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ANYWHERE VIAGGI SRL
VIA ROMA 47
10025 PINO TORINESE
TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393

POLINESIA
( PAPEETE – MOOREA – BORA BORA - HUAHINE

)

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

DAL 3 AL 17 APRILE 2021
CON AIR TAHITI NUI DA PARIGI
E AVVICINAMENTO DA ROMA -FIUMICINO
01 GIORNO 03/04/2021
ROMA-FIUMICINO /PARIGI /PAPEETE
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 05.00 all’aeroporto di ROMA-FIUMICINO , al Banco AIR FRANCE,
operazioni d’imbarco e partenza con volo AF 1005 delle ore 06.25 per PARIGI.
Arrivo a PARIGI alle ore 08.45. Coincidenza con volo AIR TAHITI NUI TN 007 delle ore 12.05 per Papeete.
( IL VOLO EFFETTUA UNO SCALO TECNICO A LOS ANGELES)
Arrivo a Papeete alle ore 21.40 , incontro con incaricato , omaggio di benvenuto e consegna dei documenti
di viaggio. Trasferimento alla AIRPORT MOTEL , sistemazione in camera doppia+ extra bed standard.
Pernottamento.
02 GIORNO 04/04/2021
PAPEETE/ MOOREA
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo VT 260 delle ore 10.45 per Moorea. Arrivo alle ore 11.00.
Trasferimento presso HOTEL LES TIPANIERS 2**
o similar, sistemazione nella camera doppia + extra
bed A/C VANILLA BUNGALOW & KITCHEN, pranzo libero . Cena e pernottamento in hotel.
DAL 3 AL 4 GIORNO DAL 05/04 AL 06/04/2021
MOOREA
Trattamento di mezza pensione.(CENA ) Giornate libere da dedicare ad attivita’ balneari o a visite ed
escursioni facoltative.
05 GIORNO 07/04/2021
MOOREA /BORA BORA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo VT 264 delle ore 10.05 con arrivo a Bora
Bora alle ore 10.55, trasferimento MAITAI POLYNESIA 3*** o similar , sistemazione camera doppia +
extra bed OCEAN VIEW . pranzo libero , Cena e pernottamento.
DAL 06 AL 08 GIORNO DAL 08/04 AL 10/04/2021
Trattamento di prima colazione americana, cena e pernottamento in albergo.
Giornate libere da dedicare ad attività balneari e a visite facoltative.

BORA BORA

09 GIORNO 11/04/2021
BORA –BORA / HUAHINE
Prima colazione in albergo pranzo libero rilascio della camera entro le ore 12.00. . Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo VT 463 delle ore 17.45 per Huahine con arrivo alle ore 18.10
trasferimento presso l’hotel MAHANA 3*** similar , sistemazione nella camera doppia + extra bed
GARDEN BUNGALOW . Cena e pernottamento.
DAL 10 AL 12 GIORNO DAL 12/04 AL 14/04/2021
Trattamento di prima colazione , cena e pernottamento in albergo.
Giornate libere da dedicare ad attività balneari e a visite facoltative.

HUAHINE

13 GIORNO 15/04/2021
HUAHINE / PAPEETE/LOS ANGELES
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. La camera sara’ rilasciata entro le ore 12.00.

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo VT 304 delle ore 17.20. Arrivo a Tahiti alle ore 19.00
Trasferimento agli imbarchi internazionali e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza con volo TN 008 delle ore 23,45 Pasti e pernottamento a bordo.
(il volo effettua uno scalo tecnico a Los Angeles)
14 GIORNO 16/04/2021
LOS ANGELES /PARIGI
Arrivo a Los Angeles alle ore 10.50, e partenza per Parigi alle ore 13.10.
Pasti e pernottamento a bordo.
15 GIORNO 17/04/2021
Arrivo a Parigi alle ore 09.05. Coincidenza con volo AZ 319
FIUMICINO alle ore 13.15.
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI

PARIGI / ROMA-FIUMICINO
delle ore 11.10 che arriverà a ROMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA ADULTI
EURO 3850
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHILD EXTRA BED IN DOPPIA CON 2 ADULTI EURO 2090
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONI COMPRENDONO:
- volo roma /parigi/roma con air france e alitalia in classe economica.
- voli in classe economica da parigi a papeete e viceversa con air tahiti nui.
- franchigia bagaglio per tutto il volato 23kg + 1 bagalio a mano 5kg
- voli interni come da programma con air tahiti.

-

-franchigia bagaglio class s: 23kg checked luggage allowance + 1 carry on luggage (maximum weight
5kg, maximum size 45x35x20cm

01 notte a tahiti al tahiti airport motel di tahiti in solo pernottamento , in camera doppia.standard +
extra bed
- 03 notti a moorea hotel les tipaniers 2** o similar in camera doppia + extra bed con trattamento di
mezza pensione.
04 notti a bora bora hotel maitai polynesia 3*** o similar in camera doppia +
extra bed con
trattamento di mezza pensione.
04 notti a huahine hotel mahana 3*** o similar in camera doppia + extra bed inclusa mezza pensione.
- tutti i trasferimenti in minibus dagli aeroporti alle pensioni/hotels e viceversa.
-

transfers, land or lagoon
unless otherwise mentioned, any type of transfer (land or lagoon), is limited to 2 bags x 23kg & 1 carry-on per person.
a surcharge should be charged for passengers traveling with more luggage or large bags. if not charged beforehand, this
supplement will be asked on the spot to customers

-

- le tasse aeroportuali italiane , americane e polinesiane.
l'assicurazione annullamento ,medica( mssimale per persona 30000 euro )
tutta la durata del viaggio+ estensione covid
l’assistenza del nostro corrispondente a thaiti in arrivo ed in partenza
il quale vi consegnera’ anche i biglietti dei voli interni

e bagaglio per

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
I PASTI NON MENZIONATI, LE BEVANDE , LE MANCE, GLI EXTRA IN GENERE.
IMPORTANT REMARKS,
Accommodation
Rates include all taxes, except the communal tax which has to be paid directly by clients upon check-out, per person
from 12 years old,per night :
- hotel in Moorea, Bora Bora, Tahaa, Raiatea, Huahine : 1,68 €
- hotel in all other islands hotels : 1,26 €
- lodges & guest houses : 0,00 to 0,84 € depending on island and/or city of residence
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA
COMPRENDE

SUPPLEMENT ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E MEDICA ( MASSIMALE 4MILIONI DI EURO PER
PERSONA ) PER TUTTA LA FAMIGLIA EURO 200

PER INFORMZIONI DETTAGLIATE VISITATE:
http://www.tahiti-tourisme.it
ATTENZIONE IL PASSAPORTO DEVE RISPETTARE LE REGOLE
AMERICANE ALTRIMENTI VA RICHIESTO IL VISTO D’INGRESSO NEGLI
STATI UNITI

DOCUMENTI UTILI PER VIAGGI NEGLI STATI
Il viaggiatore italiano che si reca negli Stati Uniti deve essere in possesso del passaporto valido per
tutti i paesi riconosciusti dal nostro governo con validità di almeno 6 mesi dalla data di scadenza
- A partire dal 12 Gennaio 2009 Tutti colo che si recano o transitano negli Stati Uniti, nell’ambito del
Programma Viaggio senza Visto devono ottenere un’autorizzazione al viaggio elettronica prima di
salire a bordo del mezzo di trasporto verso gli Stati Uniti.
– La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei paesi
aderenti al Visa Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione
ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

