafayette sulla costa orientale dell’isola a 20 minuti, dall’aeroporto e a 7 km dal centro di Papeete.
Una meravigliosa hall decorata con conchiglie accoglie i clienti all’arrivo e le camere,
tutte vista mare dispongono di tutti i comfort. Bellissimo ristorante vista mare, 2 bar,
piscina, palestra, parrucchiere e centro benessere completano l’offerta dei servizi.

7˚ giorno: BORA BORA˜MOOREA
trasferimento all’aeroporto di Bora Bora e partenza per Moorea
con volo Air Tahiti, in classe economica. All’arrivo trasferimento
in hotel.
7˜11˚ giorno: MOOREA
soggiorno a Moorea con 4 pernottamenti all’hotel Sofitel Moorea
Ia Ora Beach Resort – categoria 4* - sistemazione in Luxury Garden Bungalow con trattamento di mezza pensione.
Un pareo per la sposa, una t-shirt per lo sposo e una bottiglia di Champagne.
SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - resort elegante e raffinato, situato
sulla più bella spiaggia di Moorea, circondato da lussureggianti giardini ed in ottima posizione per ammirare il sorgere del sole, il tramonto e da giugno ad ottobre il
passaggio delle balene. È considerato il fiore all’occhiello dell’isola e i suoi bungalow
hanno un look che abbina lo stile polinesiano ai moderni comfort. I Luxury Garden
Bungalow sono immersi nel bellissimo giardino, sono molto ampi e dispongono di
una terrazza privata di 10 mq e di doccia garden view.

3˚ giorno: PAPEETE˜BORA BORA
trasferimento all’aeroporto di Papeete e partenza per Bora Bora
con volo Air Tahiti, in classe economica. All’arrivo trasferimento
in hotel.
3˜7˚ giorno: BORA BORA
soggiorno a Bora Bora con 4 pernottamenti al Sofitel Bora Bora
Marara Beach Resort – categoria 3* - sistemazione in Superior
Lagoon Front Bungalow con trattamento di mezza pensione.
Un cocktail per due al bar e un letto floreale.
HOTEL SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT – uno degli alberghi storici
di Bora Bora di recente rinnovato completamente e in assoluto il miglior hotel rispetto a qualita’/prezzo, affacciato su una baia di sabbia bianca con una laguna che è un
paradiso naturale per lo snorkeling. Il nuovo look dell’hotel combina armoniosamente
un arredo moderno con il tipico stile polinesiano, offrendo agli ospiti un ambiente
rilassante ed elegante.

maeva polinesia 12 giorni

13 giorni

11˜13˚ giorno: MOOREA˜PAPEETE˜ITALIA
trasferimento all’aeroporto di Moorea 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.

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 Manava Suite
Resort – categoria 3* - sistemazione in camera Standard in solo
pernottamento.
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.

2˜6˚ giorno: MOOREA
soggiorno a Moorea con 4 pernottamenti all’hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa – categoria 5* - sistemazione in Deluxe
Garden Pool Bungalow e trattamento di mezza pensione.
Una bottiglia Champagne.
HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA – annidato tra le due baie che formano il cuore di Moorea, l’hotel offre uno sfondo di montagne maestose, una spiaggia
magnifica di sabbia bianca, una laguna cristallina piena di vita acquatica e lussuosi
bungalow in stile polinesiano moderno circondati da giardini con fiori esotici.

6˜10˚ giorno: Bora Bora
soggiorno a Bora Bora con 4 pernottamenti all’Hilton Bora Bora
Nui Resort & Spa - categoria 5* - sistemazione in Hillside Panoramic Villa con trattamento di mezza pensione.
Una bottiglia Champagne.

HILTON BORA BORA NUI RESORT & SPA – uno degli alberghi più belli ed esclusivi
della Polinesia situato su un atollo privato in un motu a sud-ovest dell’isola principale
di Bora Bora. La hall si trova su un overwater in mezzo all’acqua in cui i clienti vengono accolti all’arrivo con un rinfresco e il tipico dolce polinesiano.

10˜12˚ giorno: BORA BORA˜PAPEETE˜ITALIA
trasferimento all’aeroporto di Bora Bora 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 un soggiorno extra sull’ isola di Tahaa
con 3 pernottamenti all’hotel Le Tahaa Island Resort 5* in
Tahaa Overwater Suite con mezza pensione e trasferimenti
inclusi – per persona da € 1.300,00.

Estensione Facoltativa al Pacchetto

Possibilità di effettuare un soggiorno extra sull’isola di Rangiroa con 3 pernottamenti all’hotel Kia Ora Resort 4* in Beach
Bungalow con Jacuzzi con mezza pensione e trasferimenti
inclusi – per persona da € 1.100,00.

QUOTA
QUOTA

Speciale Sposi

per persona € 4.800,00

per persona € 4.200,00

(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
Supplemento facoltativo per 4 notti in Overwater Villa all’Hilton Bora Bora Nui
per persona da € 200,00

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

Speciale Sposi

6˚giorno: Moorea˜Bora Bora
trasferimento all’aeroporto di Moorea e partenza per Bora Bora
con volo Air Tahiti. All’arrivo trasferimento in hotel.

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00
(contro annullamento e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 650,00 per persona circa).

