DESTINAZIONE POLINESIA 2018
In compagnia de “I Vagabondi del Mare”

In collaborazione con

Special Whales , Dolphins & Sharks
Moorea – Rangiroa – Fakarava
Partenza: 19 Agosto 2018
Viaggio di 14 giorni / 12 notti
Trattamento: Mezza Pensione
LE TAPPE IN BREVE
Papeete
Moorea
Rangiroa
Fakarava

1 notte
4 notti
4 notti
3 notti

I Voli Air Tahiti Nui
19/8 Parigi – Papeete
31/8 Papeete – Parigi

Rientro : 02 Settembre 2018
Volo da Parigi via Los Angeles
Immersioni: 12 / Safari Balene: 2

Hotel Airport Motel
Hotel Hibiscus
2 immersioni + 2 safari balene
Hotel Le Maitai
6 immersioni
Havaiki Lodge
4 immersioni

11:35 / 21:45
23:45 / 09:05+2

La Quota Comprende
- Volo da PARIGI a/r in classe economica con Air Tahiti Nui .
- Franchigia Bagaglio sul volo Parigi-Papeete-Parigi : a mano 1 pezzo x 10 kg ; in stiva 1 pezzo x 23 Kg ,
per i sub è consentito gratuitamente 1 ulteriore bagaglio da 23 Kg .
- Voli domestici Air Tahiti da / per Papeete per le varie isole in classe economica a mano 1 pezzo x 5 kg ,
in stiva 1 pezzo da 23 Kg + 5 kg extra consentiti per bagaglio sub.
- Assistenza di nostro personale in aeroporto a Papeete (accoglienza e consegna documenti originali)
- Tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto/porto
- Sistemazioni , trattamento, immersioni , escursioni come indicato sopra
- Accompagnatore / Istruttore sub italiano da Parigi per tutta la durata del viaggio
( con gruppo minimo 20 persone )

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA DA PARIGI
- SUB
€ 4850,00
- NON SUB
€ 3995,00
- Tasse Aeroportuali
€ 285,00 circa
- Assicurazione
€ 95,00
- Quota Volo dall’Italia per Parigi a/r su richiesta , verificabile al momento della prenotazione.
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NOTA IMPORTANTE PASSAPORTO: IL volo da Parigi a Papeete e vv. fa uno scalo tecnico a Los Angeles per
carico/scarico passeggeri e rifornimento carburante …è necessario pertanto il passaporto valido per gli USA
A decorrere dal 21 Gennaio 2016 sono state apportate importanti modifiche al "Visa Waiver Program Improvement
and Terrorist Travel Prevenvtion Act".Nello specifico tutti i viaggiatori che negli ultimi anni abbiano effettuato un
viaggio in IRAN, IRAQ, SUDAN e SIRIA non potranno accedere al "Visa Waiver Program" (Registrazione ESTA), ma
dovranno richiedere un VISTO D'INGRESSO presso le ambasciate o i consolati.
N.B. Dal 1 aprile 2016 i passaporti validi per recarsi negli USA con il Visa Waiver Program sono solo quelli elettronici.
Hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 2 lettere e 7 numeri (i primi emessi sono della serie AA)
Tutte i dettagli su http://www.poliziadistato.it/articolo/view/1090/ .

