
Viaggio di Nozze 
Polinesia Francese 

13 Giorni e 10 Notti 
 

 
Lunedì   ITALIA – TAHITI 
   Partenza in mattinata dall'Italia con volo di linea con doppio scalo. Arrivo 
   a Papete in serata. Incontro con l'assistente Italiano e trasferimento. 
   Pernottamento in hotel:  [Hotel 4* BB]. 
 
Martedì  MOOREA 
   Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per  
   Moorea. Trasferimento in hotel e intera giornata a disposizione per relax 
   al mare o per visitare l'isola   
   Pernottamento in hotel:  [Hotel 4* HB]. 

 
Mercoledì   MOOREA 
   Colazione in hotel.  
   Intera giornata a disposizione per relax al mare o per visitare l'isola. 
   Pernottamento in hotel. 
 
 
 



Giovedì  MOOREA 
   Colazione in hotel.  
   Intera giornata a disposizione per relax al mare o per visitare l'isola. 
   Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì  RAIATEA 
   Colazione in hotel.  
   Trasferimento in aeroporto e volo su Raiatea. 
   Giornata a disposizione per relax al mare o per visitare l'isola. 
   Pernottamento in hotel [Hotel 3* HB]. 

 
Sabato   RAIATEA 
   Colazione e cena in hotel.  
   Giornata a disposizione per relax al mare 
   Pernottamento in hotel  
 
Domenica  BORA BORA  
   In mattinata volo interno per Bora Bora. 
   Intero pomeriggio a disposizione per relax al mare. 
   Pernottamento in hotel: [Hotel 4* HB]. 
 
Lunedì   BORA BORA 
   Colazione in hotel.  
   Intera giornata a disposizione per relax al mare 
   Pernottamento in hotel. 
 



 
Martedì  BORA BORA 
   Colazione in hotel.  
   Intera giornata a disposizione per relax al mare 
   Pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì  BORA BORA 
   Colazione in hotel.  
   Intera giornata a disposizione per relax al mare. 
   In serata volo interno su Papete e coincidenza per l'Italia con doppio scalo 
   Pernottamento in volo 
 
Giovedì  VOLO 
   Pernottamento in volo. 
 
Venerdì  ITALIA 
   Arrivo nel pomeriggio in Italia. 
 



La quota di partecipazione comprende: 

• Voli Internazionali
• Tasse aeroportuali
• Hotel come da Programma in mezza pensione
• Accoglienza in Polinesia in Italiano
• Tutti i trasferimenti
• Assistenza del nostro corrispondente in Polinesia

La quota di partecipazione non comprende: 

• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Mance ed Extra

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 
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