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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

                                                                                                  erraMMicichehelelee Ser

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it. 3| WWW.QUALITYGROUP.IT
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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LA TRANQUILLITÀ GARANTITA

Con Discover Australia potrete contare su un’assistenza at-

tenta, precisa e premurosa per rispondere con rapidità ed 

efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena sereni-

tà abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “No 
Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei 

nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio mag-

giori informazioni in merito a questo servizio. Questo è il 

servizio ideale da comporre in caso di necessità una volta 

raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. Le no-

stre attenzioni non finiscono qui. In Australia abbiamo 

attivato una linea telefonica “after hours” (24 ore su 

24, 7giorni su 7) con personale di lingua ita-

liana affinché possa dialogare 

con voi in caso di necessità. In 

Polinesia Francese e alle Fiji po-

trete contare su una assistenza 
di lingua italiana. I tutte le altre 

destinazioni Discover si avvale 

dei migliori corrispondenti locali 

in grado di assistervi in caso di 

necessità.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 
nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA an-
che in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral 
rimborserà l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario (che varia da un 
minimo del 5% ad un massimo del 20%). Questa formula rivo-
luzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 
sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i 
dettagli di questa formula, si veda il riquadro di pagina 66.

BLOCCA PREZZO 
Acquistando il Blocca Prezzo non sarà richiesto, qualora neces-
sario, il pagamento dell’adeguamento valutario, carburante, 
e/o altri servizi di viaggio. L’acquisto del Blocca Prezzo, non 
include le quote di iscrizione ed eventuali premi assicurativi 
opzionali. Il Blocca Prezzo è acquistabile contestualmente alla 
prenotazione e non è rimborsabile in caso di annullamento del-
la pratica. Costo del servizio € 65 a pratica/prenotazione.

LUNA DI MIELE & PRENOTA PRIMA 
Per tutti i Viaggi di Nozze  sarà riconosciuto uno 
sconto di € 100 (spesa minima 6.000 euro a cop-

pia). L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

DOCUMENTI ELETTRONICI  
A chi richiederà a Discover Australia  la spedizione via e-mail 
dei documenti di viaggio esclusivamente in formato elettroni-
co (pdf), dedichiamo una speciale quota d’iscrizione.

Discover Australia è il marchio più giovane del Quality Group, nato nel 2011, oggi è tra i 
principali protagonisti in Italia sulle destinazioni Australia e Isole del Pacifico. Il cuore del 
marchio Discover Australia, è un gruppo di professionisti di grande esperienza, affiatati e 
appassionati delle terre d’Oceania che sapranno guidarvi nello scegliere il viaggio così come 
lo avete sempre sognato.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P.
“EASY & GO 1” In collaborazione con un pool di professionisti aeroportuali 
che vi assistono durante la fase di partenza negli aeroporti di Milano Linate/
Malpensa Roma Fiumicino.
Il servizio include: Chiamata o sms al passeggero per fissare l’orario di 
incontro in aeroporto; – Pre-assegnazione/pre-accettazione dei posti a 
bordo(secondo disponibilità delle compagnie aeree); - Web check-in e stam-
pa delle carte d’imbarco (ove possibile); - Accoglienza direttamente al check-
in; - Banco Assistenza a Malpensa terminal 1 Fiumicino terminal 3 dove il pas-
seggero può recarsi in caso di necessità. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” Quality Group offre su richiesta un servizio di as-
sistenza aeroportuale + Fast Track: Servizio di Assistenza V.I.P. può essere 
integrato con il servizio FAST TRACK, negli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate e Roma Fiumicino con la possibilità di accedere agli imbarchi tramite 
una corsia preferenziale in modo da evitare lunghe code ai controlli di sicurez-
za. Costo del servizio assistenza più Fast Track € 50 a persona.
Offerta su richiesta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track 
+ Sala V.I.P.: ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il 

servizio SALA V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Roma 
Fiumicino, vi consentirà l’accesso ad una comoda lounge (con servizio food 
& beverage), in attesa dell’orario di imbarco del volo. Costo del servizio Fast 
Track & Sala V.I.P. € 98.    

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per coloro che prenotano un viaggio Discover Australia viene consegnato per 
ogni camera, un elegante e pratico corredo di viaggio composto da: biglietti 
arei, programma di viaggio dettagliato giorno per giorno, vouchers, etichet-
te bagaglio pochette porta documenti, borsa, guida turistica, assicurazione 
medico bagaglio.   

ASSEGNAZIONE POSTI VOLO
Costo del servizio € 25 per persona, oltre agli eventuali oneri richiesti dalle 
compagnie aeree. Tutti i costi dell’assegnazione posti, non sono rimborsabili 
in caso di annullamento della pratica o modifica della prenotazione. 
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I GRANDI PLUS DI DISCOVER



Schegge di verde smeraldo 
che emergono dalle acque turchesi 

dell ’ Oceano Pacifico

GIOIELLI DELLA NATURA ILLUMINATI DAL CALDO SOLE TROPICALE. UN’IMMENSO NASTRO TURCHESE, LO 

STESSO CHE TROVEREMMO A DECORARE IL PIÙ PREZIOSO DEI DONI, AVVOLGE E PROTEGGE TIMIDE TERRE 

CARATTERIZZATE DAI COLORI SORPRENDENTI DEL CORALLO E DEL BASALTO. UN LUOGO DI INCANTO E 

DI STUPORE CHE SA PARLARE CON LE SUE MILLE SFUMATURE ALL’ANIMO DEL VIAGGIATORE. LASCIATEVI 

TRASPORTARE DOLCEMENTE DAL DELICATO E SPENSIERATO STILE DI VITA DEI TAHITIANI E DAL RITMO 

COINVOLGENTE DELLE MUSICHE E DANZE LOCALI PER UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO EMOZIONANTE DA VIVERE 

E PREZIOSA DA RICORDARE.      

Francese
8| WWW.QUALITYGROUP.IT



Tahiti
Moorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Bora Bora

Tokyo

Partenze/Durata: dall’Italia ogni lunedì del mese, 
minimo 2 partecipanti - 15 giorni / 11 pernottamenti
Pasti: Giappone, 6 colazioni e 1 pranzo - Polinesia, pensione 
completa
Esclusiva Discover: pensione completa al Sofi tel la Ora
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 pareo, 1 t-shirt, 1 botti-
glia di champagne da 75cl, 1 bottiglia di champagne da 37,5 
cl a Bora Bora 
Luna di Miele perfetta: Tour Giappone ESCLUSIVA Mistral 
Tour & Polinesia con Resort di charme. 

IL VIAGGIO IN BREVE

DOCUMENTI/VISTO
Per l’ingresso in Polinesia Francese, tutti i cittadini di nazionalità italiana devono 
essere in possesso del passaporto con validità residua non inferiore ai 6 mesi dalla 
data di arrivo. Non occorre nessun visto di ingresso.

TRANSITO E SOGGIORNI NEGLI STATI UNITI
Gran parte dei voli che giungono in Polinesia francese prevedono transito via 
Stati Uniti, pertanto vi invitiamo a leggere con la massima attenzione quanto 
qui di seguito riportato.
Per transiti o stop negli USA, ogni passeggero (compreso i minori) dovrà essere 
munito dei seguenti documenti: 
- passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina con validità di 

almeno 6 mesi successivi dalla data di partenza dagli Usa.
- ESTA - (Stati Uniti) A partire dal 1/4/16, sarà possibile registrarsi con ESTA 

solo con il passaporto con microchip elettronico inserito in copertina. L’Italia 
fa parte del Visa Waiver Program, che consente di entrare negli Stati Uniti per 
un massimo di 90 giorni per turismo o affari senza che sia necessario richiedere 
il visto. I cittadini del Visa Waiver Program devono effettuare la registrazione 
online sul sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) per poter entrare negli Stati 
Uniti. È consigliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 ore prima della 
partenza. A partire dal 21/1/16 viene limitata la possibilità di usufruire del pro-
gramma Visa Waiver Program a chi dal 1/3/11 ha viaggiato nei seguenti Paesi: 
Iran, Iraq, Siria o Sudan.

FUSO ORARIO
La Polinesia Francese si trova a -10 ore GMT (tempo medio di Greenwich), ossia 
-12 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale, e -11 ore nel nostro inverno.

INFORMAZIONI SANITARIE
Non è richiesto alcun vaccino, tranne per i viaggiatori provenienti da Paesi a ri-
schio. Sull’isola di Tahiti, attrezzature e servizi sanitari sono di eccellente qualità. 
Papeete e Raiatea sono dotate di centri ospedalieri completi (ospedali, cliniche) 
Le altre isole con vocazione turistica posseggono almeno un’infermeria.

DOGANA
Tutte le merci trasportate devono essere dichiarate alla dogana con relativo 
pagamento delle tasse corrispondenti. In entrata e in uscita dalla Polinesia 
Francese, alcune merci sono sottoposte ad una regolamentazione particolare.

CLIMA
Le isole della Polinesia godono di un clima tropicale molto soleggiato e gra-
devole, con punte massime di circa 3000 ore di sole all’anno nelle Tuamotu, 
rinfrescate dagli Alisei del Pacifico che soffiano tutto l’anno. Sono presenti due 
stagioni principali: quella calda con alto tasso di umidità che va da dicembre a 
febbraio, e la stagione calda secca che va da aprile ad ottobre. La temperatura 
ambientale media è 27°C, mentre l’acqua delle lagune si stabilizza attorno ai 
26°. Nettamente più distanti dall’Equatore, gli arcipelaghi dell’estremo sud, 
Australi e Gambier, godono di temperature più fresche.

ISOLE TUAMOTU

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Polinesia Francese
PREPARARE LA VALIGIA
Preferire vestiti estivi, abbigliamento da spiaggia, sport, crociera, preferibilmente 
di cotone. Aggiungere indumenti di lana per le serate, a volte più fresche (in riva 
al mare, durante le crociere, sulle montagne da giugno a ottobre). Calzature: 
sandali da spiaggia, sandali, scarpe sportive, calzature da barca. Sono essenziali: 
costume da bagno, occhiali da sole, cappello, e creme solari “ schermo totale” 
per l’intenso riverbero delle lagune, e un efficace lozione anti-zanzare.

ALBERGHI E TASSE DI SOGGIORNO
Di norma le camere negli hotel sono disponibili dopo le ore 14:00 e devono esse-
re rilasciate non oltre le ore 11:00. In Polinesia è in vigore una tassa di soggiorno 
di 150 CFP (equivalente euro 1,30 circa) per persona al giorno per gli hotel 
classificati, e la navi da crociera ed equivalenti. Queste tasse di soggiorno sono 
riscosse a: Papeete, Moorea, Bora Bora, Taha’a, Huahine, Rangiroa, Tikehau, 
direttamente negli hotel al momento del check-out.

VALUTA
La moneta ufficiale è il franco francese del Pacifico (F. CFP), 1 Euro è pari a 
119,33 circa CFP. La Polinesia fa parte del sistema monetario francese e quindi 
ha corso anche l’Euro, oltre i Dollari Americani. Le principali carte credito sono 
accettate quasi ovunque. Papeete e le principali isole della Polinesia Francese di-
spongono di banche con servizio di bancomat e ufficio cambio. Anche gli hotel 
internazionali dispongono di un servizio “ufficio cambi”.

SPOSTARSI IN POLINESIA
Air Tahiti offre un servizio regolare verso 46 isole con partenza da Tahiti, La fran-
chigia del bagaglio accettata è di 20 kg per i passeggeri di un volo internazionale 
(+ 5 kg per i subacquei).

O c e a n o 
P a c i f i c o

RAIATEARAIATEA

TAHA’ATAHA’A

TAHITITAHITI

BORA BORA 
BORABORA

MOOREAMOOREA

HUAHINEHUAHINE HAOHAO

MARUTEAMARUTEA

MORAKAUMORAKAU

FAKARAVAFAKARAVA

MAKEMOMAKEMO

RANGIROARANGIROA

ARATIKAARATIKATIKEHAUTIKEHAU

MANIHIMANIHI
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Partenze INDIVIDUALI il martedì

TOKYO - KYOTO - FUJIYAMA - MOOREA O BORA BORA

15 giorni

11| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUPPLEMENTI
• Quota Bora Bora Silver: da € 6.280
• Quota Bora Bora Gold: da € 6.800

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / GIAPPO-
NE: 6 pernottamenti con prima colazio-
ne americana negli hotels indicati o simi-
lari, le visite, le escursioni, i trasferimenti, 
con assistenza di una guida nazionale 
giapponese in lingua italiana; gli ingres-
si; i facchinaggi; gli spostamenti in auto, 
pullman o treno / POLINESIA: assisten-
za in arrivo, trasferimenti collettivi, trasfe-
rimenti in ferry (in volo per Bora Bora) 
5 pernottamenti con trattamento di FB 
a Moorea mezza pensione a Bora Bora 
negli hotel indicati o similari.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse turistiche di 
soggiorno / Pasti non menzionati / Sup-
plementi pasti per serate a tema-danzanti / 
Tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “Le quote comprendono”.
Nota operativa: voli Air Tahiti Nui, in 
classi dedicate dalla disponibilità limita-
ta - quote riferite ad un periodo di me-
dia stagione (es. maggio).
Importante: anche se solo in transito, tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati.

Tasse aeroportuali: da € 490 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.850
Cat. Gold: da € 6.550

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/GIAPPONE 
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo. 2° giorno Tokyo, arrivo in matti-
nata. Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a 
disposizione. HOTEL: Keyo Plaza o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’effi cientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo 
Imperiale, il santuario Meiji, il tempio di Kannon di 
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il 
quartiere commerciale di Ginza. 

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO 
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. HOTEL: New Myako o similare.   

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: lo 
straordinario santuario shintoista di Fushimi, il tempio 
buddhista del Padiglione d’or, il castello Nijo, il tempio 
buddhista Kiyomizu, il quartiere di Higashyama ed il 
tempio Sanjusangendo.    

6° giorno: KYOTO/KANAZAWA
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e 
partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata de-
dicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle 
del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cit-
tadini. Trasferimento in albergo. 
HOTEL: Holiday Inn Ana o similare.

7° giorno: KANAZAWA/SHIRAKAWA/TAKAYAMA/
NAGOYA 
Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Takayama, dove si arriva a fi ne pome-
riggio. SEPARAZIONE DAL GRUPPO. Tempo a dispo-
sizione per un breve giro della città. In serata partenza 
in treno per Nagoya (da qui in avanti i clienti saranno 
soli, non è prevista alcuna assistenza). All’arrivo trasfe-
rimento libero in albergo. Pasti liberi. Pernottamento
HOTEL: Castle Plaza o similare.

8° giorno: NAGOYA/TOKYO/TAHITI/MOOREA
Trasferimento libero in stazione e partenza con il Na-
rita Express per l’aeroporto di Tokyo Narita in tempo 
utile per il volo Air Tahiti Nui per Papeete (questo gior-
no i clienti saranno da soli senza assistenza). Per effet-
to del fuso orario arrivo lo stesso giorno. Accoglienza 
e trasferimento in ferry a Moorea. Pernottamento in 
hotel. HOTEL: MOOREA Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, 
garden luxury bung. - Cat. Gold: overwater bung. / 
BORA BORA Cat. Silver: Bora Bora Pearl, garden pool 
villa - Cat. Gold: overwater bungalow.

9°/10°/11°/12° giorno: MOOREA
È un’isola incantevole, la sua vegetazione tropicale 
lussureggiante, ammanta i suoi imponenti picchi di 
origine vulcanica che si rifl ettono nelle baie di Cook e 
Oponuhu. Intorno all’isola un anello color cobalto che 
bagna spiagge di fi nissima sabbia. 

13° giorno: MOOREA/TAHITI/LOS ANGELES
Giornata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento 
al porto e ferry per Tahiti fi no all’aeroporto con navet-
ta. Imbarco sul volo serale Air Tahiti per Parigi con sca-
lo tecnico a Los Angeles. Arrivo a Parigi il 15° giorno e 
proseguimento per l’Italia in giornata.

GIAPPONEGIAPPONE
& POLINESIA& POLINESIA



TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Tikehau

Bora Bora

HibiscusHibiscus
TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Rangiroa

Bora Bora

Partenze INDIVIDUALI giornaliere

TAHITI - MOOREA - BORA BORA - TIKEHAU

ik h

15 giorni

13| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 200

 dal 16 al 31/12 e 
dal 20/7 al 8/8: € 480

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assisten-
za in arrivo / Voli domestici - 13 pernot-
tamenti negli hotel indicati / Tratta-
mento: FB a Moorea e Bora Bora, HB 
a Tikehau / trasferimenti collettivi, voli e 
ferry in Polinesia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse turistiche di 
soggiorno / Supplementi pasti per sera-
te a tema/danzanti / Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “Le 
quote comprendono”.
Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti 
Nui, in classi dedicate dalla disponibilità 
limitata - quote riferite ad un periodo di 
media stagione (es. maggio).

Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati e com-
prensivi delle categorie silver/gold.

Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.300
Cat. Gold: da € 6.150

Partenze INDIVIDUALI giornaliere

RR i

16 giorni
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TAHITI - MOOREA - BORA BORA - RANGIROA

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.650
Cat. Gold: da € 6.880

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 200

 dal 20/7 al 18/8: € 480

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assistenza 
in arrivo / Voli domestici - 13 pernotta-
menti negli hotel indicati / Trattamento: 
FB Moorea, mezza pensione nelle restanti 
isole / trasferimenti collettivi, voli e ferry 
in Polinesia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse turistiche di 
soggiorno / Supplementi pasti per sera-
te a tema/danzanti / Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “Le 
quote comprendono”.
Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti 
Nui, in classi dedicate dalla disponibilità 
limitata - quote riferite ad un periodo di 
media stagione (es. maggio).
Importante: anche se solo in transito, tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati.

Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MAEVA MAEVA 

1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di 
linea via Parigi e proseguimento con Air Tahiti. Scalo 
tecnico a Los Angeles e proseguimento per Tahiti. Arri-
vo in serata e dopo il disbrigo delle procedure d’ingres-
so, incontro e benvenuto dal nostro incaricato. Trasfe-
rimento all’hotel. HOTEL: Cat. Silver e Gold: Meridien, 
std room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento al porto, e a bordo di un confortevole 
traghetto, si raggiunge la bellissima isola di Moorea in 
meno di 510 minuti. Trasferimento collettivo all’hotel 
prescelto. Moorea è un’isola incantevole, la sua vege-
tazione tropicale lussureggiante, ammanta i suoi im-
ponenti picchi di origine vulcanica che si rifl ettono nel-
le baie di Cook e Oponuhu, e intorno scorre un anello 
color cobalto che bagna spiagge di fi nissima sabbia. 
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, luxury garden bung. 
- Cat. Gold: beach bung.

3°/4°/5° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati 
dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque del-
le lagune è un’esperienza emozionante, che vi metterà 
in pace con il mondo.

6° giorno: MOOREA/BORA BORA
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per 
Bora Bora. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Rimarrete incantanti dalla straordinaria bellezza della 
laguna di Bora Bora, un anello color cobalto che con-
trasta con il verde smeraldo dell’isola e il blu intenso 
dell’Oceano Pacifi co. Giornata a disposizione. 
HOTEL: Cat. Silver: Pearl Resort, garden pool bung - 
Cat. Gold: beach suite.

7°/8°/9° giorno: BORA BORA
È il fedele custode dell’isola di Bora Bora: il maestoso 
Monte Otemanu si staglia nel cielo completamente ri-
coperto da un manto color verde smeraldo che si rifl et-
te nella laguna turchese, dando vita a sfumature tra il 
cobalto e il color smeraldo.