Programma
19/8 Volo Parigi – Los Angeles – Papeete
Partenza con volo Air Tahiti Nui in mattinata da Parigi , transito a LosAngeles,
Arrivo a Papeete in serata . Accoglienza e assistenza in aeroporto dal nostro corrispondente locale ,
trasferimento in Hotel. Pernottamento.
20/8 Papeete – Moorea
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo domestico per Moorea .
Accoglienza e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per
relax . Cena e pernottamento in Hotel.
21/8
Moorea ( 1 escursione snorkeling/safari alle balene / 3-4 ore la mattina )
Dopo la prima colazione partenza in barca per un Safari per l’avvistamento e lo snorkeling con le megattere .
La barca vi attenderà al pontile del vostro Hotel; una guida specializzata vi accompagnerà in questa
emozionante avventura.
La guida conosce la posizione delle balene grazie all’esperienza e alle informazioni che riceve dai pescatori e
dagli altri operatori. È possibile avvistare le balene a distanza , quando emergono per respirare o espellere
acqua dai loro sfiatatoi. Le barche procedono lentamente per avvicinarsi alla rotta dei cetacei senza farli
sentire minacciati. La guida sceglie il momento più opportuno per entrare in acqua con pinne, maschere e
snorkel . Prima di incontrare queste affascinanti creature, è usanza ascoltare i loro richiami mettendo la
testa sott’acqua. Il momento più magico avviene quando una balena si avvicina al gruppo per lasciarsi
ammirare in tutta la propria maestosità.
Pranzo libero . Pomeriggio relax. Cena e pernottamento in Hotel.
22/8 Moorea ( 2 immersioni al mattino )
Dopo la prima colazione pick up con il diving center .
2 immersioni previste nelle acque calde e ricche di abbondante fauna marina di Moorea , tartarughe,
mante e una straordinaria concentrazione di squali limone .
Pranzo libero . Pomeriggio relax. Cena e pernottamento in Hotel.
23/8 Moorea ( 1 escursione snorkeling/safari alle balene / 3-4 ore il pomeriggio )
Prima colazione in Hotel , mattinata libera per relax e vita di mare .
Al pomeriggio escursione snorkeling/safari alle balene con rientro al tramonto.
Cena e pernottamento in Hotel.
24/8 Moorea – Papeete – Rangiroa
Dopo la prima colazione trasferimento al porto e partenza in catamarano veloce per Papeete .
Proseguimento in volo per Rangiroa , il vero paradiso della subacquea
In polinesiano significa "Cielo senza fine", è uno degli atolli più grandi del mondo, la sua laguna è cosi ampia
da sembrare infinita e non si riesce a scorgerne la riva opposta, la naturale bellezza di questi luoghi supera il
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sogno ed ogni immaginazione.
Il mare aperto comunica con la laguna interna per mezzo di due pass, Tiputa e Avatoru, all’interno delle
quali si concentra la presenza di grandi pesci pelagici, questi sono infatti tra i pochi siti al mondo dove si può
nuotare tra una miriade di squali grigi, delfini, martelli, carangidi, mante , razze... la visibilità è sempre oltre i
40 mt e quindi lo spettacolo è davvero mozzafiato!
Pomeriggio libero . Cena e pernottamento in Hotel
25-26-27/8 Rangiroa (3 giorni / 6 immersioni )
A Rangiroa abbiamo complessivamente una decina di luoghi di immersione, ma ogni volta si avranno
sempre esperienze ed emozioni nuove grazie e soprattutto da cio' che saprà darci in quel momento la passe
con il suo passaggio di pesce pelagico. Previste 2 immersioni al giorno in barca con guida .
Trattamento di Mezza Pensione in Hotel.
28/8 Rangiroa – Fakarava
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Fakarava , il secondo atollo più
grande della Polinesia, fa parte di una riserva di biosfera protetta dall’Unesco per la varietà della flora e della
fauna e per l’ecosistema incontaminato.
Qui infatti i fondali costituiscono un autentico acquario tropicale in cui si nuota liberi spinti dalla corrente
tra immensi banchi di cernie, barracuda, carangidi, razze, squali pinna nera.
Pomeriggio libero . Cena e pernottamento in Hotel
29-30/8 Fakarava (2 giorni/4 immersioni )
Previste 2 immersioni al giorno in barca con guida sulla Pass Nord , questa vastissima pass offre immersioni
spettacolari con squali grigi, martello, tigre, delfini, razze, mante, barracuda e nuvole di altri vari pesci. Una
vera e propria riserva naturale. Trattamento di Mezza Pensione in Hotel.
31/8 Fakarava – Papeete – Parigi
Nel pomeriggio partenza in volo per Papeete e proseguimento per il rientro a Parigi .
Pasti e pernottamento a bordo.
01/9 in Volo ;
02/9 Arrivo a Parigi in mattinata e proseguimento con il volo scelto per l’Italia .
