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PROPOSTA N 501/11        7/14 GG

      
Il Viaggio di nozze di.. 

La Polinesia Francese e le Isole di 
         Bora Bora e Moorea 



tutte le foto si riferiscono a luoghi e a resort specifici della vostra proposta

Thaiti e  ; la sua ubicazione 
La Polinesia Francese è l'arcipelago di isole in quell'area situata nell'Oceano 
Pacifico, di cui Thaiti è la maggiore con capitale Papete. Thaiti e le sue isole contano 
quattro milioni di km² di oceano coprendo un'area grande come l'Europa. Tuttavia, 
l'area terrestre vera e propria sul livello del mare è di soli 4000 km² . Essa è 
composta da 118 isole,  raggruppate in cinque diversi arcipelaghi ; le isole della 
società e le Isole Tuamotu (al centro), il Gambier ( a sud-est), le isole Marchesi (a 
nord) e le Isole Australi (a sud). 



Thaiti    Regina 
del   Pacifico 

Tahiti, l'isola più grande in tutto 
il paese, sovrasta l'oceano come 
una regina  coronata da un 
cerchio di maestose cime. 
L'interno montuoso è ornata con 
profonde valli, chiari ruscelli e 
alte cascate, tutte immerse nel 
verde iridescente della luce della 
natura più pura. La linea costiera, 
assai selvaggia, è bordata da 
campi di fiori tropicali e da 
palmeti.

Papeete, ovvero il 
"paniere di 
acqua", una volta 
era un luogo di 
ritrovo dove 
tahitiani è 
venivano per 
riempire le loro 
calabashes gli 
orci con l'acqua 
dolce. Ora è una 
vibrante capitale 
ed è la porta del 
paese. Essa vanta 
attrezzature 
alberghiere di 
ottimo livello, 
oltre a Terme, 
con un ottima 

scelta di ristoranti, locali notturni, mercati, e bellissimi negozi e boutique. Da non 
perdere il Centro Gauguin ed il Museo delle Perle, l'unico museo al mondo 
interamente dedicato alle Perle.

Clima 
Una destinazione con il sole tutto l'anno ! Le isole della polynesia francese godono di 
un clima tropicale che dura tutto l'anno; il numero massimo di ore di sole è vicino a 
3000 all'anno nelle Isole Tuamotu ! 



Bora Bora
Tanto è stato scritto su Bora 
Bora che è difficile descrivere la 
sua magia. Lo scrittore James 
Michener ha scritto 
semplicvemente che Bora Bora è 
"l'isola più bella del mondo". 
Certamente la visione del suo 
drammatico paesaggio, 
soprattutto se arrivate in aereo è 
quella che colpisce per prima. 
Ciò che appunto più colpisce  è la 
sbalorditiva serie di tonalità 
cangianti dal blu al turchese che circonda la sua lagune, la più bella di tutto il 
Pacifico. Non ci sono quasi parole per descrivere i colori di questa magnifica laguna 
e la sua capacità di sorprendere affascinandolo anche il visitatore più scettico. 

Domina l'isola il maestoso Monte 
Otemanu e il Monte Pahia, due picchi di 
origine vulcanica torreggianti di roccia 
nera che spunta fuori del centro dell'isola 
dalla vegetazione verde smeraldo. Questi 
dettagli del panorama sono spesso avvolti 
nelle nubi bianche, rendendo il tutto 
ancora più mitico e misterioso. Con i suoi 
due picchi che dominano la laguna 
turchese brillante, quest'isola offre la 
bellezza più drammatica di ogni altra isola 
nella Polinesia francese. 



Tra le esperienze più indimenticabili di Bora Bora è quella apparentemente 
semplice del trasferimento dall'aeroporto alla laguna e al proprio resort. 
L'aeroporto è infatti costruito su un promontorio frangiato da un lungo e brillante 
Palmeto a circa 20 minuti di motoscafo dal villaggio principale di Vaitape. La corsa 
in tutta calma nelle traslucide acque della laguna è come entrare un paese fantastico 
e paradisiaco. Dal villaggio di Vaitape il minivan vi trasporta al vs hotel, passando 
per un paesaggio dai colori vivaci, quasi surreali. 
Bora Bora è una delle Isole sottovento della Polinesia Francese e si trova a circa 150 
chilometri a nord-ovest di Tahiti. Bora Bora è l'isola ideale del Sud Pacifico. Alberi 
e cespugli di Hibiscus arricchiscono tutte le colline e le valli, e il mondo subacqueo è 



un caleidoscopio di pesci multicolori che 
fluisce attraverso l'acqua coloratissima di 
un  Prismatico Turchese con i raggi di sole 
che danzano sul corallo magnificamente 
scolpito. 

