
ISOLE COOK
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ritorno.
Moneta: Dollaro Neozelandese (NZD). 
Lingua: Ufficiale l’inglese, parlato un dialetto maori.
Corrente elettrica: 110 o 230 volt; con prese di raccordo. 
Fuso orario: 10 ore in meno rispetto all’Italia, 11 con l’ora legale.
Quando Andare: Il clima è caldo e soleggiato tutto l’anno, con 
temperature che non superano i 29° e non scendono al di sotto dei 
18°. Il periodo più fresco va da giugno ad agosto mentre quello caldo 
e umido va da novembre a marzo. 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione obbligatoria. 
Mance: Non sono di uso comune né attese.



31

Rarotonga & Aitutaki Dining ExperienceRarotonga & Aitutaki

1° Giorno Rarotonga
Arrivo a Rarotonga. Accoglienza in lingua italiana con la collana floreale di benvenuto, 
la “garland ei”, segno di accoglienza e testimonianza di una tradizione che permane 
da secoli. Trasferimento collettivo all’albergo prescelto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento

2°-3° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Giornate a disposizione per attività individuali. 
L’isola di Rarotonga ammalia il visitatore grazie alla straordinaria bellezza dei profili 
frastagliati, al riflesso lucido delle palme, all’incredibile laguna turchese, al profumo 
dei fiori che pervade l’aria e al sorriso contagioso di una popolazione ospitale che 
trasmette le proprie tradizioni culturali grazie alla musica e alla danza. E’ inclusa una 
cena e spettacolo “Highland Paradise Island Night” .Pernottamento

4° Giorno Rarotonga » Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Partenza dall’aeroporto domestico per l’isola 
di Aitutaki. All’arrivo trasferimento al resort prescelto e sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione per attività individuali. L’isola principale presenta 
dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato della laguna e del reef. Si 
caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case degli abitanti che conservano 
ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa una collana di isolotti affioranti 
che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto 
sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali. Cena e pernottamento.

5°-6° Giorno Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali. 
L’isola principale presenta dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato 
della laguna e del reef. Si caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case 
degli abitanti che conservano ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa 
una collana di isolotti affioranti che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, 
da millenni, custodisce un labirinto sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci 
tropicali. E’ inclusa una meravigliosa crociera, il modo migliore per esplorare la 
bellissima laguna di Aitutaki e per scoprire uno dei posti più incantevoli del mondo. 
Cena e pernottamento. 

7° Giorno Aitutaki » Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di 
Rarotonga. Arrivo a Rarotonga e proseguimento per la destinazione successiva. Fine 
dei servizi.

La quota comprende: Benvenuto all’aeroporto di Rarotonga con collana di fiori; 
assistenza in lingua italiana, voli domestici, trasferimenti da e per l’aeroporto a 
Rarotonga e Aitutaki.

Pacchetto Dining Experience include:
Highland Paradise Island Night Dinner a Rarotonga, Lagoon Cruise ad Aitutaki, 5 
voucher a persona dal valore di Nzd 50,00 per persona da utilizzare in alcuni ristoranti 
di Rarotonga e Aitutaki.

1° Giorno Rarotonga
Arrivo a Rarotonga. Accoglienza in lingua italiana con la collana floreale di benvenuto, 
la “garland ei”, segno di accoglienza e testimonianza di una tradizione che permane 
da secoli. Trasferimento collettivo all’albergo prescelto e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento

2°-3° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Giornate a disposizione per attività individuali. 
L’isola di Rarotonga ammalia il visitatore grazie alla straordinaria bellezza dei profili 
frastagliati, al riflesso lucido delle palme, all’incredibile laguna turchese, al profumo 
dei fiori che pervade l’aria e al sorriso contagioso di una popolazione ospitale che 
trasmette le proprie tradizioni culturali grazie alla musica e alla danza. Pernottamento

4° Giorno Rarotonga » Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Partenza dall’aeroporto domestico per l’isola 
di Aitutaki. All’arrivo trasferimento al resort prescelto e sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione per attività individuali. L’isola principale presenta 
dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato della laguna e del reef. Si 
caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case degli abitanti che conservano 
ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa una collana di isolotti affioranti 
che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto 
sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali. Pernottamento.

5°-6° Giorno Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali. 
L’isola principale presenta dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato 
della laguna e del reef. Si caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case 
degli abitanti che conservano ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa 
una collana di isolotti affioranti che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, 
da millenni, custodisce un labirinto sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci 
tropicali. Pernottamento. 

7° Giorno Aitutaki » Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di 
Rarotonga. Arrivo a Rarotonga e proseguimento per la destinazione successiva. Fine 
dei servizi.

La quota comprende: Benvenuto all’aeroporto di Rarotonga con collana di fiori; 
assistenza in lingua italiana, voli domestici, trasferimenti da e per l’aeroporto a 
Rarotonga e Aitutaki.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1660

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1205
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