POLINESIA
Viaggio di 12 giorni / 9 notti
Flowers & Turtles: Papeete – Bora Bora – Taha'a

1° Giorno Italia – Tahiti
Partenza dall'Italia con voli di linea per la Polinesia Francese, via
Parigi e Los Angeles. Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in
nostri assistenti, benvenuto floreale, trasferimento all'hotel,
sistemazione e pernottamento.
2° Giorno Tahiti – Bora Bora
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bora Bora.
All'arrivo trasferimento con imbarcazione all'hotel Pearl Beach e
sistemazione nella palafitta. Cena e pernottamento.
3°-5° Giorno Bora Bora
Trattamento di mezza pensione durante tutto il soggiono. Giornata
a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
6° Giorno Bora Bora - Taha'a
Prima colazione americana. Trasferimento con imbarcazione
all'aeroporto e partenza con volo per, l'isola di Taha'a. All'arrivo

Quota per persona
in doppia € 3814

trasferimento in barca e sistemazione nella palafitta. Giornata a
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento.
7°-10° Giorno Taha'a
Trattamento di mezza pensione durante tutto il soggiono.Giornata a
disposizione per attività individuali. Pernottamento.
10° Giorno Taha'a - Tahiti – Italia
Prima colazione americana.Trasferimento in aeroporto e partenza
per l'isola di Tahiti. All'arrivo coincidenza con il volo intercontinentale
e partenza per l'Italia. Pernottamento a bordo.
11° Giorno Tahiti – Italia
Pernottamento a bordo.
12° Giorno Italia
Arrivo in Italia.

QUOTA VOLO

da € 1220
Tasse aeroportuali € 360 circa

La quota include:
Pernottamenti nella categoria e trattamento indicato, accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti in Polinesia e voli
domestici in Polinesia
La quota non include:
Volo internazionale: quote a partire da € 1220,00; Tasse aeroportuali: a partire da € 360 (soggette a riconferma a seconda del
vettore). Mance e servizi addizionali, tutto quanto non indicato nel programma. Booking fee / Assicurazione medico bagaglio Ritardo aereo € 70 – Ticket Fee € 30. Polizza facoltativa annullamento viaggio: 4,5%. Extra e tutto quanto non indicato nella
"quota include"
Le quote potrebbero variare senza preavviso

PRENOTA QUI