Fine del Viaggio !
Diving / Escursioni alle Balene in collaborazione con :
-Moorea Scubapiti Diving Center (2 immersioni )
-Moorea Deep Blu ( 2 Safari Balene )
-Rangiroa Plongée ( 6 immersioni )
-Fakarava Dive Spirit (4 immersioni )
LE SISTEMAZIONI
1. Papeete – Tahiti Airport Motel
E’ un Hotel di categoria turistica , comodo per la vicinanza all’aeroporto , si trova infatti a 500 mt dai
terminal . Perfetto per la prima notte di transito , per riposare e partire più freschi l’indomani mattina.
2. Moorea – Hotel Hibiscus
Questo è un piccolo Hotel ben posizionato , a 30’ circa dall’aeroporto e fronte mare/spiaggia. Composto da
bungalow in tipico stile polinesiano in un bel giardino tropicale dove potersi rilassare e a due passi dal
mare. La spiaggia di fronte è libera e vi permetterà di fare delle bellissime passeggiate in silenzio con scorci
al tramonto selvaggi e mozzafiato! Buono il bar/ristorante fronte laguna per colazione e cena.
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3. Rangiroa – Hotel Le Maitai
L'unico albergo dell'isola di categoria 3*, è stato inaugurato nel maggio 2004 e si trova tra i villaggi di
Avatoru e Tiputa, a soli 3 minuti dall'aeroporto, nel mezzo di un rigoglioso giardino tropicale, si affaccia su
un bel tratto di laguna dai colori suggestivi anche se la spiaggia è sassosa e di piccole dimensioni.
Colazione e cena presso il bar e ristorante affacciati sulla laguna .
Il Diving dista circa 5 km , comunque garantisce trasferimenti gratuiti a/r. Il Villaggio con sumerparket,
farmacia, snack bar e ristoranti, dista 6 km e si può raggiungere comodamente in bicicletta, noleggiabile in
Hotel.
4. Fakarava – Havaiki Lodge
Ultima tappa del nostro viaggio in Polinesia , in questa struttura fronte mare che ti lascia a bocca aperta….
lo spettacolo dei colori che ti offre la laguna è qualcosa di unico. Situata a 5 km dall'aeroporto e a 600
metri dal villaggio principale, è un lodge molto grazioso e a conduzione familiare., è stata ristrutturata
recentemente aumentando il livello qualitativo proponendo sistemazioni semplici e confortevoli. Per i
clienti sono a disposizione biciclette, kayak, canoe, biblioteca, tavolo da ping pong e attrezzatura da
snorkelling.
Al risveglio regalati un bel bagno rigenerante in una laguna incantevole .
Al tramonto goditi un bel cocktail sulla spiaggia ….
E prima di partire scegli la tua perla nera nella Fattoria delle Perle dell’Havaiki Lodge.
Per i Subacquei
L'Associazione GIE Plongée raggruppa i migliori centri diving degli arcipelaghi con lo scopo di promuovere le
immersioni, secondo regole di alta qualità e di sicurezza, in totale rispetto dell'ambiente, riservando ai clienti
provenienti da tutto il mondo un'accoglienza senza pari.
La legislazione in Polinesia francese :Innanzitutto ricordiamo che siamo in territorio francese, vale a dire nella patria
della metodica CMAS ed è ad essa che si fa riferimento; ciò non vuol dire che le altre metodiche non vengono
accettate e riconosciute, ma queste ultime sono state equiparate alla CMAS con le cosiddette "equivalenze".
Secondo tali equivalenze abbiamo che tutti i brevetti di 1° e 2° grado di qualsiasi metodica non CMAS sono equiparati
al 1° brevetto CMAS e possono essere accompagnati sino a 29m. di profondità (quindi ad es. un Padi Open Water ed
un Padi Advanced per quanto riguarda la profondità in Polinesia Francese sono uguali).
I brevetti di 3° e 4° grado di qualsiasi metodica non CMAS sono equiparati al 2° brevetto CMAS e possono essere
accompagnati sino a 49m. di profondità.
Per tutti gli altri brevetti la profondità massima sarà sempre e comunque di 60m.
Ricordiamo che siamo in un mare tropicale e che la fascia più importante rimane sempre quella compresa fra 0 e 30m.
di profondità. Equipaggiamento :In Polinesia il costo dell'immersione comprende sempre il noleggio di tutta
l'attrezzatura subacquea ( maschera, pinne, gav, erogatori, muta, bombola e cintura dei pesi) i prezzi comunque non
variano se il cliente porta la propria attrezzatura.
Questa politica è volta ad aiutare coloro che possono avere dei problemi di sovrappeso con le varie compagnie aeree,
sopratutto nei voli interni. I computer subacquei si trovano quasi sempre a noleggio presso i vari centri diving,
consigliamo comunque di portarselo da casa perchè non sempre disponibile.

Contattaci per qualsiasi altra informazione,
Saremo lieti di aiutarti nella programmazione del Tuo viaggio !
Ti aspettiamo,
Elena Rugiati
METE SUBACQUE
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