
PACCHETTO

Drea
of Tahiti
ms

 » Quote per persona in camera/cabina 
esterna doppia
 » Documenti: passaporto ed eventuali visti 
(consultare pag. 87)
 » La sequenza dei porti è soggetta a 
variazione
 » L’operativo dei voli dall’Italia potrebbe 
richiedere notti aggiuntive in hotel a 
Papeete, prima o dopo la crociera

LE QUOTE COMPRENDONO
 » Servizi come indicati nel programma 
(ulteriori dettagli a pag. 87)
 » Tasse aeree e portuali

ESCURSIONI FACOLTATIVE A PAPEETE

Tahiti Island Tour (giornaliero)
Il Tour vi condurrà alla scoperta dei tesori 
dell’isola di Tahiti, percorrendo la costa 
occidentale fino ad arrivare alle cascate 
di Vaipahi, per proseguire lungo la costa 
orientale per ammirare Blue Point e i 
magnifici punti di osservazione di Venus e 
Taharaa Point
€ 60 per persona - mezza giornata

Mountain Safari 4WD (da lunedì a sabato)
A bordo di un veicolo 4x4 scoprirete il cuore 
dell’isola di Tahiti. Potrete ammirare la 
meravigliosa valle di Papenoo, famosa per i 
suoi fiumi e le cascate 
€ 87 per persona - intera giornata (pranzo non 
incluso)

GIORNO 1

Voli dall'Italia per Papeete (volo 
intercontinentale con Air Tahiti Nui)
Trasferimento all'hotel Tahiti Pearl Beach 
Resort (cat. prima). Soggiorno di due notti, 
in camera deluxe vista mare, trattamento di 
pernottamento e prima colazione 
L’hotel Tahiti Pearl Beach Resort vi darà il benvenuto 
in Polinesia con i suoi giardini tropicali e la vista sulla 
bellissima baia di Matavai, dove da luglio a novembre 
si danno appuntamento le megattere. L’hotel si affaccia 
sulla spiaggia di Lafayette, la cui fine sabbia nera di 
origine vulcanica è famosa per le sue proprietà minerali

GIORNO 2

Papeete - Giornata libera

GIORNO 3

Trasferimento al porto e imbarco su Wind 
Spirit

GIORNI 3-10

ITINERARIO DREAMS OF TAHITI (7 NOTTI)

Papeete, Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, 
Huahine, Papeete

 ϩ VOLI dall'Italia
 ϩ 2 NOTTI A PAPEETE
 ϩ 3 TRASFERIMENTI A PAPEETE
 ϩ CROCIERA DA PAPEETE

 » 7 notti con Wind Spirit

Comprende

GIORNO 10

Sbarco a Papeete e trasferimento in 
aeroporto
Voli di rientro per l'Italia con arrivo due 
giorni dopo

1PROPOSTA da € 4.105 iINFO UTILI E SERVIZI OPZIONALI

Polinesia Francese

Oceano Pacifico Meridionale

PapeeteMoorea

Bora Bora

Raiatea
Huahine

TAHITI

Tahaa

Partenze 2018 (martedì)

Mar 6, 13; Apr 10, 17, 24; Giu 5, 12; Lug 10, 17, 24, 31; 
Ago 28; Set 4, 11, 18; Ott 23, 30; Dic 4, 11, 18, 25

Partenze 2019 (martedì)

Gen 1, 8; Feb 5, 12, 19, 26; Mar 5; Apr 2, 9, 16, 23

ESTENSIONE SOGGIORNO A PAPEETE

Per completare il vostro viaggio da sogno, 
concedetevi un soggiorno extra in una 
delle isole della Polinesia al termine della 
crociera. Ad esempio potreste scegliere 
l’isola di Moorea e soggiornare all’hotel 
Sofitel Moorea Ia Ora Beach.

 » da € 288 per persona a notte in bungalow 
vista giardino, con colazione a buffet 
inclusa
 » da € 122 per persona voli andata/ritorno 
Papeete ϩ Moorea
 » € 22 per persona trasferimenti da/per 
l’hotel a Moorea

Il pacchetto Dreams of Tahiti può essere proposto 
con tutte le crociere Windstar in partenza da 
Papeete (itinerari a pag. 61)
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