
 
 
 
 
 

 
VIAGGIO DI NOZZE 
ELISA E FRANCESCO 

 

15 - 29 maggio 
 

 POLINESIA 
 

Distese di sabbia bianca, acque cristalline dalle mille sfumature e vegetazione brillante, 
il Paradiso esiste ed si trova in Polinesia. 

 

 
 
15 maggio   ITALIA – TAHITI 
Volo intercontinentale, Compagnia Air France/Air Tahiti Nui da Torino caselle con scalo a Parigi. 
Arrivo e trasferimento a Le Tahiti Pearl Resort. 
La posizione imbattibile dell'hotel sulla spiaggia di Lafayette, nella famosa baia di Matavai, è circondata da 
acque scintillanti e offre eccezionali servizi in loco come un banco attività, una piscina a sfioro e persino un 
mercato di artigianato locale. 
 
16  - 17 maggio                 PAPEETE 
Papeete è un’ottima base per partire alla scoperta delle lagune, delle spiagge di sabbia bianca o nera e dei 
vulcani di Tahiti 
Coronata da un cerchio di cime maestose, Tahiti, la più grande isola della Polinesia Francese, svetta 
sull’oceano come una regina orgogliosa e imponente. L’entroterra montagnoso è adornato da vallate 
mistiche, corsi d’acqua chiara e alte cascate. La maggior parte della popolazione dell’isola risiede vicino al 



litorale, lasciando l’interno quasi inviolato e primitivo, nonostante la prossimità di Papeete, la movimentata 
capitale. Papeete significa “catino dell’acqua” e un tempo era luogo di ritrovo dove i tahitiani si recavano per 
riempire d’acqua le zucche svuotate.  
 
18 maggio   PAPEETE - MOOREA 
Check out e trasferimento collettivo per il porto. Ferry TEREVAU di 30 minuti per Moorea. 
Arrivo e trasferimento collettivo per l’hotel. Check in e pernottamento presso Manava Beach Resort & Spa 
Moorea 4*. 
 
19 – 20  maggio   MOOREA 
Giornate a disposizione per scoprire l’isola. 
Moorea si erge magicamente dall’oceano come una cattedrale. Alta, stagliata, dalle guglie verdi, coronata da 
nubi. Case dal color pastello circondate da giardini di ibisco e uccelli del paradiso, circondano l’isola come una 
collana di felici. La bellezza di Moorea è indimenticabile. 
 
21 maggio   MOOREA – HUAHINE 
Check out e trasferimento collettivo per il porto. Ferry TEREVAU di 30 minuti per Papeete e trasferimento per 
l’aeroporto. Volo per Huahine. Arrivo e trasferimento collettivo per l’hotel. 
Check in e pernottamento presso HOTEL MAITAI LAPITA VILLAGE in garden bungalow & pool. 
 
22 – 23 maggio   HUAHINE 
Giornate a disposizione per scoprire l’isola. 
L’incantevole Huahine, con le sue foreste lussureggianti, i paesaggi incontaminati e i pittoreschi villaggi è uno 
dei segreti meglio custoditi di Tahiti, un luogo dove vivere come la gente del posto. Una laguna profonda e 
cristallina circonda le due isole che formano Huahine. Rimasta pressoché inalterata dal mondo moderno, 
Huahine rappresenta la vita calma e tranquilla dell’antica Polinesia. L’isola conta solo otto piccoli villaggi, ed i 
pochi residenti accolgono i visitatori con estrema gentilezza.  
 

 
 
24 maggio   HUAHINE – BORA BORA 
Check out e trasferimento collettivo per l’aeroporto. Volo per Bora Bora via Papeete. 
Arrivo e trasferimento collettivo per l’hotel. Check in e pernottamento presso HOTEL LE BORA BORA BY 
PEARL RESORT 4* in camera overwater bungalow. 
In bilico su Motu Tevairoa, a soli dieci minuti di barca dall'aeroporto ea quindici minuti attraverso la laguna 
dal villaggio di Vaitape, Le Bora Bora by Pearl Resorts combina una posizione paradisiaca e la vicinanza alla 
terraferma. 



 
25 – 26 maggio   BORA BORA 
Giornate a disposizione per scoprire l’isola. 
Le perfette spiagge di sabbia bianca lasciano spazio alle acque celesti dove i colorati pesci tropicali animano i 
giardini di coralli e le mante giganti vi sfrecciano accanto. Potrebbe essere definita il centro dell’universo 
romantico dove i resort e le spa di lusso punteggiano l’isola con bungalow sull’acqua, ville con il tetto di 
paglia e un ambiente da favola. Semplicemente, Bora Bora è la più bella isola del mondo. 
 

 
 
27 maggio   BORA BORA – ITALIA 
Check out e trasferimento collettivo per l’aeroporto. Volo per Papeete e successivamente volo 
intercontinentale via Los Angeles – Parigi. Pernottamento a bordo. 
 
29 maggio   ITALIA 
Arrivo a Torino e, purtroppo, fine del viaggio di nozze. 
 


