LOS ANGELES & POLINESIA
LOS ANGELES, TAHITI, MOOREA E BORA BORA

1° Giorno Italia - Los Angeles
All'arrivo trasferimento libero in albergo. Benvenuti a Los Angeles, capitale
del cinema e dell'industria televisiva, una mecca culturale in forte
espansione con oltre 300 musei e un clima piacevole tutto l'anno.
Pernottamento in albergo.
2° Giorno Los Angeles
Giornata a disposizione per attività individuali o ESCURSIONI
FACOLTATIVE come il giro città alla scoperta degli innumerevoli volti di Los
Angeles. Dai bellissimi edifici storici del centro alle mega ville di Bevelry Hills
e Santa Monica percorrendo la leggendaria Sunset Boulevard.
Pernottamento in albergo.
3° Giorno Los Angeles - Tahiti
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per Tahiti. Incontro in
aeroporto con in nostri assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in
hotel. Pernottamento.
4° Giorno Tahiti - Moorea
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per
l'isola di Moorea. All'arrivo trasferimento presso l'hotel prescelto.
Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto della
giornata a disposizione.

Quota per persona
in doppia da € 3965
Alberghi previsti o simillari:
2 notti a Los Angeles:
Hotel Standard Downtown in camera standard solo pernottamento;
1 notte a Tahiti: Hotel Manava in camera standard con colazione;
3 notti a Moorea:
Hotel Intercontinental in camera Lanai room mezza pensione;
4 notti a Bora Bora: Hotel Maitai in camera garden view con mezza
pensione

5°-6° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali escursioni
sull'isola. Trattamento di mezza pensione.
7° Giorno Moorea - Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'isola di Bora
Bora. All'arrivo trasferimento per l'hotel prescelto. Trattamento di mezza
pensione per la durata del soggiorno. Resto della giornata a disposizione.
8°-10° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali escursioni
sull'isola. Trattamento di mezza pensione.
11° Giorno Bora Bora - Tahiti
Prima colazione.Trasferimento in aeroporto, partenza per Papeete e
coincidenza con il volo intercontinentale per l'Italia.
12° Giorno volo verso l'Italia
Volo per l'Italia secondo l'operativo prescelto. Pernottamento a bordo.
13° Giorno Arrivo in Italia
Fine dei servizi.

La quota include: Volo di linea Air Tahiti Nui in classe
economica con emissione entro il 26 giugno 2019;
Trasferimenti e voli domestici in Polinesia; 10 notti in hotel
come da dettaglio.
La quota non include: Tasse aeroportuali a partire da € 380;
Assicurazione medico / bagaglio € 70;
Polizza OBBLIGATORIA super cover 3%; Mance e servizi
addizionali; Pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce "la quota comprende"; Eventuali
supplementi in periodi di alta stagione o manifestazioni e fiere
di rilievo.

PRENOTA QUI

