
 

POLINESIA 

Infiniti Azzurri: Tahiti - Moorea - Rangiroa - Tahiti 
 

Viaggio di 14 giorni / 10 notti  
Tahiti - Moorea - Rangiroa - Tahiti 

1° Giorno Tahiti 
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri assistenti, 
benvenuto floreale e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
2° 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. 
 
3°- 5° Giorno Moorea 
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali 
escursioni sull'isola. Trattamento di mezza pensione. 

6° Giorno Moorea – Rangiroa 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l'isola di Rangiroa. All'arrivo trasferimento per l'hotel 
prescelto. Trattamento di mezza pensione per la durata del 
soggiorno. Resto della giornata a disposizione. 
 
7°-9° Giorno Rangiroa 
Giornate a disposizione per attività balneari o per eventuali 
escursioni sull'isola. Trattamento di mezza pensione. 
 
10° Giorno Rangiroa – Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza per 
Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale per 
l'Italia. 

 

Quota per persona in doppia da € 2899 

 

Alberghi previstiCat. Superior 

Papeete Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Ocean View Room)

Moorea Sofitel Ia Ora Resort  (Luxury Garden Bungalow) 

Rangiroa Kia Ora Resort (Beach Bungalow con jacuzzi) 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
- MOOREA: Escursione 4x4 dell'Isola di Moorea di mezza giornata € 50 a persona 
- RANGIROA: Escursione Full Day con pranzo incluso € 90 a persona  
 
La quota include: 
Accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, sistemazione nella categoria prescelta con 
trattamento come indicato nel programma 
 
La quota non include: 
Voli intercontinentali, tasse aeroportuali, booking fee e assicurazione medico bagaglio € 80; polizza Super Cover 3%, pasti non 
specificati, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 

 

PRENOTA QUI 


