
 

 

POLINESIA FRANCESE 
dall’8 al 24 agosto 2018 

 
 

 

 

Programma del viaggio 

 
1° Giorno - MILANO - TOKYO 
Partenza da Milano Malpensa per Tokyo. 
 
2° Giorno - TOKYO 
Arrivo a Tokyo, disbrigo delle formalità d'ingresso, incontro con la guida e trasferimento privato in 
hotel. 
Sistemazione in standard room (solo pernottamento) presso il Keio Plaza Resort. 
Dopo il trasferimento in hotel, partenza per la mezza giornata di visita con la guida parlante 
italiano. Usando i mezzi pubblici, si visiteranno: Meiji Jingu Shrine, Harajuku, Omotesando. 
Arrivo in hotel intorno alle ore 18:00. Pernottamento.  
 
TOKYO 
Megalopoli modernissima, Tokyo è avvolta dalle luci sfavillanti dei neon e dalle vertigini dei 
grattacieli; su tutti svetta la Tokyo Tower, versione giapponese della Torre Eiffel, alta 333 metri. Al 
suo interno ci sono due zone di osservazione, una a 150 metri e l'altra a 260 metri, ma anche un 
acquario, un museo delle cere e la Holographic Mystery Zone. La città nel suo insieme è quasi 
fantascientifica, culturalmente vivace e attenta a tutte le novità della moda, come appare 
passeggiando lungo l'Omotesando, che con i suoi caffè ricorda un quartiere parigino, l’Oriental 
Bazar o il quartiere di Harajuku. Quest’ultimo nome è associato alle ragazzine che oggi inventano 
look personalissimi, abbigliandosi nei modi più vivaci e improbabili. 
Tokyo conserva molto poco della città che fu fondata nel XV secolo; infatti a causa di un terribile 
terremoto ma soprattutto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, il centro abitato 
è andato completamente distrutto. Restano però alcune preziose tracce della sua storia.  
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Con la fine del periodo Shogunato, nel 1868, l’Imperatore volle portare a Edo (“Porta sul Fiume”) 
la capitale – che da quel momento assunse il nome di Tokio (“Capitale d’Oriente”) – e la residenza 
imperiale. Questa venne stabilita nel magnifico castello fatto costruire nel 1457 da un nobile locale, 
di cui è possibile visitare i magnifici giardini, raro esempio di architettura giapponese. L’accesso 
agli interni della residenza è invece vietato al pubblico (tranne il 2 gennaio e il 23 dicembre), vista 
la connotazione quasi divina della carica imperiale.  
Altro edificio storico importante è il Tempio Asakusa Kannon, che custodisce l’effigie dorata della 
Dea buddista della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 628 d.C.; 
il tempio attuale è stato ricostruito nel 1950, dopo i bombardamenti del 1945. Tokyo si caratterizza 
per essere divisa in diversi quartieri, che mantengono precise caratteristiche distintive. Alcuni dei 
più famosi sono: Ginza, Ueno, Asakusa e Shinjuku. 
 
3° Giorno - TOKYO (-/L/-) 
Alle ore 9:00 incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita di un’intera giornata. 
Usando i mezzi pubblici, si visiteranno: Tsukiji Fish Market, Hamarikyu Garden, Sumida River 
Cruise (Hamarikyu/Asakusa), Asakusa Kannon Temple and Nakamise Shopping Arcade. 
Incluso pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel intorno alle ore 17:00. Pernottamento. 
 
4° Giorno - TOKYO - PAPEETE - MOOREA 
Rilascio della camera e intorno alle 09:00 incontro con la guida italiana e partenza per la visita di 4 
ore con l'utilizzo di mezzi pubblici. Si visiteranno Edo Tokyo Museum e Ginza. 
Al termine trasferimento con auto privata all'aeroporto di Narita per il volo verso la Polinesia. Arrivo 
a Papeete, accoglienza in aeroporto e trasferimento al porto. Partenza in catamarano per Moorea. 
Arrivo e trasferimento collettivo in hotel. 
 
5°-7° Giorno - MOOREA  
Giornate a disposizione per il mare e il relax. 
 
