LECROCIEREDELGULLIVER
Non una semplice crociera ma un
viaggio tra le lagune, le genti, la
cucina , la cultura e la storia della
Polinesia . In 6 giorni, un viaggio a
360° da vivere in compagnia di
CONDIZIONI GENERALI

Michele e Ludovica .

La quota è comprensiva di :
-Sistemazione in una delle 2 cabine doppie con bagno
( i bagni verranno usati anche da Michele e Ludovica)
•
•
•
•
•

Tutti pasti e servizio alberghiero (lenzuola, asciugamani etc)
Aperitivo alcolico o soft drink al tramonto
Trasferimenti da e per aeroporti, o molo di Vaitape a Bora .
Tasse locali
Tutte le escursioni previste dal programma

La quota non comprende
•
•
•
•

Voli internazionali o Air Tahiti
Bevande alcoliche o soft drinks ( al di fuori dell’aperitivo)
Assicurazioni contro l’annullamento
Escursioni non comprese nel programma o facoltative

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
10% di sconto alle coppie in viaggio di nozze entro 6 mesi dal matrimonio in Bassa Stagione
10% di sconto alla sposa in viaggio di nozze in Alta Stagione
50% di supplemento per l’occupazione singola della cabina
Uso esclusivo dell’imbarcazione da parte di una coppia in Bassa Stagione : 3 quote intere

PRENOTAZIONI E ANNULLAMENTI
La prenotazione viene effettuata con il versamento del 30% della quota.
Il saldo deve essere effettuato 30gg prima dell’imbarco
L’annullamento effettuato 30gg prima della crociera prevede una penale del 30%
Se effettuato tra il 29°gg e la data di imbarco la penale è pari al 100% della quota.

TARIFFE 2008
Crociera di 7gg /6 notti nelle Isole della Società*
Bassa Stagione: Maggio, Ottobre, Novembre € 1.450
Alta Stagione: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre € 1.600
*(Calendario delle crociere disponibile in agenzia)

PROGRAMMA DELLA CROCIERA
Raiatea>Tahaa>Bora bora ( o viceversa )
(Piccola nota: ho preferito inserire immagini da
google heart, in modo che possiate recuperarle da
internet e utilizzando il puntatore divertrvi a
zummare, cliccare sulle foto etc e farvi così una
idea “dal vivo” della crociera e del suo itinerario .)

1° GIORNO
In mattinata accoglienza in aeroporto a Raiatea e trasferimento sul Gulliver .
Assegnamento cabine e sistemazione bagagli .
Tour dell’isola in auto alla scoperta di Raiatea “ la Sacra” . Visita al Marae internazionale di
Taputapuatea, Baia di Faaroe con le sue coltivazioni di frutta tropicale, Vedute imperdibili
dall’alto: la laguna con i suoi motù e la vista sullo sfondo dell’isola di Huahine. Colazione sul
percorso o al villaggio di Uturoa.
Ritorno in barca e cena.

ESCURSIONE IN AUTO DI RAIATEA NELLA ZONA EST E SUD EST

NAVIGAZIONE DA RAIATEA A TAHAA

2° GIORNO
Breve navigazione nella
laguna di Raiatea-Tahaa e
ancoraggio in 4mt di fondo
nei pressi del Motù della
Passe est di Tahaa.
Snorkeling o semplice bagno
nelle acque turchesi e picnic sul motù (condizioni
meteo permettendo).

PRIMO ANCORAGGIO A TAHAA

L’HIBISCUS

ancoraggio
all’hibiscus

LA BAIA DI HAMENE

Occasionalmente
l’Hibiscus organizza delle
serate polinesiane
(buffet e danze con gli
abitanti del villaggio).
La partecipazione è
facoltativa e va
prenotata.

+

Nel pomeriggio
brevissima navigazione
verso la baia di
Haamene e ancoraggio
davanti all ‘Hibiscus :
breve escursione a terra
all’incontro delle
tartarughe di mare;
Se volete potete
adottarne una e
liberarla.