10° giorno: BORA BORA/RANGIROA
Trasferimento all’aeroporto e volo per Rangiroa. Ar-
rivo e trasferimento al Kia Ora Resort, sistemazione 
nella categoria prescelta. Siete ai “confi ni del mondo” 
dove gli elementi naturali si confondono, sospesi tra 
cielo e mare, accarezzati dai caldi venti degli Alisei. 
HOTEL: Cat. Silver: Kia Ora Resort, beach bung. Jacuz-
zi - Cat. Gold: overwater bung .

11°/12°/13° giorno: RANGIROA
Rilassatevi adagiati sulla sabbia dell’atollo o dal “sun 
deck” del vostro bungalow, fatevi cullare dai venti caldi 
degli Alisei e dal dolce moto delle onde. Qua vi aspetta 
una delle lagune più belle al mondo!!!

14° giorno: RANGIROA/TAHITI/LOS ANGELES
Giornata a disposizione per gli ultimi bagni. Nel po-
meriggio trasferimento in aeroporto e volo per Pape-
ete e in coincidenza volo serale di Air Tahiti per Los 
Angeles, dove si arriva la mattina del 15° giorno.

15° giorno: LOS ANGELES/PARIGI/ITALIA
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi. Arri-
vo la mattina del 16° giorno e coincidenza con volo 
per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 16 giorni / 13 pernottamenti
Pasti: FB a Moorea, HB a Bora Bora e Rangiroa  
Esclusiva Discover: pensione completa a Moorea
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti 1 cocktail di benve-
nuto, Moorea 1 pareo, 1 t-shirt, 1 bottiglia di champagne da 
75 cl., Bora Bora 1 bottiglia di champagne da 37,5 cl.

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di linea 
via Parigi e proseguimento con Air Tahiti. Pasti e per-
nottamento a bordo. Transito via Los Angeles. Arrivo a 
Tahiti in serata, incontro ed assistenza in italiano e tra-
sferimento collettivo all’hotel prescelto. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Silver: Pearl Resort, ocean view room - 
Cat. Gold: Pearl Resort, ocean view Jacuzzi.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento in aeroporto e brevissimo volo Air Ta-
hiti. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. Moorea 
è un’isola incantevole, la sua vegetazione tropicale 
lussureggiante, ammanta i suoi imponenti picchi di 
origine vulcanica che si rifl ettono nelle baie di Cook 
e Oponuhu. Intorno all’isola un anello color cobalto 
che bagna spiagge di fi nissima sabbia.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, luxury garden bung. 
- Cat. Gold: Sofi tel Ia Ora, beach bungalow.

3°/4° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scalda-
ti dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque 
delle lagune è un’esperienza emozionante, che vi met-
terà in pace con l’ambiente circostante.

5° giorno: MOOREA/BORA BORA 
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo Air Ta-
hiti per Bora Bora. Arrivo e trasferimento con barca 
veloce all’hotel prescelto. Rimarrete incantanti dalla 
straordinaria bellezza della laguna di Bora Bora, un 
anello color cobalto che contrasta con il verde smeral-
do dell’isola e il blu intenso dell’Oceano Pacifi co. Gior-
nata a disposizione. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Silver: Private Island, lodge bung -  
Cat. Gold: Private Island, overwater bung.

6°/7°/8° giorno: BORA BORA
È il fedele custode dell’Isola di Bora Bora, Il maestoso 
Monte Otemanu si staglia nel cielo completamente 
ricoperto da un manto color verde smeraldo che si 
rifl ette nella laguna turchese, dando vita a sfumature 
tra il cobalto e il color smeraldo.

9° giorno: BORA BORA/TIKEHAU
Trasferimento all’aeroporto e volo per Tikehau. Arri-
vo e trasferimento per il romantico Pearl Resort, si-
stemazione nella categoria prescelta. Intimità, pace 
ristoratrice, laguna da sogno, cielo dal blu intenso, 
fanno di Tikehau uno degli atolli più belli di tutta la 
Polinesia Francese. Giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Silver: Pearl Resort, beach bung. - Cat. 
Gold: Pearl Resort, overwater suite bung.

10°/11°/12° giorno: TIKEHAU 
Rilassativi adagiati sulle calda sabbia dell’atollo o dal 
“sun deck” del vostro overwater, fatevi cullare dai ven-
ti caldi degli Alisei e dal dolce moto delle onde. Siete 
ne luogo perfetto, se amate la semplice vita da mare, 
lontano dai rifl ettori della mondanità, senza rinuncia-
re ai principali comfort.

13°/14° giorno: TIKEHAU/TAHITI/ITALIA
Prima colazione. Ancora qualche ora a disposizione 
per nuotare nella laguna di Tikehau. Trasferimento 
collettivo in aeroporto e volo per Papeete. In serata 
imbarco sul volo Air Tahiti. Pasti e pernottamento a 
bordo. Transito via Los Angeles.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento con volo di linea a 
destinazione in giornata. 

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 15 giorni / 12 pernottamenti
Pasti: FB a Bora Bora e Moore, HB a Tikehau
Esclusiva Discover: FB gratuita a Moorea e Bora Bora
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Moorea 1 Tavai Spa Gift,1 
pareo , 1 t-shirt, 1 perla nera, Tikehau 1 perla nera

IL VIAGGIO IN BREVE
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TAHITI - MOOREA - BORA BORA - TAHA’A

MeravigliosaMeravigliosa

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 200

 dal 20/7 al 18/8: € 480
• Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assisten-
za in arrivo / Tutti i trasferimenti collet-
tivi / Voli domestici / 13 pernottamenti 
negli hotel indicati o similari / Tratta-
mento: colazione a Tahiti, HB nelle re-
stanti isole.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse turistiche 
di soggiorno / Pasti non menzionati / 
Supplementi pasti per serate a tema-
danzanti / Extra di carattere personale / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”. 
Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti Nui,  
in classi dedicate dalla disponibilità limitata 
- quote riferite ad un periodo di media sta-
gione (es. maggio) - Non sono incluse le 
tasse turistiche che corrispondo ad circa € 
1,50 al giorno a persona, da pagarsi diret-
tamente in hotel al momento del check-out.
Importante: anche se solo in transito,  tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati e com-
plessivi per l’opzione silver/gold.

polinesiapolinesia

1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di 
linea via Parigi e proseguimento con Air Tahiti. Scalo 
tecnico a Los Angeles e proseguimento per Tahiti con 
arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle procedure d’in-
gresso, incontro con l’assistente locale e trasferimento 
all’hotel. 
HOTEL: Le Meridien, deluxe garden.

2° giorno: TAHITI/MOOREA 
Trasferimento al porto, e a bordo di un confortevole 
traghetto, si raggiunge la bellissima Moorea. Trasferi-
mento collettivo all’hotel prescelto. Moorea è un’isola 
incantevole, la sua vegetazione tropicale lussureggian-
te, ammanta i suoi imponenti picchi di origine vulca-
nica che si rifl ettono nelle baie di Cook e Oponuhu, 
e intorno scorre un anello color cobalto che bagna 
spiagge di fi nissima sabbia.
HOTEL: Sofi tel Ia Ora, luxury garden bung.

3°/4°/5° giorno: MOOREA 
Soggiorno mare scaldati dal sole tropicale: scivolare 
nelle trasparenti acque delle lagune è un’esperienza 
emozionante, che vi metterà in pace con il mondo.

6° giorno: MOOREA/BORA BORA
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Ar-
rivo e trasferimento all’hotel prescelto. Rimarrete in-
cantanti dalla straordinaria bellezza della laguna di 
Bora Bora: un anello color cobalto che contrasta con 
il verde smeraldo dell’ isola e il blu intenso dell’Oceano 
Pacifi co. HOTEL: Sofi tel Private Island, luxury lodge.

7°/8°/9° giorno: BORA BORA
È il fedele custode dell’Isola di Bora Bora, il maestoso 
Monte Otemanu si staglia nel cielo completamente ri-

coperto da un manto color verde smeraldo che si rifl et-
te nella laguna turchese, dando vita a sfumature tra il 
cobalto e il color smeraldo. 

10° giorno: BORA BORA/TAHA’A
Trasferimento all’aeroporto e volo per Raiatea. Arrivo e 
via mare si raggiunge l’elegante Taha’a Resort, Intimi-
tà, pace ristoratrice, laguna da sogno, cielo dal blu in-
tenso, fanno di Taha’a uno degli atolli più belli di tutta 
la Polinesia Francese.
HOTEL: Taha’a Island Resort & Spa Taha’a overwater.

11°/12°/13° giorno: TAHA’A
Fatevi cullare dai venti caldi degli Alisei e dal dolce 
moto della laguna. Lo snorkelling nella pass è super-
lativo, alla sera concedetevi un idromassaggio sulla 
spiaggia con sullo sfondo il tramonto di Taha’a.

14°/15° giorno: TAHA’A/TAHITI/LOS ANGELES
Check-out per le ore 11.00. Approfi ttate di questo 
scorcio di giornata per gli ultimi bagni nella laguna di 
Taha’a. A disposizione una “courtesy room” per rifre-
scarsi e cambiarsi. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e volo per Tahiti. La sera imbarco sul volo 
serale di Air Tahiti e partenza per Parigi con scalo tec-
nico a Los Angeles. Arrivo a Parigi il 16° giorno e volo 
per l’Italia in coincidenza.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 16 giorni / 13 pernottamenti
Pasti: FB a Bora Bora e Moorea, HB a Taha’a, BB a Tahiti
Esclusiva Discover: FB gratuita a Moorea e Bora Bora
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 2 pareo, 2 t-shirt, 2 
bottiglie di champagne da 37,5 cl. e a 75 cl., 2 fl ower bed, 
1 Tahitian pearl, 1 gift spa, 1 sunset cocktail 

IL VIAGGIO IN BREVE

Tahiti
Moorea

Huahine

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Bora Bora

Taha’a

MARURUMARURU

1° giorno: ITALIA/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani via Parigi e 
proseguimento con Air Tahiti. Pasti e pernottamento 
a bordo. Transito via Los Angeles. Arrivo a Tahiti in se-
rata, incontro ed assistenza in italiano e trasferimento 
all’hotel. 
HOTEL: Cat. Silver e Gold:Le Meridien, deluxe garden.

2° giorno: TAHITI/RAIATEA: CROCIERA IN 
CATAMARANO
Trasferimento con barca per il porto di Raiatea. Ac-
coglienza e imbarco alle ore 12.00 al molo di Uturoa 
e sistemazione a bordo del catamarano Archipels in 
pensione completa.  Breve navigazione di un’ora verso 
il motu Ceran nella laguna di Tahaa. Facoltativo: “Ro-
binson day” con barbecue su un motu privato. Uscite 
in kayak, snorkeling, o relax in spiaggia.
SISTEMAZIONE: Cat. Silver e Gold: cabina standard.

3° giorno: TAHA’A/HUAHINE
Partenza al mattino presto per Huahine e navigazione 
di 5 ore. Facoltativo: tour guidato nei siti archeologici, 
piantagioni di vaniglia e per fi nire, visita alle famose mu-
rene dagli occhi blu, considerate sacre dagli abitanti.

4° giorno: HUAHINE/RAIATEA
Navigazione nella Baia di Avea, nella laguna di Hua-
hine. Uscite in kayak, snorkeling, nuotate e relax sulla 
spiaggia, affacciati su una laguna da sogno. Nel pome-
riggio inizio navigazione di 4 ore e ritorno a Raiatea.

5° giorno: RAIATEA/BORA BORA
Prima colazione e sbarco intorno le ore 8 del mattino e 
breve trasferimento dal porto di Uturoa all’aeroporto e 

volo per Bora Bora. Arrivo e trasferimento all’hotel pre-
scelto e giornata a disposizione. Pernottamento e cena.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Private Island, island bung. - 
Cat. Gold: Sofi tel Private Island, overwater bung.

6°/7°/8° giorno: BORA BORA
Rimarrete incantanti dalla straordinaria bellezza della 
laguna di Bora Bora, un anello color cobalto che con-
trasta con il verde smeraldo dell’isola, e il blu intenso 
dell’Oceano Pacifi co.

9° giorno: BORA BORA/MOOREA
Pensione completa. Partenza al mattino presto per 
Huahine e navigazione di 5 ore. Facoltativo: tour gui-
dato nei siti archeologici, piantagioni di vaniglia e per 
fi nire, visita alle famose murene dagli occhi blu, consi-
derate sacre dagli abitanti.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, garden luxury bung. 
- Cat. Gold: Sofi tel Ia Ora, lagoon bung.

10°/11°/12° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati 
dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque del-
la laguna sarà un’esperienza emozionante.

13°/14° giorno: MOOREA/TAHITI/ITALIA
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le ore 
11. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo 
per Papeete. In serata imbarco sul volo Air Tahiti. Pasti 
e pernottamento a bordo. Transito via Los Angeles. 
Arrivo a destinazione il 15° giorno.

Partenze INDIVIDUALI il martedì

TAHITI - CROCIERA - BORA BORA - MOOREA

15 giorni
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Partenze/Durata: di martedì dall’Italia, minimo 
2 partecipanti -15 giorni /12 pernottamenti
Tipologia: soggiorno mare in resort di charme & crociera in 
catamarano nelle isole della Società 
Pasti: FB crociera, Bora Bora e Moorea, BB a Tahiti
Esclusiva Discover: FB gratuita a Bora Bora e Moorea
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 2 pareo, 2 t-shirt , 1 perla 
nera, drink di benvenuto, 1 bottiglia di champagne da 75 cl.

IL VIAGGIO IN BREVE SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 200

 dal 20/7 al 18/8: € 480

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti d’Ita-
lia, da a/r  voli Air Tahiti Nui / Assistenza 
in arrivo a Tahiti, tutti i trasferimenti (col-
lettivi) / Voli domestici / 1 notte a Tahiti 
/ 4 giorni/3 notti Archipels Cruises in FB, 
4 notti a Bora Bora in FB e 4 notti a Mo-
orea in FB.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse portuali e di 
ormeggio Archipels € 90, da pagarsi in 
loco al momento dell’imbarco / Tasse tu-
ristiche di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “Le 
quote comprendono”.

Nota operativa: Quote valide per i clienti 
in viaggio di nozze / Hotel e Voli Air Tahiti 
Nui, in classi dedicate dalla disponibilità 
limitata / Quote riferite ad un periodo di 
media stagione (es. maggio) / L’itinerario 
Archipels Cruises è soggetto a modifiche 
senza alcun preavviso, in base alle condi-
zioni meteorologiche o necessità tecniche a 
discrezione del capitano.
Importante: anche se solo in transito, tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati.
Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.850
Cat. Gold: da € 6.350

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTISUPP

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

16 gg: da € 6.280



Partenze INDIVIDUALI il lunedì - martedì - venerdì15 giorni
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TAHITI - HUAHINE - BORA BORA – FAKARAVA

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

L’altra PolinesiaL’altra Polinesia

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e 
19/08-30/9: € 200

 dal 20/7 al 18/8: € 480

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani / pass voli domestici / assistenza in 
arrivo e telefonica in italiano dal lunedì 
al venerdì / tutti i trasferimenti / 12 per-
nottamenti negli hotel indicati o similari / 
pasti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali a partire da € 400  
/ tasse turistiche di soggiorno / extra di 
carattere personale / ESTA PROGRAMM 
per il transito negli Stati Uniti.

Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti Nui,  
in classi dedicate, Hotel dalla disponibilità 
limitata – quote riferite ad un periodo di me-
dia stagione ( es. maggio) 

Partenze INDIVIDUALI giornaliere

TAHITI - NUKU HIVA - HIVA OA - MOOREA

14 giorni
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SUPPLEMENTI
• Supplemento volo a partire da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e
19/08-30/09: € 200

   dal 10/07 al 8/08: € 400
• Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

Nota operativa: quote valide per i clienti in 
viaggio di nozze - Hotel e voli Air Tahiti Nui, 
in classi dedicate dalla disponibilità limita-
ta - quote riferite ad un periodo di media 
stagione (es. maggio). Tour delle Marchesi 
collettivo con l’utilizzo di veicolo 4wd, ac-
compagnato da guide locali di lingua ingle-
se e francese. Le cene sono previste con set 
menu turistici dedicati. In alcune serate ven-
gono organizzati degli spettacoli di danza e 
musica locale, durante i quali è richiesto un 
supplemento alla cena, variabile, da pagare 
in loco. Non sono incluse le tasse turistiche 
di circa € 1,40 al giorno a persona da pa-
garsi in loco, al momento del check-out dagli 
hotel.
Importante: anche se solo in transito, tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.150
Cat. Gold: da € 5.450

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SULLE ORME DISULLE ORME DI
GAUGUINGAUGUIN

Partenze/Durata: lunedì*-martedì-venerdì – minimo 
2 partecipanti - 15 giorni /12 pernottamenti - *Il lunedì solo da 
agosto ad ottobre
Pasti: Solo pernottamento Tahiti- HB Huahine e  Bora Bora – 
BB Fakarava* (hb pensione obbligatoria da acquistare in loco)
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Huahine e Bora Bora 1 
cocktail per due, 1 t-shirt ed un pareo. 

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti via Parigi e prosegui-
mento con Air Tahiti con scalo tecnico a Los Angeles. 
Arrivo a Tahiti in serata e dopo il disbrigo delle proce-
dure d’ingresso, incontro e benvenuto dal nostro as-
sistente locale. Trasferimento all’hotel e sistemazione.
HOTEL: Cat. Silver: Manava Resort, garden room - Cat. 
Gold: Le Meridien, deluxe garden room.

2° giorno: TAHITI/NUKU HIVA
Partenza per Nuku Hiva. Arrivo e trasferimento con 
4x4 per l’hotel Pearl Lodge. Di particolare fascino la 
valle di Tapueahu, e Toovi plateau. Pomeriggio visi-
ta a piedi con la vostra guida a Taiohae: famosa per 
ospitare un paepae (grande piattaforma in pietra), re-
staurato e ornato da sculture locali: la cattedrale delle 
Marchesi.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Pearl Lodge, bayview bung.

3° giorno: NUKU HIVA
La giornata inizia a bordo del vostro 4x4 con la visi-
ta della valle di Hatiheu lungo la baia di Taiohae. Si 
prosegue in un susseguirsi di paesaggi tra cui la valle 
di Taipivai. Pranzo in un caratteristico ed informale 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per la visita del 
villaggio di Hatiheu.

4° giorno: NUKU HIVA/HIVA OA
Mattinata a disposizione. In giornata partenza con 
volo per Hiva Oa. Arrivo e trasferimento per l’hotel 
Pearl Lodge. Hiva Oa è un’isola a forma di cavalluccio 
marino, nota per essere stata rifugio di Paul Gauguin. 
Atuoa è la cittadina principale conserva un piccolo 
museo dedicato al pittore.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Pearl Lodge, bayview bung.

5° giorno: HIVA OA
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola in 4x4. 
Si visiteranno: il caratteristico villaggio di Puamau, la 
zona archeologica di Te Ipona, importante sito che 
ospita i tiki. Pranzo in caratteristico ristorante da Ma-
rie Antoinette. Pomeriggio libero.

6° giorno: HIVA OA/TAHITI
Partenza per Papeete. Arrivo nel pomeriggio resto del-
la giornata a disposizione. Approfi ttate per fare un 
giro in città.
HOTEL: Cat. Silver: Manava Resort, garden room - Cat. 
Gold: Le Meridien, garden room.

7° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento al porto e imbarco sul ferry per Moo-
rea. In poco più di 40 minuti di arriva sull’isola verde, 
per via della sua rigogliosa natura prorompente. Sera-
ta disposizione.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, deluxe garden room  
- Cat. Gold: Sofi tel, beach bung.

8°/9°/10°/11° giorno: MOOREA
È un’isola incantevole, la sua vegetazione tropicale 
lussureggiante, ammanta i suoi imponenti picchi di 
origine vulcanica che si rifl ettono nelle baie di Cook 
e Oponuhu, e tutt’intorno scorre un anello di laguna 
color cobalto che bagna spiagge di fi nissima sabbia.