MOOREA 
L’isola di Moorea è un’isola della Polinesia Francese nell’arcipelago delle isole della Società; si trova 
a circa 17 km a ovest di Tahiti, separata da quest’ultima dal cosiddetto "Mare della Luna".  
Moorea è un’isola di origine vulcanica con bellissime montagne dalle forme molto particolari e 
bizzarre, la sua cima più alta è il monte Tohivea che ha un'altezza di 1.207 metri. Tra le montagne 
più belle troviamo il monte Mouaputa (830 metri), con il suo caratteristico foro, il monte Rotui (899 
metri), che divide le due baie dell'isola, e il monte Mouaroa (880 metri), che è forse la montagna 
più bella.  
L'isola è di forma triangolare e presenta due insenature lungo la costa settentrionale, la baia di 
Cook e la baia di Opunhou; da vedere assolutamente il panorama che si ha delle due baie e dalle 
montagne dell'isola dal Belvedere. Lungo la strada che porta a questo punto panoramico si trovano 
anche alcuni antichi templi polinesiani, i più grandi dei quali sono il Marae Titiroa e il Marae 
Afareaito.  
La spiaggia più bella è quella di Temae, che si trova nella parte nord-orientale dell'isola e si 
estende dall'hotel Sofitel Ia Ora fino all'aeroporto: è una spiaggia di corallo bianco con una bella 
laguna turchese e da cui si hanno vedute spettacolari su Tahiti. Altre spiagge più piccole si trovano 
lungo la punta nord-occidentale, la punta Hauru, e nei due motu che la fronteggiano, Motu Tiahura 
e Motu Fareone.  
Il centro principale dell’isola è il villaggio di Afareaitu, che si trova lungo la costa orientale, quella 
che guarda Tahiti.  
 
8° Giorno - MOOREA - RAIATEA 
Trasferimento presso in aeroporto e volo per Raiateai. 



 

 

Trasferimento presso il porto. 
Imbarco a bordo del catamarano privato della Tahiti Yacht Charter by Orana 44 Classic per 4gg/3 
notti di navigazione. 
 
Incluso: noleggio della barca, Skipper (i suo pasti saranno pagati in loco dai clienti), assicurazioni 
(da pagare circa 700 euro per il deposito, rimborsabile al termine della crociera), pulizie finali, 
tasse locali, Comfort Pack (1 kayak + 1 stand up paddle, 2 floating hammocks, snorkeling gears, 1 
semi-rigid dinghy with outboard engine, 1 converter, bed sheets, towels, 2 ice bags upon 
departure, 1 boat barbecue, 1 fishing line with the skipper), fuel e gasoline. 
 
9°-10° Giorno - NAVIGAZIONE 
 
11° Giorno - BORA BORA - PAPEETE 
Sbarco a Bora Bora e volo per Papeete. 
Trasferimento collettivo presso il Manava Suite *** in camera garden suite. 
Prima colazione inclusa. 
 
12° Giorno - PAPEETE - RANGIROA 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento collettivo in aeroporto e volo per Rangiroa. 
All’arrivo trasferimento presso il Kia Ora Resort**** in camera villa con piscina. 
Mezza pensione inclusa. 
 