Geografia di Bora 
Bora 
Bora Bora è situata a 155 km a nord-est di 
Tahiti, essa è stata formata circa sette 
milioni di anni fa da un'originaria 
eruzione vulcanica, essa è composta 
essenzialmente da un isola principale 
costituita da circa  sei miglia in lunghezza 
e da 2 ½ km in larghezza, con una catena 
montuosa centrale dominata dalla cima 
del Monte Otemanu e il doppio picco del 
Monte Pahia (2.030 ft
Separati dall'isola principale da una 
profonda Laguna, si trovano la piccola 
isola di Toopua e l'isolotto di Toopua Iti. 
Le tre isole sono i resti di erosione delle 
scie laviche del cratere, che racchiude appunto la parte centrale dell'antico vulcano. 
La costa dell'isola principale è profondamente frastagliata e bordata da una 
barriera corallina che scompare nella parte meridionale dove iniziano invece le 
magnifiche spiagge di sabbia bianca di Taahana e Matira. 



L'isola magica ; Moorea
Molte persone hanno descritto Moorea come il più bel posto sulla terra, ed è questa 
magica isola che ha ispirato James Michener a scrivere il mitico "Bali Hai". 
Moorea è solo 11 miglia da Tahiti e una delle caratteristiche che colpisce quest'isola 
è la sua conformazione montuosa assai frastagliata con guglie montuose che danno 
all'isola  un profilo unico. I picchi vulcanici, si riflettono nelle acque tranquille della 
baia di Opunohu come la mascella di uno squalo dalla base basaltica dell'isola che 
svettando raggiunge le nuvole. Qui le verdi vallate sono ricoperte con i colori delle 
spiagge di sabbia bianchissima all'interno di splendide lagune di turchese acqua 
cristallina. 
Moorea è il luogo favorito di tutti coloro che hanno desiderio dei veri mari del Sud. 
Qui, proverete l'esperienza selvaggia di una vacanza casual, dove le scarpe 
dioventeranno un oggetto sconosciuto per la maggior parte del tempo. Vivrete a 
piedi nudi in mezzo a spiagge di sabbia bianca, e nelle lagune e, naturalmente, 
vivrete il caratteristico stile di un resort Tahitiano che offre molte attività di sole e 
divertimento. 



Geografia Moorea 
Moorea è un isola di origine vulcanica, 
situata a 11 km nord-ovest di Tahiti e 
ha una circonferenza di 37 km. Molte 
persone hanno descritto Moorea come 
il più bel posto sulla terra. 

Una delle caratteristiche principali di 
quest'isola è la sua conformazione 
frastagliata con le guglie che danno 
l'isola il suo profilo unico. I geologi 
speculano che migliaia di anni fa, l'orlo 
Nord del vulcano cadde in mare o che 
sia stato spazzato via da un'esplosione 
vulcanica, lasciando l'isola a forma di cuore com'è oggi. 
L'orlo sud del vulcano antico si estende fino alla catena montuosa di Moorea, il 
Monte Tohiea. Altre vette includono Moua Puta (la montagna con un foro) e Rotui, 
e Moua Roa (Bali Hai dal film Pacifico) . Monte Mouaroa è la montagna che viene 
comunemente definita come il "denti di squalo", spesso raffigurata su cartoline e 
sull'immagine sul lato della moneta da 100. Questa geologia unica forma le due 
spettacolari baie, Opunohu Bay, sul lato ovest del Monte Rotui e la Cook's Bay. 
Moorea est, è con Bora Bora, uno dei luoghi più belli di tutta la Polinesia Francese.  

Il Vostro Resort 
Bora Bora o Moorea
Quale il Resort che sceglierete tra quelli da 
noi selezionati essi si trovano ai bordi di una 
delle magnifiche lagune di queste due isole, 
con vedute dell'isola di Tahiti. Il resort, 
offrono bungalow di lusso costruiti 
sull'acqua, sulla spiaggia o circondati da 
giardini assai curati. Tra i servizi, eccellenti 
ristoranti,  bar, e SEMPRE 1 favolosa 
piscina all'aperto e 1 day spa. Moorea  o 
Bora Bora possiedono tra le più belle spiagge 
del mondo e varie attività acquatiche che 
possono essere organizzate per gli ospiti. 
Molte delle atrezzature per queste attività 
sono incluse nel servizio dell'Hotel.
7 Notti in uno dei Bungalow o sulla spiaggia 
o nel Giardino di fronte alla laguna



inclusa prima colazione e varie attività gratuite, come gli sport acquatici come 
kayak , Canoa, snorkeling, Pattino, Piscina, oltre al Ping pong e il Tennis.
Questi Resort sono semplicemente il meglio che si può avere da una vacanza in 
Polinesia Francese !

Definire il     Paradiso....

Proposta  :Proposta  :

Transfer & Volo Los Angeles Thaiti A/R
7 Gg Resort BoraBora o Moorea B/B
Quotazione a partire da 7.390 Euro a persona  
Anticipo alla prenotazione 30%  

Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso  
previo fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricev bonifico. 

lerevehouse@gmail.com                           te
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