VOGLIA DI POLINESIA
PRENOTA DAL 15 MARZO AL 14 GIUGNO E VIAGGIA A
PREZZO SPECIALE - LA POLINESIA SARA’ PIU’ VICINA

Viaggio di 13 giorni - 9 notti
1° Giorno Italia – Tahiti
Partenza dall'Italia con voli di linea per la Polinesia Francese, via
Parigi e Los Angeles. Pernottamento in volo.
2° Giorno Tahiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri assistenti,
benvenuto
floreale
e
trasferimento
all'hotel
prescelto.
Pernottamento.
3° Giorno Tahiti – Moorea
Trasferimento all'aeroporto domestico e volo per l'isola di Moorea.
All'arrivo trasferimento all'hotel Sofitel Ia Ora e sistemazione nella
camera risevata. Cena e pernottamento.
4°-6° Giorno Moorea
Mezza pensione al resort. Giornate a disposizione per attività
balneari o per eventuali escursioni sull'isola. Pernottamento.

7° Giorno Moorea - Bora Bora
Prima colazione al resort. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l'isola di Bora Bora. All'arrivo trasferimento per l'hotel Sofitel
Marara. Sistemazione nella camera riservata. Cena e
pernottamento.
8°- 10° Giorno Bora Bora
Mezza pensione al resort. Giornate a disposizione per attività
balneari o per eventuali escursioni sull'isola. Pernottamento.
11° Giorno Bora Bora – Tahiti
Prima colazione al resort. Trasferimento in aeroporto, partenza per
Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale per l'Italia.
12° Giorno Tahiti – Italia
In volo. Pernottamento a bordo.
13° Giorno Italia
Arrivo in Italia.

Quota per persona in doppia € 3668
La quota include: Pernottamenti nella categoria e trattamento indicato, accoglienza in lingua italiana e assistenza, trasferimenti in
Polinesia, voli domestici in Polinesia, voli intercontinentali con tariffa promozionale* dall'Italia operati da Air Tahiti Nui * in classe "S " e
Alitalia o Air France in classe "L" - "N"
* Tariffa promozionale: per prenotazioni ed emissioni dei biglietti tra il 15 marzo e il 14 giugno 2017
La quota non include: Tasse aeroportuali - Assicurazione - Extra e tutto quanto non indicato nella "quota include". Booking Fee /
Assicurazione medico bagaglio € 70. Polizza facoltativa annullamento viaggio 4,5%.

OFFERTA SPOSI: Ai Sofitel di Moorea e Bora Bora gli ospiti in luna di miele riceveranno dei seguenti servizi aggiuntivi in
base alla permanenza in ciascun resort

PRENOTA QUI