12° giorno: TAHITI/ITALIA
Rilascio del bungalow verso le ore 11 e giornata a di-
sposizione. Nel pomeriggio trasferimento via mare e 
terra per Tahiti. In serata imbarco sul volo serale con 
scalo tecnico a Los Angeles il 13° giorno. Arrivo a Pa-
rigi la mattina del 14° giorno con prosieguo per i prin-
cipali aeroporti italiani.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, tranne lunedì
 minimo 2 partecipanti - 14 giorni / 11 pernottamenti
Tipologia: Mini-tour  guidato in lingua inglese delle isole Mar-
chesi e soggiorno mare a Moorea
Pasti: mezza pensione alle Marchesi, FB a Moorea, BB a Tahiti
Esclusiva Discover: FB gratuita a Moorea
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 pareo, 1 t-shirt, 1 botti-
glia 75cl di champagne 

IL VIAGGIO IN BREVE

giorni

QUUOOTTEE aa pparartire da:

Moorea

Nuku Hiva

Tahiti

Hiva Oa

TTaTahahhiittii

ISOLE DELLA SOCIETÀ

1° giorno: ITALIA/TAHITI
Partenza dai principali aeroporti italiani via Parigi e 
proseguimento con Air Tahiti Nui. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Transito via Los Angeles. Arrivo a Tahi-
ti in serata, incontro ed assistenza in italiano e trasferi-
mento all’hotel prescelto.
HOTEL: Manava Suite, standard room

2° giorno: TAHITI/HUAHINE
Mezza pensione .Trasferimento in aeroporto e volo Air 
Tahiti. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. Hua-
hine è defi nita l’isola solitaria e segreta ed è anche una 
delle più grandi aree archeologiche della Polinesia, la-
sciatevi catturare dal suo fascino particolare.
HOTEL: Maitai La Pita Village, premium garden bun-
galow.

3°/4° giorno: HUAHINE
Mezza pensione. Giornate a disposizione: rilassatevi sulle 
meravigliose spiagge bianche dei distretti di Fare e Parea, 
godetevi una crociera in piroga al tramonto o esplorate 
l’isola alla ricerca di emozionanti incontri con le persone 
del luogo e alla scoperta di antichi resti archeologici.

5° giorno: HUAHINE/BORA BORA
Mezza pensione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e volo Air Tahiti per Bora Bora. Arrivo e trasfe-
rimento all’hotel prescelto. Verrete affascinati dalla 
bellezza e dai colori della laguna con le sue infi nite 
sfumature di azzurro che si mixano in una musicale ar-
monia cromatica. Giornata a disposizione.
HOTEL: Maitai, beach bungalow 

6°/7°/8°giorno: BORA BORA
Mezza pensione. Giornate a disposizione per esplorare 
quest’isola che accoglie le lagune più belle del mondo. 

Numerose sono le attività a vostra disposizione: gite 
a cavallo o escursioni in jeep all’interno dell’isola, im-
mersioni in lagune color smeraldo che ospitano fonda-
li ricchi di vita sottomarina o semplicemente relax su 
bianche spiagge delineate da palme da cocco.

9° giorno: BORA BORA/FAKARAVA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Fakarava. Arrivo e trasferimento in pensione. Fakarava, 
che in polinesiano vuol dire “bellissimo”, vi lascerà sen-
za fi ato con la sua vasta laguna incontaminata, ricca 
di coralli fl uorescenti, pesci coloratissimi e banchi di 
squali che nuotano in prossimità delle passe.
HOTEL: Maitai Pensione Tokerau Village 

10°/11°/12° giorno: FAKARAVA
Prima colazione .Giornate a disposizione .Potrete ri-
lassarvi in questo paradiso terrestre dimentichi della 
frenesia dei ritmi quotidiani, oziando pigramente su 
motu dalle spiagge vergini in cui vi sentirete un moder-
no Robinson, partire all’esplorazione dell’antico villag-
gio di Tetamanu o scoprire i resti archeologici presenti 
su alcuni motu. 

13° giorno: FAKARAVA/TAHITI/LOS ANGELES
Prima colazione. Nel pomeriggio trasferimento in ae-
roporto e volo per Papeete. In serata imbarco sul volo 
Air Tahiti Nui per Los Angeles. Pasti e pernottamento 
a bordo.

14° giorno: LOS ANGELES/ITALIA
In volo via Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA 
Arrivo a Parigi e proseguimento per la destinazione fi -
nale in giornata.

Bora Bora

Fakarawa

Tahiti

BBoraaor

ISOLE DELLA SOCIETÀHuahine

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

15 gg: da € 4.000



1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES/TAHITI 
Partenza  dai principali aeroporti italiani con voli di 
linea via Parigi e proseguimento con Air Tahiti. Scalo 
tecnico a Los Angeles, cambio aeromobile e prosegui-
mento per Tahiti. Pasti a bordo. Al vostro arrivo, incon-
tro con gli assistenti locali nell’area transiti e trasferi-
mento collettivo all’hotel. 
HOTEL: Tahiti Manava Suite, standard room

2° giorno: TAHITI/MOOREA 
Trasferimento al porto e partenza a bordo del grande 
catamarano Aremiti che, in poco più di 40 minuti vi 
condurrà a Moorea. Arrivo e trasferimento collettivo 
al Resort. Non si può resistere al richiamo dei mari 
polinesiani, tempo 5 minuti e vi ritroverete a nuotare 
nella meravigliosa laguna antistante il resort. Moorea 
è un’isola incantevole, la sua vegetazione tropicale 
lussureggiante, ammanta i suoi imponenti picchi di 
origine vulcanica che si rifl ettono nelle baie di Cook e 
Oponuhu. Intorno all’isola un anello color cobalto che 
bagna spiagge di fi nissima sabbia. 
HOTEL: Sofi tel Ia Ora – deluxe garden bungalow - Op-
zione Bora Bora: Pearl Resort, garden pool bungalow

3°/4°/5° giorno: MOOREA
Mezza pensione. Giornate a disposizione per il più 
totale relax scaldati dal sole tropicale. Scivolare nelle 
trasparenti acque delle lagune è un’esperienza emo-
zionante, che vi metterà in pace con il mondo, oppure 
potreste scegliere di esplorare Moorea in macchina o 
motorino, tra scorci paesaggistici mozzafi ato. All’im-
brunire, fatevi trovare lungo la strada che sormonta il 
resort: è il punto perfetto per godere di un tramonto 
dalle mille sfumature.

6° giorno: MOOREA/RAROTONGA 
In mattinata trasferimento al porto per l’imbarco sul 
ferry Aremiti, dal porto trasferimento all’aeroporto per 
l’imbarco sul volo Air Tahiti per Rarotonga. Arrivo e 
benvenuto tradizionale, incontro con l’assistente locale 
locale e trasferimento all’Hotel. Giornata a disposizione. 
HOTEL: Moana Sands Beach Front Villas, studio bea-
chside Apartment

7°/8°/9° giorno: RAROTONGA 
Giornate a disposizione per vita da mare, nel più 
completo relax scaldati dal sole tropicale, tra bagni in 
lagune cristalline e la scoperta di un’isola magica ed 
accogliente. É quasi interamente circondata da bar-
riera corallina, la quale crea un fervido spettacolo di 
contrasti tra l’oceano blu, al di fuori di essa, e la laguna 
turchese circostante. 

10° giorno: RAROTONGA/AITUTAKI 
Trasferimento all’aeroporto per intraprendere un breve 
volo destinazione il magnifi co atollo di Aitutaki. Arrivo 
e trasferimento a Resort . Giornata a disposizione. 
HOTEL: Tamanu Beach, garden bungalow

11°/12° giorno: AITUTAKI 
Avvolta da 45 km di laguna che sfuma dal turchese al 
cobalto, bordata da spiagge color borotalco, con al 
suo interno solitari atolli di corallo e sabbia, l’atollo di 
Aitutaki è l’essenza di fuga esotica, defi nisce perfetta-
mente l’espressione: “paradiso terrestre”.

13°/14°/15° giorno: COOK/TAHITI/ITALIA
In giornata tutto in coincidenza si rientra a Tahiti e si 
prosegue a bordo di Air Tahiti con transito via. Los An-
geles e Parigi. Arrivo a destinazione in giornata.

Tahiti
Moorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ
Bora Bora

Partenze INDIVIDUALI giornaliere

NEW YORK - TAHITI - MOOREA - BORA BORA - TIKEHAU

19 giorni
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SUPPLEMENTI
• Supplemento volo a partire da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e
19/08-30/09: € 200

   dal 10/07 al 8/08: € 400

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assistenza 
in arrivo / Tutti i trasferimenti collettivi / 
Voli domestici / 16 pernottamenti negli 
hotel indicati / Trattamento: solo pernot-
tamento a New York, BB a Tahiti, FB a 
Moore e Bora Bora, HB a Tikehau.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse turistiche di 
soggiorno / Supplementi pasti per sera-
te a tema /danzanti / Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “Le 
quote comprendono”.
Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti 
Nui, in classi dedicate dalla disponibilità 
limitata - quote riferite ad un periodo di 
media stagione (es. maggio).
Importante: anche se solo in transito,  tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati.
Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 6.300
Cat. Gold: da € 7.300

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Big AppleBig Apple
& Polinesia& Polinesia

1° giorno: ITALIA/NEW YORK
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di 
linea. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione nell’ hotel 
prescelto e sistemazione in camera. Fatevi catturare 
dalla magia di New York, una città che sorprende per 
la sua vitalità, in cui ci sente al centro del mondo.
HOTEL: Cat. Silver: Bedford - Cat. Gold: New York Hilton   

2°/3° giorno: NEW YORK
Tre  intensi giorni per scoprire la “Grande Mela”. Man-
hattan con il suo futuristico skyline (senza dimenticare 
Brooklyn) è il cuore pulsante della vita, culturale, arti-
stica, commerciale della città. 

4° giorno: NEW YORK/LOS ANGELES/TAHITI
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Tahiti via 
Los Angeles. Arrivo alla sera, benvenuto tradizionale e 
trasferimento in hotel per trascorrere la notte. HOTEL: 
Cat. Silver e Gold: Le Meridien, deluxe garden room

5° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento al porto e partenza con traghetto per l’i-
sola di Moorea e sistemazione in  hotel. È un’ isola in-
cantevole, la sua vegetazione tropicale lussureggiante, 
ammanta i suoi imponenti picchi di origine vulcanica 
che si rifl ettono nelle baie di Cook e Oponuhu. Intor-
no all’ isola un anello color cobalto che bagna spiagge 
di fi nissima sabbia. HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, 
luxury garden bung - Cat. Gold: beach bung.

6°/7°/8° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati 
dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque del-
le lagune è un’esperienza emozionante, che vi metterà 
in pace con il mondo.

9° giorno: MOOREA/BORA BORA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Bora Bora. 
La barca scivola sulle turchese acque della laguna, 
dopo poco si arriva nel bellissimo Pearl Resort e siste-
mazione nelle tipologia prescelta. HOTEL: Cat. Silver: 
Private Island, lodge bung - Cat. Gold: Sofi tel Private 
Island, overw. bung.

10°/11°/12° giorno: BORA BORA
Ovunque voi siate il colpo d’occhio sulla laguna di 
Bora Bora al cui centro svetta l’imponente Monte 
Otemanu è dal togliere il fi ato. È un’isola magica dalla 
struggente bellezza, perfetta per condividere con la vo-
stra dolce metà un momento speciale.

13° giorno: BORA BORA/TIKEHAU
Trasferimento all’aeroporto e volo per Tikehau. Arrivo 
e trasferimento per il romantico Pearl Resort. Intimi-
tà, pace ristoratrice, laguna da sogno, cielo dal blu in-
tenso, fanno di Tikehau uno degli atolli più belli dell’ 
Oceano Pacifi co. HOTEL: Cat. Silver: Pearl Rst bch 
Bung - Cat. Gold: overw. suite.

14°/15°/16° giorno: TIKEHAU
Fatevi cullare dai venti caldi degli Alisei e dal dolce 
moto delle onde. Siete ne luogo perfetto, se amate la  
semplice vita da mare, lontano dai rifl ettori della mon-
danità, senza rinunciare ai principali comfort per un 
soggiorno di charme.    

17° giorno: TIKEHAU/TAHITI/LOS ANGELES
Giornata a disposizione. Nel pomeriggio volo per Tahi-
ti in coincidenza con volo serale di Air Tahiti  per Parigi 
con scalo tecnico a Los Angeles. Pasti e pernottamento 
a bordo. Arrivo in Italia la sera del 19° giorno.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 19 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: da New York alle paradisiache isole della Polinesia 
Francese
Pasti: FB a Moorea e Bora Bora, HB a Tikehau, BB a Tahiti
Esclusiva Discover: FB gratuita a Moorea e Bora Bora
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 2 pareo, 2 t-shirt, 1 botti-
glia 75cl di champagne, 2 perle nere tahitiane, 1 tropica drink 
a Tahiti

IL VIAGGIO IN BREVE

Tikehau

Partenze INDIVIDUALI giornaliere15 giorni
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TAHITI – MOOREA – RAROTONGA – AITUTAKI

POLINESIAPOLINESIA

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

E ISOLE COOK E ISOLE COOK 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / 12 per-
nottamenti negli hotel indicati o similari 
/ pasti: FB  a Moorea, HB alle Cook, BB a 
Tahiti (opzione Bora Bora in HB) / trasfe-
rimenti collettivi / assistenza locale in arri-
vo a Tahiti e Rarotonga / Ferry da Tahiti e 
Moorea e ritorno. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quote d’iscrizione / tasse soggiorno lo-
cali / marine park fees .

Tasse aeroportuali: da € 670 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia minimo 
2 partecipanti - 15 giorni / 12 pernottamenti
Pasti: FB Moorea, Rarotonga, Aitutaki
Esclusiva Discover: pranzi gratuiti a Moorea
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 pareo, 1 t-shirt, 1 botti-
glia di champagne 75cl. 

IL VIAGGIO IN BREVE

Bora Bora

Isole Cook

Tahiti

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Morea

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Opz BORA BORA: da € 5.650 
Opz MOREA: da € 5.120



Partenze INDIVIDUALI giornaliere17 giorni
Tikehau

Los Angeles - San Francisco - Las Vegas - tahiti - moorea o bora bora

CALIFORNIA CALIFORNIA 

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

TikehauuTik hh

TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Bora Bora

1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Partenza dai principali aeroporti italiani per Los An-
geles. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Los An-
geles è ritenuta la capitale dell’intrattenimento degli 
Stati Uniti.

2° giorno: LOS ANGELES/SAN SIMEON 386 km
Ritiro del veicolo in città e partenza in direzione di San-
ta Barbara, collocata sulla bellissima Costa del Pacifi -
co. Continuazione per San Simeon e pernottamento.

3°/4° giorno: SAN SIMEON/SAN FRANCISCO 336 km
Quest’oggi percorrerete il magnifi co tratto costiero 
fi no alla pittoresca Monterey. Riprendendo la via sarà 
immancabile percorrere la 17 Mile Drive. Continua-
zione per San Francisco. 4° giorno, godetevi appieno 
questa magnifi ca città a bordo dei suoi caratteristici 
cable cars. Da non mancare: Lombard Street, Fisher-
man Warf, Union Sq. In serata fate un giro nella zona 
di Chinatown.

5° giorno: SAN FRANCISCO/YOSEMITE N.P. 438 km
Procedete verso il Parco Nazionale di Yosemite. Da non 
mancare: i picchi granitici di El Capitan, Glacier Point 
e dell’Half Dome, le maestose sequoie, Mirror Lake/
Meadow e Tunnel View presso Wawona Tunnel.

6° giorno: FRESNO/LAS VEGAS 640 km
Si prosegue in direzione dello Stato del Nevada con 
destinazione finale Las Vegas. Arrivati in città da non 
mancare: la Las Vegas Boulevard, conosciuta anche 
come la “Strip” e la storica Fremont Street dove vi tro-
verete immersi in un tripudio di luci sfavillanti, negozi e 
ristoranti di vario genere.

7°/8° giorno: LAS VEGAS / LOS ANGELES  439 km 
Partenza per Los Angeles. Arrivati in città da non man-
care: Santa Monica Pier “finish line” (capolinea) della 
mitica Route 66 , Universal Studios. In serata godetevi 
una passeggiata lungo la Universal City Walk con ri-
storanti e nightclubs. 8° giorno, giornata a disposizio-
ne per completare la visita della città: Hollywood e la 
Walk of Fame, Mann’s Chinese Theater Beverly Hills 
con la Rodeo Drive.

9° giorno: LOS ANGELES/TAHITI
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo Air Tahiti per 
Paeete. Arrivo in serata, benvenuto e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.
HOTEL: Le Meridien, standard room.

10° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione e trasferimento al porto per l’im-
barco sul ferry per Moorea e proseguimento via terra 
per l’Hotel.
HOTEL: Sofi tel Ia Ora, garden bungalow.

Dal 11° al 14° giorno: MOOREA
È un’isola incantevole, la sua vegetazione tropicale 
lussureggiante, ammanta i suoi imponenti picchi di 
origine vulcanica che si riflettono nelle baie di Cook e 
Oponuhu. Intorno all’isola un anello color cobalto che 
bagna spiagge di finissima sabbia. 

15° giorno: MOOREA/TAHITI/LOS ANGELES
Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento per l’aeroporto di Tahiti, per l’imbarco sul volo 
serale Air Tahiti per Parigi con scalo tecnico a Los An-
geles. Arrivo a Parigi il 17° giorno e proseguimento per 
l’Italia in giornata.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia, minimo 
2 partecipanti - 17 giorni / 14 pernottamenti
Tipologia: Stati Uniti self drive - Polinesia in Resort di charme
Esclusiva Discover: FB gratuita a Moorea, BB a Tahiti
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 pareo, 1 t-shirt, 1 botti-
glia di champagne da 75 cl., 1 cocktail.

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento volo a partire da: 

20-31/12, 20/6-19/7 e
19/08-30/09: € 200

   dal 10/07 al 8/08: € 400
• Quota Bora Bora Silver: 
 Pearl Beach, garden pool HB da € 4.650
• Quota Bora Bora Gold:
 Pearl Beach, beach suite HB da € 5.000

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani / STATI UNITI: 9 giorni noleggio 
auto gruppo “C” Midsize con navigatore 
, 8 pernottamenti in hotel & (lodge all’in-
terno dei parchi) di categoria “prima” 
in solo pernottamento / POLINESIA: 6 
pernottamenti di cui 1 notte a Tahiti con 
BB e 5 notti a Moorea FB, accoglienza 
all’arrivo, tutti i trasferimenti collettivi, 
per Moorea ferry a/r (per Bora Bora volo 
domestico a/r).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees, tasse turistiche, early 
check-in & late check-out e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce 
“Le quote comprendono”.

Nota operativa: Hotel e voli Air Tahiti Nui, 
in classi dedicate dalla disponibilità limita-
ta / Quote riferite ad un periodo di media 
stagione ( es. maggio) / Non sono incluse 
le tasse turistiche che corrispondono a circa 
€ 1,50 al giorno a persona, da pagarsi diret-
tamente in hotel al momento del check-out.
Importante: anche se solo in transito, tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.

Gli omaggi per i viaggi di nozze, sono 
validi solo per gli hotel indicati.

Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.
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ON THE ROAD & POLINESIAON THE ROAD & POLINESIA

Los Angeles

Partenze INDIVIDUALI la domenica

SANTIAGO - S. PEDRO DE ATACAMA - ISOLA DI PASQUA - Tahiti - MOOREA O BORA BORA

18 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PACIFIC DREAMPACIFIC DREAM

1° giorno: ITALIA/SANTIAGO DEL CILE
Partenza con volo di linea per Santiago del Cile (via 
San Paolo o Madrid), pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: SANTIAGO DEL CILE 
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento 
in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della capita-
le cilena, per ammirare la Cattedrale, “la Moneda” (il 
Palazzo del Governo), la zona pedonale di Paseo Ahu-
mada ed il quartiere bohémienne di Bellavista. Rientro 
in Hotel, pernottamento.
HOTEL: Cat. Silver: Eurotel 3*- Cat. Gold: Atton el Bo-
sque 4*.

3° giorno: SANTIAGO DEL CILE/CALAMA/
SAN PEDRO DE ATACAMA
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diret-
to a Calama, trasferimento a San Pedro de Atacama 
(1h30m). Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle 
di Marte e la Valle della Luna: set naturale di uno spet-
tacolare tramonto sul deserto di Atacama.
HOTEL: Cat. Silver: La Casa de Don Tomas 3* - Cat. 
Gold: Altiplanico 4*.

4° giorno: SAN PEDRO DE ATACAMA
Partenza in direzione delle spettacolari Lagune Miscan-
ti e Miñiques visitando lungo il tragitto a Socaire ed a 
Toconao. Visita del Salar de Atacama e della Laguna 
Chaxa, popolata da fenicotteri rosa.

5° giorno: S. PEDRO DE ATACAMA/SANTIAGO 
Partenza prima dell’alba per osservare le imponenti fu-
marole dei Geysers del Tatio. Rientro a San Pedro de 
Atacama. Nel pomeriggio trasferimento a Calama ed 
imbarco sul volo per Santiago. Sistemazione in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Eurotel 3*- Cat. Gold: Atton el Bo-
sque 4*.

6° giorno: SANTIAGO/ISOLA DI PASQUA
Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Iso-
la di Pasqua. Accoglienza e trasferimento presso l’Ho-
tel prescelto. Sistemazione nelle camere riservate.
HOTEL: Cat. Silver: Iorana 3* - Cat. Gold: Altiplanico 
Rapa Nui 4*.

7° giorno: ISOLA DI PASQUA
Intera giornata dedicata alla scoperta dei siti più inte-
ressanti dell’Isola. Pranzo in corso di escursione. Pasti 
liberi e pernottamento

8°giorno: ISOLA DI PASQUA/TAHITI
Giornata dedicata alla visita di ulteriori siti di interesse 
storico/culturale/paesaggistico. Pasti liberi. In tarda 
serata trasferimento in aeroporto (late check-out in-
cluso) e volo notturno per la Polinesia.

9° giorno: TAHITI/MOOREA O BORA BORA
Arrivo a Tahiti, accoglienza e trasferimento in hotel. La 
mattina trasferimento a Moorea, sistemazione in ho-
tel. Pernottamento. 

10°/15° giorno: MOOREA O BORA BORA
Giornate a disposizione per attività di mare e relax.

16° giorno: MOOREA O BORA BORA/TAHITI/
SANTIAGO
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
volo per Tahiti. Proseguimento con volo notturno per 
Santiago del Cile. Arrivo e trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Eurotel 3*- Cat. Gold: Atton el Bo-
sque 4*.

17°/18° giorno: SANTIAGO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di 
rientro in Italia (via San Paolo o Madrid). Arrivo in Ita-
lia il giorno successivo.

Partenze/Durata: dall’Italia ogni lunedi del mese,
min 2 partecipanti - 18 giorni / 17 pernottamenti
Tipologia: tour individuale Cile e Isola di Pasqua con servizi col-
lettivi .Polinesia hotel 3* e 4* mezza pensione tranne a Tahiti
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Manava 1 perla nera, 
Sofi tel Ia Ora 1 pareo, 1 t-shirt; Bora Bora Maitai 1 drink, 
1 t-shirt, 1 pareo, Pearl 1 bottiglia di champagne da 37,5 cl

IL VIAGGIO IN BREVE

TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Bora Bora

Santiago del Cile

Isola di Pasqua

HOTEL IN POLINESIA: 
TAHITI 
Silver: Manava 3*
Gold: Meridien 4*
MOOREA: 
Silver: Manava Beach 3* 
Gold: Sofi tel Ia Ora 4*
BORA BORA 
Silver: Le Maitai3*
Gold: Pearl Beach 4*

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica intercon-
tinentali e domestici in classi dedicate con 
disponilità limitata / Cile e Isola di Pasqua 
tour individuale con servizi collettivi e gui-
de multilingue parlanti anche italiano (in-
glese e spagnolo Isola di Pasqua) / hotel 
categ.3* e 4* / Polinesia :assistenza in 
arrivo / trasferimenti collettivi / hotel ca-
tegoria 3*e 4* con trattamento di mezza 
pensione tranne a Tahiti. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali :da € 160 pp
Tasse di soggiorno in Polinesia ca. 2€  al 
giorno pp
Quota d’iscrizipone € 95 pp
Early check in o late check out e tutto 
quanto non espressamente indicato nella 
voce le quote comprendono”

MENTISUPPLEMSUPPLEMENT

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.050
 Cat. Gold: da € 4.350

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Opzione con MOOREA

Cat. Silver: da € 5.450
   Cat. Gold: da € 6.295

Opzione con BORA BORA

Cat. Silver: da € 5.995
Cat. Gold: da € 6.975
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Resort incastonato tra il picco vulcanico di Pihaena, e l’in-
cantevole laguna che avvolge l’Hilton Moorea. È un elegante 
struttura non troppa sfarzosa posta nella parte nord occiden-
tale dell’isola, tra le baie di Cook’s e di Opunohu. Intima e in 
stile polinesiano, sa farsi apprezzare per l’ atmosfera raffinata, 
intrinseca di pace e relax. A disposizione degli ospiti: 2 risto-
ranti, 3 cocktail-bar, boutique, gioielleria, 2 campi da tennis, 
centro fitness, piscina, diving center e una magnifica Spa. 104 
unità abitative suddivise in: 47 bungalow giardino con plange 
pool, 3 lagoon bungalow e 54 overwater bungalow, tutti ele-
gantemente arredati e dotati dei più moderni comfort.

Nostro giudizio 

MOOREA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Luxury Garden Bungalow
Prezzo a partire da € 199 a persona in doppia.
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.
Viaggi di Nozze & Anniversari: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl - mezza pensione 
gratuita.
Long stay: 3 notti, 4a notte gratuita.
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Eimeo - Moorea incantevole e selvaggia, è l’isola sorel-

la di Tahiti e il suo nome in polinesiano significa “lu-

certola gialla”. La leggenda narra che il guerriero Pai, in una battaglia con il 

dio Hito, gli scagliò contro la sua lancia. Ma questa, mancando il bersaglio, 

andò a colpire e a trapassare una montagna dell’ isola, che da allora fu chiama-

ta Mou’a Puta ovvero “monte forato”. Regno importante della famiglia reale dei 

Pomare, Moorea fu il principale centro in CUI nacque e si sviluppò il protestan-

tesimo. Qui venne stampata la prima Bibbia in taHitiano, nel XIX secolo. L’isola si 

eleva verso il cielo con monti e vulcani coperti dal verde vellutato delle palme 

da cocco, dei mape, delle piantagioni di ananas. Paesaggi e storia sono gli unici 

pregi dell’isola che è conosciuta sopraTtutto per le sue splendide spiagge di sab-

bia, la varietà dei suoi coralli e la ricchezza dei suoi fondali.

NNostro giudiz
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Il Ia Ora Beach Resort è certamente una delle migliori scelte 
di soggiorno della Polinesia Francese ed insieme al Sofitel 
Private di Bora Bora sono parte della collezione “best selec-
tion Resort” di Discover. Avrete la garanzia di ricevere benefit 
esclusivi, il migliore rapporto qualità/prezzo, soggiornando 
nelle più spettacolari location, in ambienti di charme. Trat-
tasi di una piacevolissima e raffinata architettura, che sorge 
in uno degli angoli più affascinanti di Moorea: una lingua 
di sabbia bianca orlata da una spettacolare laguna color 
turchese, dalla quale si domina l’imponente isola di Tahiti. 
Il Resort, è il perfetto risultato del connubio tra lo charme 
polinesiano, arricchito da elementi d’arredo moderni di fine 
design, completato da poli servizi per un soggiorno nel all’insegna del massimo 
comfort. Un totale di 114 bungalow della metratura tra i 31 e i 52mq interna, 
più i il patio esterno di 10 o 28mq, le quali sono suddivise in 4 categorie prin-
cipali: garden, superior, beach ed overwater. Tutte le sistemazioni sono dotate 
d’aria condizionata, TV al plasma, accesso Internet WIFI gratuito, bagno con 
doccia a pioggia e WC separato. Completano la struttura: 1 beach bar 2 risto-
ranti; “Pure”, e il gourmet “K”, un panoramico cocktail-bar, infinity pool, cam-
pi da tennis, boutique, centro diving, boutique, attrezzatura per lo snorkeling 
gratuita, affitto biciclette e per tutti gli appassionati del golf non lontano dal 
resort il Green Pearl. Completa il Resort la SO Spa per momenti di puro relax, 
tra massaggi e vasche idromassaggio con vista panoramica sulla laguna. I trat-
tamenti proposti sono effettuati con ingredienti naturali del posto.

Nostro giudizio 

MOOREA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN *FB PER NOTTE - MIN. 4 NOTTI:
Garden Bungalow 
Prezzo a partire da € 230 a persona in doppia

PENSIONE COMPLETA GRATUITA - ESCLUSIVA DISCOVER:
Per soggiorni minimo 4 notti, max 2 persone, pensione completa gratuita: 
* colazione a buffet fino alle 10.30, light lunch (al beach bar) cena al ristorante 
principale con menu dedicato di tre portate. Dal 01/10/17 al 31/03/19.
Dal 01 aprile 2018 al 31 marzo 2019 minibar gratuito per gli ospiti.
ADD-ON Viaggi di nozze e Anniversari: 1 pareo & 1 t-shirt, 1 bottiglia di 
champagne 75cl.



26| WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 P
O

L
I

N
E

S
I

A
 -

 M
O

O
R

E
A

MOOREA

MOOREA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Lanai
Prezzo a partire da € 205 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Situato nella costa nord-ovest a circa 2 chilometri dall’aeroporto di Moorea. 
Resort della catena Intercontinental che si distingue per eleganza e per l’ampia 
scelta di servizi a disposizione degli ospiti. Perfetta soluzione di soggiorno per 
coppie in viaggio di nozze, ma soprattutto per gruppi famigliari con bambini 
al seguito che qui trovano servizi idonei per il loro intrattenimento. All’interno 
del complesso si possono trovare svariati servizi: kids club, dolphin centre, 
tennis, campo da calcio, lounge bar, boutique e la magnifica “Helene Spa”. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Garden View
Prezzo a partire da € 199 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: 1 perla nera in omaggio, data l’elevata varietà di offerte 
in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte 
e convenienti del momento.

Resort inserito all’interno di una piccola spiaggia bianca vicino al villaggio di 
Maharepa, non lontano dalla baia di Cook. È un’architettura di charme che 
offre un’ampia scelta di sistemazioni: nel corpo centrale camere garden, gar-
den, premium bungalow con plange pool all’interno di un’aria privata, beach 
bungalow e 28 overwater, tutti elegantemente arredati e accessoriati con i più 
moderni comfort. A disposizione degli ospiti: ristorante, cocktail bar, piscina, 
boutique e diving center. Da provare i trattamenti rigeneranti della Manea Spa.

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Bungalow & Kitchnette 
Prezzo a partire da € 110 a persona in doppia
Viaggi di nozze: 1 piatto di frutta

MOOREA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Bungalow
Prezzo a partire da € 133 a persona in doppia

Le tinte chiare e l’architettura in stile coloniale dei primi del 900, conferiscono 
al Moorea Beach Lodge un’atmosfera d’antan elegante e rilassata. Si affaccia 
su una lingua di sabbia di fine sabbia dal color cipria che borda un tratto di 
laguna color turchese. A disposizione degli ospiti 7 garden bungalow, 4 beach 
bungalow, ed 1 bungalow honeymoon, per un totale di soli 12 bungalow dota-
ti dei principali comfort con connessione Wi-Fi, e volutamente senza tv. Il Fare 
Lounge è il cuore del Lodge, con biblioteca, area per la colazione, bar, patio e 
zona relax. A pochi passi del Lodge si trovano diversi bar e ristoranti. A poca 
distanza dal Moorea Beach Lodge si può raggiungere a piedi dalla spiaggia il 
Moorea Fun Dive, un centro diving aperto a tutti, esperti o principianti.

Nostro giudizio 

È un grazioso e semplicissimo hotel in stile polinesiano, posto nella parte 
occidentale di Moorea a circa 45 minuti di trasferimento via terra dall’aero-
porto. La posizione è tra le migliori dell’isola: in prossimità di una bellissima 
e lunga spiaggia di sabbia bianca bagnata da una laguna da “cartolina”. A 
disposizione degli ospiti 39 alloggi di cui: 19 garden, 7 lagoon bungalow , 8 
camere, 2 studio e 1 family room: tutte con angolo cottura, bagno privato, 
ventilatore, frigorifero e connessione internet. Soluzione di soggiorno consi-
gliata ad una clientela informale che si trova a suo agio in ambienti semplici 
dai servizi essenziali.

Nostro giudizio 

MOOREA

d l 900 f i

||
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Bora Bora è la realizzazione “di una perfetta eva-

sione tropicale”: Vi ritroverete sospesi tra cielo e 

mare, adagiati su una lingua argentea di sabbia bianca dai riFlessi perlati pun-

teggiati da palme di cocco che fluttuano sospinte dalla brezza degli Alisei e 

al centro una punta di pennello color turchese, materia fluida dalla traspa-

renza assoluta in cui colori sono una miscellaneA di elementi naturali. Come 

Narciso, il maestoso Monte Otemanu si riflette nel suo specchio d’acqua, una 

cattedrale naturale ricoperta da un manto verde, silenziosa, fedele custode di 

Bora Bora e della sua gente. 

29| WWW.QUALITYGROUP.IT

Si giunge dal mare in barca e si approda al Sofitel Private Island, 
un motu privato sospeso nel cuore della più famosa laguna 
del mondo: una scheggia di basalto, punteggiata da ciuffi di 
verde tropicale e bordata da giardino di corallo, tra acque color 
cobalto. Mimetizzata in un’oasi riservata, l’architettura di legno 
del Private Island si espande tra la vegetazione abbarbicata tra le 
rocce vulcaniche, un boutique resort di charme di soli 31 unità 
tra lodge e bungalow, con richiami architettonici alla tradizione 
abitativa polinesiana. La sua ubicazione, nel cuore della lagu-
na di Bora Bora, gli conferisce un’atmosfera sobria ed elegante 
perfetta per coloro che ricercano dal proprio soggiorno un am-
biente informale, intimo e riservato. Durante il soggiorno avrete 

solo un’appuntamento da rispettare: farvi trovare al calar del sole al “rooftop” 
in cima alla collina. Rilassatevi sui divanetti, mentre sorseggiate un calice di vi-
no, contemplando la laguna che si dipinge di rosso carminio. Tre le tipologie a 
disposizione degli ospiti: 10 particolari Lodge Island Luxury, dislocati alcuni sul 
crinale della collina (panoramici), altri bordo spiaggia incastonati nelle calette, 
di 34 mq più 12 mq di terrazza - 20 overwater bungalow di 34 mq più 22mq di 
sun deck, sospesi nella laguna - ed in fine una villa overwater di 69 mq con vasca 
idromassaggio. Dall’area dei bungalow si srotola una breve scalinata di legno 
che porta al panoramico ristorante e bar Manu Tiki, qua non troverete finestre 
o mura, “solo” un’imponente tetto di Pandanus sorretto da colonne di legno 
intagliato. Pinne maschera e boccaglio vi aspettano nel bungalow, per immer-
gervi nella laguna tra i giardini di corallo che danzano nelle acque basse intorno 
al motu. Disponibile una navetta gratuita che effettua una decina di corse al 
giorno, che in cinque minuti vi porta al Sofitel Marara sull’isola principale. E se 
poi volete viziarvi, da non rinunciare ad una sessione di yoga, o ad un massaggio 
polinesiano. 

Nostro giudizio 

BORA BORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN *FB PER NOTTE - MIN. 4 NOTTI:
Island Luxury Lodge: prezzo a partire da € 365 a persona in doppia
Overwater Bungalow: prezzo a partire da € 468 a persona in doppia

PENSIONE COMPLETA GRATUITA - ESCLUSIVA DISCOVER: 
Per soggiorni minimo 4 notti, max 2 persone, pensione completa gratuita: 
*colazione a buffet fino alle 10.30, light lunch e cena con menu dedicato di tre 
portate. Dal 01/10/17 al 31/03/19.
Minibar gratuito. Dal 1/10/2017 al 31/3/2019.
ADD-ON Viaggi di nozze e Anniversari: 1 pareo & 1 t-shirt, flower bed e 1 perla 
nera tahitiana.
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Il Resort sorge sul Motu di Tevairoa a 15 minuti di catama-
rano dall’aeroporto. Un’incantevole struttura non troppo 
sfarzosa di eleganza e charme che si è ispirata nella sua ar-
chitettura ai fare tipici polinesiani. Il risultato è una magnifi-
ca architettura dai colori tenui, costituita per gran parte da 
materiali e fibre naturali come pietre, tapa, lino, madreper-
le, pandanus e legni tropicali. Tutte le sistemazioni finemen-
te arredate sono di assoluto livello, gli overwater e beach 
bungalow godono di punto laguna magnifico, mentre le ap-
partate “garden pool suite” sono protette dalla vegetazione 
tropicale. A completare il Resort: 2 ristoranti, 2 cocktail-bar, 
sala cinema, tennis, e una magnifica Spa per esaudire ogni vostro capriccio 
di benessere.

Nostro giudizio 

ESCLUSIVA DISCOVER: Credito di ca. 50 € per soggiorno. Minimo 3 notti 
di soggiorno. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Pool Suite
A partire da € 346 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante 
aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti 
del momento.
Viaggi di Nozze & Anniversari: 1 bottiglia di champagne da 37,5 cl.

BORA BORA
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Il Resort ha una migliori posizioni all’interno della laguna, po-
sizionato di fronte al meraviglioso monte Otemanu, Sorge sul 
motu (isolotto) di Pitiaau, a 5 minuti di barca da Bora Bora. 
È una particolare struttura che fonde uno stile tipicamente 
polinesiano con architetture contemporanee, rispettando i 
canoni di uno Resort di lusso. La struttura dispone di 15 bun-
galow spiaggia, che si affacciano direttamente sulla laguna 
interna, e 84 bungalow overwater, inseriti all’interno della 
laguna di Bora Bora, dislocati su due pontili di legno, dotati 
di veranda privata con accesso diretto al mare e pavimento 
con il fondo in vetro. Tutti i bungalow sono finemente arre-
dati con elementi di arredo di stile polinesiano e abbinato ad 
uno stile più moderno. Le sistemazioni sono spaziose e dotate 
dei principali comfort: aria condizionata, ventilatore a pale, 

bagni privati separati dalla zona notte, minibar, cassetta di sicurezza. Segna-
liamo che alcuni bungalow overwater non dispongo di uno ampio sun-deck 
(superficie esterna utilizzata per prendere il sole). Completano la struttura: 
2 ristoranti, uno dei quali a buffet, Miky Miky lounge-bar con affaccio sulla 
laguna; perfetta location per gli aperitivi al tramonto, piscina, boutiques, sala 
giochi, palestra, ludoteca, coiffeur. Per tutti gli ospiti la possibilità di accedere 
all’area protetta. Tantissimi i servizi a disposizione: snorkelling, pallavolo, 
windsurf, sci d’acqua, pesca d’altura. Per alcune particolari cene potrebbe 
essere richiesto un supplemento in loco sui pasti acquistati dall’Italia.

