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IL VIAGGIO DI NOZZE IN   POLINESIA DI MILENA E GIANLUCA 

06/08/2015 - 30/08/2015

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

06/08 – Volo Roma –  Papete via Parigi 

 

06-07/08 -  1 ntt  a TAHITI – soggiorno presso Hotel Le Meridien - Sistemazione in 
camera doppia standard in pernottamento e prima colazione. 
Situato nel cuore della regione di Punaauia, a soli 8 km dall'aeroporto internazionale di
Papeete, "Le Meridien Tahiti" è un comodo punto di partenza per avventurarsi alla 
scoperta delle meraviglie dell'isola principale dell'arcipelago della Polinesia Francese.
  
07-11/08 -  4 ntt a BORA BORA nelle Isole della Società -  soggiorno presso  Le 
Meridien Bora Bora . Sistemazione in camera doppia Motu overwater Bungalow con 
trattamento di mezza pensione.
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L’incanto e lo splendore di Bora Bora sono la pregevole cornice del resort, che si trova 
sul motu Piti Aau, a soli 5 minuti di barca dall’isola principale e a 20 minuti 
dall’aeroporto. L’ambiente è dominato dalla barriera corallina, dalle acque turchesi 
della laguna e dall’affascinante panorama sul monte Otemanu, che svetta con i suoi 
oltre 700 metri sulla distesa di piantagioni di alberi da cocco e sulla lussureggiante 
foresta pluviale. 

 

 
 

 
10/08 – Cerimonia nuziale sulla spiaggia di Bora Bora

 

11-14/08 – 3 ntt a RANGIROA nelle  Isole Tuamotu – soggiorno presso il Kia Ora 
Resort & Spa.
Rangiroa è una splendida isola dell’arcipelago della Tuamotu, al centro dell’oceano 
Pacifico: qui sorge uno degli alberghi più belli del Sud Pacifico, il Kia Ora Resort & 



Spa, dove la spiaggia di sabbia bianca e finissima e le acque turchesi della laguna 
sembrano invitare alla pace e al totale relax. Vanta un’architettura elegante e 
raffinata, in perfetta armonia con l’ambiente circostante, un vero e proprio eden per i
suoi ospiti, in armonia con l’arte di vivere in Polinesia.
Sistemazione in camera doppia Villa with pool, trattamento di mezza pensione

14-17/08 -  3 ntt TIKEHAU nelle Isole Tamatou – soggiorno presso il  Ninamu Resort:
questo  boutique hotel a 3 stelle, sorge nella zona sud-ovest di Tikehau, su un 
tranquillo motu, adatto sia a chi voglia praticare sport acquatici (surf, immersioni, 
pesca), sia a chi è alla ricerca del relax totale. E’ un rifugio ideale per surfisti, 
subacquei e tutti gli amanti della natura degli sport acquatici. E’ bello sapere che la 
bellezza incontaminata esiste ancora!
Sistemazione in camera doppia Bungalow, trattamento di pensione completa,incluse 
attività

17-18/08 - 1 ntt  TAHITI – soggiorno presso il Tahiti Airport Motel
Hotel all’interno dell’aeroporto sistemazione in camera standard solo pernottamento
18-20/08 - 2 ntt HIVA OA nelle  Isole Marchesi – soggiorno presso il Hanakee Lodge 



Piccolo paradiso lontano dai circuiti tradizionali.
Sistemazione in camera doppia ocean View Bungalow,trattamento di mezza pensione.

20-23/08 3ntt NUKU IVA nelle  Isole Marchesi – soggiorno presso il Keikahanui 
Lodge
Hotel semplice ma dotato di tutti i comfort ed immerso in un paesaggio naturale 
incontaminato
Sistemazione in camera doppia bay View Bungalow con trattamento di mezza pensione.

23-28/08 -  5 ntt MOOREA nelle  Isole della Società – soggiorno presso  Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach.
Una spettacolare vista sull'isola di Tahiti è il prestigioso biglietto da visita per chi 
soggiorna al "Sofitel Ia Ora Moorea", situato in uno dei luoghi migliori dell'isola sia 
per le acque cristalline della laguna che per il rigoglioso giardino tropicale che lo 
circondano. 



Sistemazione in camera doppia Luxury Beach Bangalow e trattamento di mezza 
pensione

28/08/15 - volo di rientro per Roma via Parigi  

 