HOTEL KIA ORA BEACH RESORT & SPA  
L’hotel Kia Ora Resort & Spa è immerso in una natura selvaggia e incontaminata. Dispone di 
bungalow su palafitte, su spiaggia e su giardino. Dai bungalow sulle palafitte (10 unità) è possibile 
tuffarsi direttamente nelle acque turchesi e calde della natura; i materiali di pregio utilizzati sono di 
stile polinesiano sia nel salone che nella camera separata, sia nel bagno con doccia che nel 
solarium privato. 
L’arredamento e i servizi comprendono: minibar, aria condizionata, ventilatore, cassaforte, 
asciugacapelli, servizio completo per tè e caffè, telefono, accesso internet, articoli da bagno. 
All'interno dei bungalow i letti in legno sono scolpiti con motivi tahitiani; alcuni dipinti su tela 
vegetale (tapa) eseguiti a mano da artisti polinesiani decorano le pareti. Nel bungalow deluxe 
spicca il bagno interno con la sua vasca da bagno esterna, a cielo aperto, che la prolunga e che 
permette di apprezzare la dolcezza delle notti tropicali facendo un bagno al profumo di Tiare o di 
Ylang-Ylang. Infine, la piscina individuale esterna detta a "getto stream" offre una vista 
sensazionale sui colori meravigliosi della laguna dell'atollo. Tutti i bungalow sono dotati di letto 
king-size e di un divano letto. 
A disposizione gratuitamente degli ospiti: tennis e attrezzatura per immersione. 
L’hotel offre poi molte escursioni e brevi crociere (delfini, giro in barca con fondo di vetro per dar 
da mangiare agli squali, discesa delle “passe” e altre), affitto di biciclette e scooter. 
Il cosiddetto “Farè dell’estetica” è un vero piccolo paradiso per la cura del corpo e dello spirito, un 
luogo da sogno per abbandonarsi a un massaggio agli oli essenziali. 
L’arredo del ristorante è molto raffinato ed esotico, come anche il menu proposto dallo chef: piatti 
tradizionali polinesiani accanto a specialità della gastronomia francese. 
Due volte alla settimana, la serata prevede uno spettacolo di canti e danze tipiche, accompagnati 
da un generoso buffet di grigliate miste. 
Il bar è costruito sull’acqua con una terrazza composta da tavole in vetro incastonate nel 
pavimento per contemplare il fondale della laguna. 
 
13° - 14° Giorno - RANGIROA  
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Intere giornate per relax e visite individuali. 
Pernottamento in hotel. 
 
RANGIROA 
Rangiroa è l’atollo più grande della Polinesia e il secondo più grande al mondo. Il suo nome 
significa “cielo immenso” e, infatti, il suo anello corallino, lungo circa 75 chilometri, ha ben 240 
motu (parti emerse: isolotti sabbiosi ricoperti di arbusti e palme da cocco) non più alti di un metro 
sul livello del mare separati da oltre 100 hoa (piccoli canali). La cintura corallina non supera mai i 
300 metri di larghezza ma si allunga per un perimetro di oltre 200 chilometri e la laguna interna è 
così ampia che da una sponda non è possibile scorgere la riva opposta.  
Grazie alle meraviglie della barriera corallina, è uno dei luoghi più suggestivi per le immersioni: la 
visibilità sottacqua arriva fino a 50 metri. La zona più affascinante per le immersioni è la barriera 
corallina, al confine tra le acque della laguna e l'oceano, abitata da squali grigi, mante, pesci 
napoleone, razze leopardo, barracuda e molti altri. Fra le attrazioni principali ci sono “Laguna Blu”, 
un bacino d’acqua delimitato da una serie di motu e banchi corallini che creano una piscina 
naturale all’interno della laguna, dove immergersi per osservare miriadi di pesci variopinti; la 
spiaggia di Les Sables Roses, che brilla di riflessi rosa sotto il sole; l'Ile Aux Recifs famosa per i 
suoi coralli fossilizzati. 
I villaggi più importanti, Avatoru e Tiputa, si trovano sulla costa nord, a ridosso di una laguna che 
la leggenda narra sia stata squarciata dai due gemelli Moana Tea, l'oceano calmo, e Moana Uri, 
l'oceano. I due villaggi sono situati su due estremità opposte del motu e sono collegati attraverso 
una strada di polvere di corallo.  
Le placide acque di Rangiroa sono ideali per le piccole imbarcazioni: stupende sono le gite in 
canoa, barche a pedali, barche con il fondo di vetro e motoscafi. Si possono inoltre praticare lo 
snorkeling, lo sci d'acqua, il parasailing e la pesca.  
Rangiroa è conosciuta anche per le sue “perle nere” che sono una preziosa risorsa di queste 
magiche acque dell’oceano. 
 
15° Giorno - RANGIROA PAPEETE - PARIGI 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento collettivo in aeroporto e volo per Papeete. 
Si prosegue per Parigi. 
 
16° Giorno - SCALO  
Scalo tecnico a Los Angeles. 
 
17° Giorno - PARIGI - MILANO MALPENSA  
Volo per Milano Malpensa. 
 

 