Nostro giudizio 

BORA BORA

ESCLUSIVA DISCOVER: 1 bottiglia d’acqua a cena, 1 cocktail per due al Miki 
Miki Bar. Minimo 4 notti di soggiorno. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE
Classic Motu Bungalow  
A partire da € 300 a persona in doppia
Viaggi di nozze & Anniversari: 1 bottiglia di champagne 75 cl – gift nel bungalow.  



Una vera gemma di eleganza e stile che si inserisce nella lagu-
na più bella e famosa del mondo. Questa struttura inaugura 
la sua apertura il 1 maggio 2005, raffinata e romantica sarà 
in grado di soddisfare la clientela più esigente. Si raggiunge 
in barca in soli 10 minuti, il resort è posizionato sul motu;  
anello di sabbia e corallo ricoperto da palme che avvolge Bo-
ra Bora, di Piti Aau. É un bellissimo resort, in cui il lusso della 
catena Intercontinental si fonde in perfetta armonia con la 
migliore tradizione dello stile abitativo polinesiano. I miglio-
ri artigiani polinesiani si sono resi disponibili per ricreare, 
ognuno nel proprio ambito, l’arte tradizionale polinesiana, 
riuscendo a conferire al complesso un forte e particolare ca-
rattere. A disposizione degli ospiti 80 overwater villas bungalow da 100 mq 
dotati dei più moderni comfort. Si differenziano a seconda della posizione: 
21 “Emerland” con vista spiaggia e motu, 24 “Saphire” con eccellente vista 
su Bora Bora e parziale vista sulla laguna, e 35 “Diamond “con straordi-
naria vista sul Monte Otemanu e su tutta la laguna. Ampia la gamma dei 
servizi: 3 ristoranti, 3 cocktail-bar, lavanderia, boutique, cambio valuta, 
fitness centre piscina. Superlativa e la Thalasso Spa in cui il sapiente uso di 
oli e erbe locali potranno garantire momenti di puro relax. In occasione di 
speciali serate potrebbe essere richiesto in loco un supplemento sui pasti 
acquistati dall’Italia. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Emerland  Overwater Villa 
A partire da € 609 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

BORA BORA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Beach Junior Suite Bungalow
A partire da € 380 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Grazioso hotel costruito sull’isola principale, nell’estremità meridionale di Bora 
Bora. Di fronte la struttura si apre un bellissimo lembo di laguna color turchese 
orlata da una spiaggia corallina di sabbia bianca. A disposizione degli ospiti 
62 unità abitative suddivise in: beach bungalow lagoon overwater bungalow, 
orizon overwater, in posizione privilegiata per la vista sulla laguna. Tutte le 
sistemazioni sono elegantemente arredate e accessoriate di tutti i più moderni 
comfort. Completano i servizi: 2 ristoranti, bar, piscina boutique.

Nostro giudizio

BORA BORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Lagoon view suite
A partire da € 390 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Il Resort è collocato sul motu di Toopua di fronte all’isola di Bora Bora. È un 
Resort che si estende su un’intera collina e la spiaggia orna l’intero perimetro. 
Atmosfera elegante Resort raffinato, curato in ogni particolare, dispone di 3 
ristoranti, sala lettura, sala biliardo, fitness center e centro benessere com-
pletano la struttura. Per il vostro comfort a disposizione sistemazione suite, 
lagoon, dei magnifici bungalow dislocati tra la collina e la prossimità della 
spiaggia e gli overwater immersi nella laguna dotati di ampio solarium.       

Nostro giudizio 

BORA BORA
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BORA BORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Reef Side Garden Villa & pool
A partire da € 530 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Esclusivo Resort incastonato nella laguna di Bora Bora, una gemma preziosa 
tra le mille sfumature di color giada e turchese. Il St. Regis Bora Bora, è un 
lussuoso ed esclusivo Resort armoniosamente inserito sul Motu di Ome’e, 
la cui architettura in stile neo-polinesiano, coniuga ambienti moderni con 
la migliore tradizione dell’arte abitativa polinesiana. Le suites sono incante-
voli arredate e rifinite con materiali di pregio, studiate per offrire il massimo 
comfort. Ampia e sofisticata la gamma dei servizi a disposizione degli ospiti: 
Spa, sauna, hamman, piscina, ristoranti dalla raffinata cucina, lounge bar.

Nostro giudizio exclusive

BORA BORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach View Overwater Bungalow
A partire da € 730 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Four Seasons è sinonimo d’eccellenza, comfort assoluto, servizio impeccabile 
sodalizio d’eleganza e glamour, che si fondono nella straordinaria bellezza della 
laguna di Bora Bora. Resort è ubicato sul Motu di Tehotu, di fronte al maestoso 
monte Otemanu, tra i punti più belli di tutta la Polinesia. Lo stile architettonico 
del resort è una perfetta fusione tra trame polinesiane e moderne geometrie line-
ari di design. A disposizione della clientela: overwater villa e 7 ville spiaggia con 
piscina, entrambe rifinite con eleganza e accessoriati con i più moderni comfort. 
Completano la struttura bar, ristoranti, piscina, centro fitness.

Nostro giudizio exclusive
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Situato sull’ isola principale vicino a Matira di fronte alla laguna di Nunue a 
25 minuti di trasferimento dal centro di Vaitape. Struttura gradevole che offre 
varie tipologie dal  garden al superior lagoon al beach. Quest’ultime due tipo-
logie, sono caratteristiche per un soggiorno al Marara. Ristorante, bar, piscina, 
centro benessere, diving center, rendono il Resort la scelta adatta per coloro 
che prediligono ambienti conviviali con a disposizione molteplici servizi. A di-
sposizione della clientela: 2 ristoranti, 2 bar, boutique, Spa. Occasionalmente. 
Gratuito l’equipaggiamento per lo snorkeling. 

Nostro giudizio

BORA BORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden View Room 
A partire da € 105 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: 1 cocktail, 1 t-shirt, 1 pareo, data l’elevata varietà di offerte 
in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e 
convenienti del momento.

Hotel nei pressi di Point Matira, è adatto ad una clientela giovane che predili-
ge una vacanza informale con sistemazioni semplici, senza esigenze particolari 
di struttura. Dispone di un corpo centrale dove si trovano reception, bouti-
que, ristorante principale, bar e la struttura a 2 piani con camere ocean view 
o vista giardino. Dall’altro lato della strada si trovano i beach bungalow e gli 
overwater bungalow. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, di cui uno sulla 
spiaggia, ed un beach bar attrezzato anche come beach restaurant, oltre ad 
attività sportive quali snorkeling, kayak, gite in barca e centro immersioni.

Nostro giudizio

BORA BORA

||

PENSIONE COMPLETA GRATUITA - ESCLUSIVA DISCOVER: 
Dal 01/10/17 al 31/03/19. Minibar gratuito.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Superior Garden Bungalow 
A partire da € 220 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Bungalow 
A partire da € 130 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: 1 cocktail, 1 t shirt, 1 pareo, data l’elevata varietà di offerte 
in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e 
convenienti del momento.

Huahine viene paragonata al “giardino dell’Eden” con le sue appendici vellu-
tate dall’esuberante vegetazione tropicale, la sua incantata laguna, che riflette 
giardini di corallo fosforescenti, orlata da spiagge di sabbia color borotalco, 
senza dimenticare i suoi siti archeologici. Struttura tradizionale dall’ambiente 
semplice e informale, la rendono una soluzione idonea a coloro che non  ri-
chiedono dal proprio soggiorno un elevato standard di servizi. A disposizione 
della clientela dei caratteristici e ampi bungalow dislocati nel rigoglioso giar-
dino con i premium vista lago. A completare i servizi: il ristorante Omai, il bar 
Oaoa, piscina e una “day room” per le partenze serali.  

Nostro giudizio 

HUAHINE

HUAHINE

Isolato, grazioso ed informale Resort incastonato in una splendida laguna 
raggiungibile solo via mare in circa 20 minuti di barca. Non appena entra-
te nella laguna, un suono magico d’altri tempi, scaturito dal soffia di una 
grande conchiglia che riecheggia nella baia vi darà il benvenuto. I bungalow 
spiccano per le ampie dimensioni, tre diverse tipologie; giardino, beach e 
overwater, sono semplici ma gradevoli rifiniti con motivi polinesiani. Il corpo 
centrale del resort si sviluppa su un’ampia palafitta adagiata nella laguna e 
ospita ristorante, bar, boutique, desk. Disponibili gratuitamente l’equipag-
giamento per lo snorkeling, l’utilizzo di canoe.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Bungalow
A partire da € 140 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Situato sul Motu Onetahi, uno dei dodici dell’isola di Tetiaroa, 
si raggiunge in 20 minuti da un terminal privato dall’aeropor-
to di Tahiti. Marlon Brando che amava la Polinesia e la sua 
popolazione, appena poteva si rifugiava tra le lagune e gli di 
spicchi di terra di quest’isola. Il Resort è membro della “Na-
tional Geographic Unique Lodge of the World” un esempio 
di perfezione tecnologica sostenibile derivante dall’uso delle 
energie rinnovabili che permettono alla struttura di avviare l’a-
ria condizionata tramite l’acqua dei fondali marini. Con la sua 
laguna perfetta come una collana di fiori, dove tra un motu 
(così si chiamano le isole in Polinesia) e l’altro dei 13 che la 
compongono si snodano sfumature d’azzurro e di verde, le 
razze e gli squaletti che schizzano via al passaggio delle rare bar-

che, coralli che affiorano da un’acqua così trasparente che sembra una lastra di 
vetro, e gli uccelli bianchi - le fregate - che girano in tondo come in una canzone 
di Battiato, l’atollo è di una bellezza sconvolgente. Riduttivo chiamarlo albergo: 
è un’isola privata più che esclusiva, con 35 ville superlusso, due ristoranti (di cui 
uno, Les Mutinés, stellato Michelin), menù vegani, una spa costruita come un 
nido al centro dell’isola, due barche che scorrazzano avanti e indietro. Gli ospiti 
del The Brando possono partecipare attivamente alla salvaguardia di Tetiaroa 
attraverso i programmi educativi organizzati dal resort, come seminari e con-
divisione di pratiche ambientali, oltre ad una serie di attività ed escursioni con 
guide naturalistiche e biologi marini come i Green Tours che includono visite 
agli impianti eco-friendly di The Brando.

Nostro giudizio exclusive

TETIAROA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE PER 2 NOTTI:
One bedroom Villa
A partire da € 2.900 2 notti a persona in doppia.
Soggiorno minimo 2 notti, accesso internet dalla villa e dalle aree comuni.

h lli h
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Atmosfera straordinaria, posizione esclusiva, tranquillità ri-
storatrice, massimo comfort, sono le componenti che ca-
ratterizzano un soggiorno all’esclusivo Le Taha’a Resort & 
Spa. La sua architettura si ispira fedelmente allo stile poli-
nesiano espandendosi come un ramo tra palme di cocco 
e vegetazione tropicale. Legni chiari, canapa, foglie di pan-
dano ricoprono la struttura, mentre madreperle, juta e  li-
no impreziosiscono gli ambienti. Ovunque segni tangibili 
e visibili di un’arte antica, la maestria di lavorare il legno, 
dandogli le forme più diverse, con incise le tracce della loro 
storia. Gli ospiti vengono accolti in una bellissima e parti-
colare reception a forma di vela, che rievoca le antiche im-

barcazioni con cui i polinesiani partirono alla conquista delle terre emerse 
dell’Oceano Pacifico.

Nostro giudizio 

TAHA’A

ESCLUSIVA DISCOVER: Credito di ca. 40 € per soggiorno. Minimo 3 notti 
di soggiorno. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Taha’a Overwater Suite
A partire da € 450 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.
Viaggi di Nozze & Anniversari: letto decorato con fiori, 1 bottiglia di champagne da 
37,5 cl.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB PER NOTTE:
Beach Bungalow 
Prezzo a partire da € 320 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: 1/2 bottiglia di champagne e cena romantica, data 
l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, richiedete al nostro booking le 
promozioni più adatte e convenienti del momento.

L’isola dei vostri sogni, perfetta sequenza di immagini, collage di colori che cre-
ano una sublime poesia, in cui ogni verso è una carezza che esalta tutti i sensi. 
Adagiato su un motu privato, nella parte nord della laguna di Taha’a, con all’o-
rizzonte il maestoso profilo del Monte Otemanu, il Vahine Resort è una delizioso 
rifugio di una semplicità ricercata, impreziosita con piccoli dettagli di charme. 
Disponibili 9 bungalow (beach e overwater) in stile polinesiano dotati dei prin-
cipali comfort. 

Nostro giudizio 

TAHA’A

TAHA’A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB PER NOTTE:
Beach Bungalow 
Prezzo a partire da € 300 a persona in doppia
Offerte e viaggi di nozze: 1 cocktail o colazione servita sulla terrazza del vostro 
bungalow, data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, richiedete al 
nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.

Si raggiunge in circa 30 minuti di barca dall’aeroporto di Raiatea, ed è ubicato 
su un motu a nord dell’ isola di Tahaa. È un hotel dall’atmosfera familiare e 
conviviale,  soluzione idonea a coloro che apprezzano ambienti semplici e in-
formali. Meravigliosa la laguna che lambisce l’hotel: acque cristalline, orlata da 
una spiaggia di bianchissima sabbia. Si compone di 9 fares (bungalow) costruiti 
in stile polinesiano, con tetti in pandanus, dotati dei principali comfort: queen 
size bed, asciugacapelli, tv, telefono, linea internet wifi, ventilatore, mini bar, e 
spazioso patio esterno. Completano la struttura ristorante e bar. 

Nostro giudizio 



Intimità, pace ristoratrice, laguna da sogno, cielo cobalto, 
fanno di Tikehau uno degli atolli più belli di tutta la Poline-
sia Francese. Nonostante ci troviamo “sperduti” nell’Oceano 
Pacifico lontano dalle grandi rotte del turismo, il Pearl Resort 
saprà accogliervi in una dimensione di charme e comfort, 
rendendo il suo soggiorno una vera esperienza. Architettu-
ra essenziale nei suoi servizi e piacevole nel suo complesso 
armonizzata dal prevalente utilizzo di materiali e fibre natu-
rali. A disposizione degli ospiti 12 beach bungalow, 16 tra 
overwater e premium, 8 overwater suite, 1 beach villa con 
piscina. Completano il resort: ristorante, bar, piscina, bouti-
que, Manea Spa e diving centre. Alla sera fermatevi un attimo 
e guardate al di sopra di voi… una volta stellata come mai 

l’avete vista, uno spettacolo da vivere in piena contemplazione con la 
vostra dolce metà.

Nostro giudizio 

TIKEHAU

ESCLUSIVA DISCOVER: Credito di ca. 50 € per soggiorno. Minimo 3 notti di 
soggiorno. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Beach Bungalow
A partire da € 265 a persona in doppia
Promozioni e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.
Viaggi di Nozze & Anniversari: 1 perla nera tahitiana.

obalto, 
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Le Tuamotu comprendono iso-

le e atolli, sparsi lungo un arco 

di 1.500 chilometri collocati ad ovest delle isole della Società ed a sud delle 

Marchesi. Scoperte dall’esploratore Magellano nel 1.521 furono visitate alcuni 

anni dopo da BougaNville che, sulla rotta per Tahiti, si avventurò in questo 

meraviglioso “labirinto”. È uN paradiso formato da isolotti corallini che gal-

leggiano su una distesa di mare e spiagge incontaminate, lambite solo dal blu 

dell’oceano e dalla carezza del sole… L’unico rumore che qui potete ascoltare 

è il sibilo delle onde che si infrangono contro la barriera corallina, mentre 

all’interno la pace governa sovrana inebriata dal profumo del tiaré. Le lagune 

brulicano di vita: più di 400 varietà di pesci alimentano l’incanto dei luoghi, 

affascinando e divertendo il visitatore.

l’ t i t



ESCLUSIVA DISCOVER: Resort credit di 80 € circa da utilizzare presso bar, 
ristorante e Spa dal 1/4/18 al 31/3/19. Minimo 3 notti di soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Beach Bungalow with jacuzzi
A partire da € 300 a persona in doppia
Promozioni e viaggi di nozze: data l’elevata varietà di offerte in costante aggiornamento, 
richiedete al nostro booking le promozioni più adatte e convenienti del momento.
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino 

Ra’iroa vuol dire “cielo immenso”, con 240 motu separati 
da oltre cento “hoa” piccoli canali, formano Rangiroa. In 
questo idilliaco paesaggio , sorge una delle strutture più 
rinomante di tutta la Polinesia Francese: il grazioso Kia Ora 
Resort, incastonato tra due pass è delimitato da una lingua 
di sabbia color cipria che lambisce la laguna di color tur-
chese. È una magnifica struttura che è stata completamente 
rinnovata. A disposizione degli ospiti 60 sistemazioni, tra 
beach; dotati di vasca jacuzzi o plange pool e overwater 
bungalow, tutti elegantemente arredati dotati dei più mo-
derni comfort. Completano il Resort: ristorante, cocktail 
bar, diving center, Spa, centro fitness. Non potete rinunciare 
all’escursione di un’intera giornata che vi porterà ai confini della laguna a 
toccare granelli di sabbia dai colori indefiniti.

Nostro giudizio 

RANGIROA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB PER NOTTE:
Beach Bungalow 
A partire da € 295 a persona in doppia
È bene sapere che: la classificazione è indicativa e non ufficiale poiché i criteri di 
valutazione di questa sistemazione non corrispondono agli standard ufficiali.

FAKARAVA

Se deciderete di vivere questa esperienza un po’ “wild” un po’ naif e con-
cedervi la libertà di rimanere a piedi nudi tutto il giorno a contatto degli 
elementi: sabbia, cielo, mare, terra, allora l’Havaiki Nui sarà il vostro rifugio. 
Si tratta di una pensione a conduzione famigliare molto semplice ma di char-
me dai servizi essenziali. A disposizione solo 13 bungalow spartani in stile 
polinesiano, 3 garden e 10 beach. Solo questi ultimi dispongono dell’acqua 
calda e condizionatore e sono suggeriti per il soggiorno. Colazione e cena 
vengono servite nella struttura della pensione, mentre per il pranzo ci si può 
recare in un ristorante attiguo alla struttura.

Nostro giudizio 

Di proprietà del Kia Ora Hotel raggiungibile in un’ora di barca, offre un’ espe-
rienza unica per un massimo di 10 persone. Una cordiale coppia di “resident” 
si occuperà di voi, rendendo il vostro soggiorno una rara esperienza di pace e 
relax. Avrete a disposizione un atollo incontaminato tutto per voi, ideale solu-
zione di soggiorno per coloro che desiderano trascorrere una vacanza informa-
le a piedi nudi nella sabbia. A disposizione 5 bungalow adagiati sulla spiaggia 
in perfetto stile polinesiano, essenziali ma di charme, in linea con il concept 
life-style dell isola. Ristorante e bar sulla spiaggia completano i servizi… dimen-
ticavamo: non c’è corrente elettrica.

Nostro giudizio 

RANGIROA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB PER NOTTE:
Beach Bungalow 
A partire da € 180 a persona in doppia
È bene sapere che: la classificazione è indicativa e non ufficiale poiché i criteri di 
valutazione di questa sistemazione non corrispondono agli standard ufficiali.

n’ espe-
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SOLCANDO LA VIA DEL MARE, RIPERCORRENDO LE ROTTE DEI PRIMI PIONIERI POLINESIANI, A BORDO DI CONFORTEVOLI 
VELIERI CATAMARANI CHE OFFRONO L’OPPORTUNITÀ DI VIVERE UNA VACANZA IN LIBERTÀ IN UN AMBIENTE INFORMALE 
NON RINUNCIANDO AI GRANDI SPAZI E COMFORT PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX ASSOLUTO. POSSONO 
OSPITARE FINO AD UN MASSIMO DI 8 PERSONE, LE 4 CABINE DOPPIE SONO DOTATE DI SERVIZI PRIVATI E ARIA 
CONDIZIONATA.