CIRCUMNAVIGAZIONE DI TAHAA DA EST A OVEST

3° GIORNO
Circumnavigazione in
laguna della parte Nord di
Tahaa e ancoraggio
davanti al giardino di
corallo Tao-Tao, reputato
tra i più belli del sud
pacifico, in acque basse.

Snorkeling d’obbligo nel
giardino di corallo e, se sarete
fortunati, sarete accompagnati
e coccolati da Norbert, un
simpatico amico polinesiano
che vive con la sua famiglia sul
motù.

ANCORAGGIO DAVANTI AI GIARDINI DI CORALLO ED ESCURSIONE
ESCURSIONE

BAIA DI TAPUAMU ED ESCURSIONE AL VILLAGGIO DI MAMA’ NAUMI
NAUMI

Pranzo, relax e 15
minuti di navigazione
per ancorare nella baia
di Tapuamu dove
scenderemo a terra per
visitare il piccolo
villaggio, breve
escursione botanica e
accoglienza da Mamà
Naumi che vi proporrà
le sue collane di
conchiglie fatte a mano
e la sua famosa Vaniglia
.

Ritorno in barca per il
superbo spettacolo del
tramonto con lo sfondo di
Bora, aperitivo e Cena.

4° GIORNO
Partenza per Bora Bora ,
traversata di 3 o 4 ore , e
una volta in laguna
ancoraggio nel basso fondale
per una nuotata, pranzo e
tanto relax in acque dai colori
irreali .

USCITA DALLA PASS DI TAHAA ALLA VOLTA DI BORA

LA PASS DI BORA

ancoraggio, relax e
spaghettata nel
turchese della laguna.
In serata ancoraggio
allo Yachting Club di
Bora.

CIRCUMNAVIGAZIONE DI BORA DA OVEST AD EST

5° GIORNO
Navigazione in laguna e
ancoraggio davanti ai motù
della parte est di Bora , la
zona più bella e dai colori
mozzafiato. Bagni, relax e
pranzo .

ANCORAGGIO SUL TURCHESE ED ESCURSIONE ALLA FOSSA DELLE MANTE

Nel pomeriggio snorkeling
nella fossa delle mante,
ritorno in barca e
navigazione verso
l’ancoraggio del Bloody
Mary dove andremo a
gustare gli aperitivi.
Cena in barca o,
facoltativa, al Bloody Mary

ANCORAGGIO AL BLOODY MARY

6° GIORNO
Escursione sulla spiaggia
di Punta Matira o
snorkeling nei giardini di
corallo , pranzo e
trasferimento in taxi a
Vaitape per scoprire il
villaggio e fare shopping o
semplicemente curiosare .
Ritorno in barca e cena.

MOLO DELLE AIR TAHITI PER E DA AEROPORTO (CHE è SU UN MOTù)

7°° GIORNO
In mattinata trasferimento al
molo di Vaitape in coincidenza
con le navette Air Tahiti che vi
porteranno in aeroporto .

AEROPORTO DI BORA: UN COLPO D’OCCHIO INCREDIBILE

Per chi volesse fare immersioni è consigliabile prenotarle in anticipo
oppure richiederle il giorno dell’imbarco. Lo stesso vale nel caso si
volesse fare un Tatuaggio Marchesiano a Raiatea o Bora .
Esigenze alimentari particolari o alimenti non graditi è opportuno che
vengano comunicati in fase di prenotazione in modo da organizzare la
cambusa in modo adeguato.
NB . Gli itinerari non sono vincolanti e contrattuali e potranno essere
cambiati per cause di forza maggiore o ragioni meteo avverse .

Escursioni/Cene/occasioni facoltative: costi orientativi
•
•
•

Festa polinesiana all’Hibiscus o al Tavaranà 6500Fcp
Adozione tartaruga 10.000Fcp
Cena al Bloody Mary 5000/7000Fcp