NOTA OPERATIVA: 
quote base doppia cabina standard, in pensione completa, acqua, thè caffè inclusi, trasferimento apt/porto.
Per tutte le crociere l’imbarco è previsto alle ore 12:00, lo sbarco alle ore 08:00. Pacchetto escursioni facoltativo da acquistare in loco (quote per persona): Polinesia 
Dream € 220 - Bora Bora Dream € 170 - Huahine Dream € 90 - Bora Bora Pearl € 30.

Le tasse portuali vanno regolate in loco: crociera 4 giorni € 90 - 8 giorni € 150 - 11 giorni € 220.

Sposi: riduzione del 25%sul costo della cabina sulla crociera Bora Bora Dream dal 16/6 al 15/9 (tranne la partenza del 21/7) e Polinesia Dream dal 23/6 al 25/9 
(tranne la partenza del 25/7, 4/8, 15/8)

N.B.: le crociere Archipels non rientrano nella copertura “Garanzia Discover”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

RAIATEA - TAHA’A - HUAHINE - RAIATEA

PARTENZE: mercoledì da Raiatea 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia 

Cabina standard: da € 720 a € 1.600
Raiatea

Taha

Huahine

HUAHINE DREAM  4 giorni/3 notti

Raiatea

Taha

Huahine

Bora Bora

RAIATEA - BORA BORA - TAHA’A - HUAHINE - RAIATEA 

PARTENZE: sabato da Raiatea

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia 

Cabina standard: da € 1.170 a € 2.650

BORA BORA DREAM 8 giorni/7 notti  

RAIATEA - BORA BORA

PARTENZE: sabato da Raiatea 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia 

Cabina standard: da € 720 a € 1.600

BORA BORA PEARL DREAM  4 giorni/3 notti  

Raiatea

Taha

Huahine

Bora Bora

TAHITI - MOOREA - HUAHINE - RAIATEA - BORA BORA - 
TAHA’A - RAIATEA

PARTENZE: mercoledì da Tahiti, sabato da Raiatea    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia 

Cabina standard: da € 1.790 a € 4.040

POLINESIA DREAM  11 giorni/10 notti

Raiatea

Taha
Huahine

Bora Bora

Morea
Tahiti
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VANIRA CRUISE 4 giorni/3 notti

POERAVA CRUISE 4 giorni/3 notti

HAUMANA IN TAHITIANO SIGNIFICA “LO SPIRITO DELLA PACE”. SI NAVIGA TRA BORA BORA E TAHA’A, ISOLE PARADISIACHE, 
CHE PROMETTONO DI FARVI DIMENTICARE OGNI PENSIERO, SARETE TOTALMENTE AVVOLTI DALL’ATMOSFERA POLINESIANA 
SOSPESI TRA CIELO E LAGUNA.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Crociera di 3 notti
- Pensione completa con selezione di vini durante i pasti, bevande analcoliche
- Attività come da programma
- Un escursione di mezza giornata a Taha’a.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Voli domestici
- Cruise tax € 12,50 per persona
- Extra in genere 
- Trasferimenti da/per porto
- Escursioni facoltative e tutto quando non espressamente indicato alla voce  
 “Le quote comprendono” 

NOTA OPERATIVA: 
Imbarco previsto tra le 14:00/15:00, sbarco alle ore 10:00.

N.B.: le crociere Haumana non rientrano nella copertura “Garanzia Discover”. Si 
suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

RIDUZIONI: Speciale SPOSI -10% - PRENOTA PRIMA con almeno 120 
giorni d’anticipo, riduzione del 15%.

CROCIERE Archipels CROCIERE HaUMANA

In una cornice di pura bellezza, solcherete i mari tropicali 

tra l’incantata Bora Bora e la sinuosa isola di Taha’a 

per un’evasione avventurosa  addolcita dal gran comfort 

di bordo nei 36 metri di lunghezza e 14 di larghezza, il 

catamarano dispone di 3 ponti nei quali sono collocate: 9 

cabine esterne, 2 interne e 1 una suite (per massimo 26 

persone), ristorante, bar, salone panoramico, sun deck e 

una biblioteca, completano i servizi a bordo.

Durante la crociera le attività e le escursioni spaziano dallo 

snorkeling, al kayak, dalla pesca alle gite sul reef (facoltative), 

fi no alle visite ai villaggi e alle famiglie del luogo, oppure alle 

riserve naturali ornitologiche dell’isola, a cui si aggiungono le 

lezioni di cucina polinesiana e le degustazioni. Un fantastico 

insieme di avventure misurate e approfondimenti culturali! 

Con un servizio di bordo personalizzato e conviviale, i tredici 

membri dell’equipaggio originari delle isole polinesiane, 

condivideranno con voi il calore dell’ospitalità tahitiana e le 

loro conoscenze in materia di cultura e tradizioni locali. Un 

servizio personalizzato, la cura dei dettagli e l’immersione 

nell’autentico stile di vita tahitiano faranno del vostro 

viaggio su Haumana un’esperienza unica, ricca di emozioni, 

scoperte, bellezze cristalline e di un incanto perfetto… 

un’evasione fuori dall’ordinario, a metà tra il cielo e il 

mare…

Raiatea

Taha

Raiatea

Taha
Bora Bora

Bora Bora

TAHA’A/RAIATEA - BORA BORA

PARTENZE: giovedì da Raiatea/Taha’a 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia

Cabina Ninamu: da € 1.650 a € 1.990

BORA BORA - TAHA’A - RAIATEA

PARTENZE: lunedì da Bora Bora 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA  
In doppia 

Cabina Ninamu: da € 1.650 a € 1.990
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Bora Bora

Taha’a

Raiatea

Huahine

8 giorni

1° giorno: BORA BORA
Imbarco dal porto di Vaitape a partire dalle 14.30, partenza intorno le ore 
17.00 con cocktail di benvenuto da parte del Capitano. Navigazione all’inter-
no della magnifi ca laguna di Bora Bora.

2° giorno: BORA BORA/RAIATEA
Partenza intorno le ore 10 del mattino alla volta dell’ Isola di Raitea. Dopo 2 
ore di navigazione si entra nella turchese laguna di Herepiti intorno all’isola di 
Taha’a, prima di raggiungere Raitea. Pomeriggio di relax in laguna.

3° giorno: RAIATEA/MOTU IRIRU
La mattina tour guidato a bordo di una grande canoa, nella laguna e lungo il 
Faaroa River. Pranzo a picnic sul Motu di Iriru. Pomeriggio a disposizione per 
relax e attività di mare sul Motu di Iriru.

4° giorno: MOTU IRIRU/HUAHINE
La mattina si naviga fi no a Huahine. Arrivo nel pomeriggio e tour guidato 
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Island Passage non è una nave da crociera, ma un “piccolo” catama-
rano di lusso di 42 metri che può ospitare massimo 24 persone per un 
totale di 13 cabine (11 doppie e 2 singole) suddivise in tre categorie:
5 stateroom di 16mq dislocate nel ponte principale, 4 ocean suite di 
18mq nello state deck, 2 bridge suite di 22 mq nel bridge deck e 2 
cabine singole di 12 e 14mq. Tutte le cabine/suite sono dotate di tv, 
aria condizionata e bagno privato. A bordo, ambiente casual-chic è 
molto apprezzato, servizio di elevata qualità, cucina raffinata, grandi 
vini, cocktail al tramonto, con a disposizione attrezzatura da mare e 
per gli appassionati pesca notturna. 

CROCIERA TAHITIAN AFFAIR
DI GIORNO SI SCIVOLA DENTRO LE PIÙ BELLE LAGUNE DELLA POLINESIA FRANCESE E AL CALAR DEL SOLE SI ORMEGGIA 
IN PISCINE NATURALI E CI SI ABBANDONA AD UN RIPOSO RISTORATORE ILLUMINATI DA UN TETTO DI STELLE.
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dell’isola. Al vostro ritorno un fresco drink è l’entrée di una cena accompa-
gnata da musiche tradizionali.

5° giorno: HUAHINE/TAHA’A
Partenza intorno le ore 10 con arrivo nella laguna di Taha’a in tempo per il 
pranzo. Pomeriggio dedicato ad attività di mare o per escursioni facoltative 
(non incluse). Per la notte si ormeggia a Tapu Amu.

6° giorno: TAHA’A/BORA BORA
Da Taha’a è visibile il Monte Otemanu che si staglia nel cuore della laguna di 
Bora Bora. Circa 3 ore di navigazione per raggiungere la perla della Polinesia 
Francese. Pomeriggio in laguna.

7° giorno: BORA BORA: lagoon
Mattinata all’ancora di fronte al Motu di Tevairoa orlato da una lingua di 
bianchissima sabbia. Nel pomeriggio si borda la parte esterna della laguna 
di Bora Bora che regala un magnifi co look-out su tutta la laguna. Per la sera 
cena BBQ sul Motu du Tevairoa.

8° giorno: BORA BORA - sbarco
Prima colazione e sbarco intorno alle ore 09:30 al porto di Vaitape.

N.B.: La crociera Tahitian Affair non rientra nella copertura “Garanzia Disco-
ver”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione integrativa annullamento.

BORA BORA - RAIATEA - HUAHINE - TAHA’A
PARTENZE: di domenica da Bora Bora

QUOTA CROCIERA a persona in doppia a partire da 

Cabina stateroom  € 4.850

LE QUOTE COMPRENDONO
- Sistemazione in cabina doppia 
- Trattamento di pensione completa con bevande non analcoliche (acqua, 

thé, caffè , soft drink) e vino solo durante la cena
- Attività da programma
- Utilizzo di kayak, tenders, snorkel
- Tasse

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Voli domestici
- Escursioni facoltative e tutto quando non espressamente indicato alla 

voce “Le quote comprendono”C
R
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UNA MAGICA AVVENTURA PER L’ESPLORAZIONE DEGLI ARCIPELAGHI DEI MARI DEL SUD: LE DOLCISSIME ISOLE DELLA 
SOCIETÀ, LE SELVAGGE ISOLE DELL’ARCIPELAGO TUAMOTU E LE MISTERIOSE ISOLE MARCHESI. UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA 
E NEL MITO. DUE NAVI: ARANUI 3 E LA RECENTISSIMA ARANUI 5 INAUGURATA NEL 2015, ENTRAMBE VI CONDURRANNO 
ALLA SCOPERTA DELLE  STRAORDINARIE E SELVAGGE ISOLE MARCHESI, LE ISOLE TUAMOTU CON FAKARAVA, RISERVA DELLA 
BIOSFERA, RANGIROA  CON LA SUA IMMENSA LAGUNA E LA MAGNIFICA BORA BORA.
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CROCIERE Aranui

DATE DI PARTENZA: 
2017: 7 e 25/11 - 14/12*- 2018: 13/1, 1* e 20/2 - 10 e 29*/3 - 17/4 - 5, 24*/5 
- 12 e 30/6 - 19*/7 - 7 e 25/8 - 13*/9 - 2 e 20/10 - 8* e 27/11 - 15/12.

NOVITÀ: Per i single che desiderano condividere la cabina la Aranui si occuperà 
di cercare un secondo passeggero, qualora non disponibile non verrà applicato 
alcun supplemento singola.

Per metà nave cargo e per metà nave adibita al trasporto passeggeri 
attrezzata con tutti i comfort: cabine interne e esterne, salone, bar, 
ristoranti, solarium, boutique, palestra, ponti esterni dove rilassarsi. 
Agli occhi dei 9.000 abitanti delle Isole Marchesi, l’Aranui è più di 
una semplice nave: essa rappresenta uno dei pochi collegamenti con il 
mondo esterno e una fondamentale fonte di rifornimenti, materiale e 
attrezzature, oltre ovviamente ai visitatori, che si riversano su queste 
isole ogni tre settimane. 

LE QUOTE COMPRENDONO
- Pensione completa, bevande, acqua e 1 bottiglia di vino, picnics
- Programma di escursioni tranne a Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Voli domestici
- Tasse portuali € 141 per persona da pagarsi sul posto
- Bevande alcoliche.
- Trasferimenti da/per porto

N.B.: le crociere Aranui non rientrano nella copertura “Garanzia Discover”. Si 
suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

ARANUI III  14 giorni/13 notti
TAHITI - TAHITI
QUOTA CROCIERA a persona a partire da eccetto (*):

Sharing/dormitory*   € 2.630
Standard esterna    € 4.350
Deluxe    € 5.120

ARANUI 5   7 giorni/6 notti
NUKU HIVA - NUKU HIVA - dal 4° al 10° giorno
QUOTA CROCIERA a persona a partire da :
Deluxe    € 3.330
Superior deluxe    € 3.600

ARANUI 5   10 giorni/9 notti
TAHITI - NUKU HIVA - dal 1° al 10° giorno
QUOTA CROCIERA a persona a partire da :
Deluxe    € 3.940
Superior deluxe     € 4.270 

ARANUI 5   11 giorni/10 notti
NUKU HIVA - TAHITI - dal 4° al 14° giorno
QUOTA CROCIERA a persona a partire da :
Deluxe    € 4.350
Superior deluxe     € 4.700

Tahiti

Fakarawa

Rangiroa

Bora Bora

Nuku Hiva Ua Huka

Hiva Oa

Fatu Hiva

Tahuata

Ua Pou

1° giorno: partenza da Tahiti,
 navigazione 
2° giorno: Fakarava 
3° giorno: navigazione  
4° giorno: Nuku Hiva 
5° giorno: Ua Pou
6° giorno: Hiva Oa 
7° giorno: Fatu Hiva 

8° giorno: Hiva Oa 
9° giorno: Ua Huka 
10° giorno: Nuku Hiva 
11° giorno: navigazione 
12° giorno: Rangiroa 
13° giorno: Bora Bora 
14° giorno: arrivo a Tahiti
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DOCUMENTI E VISTI & CONSIGLI SANITARI
Per soggiorni di carattere turistico, è richiesto il passaporto con validità superio-
re ai 6 mesi dalla data si ingresso nel Paese. Non è richiesto alcun visto: all’arrivo 
viene accordato un permesso di soggiorno turistico valido per trenta giorni. Per 
i transiti/soggiorno negli Stati Uniti è necessario il passaporto con lettura ottica. 
Non è richiesta alcuna vaccinazione, ad eccezione del certificato di vaccinazione 
contro la febbre gialla, per chi abbia soggiornato in aree infette nei sei giorni 
precedenti l’arrivo alle Fiji.

CLIMA & ABBIGLIAMENTO 
Il clima tropicale temperato di questa area dell’emisfero, rende le Isole Fiji una 
destinazione ideale in qualunque periodo dell’anno. Tuttavia sono presenti due 
stagioni principali: quella calda con alto tasso di umidità da novembre a marzo 
(30 gradi circa), e la stagione secca; ovvero l’inverno delle Fiji, che va da aprile a 
ottobre (25 gradi circa), quando le temperature sono più fresche, con un tasso 
di umidità inferiore. Si consigliano abiti casual e comodi. Da non dimenticare un 
capello per il sole, creme protettive, e scarpe di gomma per il reef.  

FUSO ORARIO
La Isole Fiji hanno una differenza oraria di + 12 ore, e di + 11 ore quando in Italia 
è in vigore l’ora legale.

ALBERGHI 
Generalmente l’assegnazione della camera prenotata avviene dopo le ore 14.00, 
e rilasciata entro le ore 11.00. Se si desidera prendere possesso della camera 
prima delle ore 14.00, è necessario prenotarla dalla notte precedente. 

VOLI DOMESTICI & TASSE AEROPORTUALI 
Gran parte dei voli domestici che collegano le diverse isole delle Fiji, sono operati 
da piccoli aeromobili, seaplane, elicotteri, che generalmente hanno limiti di peso 
per il bagaglio, che varia tra i 10 e 20 kg a persona. L’eccedenza bagaglio che ri-
marrà a terra, potrà essere sistemato in appositi “depositi bagaglio” presenti nei 
diversi aeroporti. In partenza dalle isole Fiji ogni persona deve pagare una tassa 
aeroportuale pari a circa dollari figiani 20 da pagare in moneta locale.

VALUTA
La valuta locale è il Dollaro Figiano (F$) che equivale a circa Euro 0,40 Le principali 
carte di credito sono accettate nei maggiori alberghi e resort. La valuta più comu-
nemente scambiata è il dollaro americano.

MANCE
Non è obbligatorio riconoscere le mance. È a completa discrezione qualora il 
servizio sia stato di vostro gradimento. Nei ristoranti è d’uso calcolare un 10 % 
per il servizio.

CORRENTE ELETTRICA 
L’elettricità è a 220 volt. Le prese sono di tutti i tipi e quindi conviene munirsi di 
adattatori multi presa.

TERRITORIO E AMBIENTE TROPICALE 
In Polinesia le strutture alberghiere convivono armonia all’interno di una ri-
gogliosa natura tropicale ambiente perfetto per una varietà di specie animali. 

Isole Fiji
Non è quindi infrequente che anche negli hotel di ottima categoria; camere/
bungalow, giardino, area ristorazione, parti comuni in genere, si possano trovare 
animaletti del tutto innocui, senza per questo mettere in discussione la pulizia e 
la cura della struttura.     

MAREE
Nell’emisfero australe, l’escursione delle maree è più significativa di quella dei no-
stri mari. In alcune ore del giorno, la bassa marea può limitare l’accesso al mare e 
alla possibilità di fare il bagno.   

LETTURE CONSIGLIATE
Fiabe dall’Oceania. Miti maori e leggende delle isole Fiji (Oscar Mondatori). 
Maya di Jostein Gaarder. Da un incontro nel piccolo aeroporto di Tavenui nelle 
isole Fiji, si dipana un giallo filosofico sulla ricerca del senso della vita. Racconti 
dei Mari del Sud (Rizzoli).

GUIDA AL BUDGET   
Indicativi: prima colazione continentale/buffet: da F$ 25 - pranzo: fino a F$ 35 - cena: fi-
no a F$ 45.00 - una bottiglia di vino: F$ 30 - una bottiglia di birra: F$ 5 - Cocktails: da F$ 10 
in su (negli alberghi e nei Resort). In ristoranti e trattorie una cena viene a costare 
tra F$ 20 e F$ 30 un bicchiere di birra intorno ai F$ 5.

PENSATE SOLO A INNAMORARVI    
Alle Figi, la vostra luna di miele si trasformerà in un momento indimenticabile. 
L’arcipelago è il rifugio ideale per “perdersi” con la vostra dolce metà e sembra 
creato appositamente per vivere intense atmosfere romantiche: lunghe passeggiate 
sulla spiagge bianche deserte, bagni notturni al chiaro di luna nell’acqua limpida 
e tiepida e momenti da sogno in baie isolate. Dove mai vi è concesso di assistere 
ad un tramonto mozzafiato, rilassati sotto la vostra bure ricoperta di foglie, a soli 
pochi passi dall’infrangersi delle onde dell’Oceano Pacifico? Sono queste esperienze 
impareggiabili e indimenticabili a rappresentare il fascino e l’esclusività di una luna 
di miele alle Fiji. Potrete praticare ogni sport oppure godere semplicemente il calore, 
il silenzio e la gentilezza di un paese che sembra creato su misura per gli innamorati. 
Qualunque sia la vostra scelta, ricorderete per sempre la cultura e la bellezza tra-
volgente delle isole Fiji come una delle esperienze più romantiche ed indimenticabili 
della vostra vita.

Partenze INDIVIDUALI giornaliere

NADI - MATAMANOA ISLAND - NAVUTU ISLAND

15 giorni
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SUPPLEMENTI
• Supplemento volo alta stagione su 

richiesta.
• Tasse aeroportuali: da € 570 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani ,in classi dedicate dalla disponibilita 
limitata riferite ad un periodo di media 
stagione / Trattamento Fiji - Matamanoa 
e Navutu in HB – Nadi in BB / Fiji : meet 
& greet all’ arrivo / trasferimenti colletti-
vi e in barca a/r per Matamanoa Island 
e Navutu Island / opzione SILVER Mata-
manoa Resort in camera “hotel room”, 
Navutu Island in garden bure, Port De-
narau Terrace Apartment std room, Nadi 
Novotel sup room / opzione GOLD, Ma-
tamanoa e Navutu in beach front bure, 
Port Denarau in sup room, Nadi Novotel 
deluxe room. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

BULABULA

1° giorno: ITALIA/NADI
Partenza dai principali aeroporti italiani per le Fiji con 
scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

3° giorno : NADI/MATAMANOA
Arrivo all’aeroporto di Nadi, accoglienza e trasferimen-
to al porto di Denarau, con proseguimento in barca 
per Matamanoa. Arrivo dopo circa un’ora di naviga-
zione e sistemazione nella tipologia prescelta. 

4°/5°/6° giorno: MATAMANOA ISLAND 
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più tota-
le relax sull’isola dei vostri sogni… un piccolo atollo 
vulcanico che si eleva su di un’incontaminata laguna 
turchese. Un’ampia e bianca spiaggia delineata da pal-
me da cocco crea uno splendido contrasto con le varie 
sfumature di blu del mare, mentre la barriera corallina 
ancora intatta offrirà ai vostri occhi lo spettacolo affa-
scinante di banchi di corallo variopinti e infi nite varietà 
di pesci tropicali per uno snorkeling da favola. 

7° giorno: MATAMANOA/PORT DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento in barca per Port Dena-
rau, all’arrivo breve trasferimento a piedi per il Terrace 
Apartment. Alla sera lungo il Mall troverete diversi lo-
cali, dove mangiare e prendere un drink: c’è anche un 
ristorante italiano è un Hard Rock Cafe.

8° giorno PORT DENARAU/NAVUTU
Trasferimento al porto di Denarau e proseguimento in 
barca fi no all’isola di Yaqeta e sistemazione al Navutu 
Resort nella tipologia prescelta. Un paradiso fatto di 
verdi palme fl uttuanti, spiagge dalla sabbia fi nissima 
come il borotalco, cielo terso, acque turchesi e cristal-

line sono la cornice idilliaca di chi soggiorna su quest’i-
sola. Il Navutu è un elegante eco-boutique Resort che 
si estende su ben 3 baie, dove gli ospiti hanno a dispo-
sizione 1,2 km di di bianchissima spiaggia. 

9°/10°/11°giorno NAVUTU ISLAND
Giornate a disposizione da trascorrere presso questo 
boutique resort situato nell’arcipelago delle Yasawa, 
scoprendo intime e tranquille baie in cui godere di 
un’atmosfera senza tempo o osservando pesci tropica-
li coloratissimi facendo snorkeling lungo il Twins Reef.

12° giorno NAVUTU ISLAND/NADI
Trasferimento in barca al porto di Denarau ,trasferi-
mento a Nadi e sistemazione in hotel .Serata a dispo-
sizione.

13° giorno : NADI
La mattina partenza per l’escursione che vi condurrà 
alla scoperta dell’isola. Il percorso comincia ai piedi 
del Monte Batilamu (anche chiamato the Sleeping 
Giant) per proseguire fi no al Sabeto River all’interno di 
Viti Levu ,la destinazione fi nale è il pittoresco villaggio 
di Navilawa all’interno del Koroyanitu National Park. 
Al vostro arrivo verrete accolti con la cerimonia della 
kava ,potrete partecipare alla preparazione e alla degu-
stazione di piatti della cucina fi jana e visitare il villaggio 
entrando in contatto con questa accogliente e mera-
vigliosa popolazione .Nel pomeriggio rientro in hotel. 
Serata a disposizione .

14°/15° giorno: NADI/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo via Australia/Orien-
te. Scalo tecnico e cambio aeromobile. Pasti e pernot-
tamento a bordo Arrivo in Italia il 15° giorno. 

IL VIAGGIO IN BREVE

gg

NadiNNNNNNN

ISOLE FIJI

Navutu

Matamanoa

Partenze: giornaliere minimo 2 partecipanti
Durata: 15 giorni / 11 pernottamenti 
Pasti: bb a Nadi, hb a Matamanoa e Navutu
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 champagne breakfast a 
Navutu Island

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.950
 Cat. Gold: da € 4.700



ISOLE MAMANUCA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden room
A partire da € 165 a persona in doppia
Viaggi di Nozze: vino e cestino di frutta all’arrivo
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 16 anni

Situato in una delle spiagge più belle delle Mamanuca, l’isola si raggiunge in 
volo in 15 minuti o in circa 2 ore di barca, 40 minuti di water taxi privato. Le 
camere sono circondate da una lussureggiante vegetazione subtropicale: le 
burè che consigliamo sono quelli vista mare, più spaziose e meglio arredate ed 
accoglienti delle camere all’interno del giardino. Piacevole la piscina con vista 
sulla spiaggia ed il ristorante panoramico; splendida la Beauty Farm inserita 
nella lussureggiante foresta.

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Hibiscus Suite   
A partire da € 230 a persona in doppia

È un piccolo ma grazioso resort adagiato tra la bella spiaggia di sabbia bianca 
e la meravigliosa laguna. Dispone di solo 17 camere divise in diverse categorie 
inseriti in uno splendido giardino tropicale, provviste di tutte le comodità. Il 
complesso dispone di ristorante, bar e di una serie di attività sportive pratica-
bili come windsurf, snorkeling ecc. A disposizione inoltre palestra e campo da 
golf a 9 buche. Il resort si raggiunge con circa 1 ora di barca o 15 min. in volo.

Nostro giudizio 

ISOLE MAMANUCA
Partenze INDIVIDUALI giornaliere con escursioni in italiano20 giorni
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MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISL. - AYERS ROCK - SYDNEY -
MATAMANOA ISLAND - PORT DENARAU

AUSTRALIA & FIJIAUSTRALIA & FIJI

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.400
Cat. Gold: da € 6.130

1° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti 
a bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera e 
trasferimento con shuttle bus all’hotel. 

3°/4° giorno: MELBOURNE: visita della città & Great 
Ocean Rd
Il 3° giorno la mattina giro orientativo di Melbourne 
e delle principali attrazioni turistiche. Pomeriggio a di-
sposizione. 4° giorno, escursione d’intera giornata alla 
Great Ocean Road. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide. Arrivo e 
trasferimento privato all’hotel. Pomeriggio a disposizione.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo all’aeroporto e breve volo per 
Kangaroo Island. Arrivo ed inizio del tour d’intera gior-
nata con jeep o minivan max 12 persone per un safari 
fotografi co.

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e rientro in città con ferry e pullman. 
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento all’aeroporto e volo per Ayers Rock. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Partenza prima del tra-
monto nei dintorni del monolito per un aperitivo con 
vista sul grande monolito. A seguire un informale cena 
a barbecue sotto un tetto di stelle.

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Partenza prima dell’alba direzione Ayers Rock dove 

assisterete al sorgere del sole sul grande monolito. 
A seguire passeggiata accompagnata alla base di Ulu-
ru. In coincidenza con il vostro volo trasferimento all’a-
eroporto e volo per Sydney. Giornata a disposizione.

10°/11° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella 
baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney fi no a Bondi 
Beach. Rientro in città ed imbarco sulla motonave Maje-
stic per una minicrociera nella baia con buffet seafood. 
11° giorno, giornata libera di relax, che potrete impie-
gare per completare individualmente la visita di Sydney. 

12° giorno: SYDNEY/NADI
Trasferimento di buon mattino in aeroporto e volo per 
Nadi. All’arrivo accoglienza trasferimento per il Porto    
di Denarau, con proseguimento in barca fi no a Mata-
manoa. Arrivo e sistemazione nella tipologia prescelta. 

Dal 13° al 17° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale 
relax nell’isola dei vostri sogni... un piccolo atollo co-
rallino avvolto da una laguna turchese con banchi di 
corallo per uno snorkeling da favola. 

18° giorno: MATAMANOA/NADI O PORT DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento per Port Denarau e siste-
mazione nei pressi della Marina di Denarau. Sistema-
zione in camera e serata a disposizione.

19° giorno: NADI/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo via Australia/Hong 
Kong. Scalo tecnico e cambio aeromobile. Arrivo in 
Italia a destinazione il 20° giorno in giornata.

Partenze/Durata: dall’Italia giornaliere, 
minimo 2 partecipanti - 20 giorni / 17 pernottamenti
Tipologia: Tour su misura (INDIVIDUALE) con escursioni 
e minitour di gruppo
Escursioni: in inglese. Commento in italiano: Great Ocean 
Road & Ayers Rock
Sistemazioni: hotel 3*/1°cat (silver), hotel 4* (gold) 

IL VIAGGIO IN BREVESUPPLEMENTI
• Supplemento volo a partire da: 

dal 1 al 18/7, dal 6 al 19/12 e 
dal 31/12 al 12/1/17 € 230; 
dal 19/7 al 12/8 e 
dal 20 al 30/12 € 330

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani / Australia: 2 pranzi,1 colazione, 1 
cena / Matamanoa in HB / P. Denarau 
in BB / Trasferimenti collettivi, privati ad 
Adelaide / hotel di categoria 3*/1°cat. 
opzione Silver, 4* per opzione Gold /  
Escursioni in Australia con guide locali 
di lingua inglese e commento audio re-
gistrato in italiano durante l’escursione 
Great Ocean Road e per le due escursioni 
tramonto alba ad Ayers Rock / Fiji: Meet 
& greet all’arrivo, trasferimenti collettivi e 
barca veloce a/r per Matamanoa Island / 
Opzione SILVER: Matamanoa Resort 
in camera “hotel room”, Port Denarau 
Terrace Apartment standard room / 
Opzione GOLD: Matamanoa in beach 
front bure, Port Denarau Westin Resort 
in breeze room.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees ad Ayers Rock, tasse 
turistiche e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “Le quote com-
prendono”.
Tasse aeroportuali: da € 700 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 35 per 
documenti elettronici.
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ISOLE MAMANUCA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO PER NOTTE:
Beach Front Bure  
A partire da € 330 a persona in doppia
N.B: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino ed un omaggio in camera (min. 3 notti) dal 
1/4/18 al31/3/19 - Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 12 anni

Il Resort assicura un buon livello di servizi in un’atmosfera rilassata ed infor-
male. Si raggiunge con comodi idrovolanti (15 minuti) o barche veloci (2ore). 
Isola di 53 ettari, caratterizzata da un versante ripido, mentre sul lato opposto 
si sviluppa un’incantata spiaggia di finissima sabbia di quasi un km, bordata 
dalla barriera corallina che forma una splendida laguna naturale. Il resort si 
caratterizza per lo stile tipico figiano, costituito dal bure principale, in cui tro-
vano spazio reception, ristorante, bar, boutique e piscina. A disposizione della 
clientela 34 bure suddivisi in diverse tipologie.
Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Hillside Villa
A partire da € 620 a persona in doppia
N.B.: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: bottiglia di vino e basket fruit in camera

Incantevole isola, in cui si trova uno dei più raffinati ed eleganti Resort in stile 
fijiano delle Mamanucas: un paradiso incontaminato a soli 15 min. di volo da 
Nandi o 2 ore di barca. Verdi palme fluttuanti, spiagge dalla sabbia finissima 
come il borotalco, cielo terso, acque turchesi e cristalline sono la cornice idilliaca 
di chi soggiorna al Vomo Island Resort. A disposizione degli ospiti: desk, piscina, 
campo da tennis, campo golf a 9 buche, centro benessere, boutique. Com-
pletano la struttura 29 lussuose ville arredate con gusto e accessoriate di ogni 
comfort. Un soggiorno perfetto per un viaggio di nozze indimenticabile. 

Nostro giudizio 

ISOLE MAMANUCA
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ISOLE MAMANUCA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO PER NOTTE:
Beachfront Bure
A partire da € 265 a persona in doppia
N.B: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: bottiglia di vino all’arrivo 
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 16 anni

Ultima gemma d’accoglienza dell’arcipelago delle Mamanucas. Inaugurato 
nel aprile 2014, è un elegante boutique Resort dall’atmosfera tipica di queste 
latitudini che coniuga la proverbiale ospitalità figiana, ad un servizio attento in 
grado di farvi sentire nel luogo perfetto dove trascorre la vostra luna di miele. 
Adagiato sull’isola di Malolo, si raggiunge in circa 1 ora di barca da Port Dena-
rau. A disposizione: 14 Tropica Resort Rooms, 12 Beach Front Bure e 4 Beach 
Front Suites, tutte rifinite e arredate con cura, dotate dei principali comfort. 
Completano il Resort: piscina, ristorante open, sunset beach bar e Spa.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Garden Beach Front Bure    
A partire da € 496 a persona in doppia
Viaggi di Nozze: min 5 notti, 1 ora di trattamento di coppia e 1 bottiglia di vino, 
dal 1/4/18 al 31/3/19
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 17 anni

Ambientazione perfetta per una luna di miele da sogno in cui trascorrere mo-
menti di puro relax, ammaliati da un mare cristallino, in un Resort di charme. 
Il resort è ubicato in una laguna protetta dell’isola di Malolo e si raggiunge 
on in 2 ore di barca oppure in 45 minuti di idrovolante. A disposizione della 
clientela oltre i bure overwater, beachfront e garden bure. Per non alterare 
l’armonia dell’ambiente la tv è bandita. A completare i servizi del resort a 
disposizione degli ospiti: lounge bar, infinity pool, eliporto, fitness centre, 
centro benessere, boutique, diving centre, gite in catamarano e attrezzatura 
per lo snorkelling e windsurf. 
Nostro giudizio

ISOLE MAMANUCA
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ISOLE YASAWA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Bure Suite Beach Front 
A partire da € 530 a persona in doppia
Speciale “stai 5 paghi 4 notti”
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 12 anni

Yasawa è un’isola appartata di infinita ricchezza. Sarete immersi in una grandio-
sa solitudine in uno dei luoghi più incontaminati dell’arcipelago delle isole Fiji. 
Qui, nascoste tra palme fluttuanti di questa remota isola, si trovano soltanto 
18 “bure”, che offrono completa privacy e lusso totale. Non c’è televisione solo 
il sussurro delle onde e della brezza marina interrompono il silenzio. Il resort 
si distingue per eleganza e stile un santuario magnificamente arredato in stile 
figiano contemporaneo, arricchito da opere d’arte. Fate un pic-nic in una delle 
11 spiagge solitarie, uscite in catamarano o concedetevi un massaggio rilassante. 

Nostro giudizio 

BEQA ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Island Plunge pool Vale
A partire da € 600 a persona in doppia
N.B: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: 1 ora di massaggio di coppia e 1 cena romantica (min 6 notti) 
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 16 anni

È un meraviglioso e lussuoso resort ubicato vicino all’isola di Beqa, a sud di Viti 
Levu, collegata in 35 minuti con piccoli voli da Nandi. Il resort è incastonato 
in un fantastico atollo corallino, avvolto dal reef, le cui acque trasparenti ba-
gnano la candida sabbia che orla l’atollo. Si compone di 16 eleganti e raffinate 
ville dotate di tutti i comfort, finemente arredate in stile fijiano. Meravigliosa 
la vista che si gode dal proprio patio direttamente sull’incantata baia di Beqa. 
Ambiente raffinato, atmosfera rilassata, le giornate trascorrono tra un pic-nic 
sulla spiaggia o una gita in catamarano, scivolando sulle acque turchesi.

Nostro giudizio 

ISOLE YASAWA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Deluxe Beachfront Bure
A partire da € 265 a persona in doppia
N.B: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: bottiglia di vino e piatto di frutta in camera
Non sono ammessi ragazzi sotto i 16 anni

Grazioso ed piacevole resort posizionato nell’arcipelago delle Yasawa, un an-
golo di paradiso delle isole Fiji. Gli 11 Beachfront Burè sono semplici ma mol-
to graziosi, arredati in stile locale e dotati di ogni comodità. Il resort dispone 
inoltre di ristorante e bar, piscina, con possibilità di praticare diversi sport 
acquatici. È uno dei posti ideali per un soggiorno all’insegna della natura e 
dell’informalità. Il resort si raggiunge in 30 min. di volo, in 3 ore di traghetto 
oppure in 2 ore con water taxi privato.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garben Bure
A partire da € 225 a persona in doppia
N.B: offerte speciali in fase di quotazione
Viaggi di Nozze: champagne in camera la 1a mattina (min. 4 notti)
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 12 anni

Unica proprietà sull’isola di Yaqueta, il Navutu Resort è un boutique maison de 
charme, che mixa tradizioni architettoniche mediterranee e figiane, dando vita 
ad un luogo unico ed esclusivo. Gli ospiti hanno a disposizione 1,2 km di bianca 
spiaggia intervallata da tre splendide baie. A disposizione dei clienti 9 bure in 
muratura bianca con tetti figiani di legno intrecciato ed ogni bure dispone di un 
proprio patio e giardino tropicale dove poter oziare su antichi letti da giorno ba-
linesi. Arroccato su rocce vulcaniche, il Sunset Bar all’imbrunire diventa il punto 
ideale da cui ammirare tramonti spettacolari sorseggiando cocktail tropicali. 
Nostro giudizio 

ISOLE YASAWA
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DOCUMENTI E VISTI & CONSIGLI SANITARI
Per tutti i cittadini di nazionalità italiana che effettuano un viaggio di carattere 
turistico è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla 
data di rientro. Non è richiesto alcun visto all’arrivo viene accordato un permes-
so di soggiorno turistico valido 31 giorni. Non è richiesta alcuna vaccinazione.
Per transiti o stop negli USA, ogni passeggero (compreso i minori) dovrà essere 
munito dei seguenti documenti:
- passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina con validità di 

almeno 6 mesi successivi dalla data di partenza dagli Usa.
- ESTA - (Stati Uniti) A partire dal 1/4/16, sarà possibile registrarsi con ESTA 

solo con il passaporto con microchip elettronico inserito in copertina. L’Italia 
fa parte del Visa Waiver Program, che consente di entrare negli Stati Uniti per 
un massimo di 90 giorni per turismo o affari senza che sia necessario richiede-
re il visto. I cittadini del Visa Waiver Program devono effettuare la registrazione 
online sul sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) per poter entrare negli Stati 
Uniti. È consigliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 ore prima della 
partenza. A partire dal 21/1/16 viene limitata la possibilità di usufruire del 
programma Visa Waiver Program a chi dal 1/3/11 ha viaggiato nei seguenti 
Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan.

FUSO ORARIO
Le isole Cook hanno una differenza oraria di meno 11 ore, e di 10 ore quando 
in Italia è in vigore l’ora legale.

LINGUA UFFICIALE
Inglese e maori.

CLIMA & ABBIGLIAMENTO
Il clima tropicale temperato di questa area dell’emisfero, rende le Isole Cook 
una destinazione ideale in qualunque periodo dell’anno. Tuttavia sono pre-
senti due stagioni principali: quella calda con alto tasso di umidità da dicem-
bre a marzo (30 gradi circa), e la stagione secca; ovvero l’inverno delle Cook, 
che va da aprile a novembre (25 gradi circa), quando le temperature sono più 
fresche, con un tasso di umidità inferiore. Si consigliano abiti casual e comodi 

Isole Cook

adatti ad un clima caldo umido. Un abbigliamento un po’ più caldo per le 
serate più fresche e l’aria condizionata degli alberghi. Per la sera negli alberghi 
è gradito un abbigliamento più formale. Da non dimenticare un capello per il 
sole, creme protettive, e scarpe di gomma per il reef. 

ALBERGHI
Generalmente l’assegnazione della camera prenotata avviene dopo le ore 
14:00, e rilasciata entro le ore 11:00. Se si desidera prendere possesso della 
camera prima delle ore 14:00, è necessario prenotarla dalla notte precedente. 

IMPOSTA ALLA PARTENZA
Al momento della partenza viene richiesta viene richiesto il pagamento di NZD 
55,00 (circa € 33).

VALUTA & BANCHE
La moneta ufficiale è il Dollaro Neozelandese (NZD) il cui valore oscilla intorno 
agli € 0,60. Sono universalmente accettati anche i USD. Le principali carte di 
credito sono accettate quasi ovunque. Le banche Westpac e ANZ sono situate 
nel centro di Avarua. Ci sono diversi punti bancomat (ATM) posizionati in luo-
ghi comodamente accessibili in tutta l’isola di Rarotonga. Un servizio bancario 
è disponibile anche all’aeroporto per tutti i voli internazionali.

COMUNICAZIONI
L’ufficio postale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00. I servizi 
telefonici internazionali, per telefoni cellulari, per fax e servizi internet sono 
disponibili grazie a Telecom. Nelle isole di Rarotonga e Aitutaki si possono 
trovare diversi internet cafè.

SERVIZI MEDICI 
Sono disponibili servizi medici e dentistici. Nelle Isole Cook non ci sono ani-
mali o insetti velenosi.

MANCE 
Non rientrano nel costume e nei usi locali.

La sfida è individuarle sull’Atlante. Si trovano ai “confini” del mondo, e nella “piega” della cartina del globo. 
Le loro vicine di Oceano sono più rinomate; Polinesia francese, Samoa americane e Fiji, tutti paradisi da 
cartolina, ognuno con la propria vocazione. Le isole Cook, sono 15 gemme disseminate in un tratto di mare 
di oltre due milioni di km quadrati nel sud del Pacifico, molte delle quali deserte. I 13.000 abitanti sono 
concentrati nelle isole meridionali, fra la capitale Rarotonga e le sorelle minori Aitutaki e Atiu. Ecco il volto 
più autentico e incontaminato della Polinesia, fra natura lussureggiante, lagune turchesi e tradizioni maori.
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LITTLE PARADISELITTLE PARADISE

Partenze INDIVIDUALI il sabato 16 giorni

1° giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Partenza  dall’Italia con volo di linea via Londra e pro-
seguimento con Air New Zealand. Scalo tecnico a Los 
Angeles, cambio aeromobile e proseguimento per Ra-
rotonga. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: LOS ANGELES/RAROTONGA
Arrivo all’aeroporto di Rarotonga, accoglienza fl oreale 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nella tipologia 
prescelta. Giornata a disposizione. Pernottamento in 
hotel. 
HOTEL: Cat. Silver: Moana Sands Beach, Front studio 
apartment - Cat. Gold: Little Polynesian, garden room  
- Cat. Villa: Royal Takitumu.

3°/4°/5°/6°/7° giorno: RAROTONGA
Prima colazione. Giornate a disposizione per assapo-
rare il soggiorno in questa meravigliosa isola caratte-
rizzata da piacevoli contrasti: una laguna luccicante 
completamente circondata dalla barriera corallina 
che crea un infi nito gioco di colori e sfumature di blu, 
una magnifi ca foresta ideale per il trekking e immense 
spiagge bianche, semideserte di una bellezza abba-
gliante. Esplorate questo piccolo paradiso senza sema-
fori né McDonald, magari a bordo di un’auto o di un 
motorino, ed entrate in contatto con la gente del posto 
partecipando al mercatino locale o gustando un coc-
ktail in uno dei piacevoli e divertenti locali dell’isola, 
porterete a casa ricordi che valgono più di qualunque 
altro souvenir. Giornate a disposizione per soggiorno 
mare. Pernottamenti in hotel.

8° giorno: RAROTONGA /AITUTAKI
Trasferimento all’aeroporto per intraprendere un breve 

volo alla volta del magnifi co atollo di Aitutaki. Arrivo 
accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione nel-
la tipologia prescelta. Giornata a disposizione. Pernot-
tamento in hotel. 
HOTEL: Cat. Silver: Tamanu Beach, garden bungalow  
- Cat. Gold: Pacifi c Resort, premium beachfront bun-
galow - Cat. Villa: Aitutaki Escape.

9°/10°/11°/12°/13° giorno: AITUTAKI 
Aitutaki signifi ca Piccolo Paradiso: una laguna dai 
colori che sfumano dal turchese al cobalto, spiagge 
dalla sabbia fi ne come talco, e piccoli motu solitari ed 
appartati baciati dal sole, questo è l’isola di Aitutaki. 
Icona di una fuga intima ed esotica è un vero e proprio  
“paradiso terrestre” in cui l’accoglienza degli abitanti e 
lo stile di vita rilassato ne fanno una delle destinazioni 
più belle del Pacifi co. Non perdete l’occasione di fare 
una crociera in laguna con un indimenticabile picnic 
sulla spiaggia di un motu disabitato o di perdervi nel 
blu della laguna di One Foot Island. Giornate a dispo-
sizione per soggiorno mare. 

14° giorno: AITUTATKI/RAROTONGA/
LOS ANGELES
Prima colazione. Trasferimento collettivo in aeroporto 
e volo per Rarotonga. Proseguimento con volo di linea 
per Los Angeles. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: LOS ANGELES/LONDRA/ITALIA
Arrivo a Los Angeles e volo di rientro in Italia via Lon-
dra .Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze/Durata: sabato dall’Italia 
min. 2 partecipanti – 16 giorni / 12 pernottamenti
Pasti: BB Rarotonga &, Aitutaki.
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino al 
Moana, 1 bottiglia di vino ed una cena a lume di candela 
sulla spiaggia al Little Polynesian, 1 bottiglia di vino al Royal 
Takitumu; 100 nzd credito e 1 bottiglia di vino al Tamanu, 
1 bottiglia di vino e fi ori in camera al Pacifi c Resort.

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento Dine Around voucher 

€ 520 p.p. Trattasi di 10 voucher (5 a 
Rarotonga e 5 ad Aitutaki) del valore 
di NZD50 per persona, da utilizzare 
tra una lista di 22 ristoranti/hotel a Ra-
rotonga, e 8 tra ristoranti/hotel ad Ai-
tutaki. / In più includono:Rarotonga: 
giro dell’isola serale solo di martedì e 
giovedì / Aitutaki: escursione lagoon 
cruise. Pre-registration (immediata si-
stemazione in camera)all’arrivo a Ra-
rotonga. / Non sono previsti rimborsi 
per servizi o voucher non usufruiti.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / 12 per-
nottamenti negli hotel indicati o similari 
/ accoglienza e trasferimenti collettivi  / 
volo domestico a/r per Aitutaki / tratta-
mento di prima colazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Extra di carattere personale e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

Importante: anche se solo in transito,  tutti 
i clienti che volano “via Stati Uniti” devono 
essere in possesso dell’ESTA e del passa-
porto elettronico. Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.qualitygroup.it.
• Tasse aeroportuali: da € 170 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

RAROTONGA – AITUTAKI

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.630
 Cat. Gold: da € 5.600 

Cat. Villa: da € 5.300

Rarotonga

ISOLE COOK

Aitutaki



AITUTAKI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Bungalow
Prezzo a partire da € 390 a persona in doppia
Viaggi di nozze: vino e cesta di frutta all’arrivo
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 17 anni

Il resort si trova nell’isoletta privata di Motu Akitua, a 2 minuti di barca dall’i-
sola principale di Aitutaki. È un piccolo paradiso in terra, caratterizzato dalla 
presenza di beachfront bungalow di diversa tipologia (Premium e Deluxe) cui 
si aggiungono gli spettacolari Overwater. Varia l’offerta dei servizi a disposi-
zione quali ristorante e grill bar, centro benessere e Spa, piscina, possibilità di 
praticare numerosi sport acquatici.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN TROPICAL BB PER NOTTE:
Camera Garden Room
Prezzo a partire da € 255 a persona in doppia
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 15 anni

RAROTONGA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN TROPICAL BB PER NOTTE:
Camera Bedroom Villa
Prezzo a partire da € 215 a persona in doppia
Non sono ammessi ragazzi sotto i 16 anni 

È un incantevole e piccolo resort situato nella zona ovest del’isola di Raro-
tonga, immerso in bellissimo giardino tropicale. I clienti possono scegliere 
tra Courtyard Suites con giardino e piscina privata e le più esclusive Deluxe 
beachfront Villas, tutte arredate con estrema cura e fornite di tutti i comfort. 
A disposizione degli ospiti due ristoranti, bar, centro Spa, piscina e varie at-
trezzature per gli sport acquatici.

Nostro giudizio 

Dislocato su una meravigliosa spiaggia di sabbia finissima, avvolto da un rigo-
glioso giardino tropicale, è un esempio magistrale di architettura tradizionale, 
progettato con l’unico scopo di integrare eleganza e natura. Il personale è 
attento ad ogni vostra esigenza, pronto ad accontentarvi in ogni desiderio. A 
disposizione degli ospiti: 14 ares di cui; 10 collocati sulla spiaggia e 4 inseriti 
nel giardino tropicale. Dal patio o gazebo privato per i beach, potrete ammi-
rare la laguna turchese, mentre al loro interno sono elegantemente arredati e 
dotati di tutti i comfort. Un vero rifugio di pace e relax, perfetta ambientazio-
ne per una indimenticabile luna di miele. 

Nostro giudizio  sup.

RAROTONGA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ABF PER NOTTE:
Premium Beachfront Villa Bungalow
Prezzo a partire da € 445 a persona in doppia
Viaggi di nozze: vino e cesta di frutta all’arrivo
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 17 anni

Infinita bellezza, pace ristoratrice, fanno di Aitutaki il perfetto completamento 
del vostro soggiorno alle Isole Cook. È un atollo solitario e magico di rara 
bellezza e in questo magnifico contesto sorge il Pacific Resort ubicato nella 
parte ovest dell’atollo, a 10 minuti dall’aeroporto e a 5 minuti dal caratte-
ristico paesino di Arutanga. È un tipico Resort dei mari del sud del Pacifico, 
in cui l’utilizzo prevalente di materiali naturali dona un’atmosfera romantica 
d’altri tempi. 

Nostro giudizio 

AITUTAKI
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SALUTE
La Nuova Caledonia offre buone condizioni sanitarie. Le condizioni igieniche 
sono eccellenti ovunque, l’inquinamento è estremamente limitato alle grandi 
aree urbane e la qualità dell’acqua è generalmente buona. I pochi e rari pericoli 
vengono dal mare, ma sono comuni alla maggior parte delle isole tropicali e 
quindi ben noti ai navigatori. Per scherzare potremmo dire che il pericolo più 
grave sono i colpi di sole!

SICUREZZA & COSTUMI
La Nuova Caledonia è un paese generalmente tranquillo e la sua gente molto 
ospitale. Da non dimenticare: rispettare i luoghi sacri, assicurarsi il permesso 
prima di fotografare cose e persone, o prima di varcare ingressi non custoditi e 
offrire un piccolo dono quando si visita un villaggio indigeno.

LUOGO INCANTATO 
Nel cuore del Pacifico meridionale, a 1500 km dalle coste australiane e 1700 
dalla Nuova Zelanda, la Nuova Caledonia è un grande arcipelago di 500 chilometri 
di lunghezza, composto essenzialmente dalla Grande Terre (l’isola più grande), 
dall’isola Bélep, dall’isola dei Pini e dall’isola di Loyauté. Come una perla nel suo 
scrigno, la Nuova Caledonia è circondata da un’immensa barriera corallina che la 
protegge dagli abissi e dalle mareggiate dell’oceano. Così la Grande Terra si adagia 
in una superba laguna, la più grande del mondo, ricca dei tesori più preziosi. Fauna 
e flora indigene protette nelle immense riserve naturali, varietà di specie, bellezza 
dei paesaggi sottomarini. Protetta dalla sua barriera corallina, accarezzata tutto 
l’anno dai delicati alisei del Pacifico, la laguna è anche un vero paradiso per tutte le 
attività nautiche come la vela, windsurf, fly surf, surf, sci nautico, jet boat o le escur-
sioni in motonavi con il fondo di vetro. Le immersioni sono tra le migliori al mondo.      

Marè

Lifou

Ouvéa

Isole Bélep

Koumac Hienghène

Noumea

Yatè

Poindemie

La Roche Percée
Bourail

Konè

Sarramea

Thio

Moindou

DOCUMENTI E VACCINAZIONI
Sono richiesti passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del bi-
glietto di ritorno. Per soggiorni inferiori a 3 mesi non è richiesto alcun visto. 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. 

FUSO ORARIO
Sono + 10 ore rispetto l’Italia, che diventano 9 quando vige l’ora legale.

CLIMA & ABBIGLIAMENTO
Caldo soleggiato e ventilato tutto l’anno. Sono isole dall’eterna primavera, 
con un clima tropicale oceanico. Grazie ai venti Alisei, infatti, il clima tropicale 
della Nuova Caledonia è relativamente temperato (in media 22° durante l’an-
no). Due le stagioni principali: l’inverno e l’estate australe, invertite rispetto 
all’emisfero nord e intervallate da due brevi medie stagioni. Metà novembre 
- metà aprile: è l’estate australe, calda e umida con temperature che variano 
dai 25 ai 27° raggiungendo massime di 33° sulle coste. Generalmente di 
breve durata le piogge tropicali, più abbondanti sulle isole della Loyautè e 
sulla costa est de La Grande Terre. Metà aprile - metà maggio: è la stagione 
transitoria, piacevole, senza piogge e dove le temperature incominciano ad 
abbassarsi. Metà maggio - metà settembre: è l’inverno australe con tempera-
ture che oscillano tra i 20° e i 23°. I mesi più freddi sono luglio ed agosto. Da 
metà settembre a metà novembre generalmente è uno dei periodi più secchi 
ed è notoriamente considerata una delle stagioni migliori per trascorrere un 
soggiorno mare.
È consigliato un abbigliamento pratico ed informale per il giorno un pò più 
elegante per la sera, in particolare se si alloggia in hotel di carattere interna-
zionale. Sono sufficienti vestiti leggeri senza dimenticare: giacca a vento, un 
pullover per le sere più fresche, occhiali da sole, e sandali di gomma, assolu-
tamente indispensabili per camminare sulla spiaggia e creme solari protettive. 

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale è il Franco Pacifico (FCFP) che ha un rapporto di cambio 
fisso con l’euro (1 € =119,33 CFP). Le carte di credito sono accettate solo 
sull’isola principale e all’interno dell’hotel Le Meridien sull’isola dei Pini. Sul 
resto del territorio è possibile pagare in contanti o usare travellers’ cheque. 

LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è il francese, molto diffuso l’inglese soprattutto negli hotel 
e nei luoghi turistici.

CORRENTE ELETTRICA
220 Volts. In molti casi le prese sono diverse dalle nostre, consigliamo quindi 
di munirsi di adattatori.

Nuova Caledonia

ISOLA DEI PINI60| WWW.QUALITYGROUP.IT

LA GRANDE TERRELA GRANDE TERRE

SELF DRIVE & soggiorno mare 14 giorni

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO/NOUMEA
Arrivo alla mattina e in coincidenza imbarco su volo 
Air Calain per Noumea. Pasti a bordo. arrivo in mat-
tinata. Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio 
a disposizione. Arrivo e trasferimento collettivo per 
l’hotel. Non mancate di visitare il quartiere coloniale 
di Faubourg Blanchot e il museo cittadino.
HOTEL: Cat. Silver: Ramada - Cat. Gold: Meridien.

3° giorno: NOUMEA/KONÉ 275 km
Ritiro del veicolo standard. Un viaggio attraverso il 
cosiddetto “Far West” caledoniano. A Koné da non 
mancare il museo di Bourail.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Hibiscus.

4° giorno: KONÉ/HIENGHENE 120 km
Oggi attraverserete il cuore dell’isola, vi sposterete sul-
la costa est. Da non mancare la strada panoramica di 
“Konè Tiwaka” e le scogliere di “Lindéralique”. Oggi 
avrete la possibilità di vedere uno dei simboli della 
Nuova Caledonia.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Koulnoue Village.

5°giorno: HIENGHENE/POINDIMIÉ 75 km
Prima di partire non mancate recarvi al “ Belevédère” 
da dove avrete una meravigliosa vista sulla di Hienghe-
ne. Si viaggia lungo una panoramica strada costiera. 
Una volta arrivati vi aspettano chilometri di bianche 
spiagge in cui rilassarvi.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Tieti Hotel.

6° giorno: POINDIMIÉ/SARRAMEA 208 km
Da non mancare lungo il percorso: le cascate di “ Ba a 
Houailou”, la spiaggia “ Roche Percéè e la roccia mo-
nolitica di “Bonhommer di Bourail”. All’altezza della 
località di Kouanoa, lascerete la costa per inoltrarvi 
all’interno dell’isola, si supera il passo di Fruit Bat e si 
costeggia la riserva naturale di Du Col d’Amieu.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Evasion Hotel.

7° giorno: SARRAMEA/NOUMEA 130 km
Da non mancare la camminata “dei condannati” un 
percorso di 4 km lungo il mare. Arrivo in città nel po-
meriggio e rilascio del veicolo in hotel.

8° giorno: NOUMEA/ISOLA DEI PINI 100 km
Trasferimento a Noumea e rilascio del veicolo in aeropor-
to e volo per l’Isola dei Pini. Arrivo e trasferimento all’ho-
tel prescelto. 
HOTEL: Cat. Silver: Ouré Tera Rst, garden bungalow 
room - Cat. Gold: Meridien Superior, garden room.

Dal 9° al 12° giorno: ISOLA DEI PINI
Giornate dedicate al relax tra spiagge incantevoli dalla 
sabbia fi nissima color borotalco orlate da lagune da 
sogno coloro cobalto. L’Isola dei Pini è famosa; oltre 
per le sue spettacolari lagune, per gli imponenti pini  
europei che si affacciano sulle lingue di sabbia bianca.    

13° giorno: ISOLA DEI PINI/NOUMEA
In giornata trasferimento in aeroporto e volo per 
Noumea. Trasferimento collettivo dall’aeroporto di 
Magenta all’aeroporto internazionale.

14° giorno: NOUMEA/TOKYO/ITALIA
Il 14° intorno l’una del mattino partenza con volo per 
Tokyo cambio aeromobile/compagnia e si prosegue per 
l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia lo stesso giorno.

Partenze: tutti i giorni tranne lunedì e giovedì
Durata: 14 giorni / 11 pernottamenti, min. 2 partecipanti
Pasti: colazione durante il self drive nella Grande Terre - mezza 
pensione all’isola dei Pini
Periodo: migliore da maggio a novembre
Veicolo: modello Compact, 6 giorni copertura assicurativa 
standard
Trasferimenti: collettivo in arrivo a Noumea e voli interni per 
l’Isola dei Pini

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento Silver dal 1/6 al 

31/10: da € 390 p.p.
• Supplemento Gold dal 1/6 al 

31/10: da € 450 p.p.
• Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

SUPPLEMENTO VOLI a partire da
20-31/12, 26/6-19/7 e
19/08-30/09 200
Dal 16 al 31/12 e
dal 10/07 al 12/08 400

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea fi no a Tokyo & Aircalin per/
da Noumea classe economica trasferi-
menti collettivi / Grande Terre 6 giorni 
di noleggio auto modello compact & 
assicurazione standard, BB durante il 
s/d e HB all’Isola dei Pini, voli domestici 
inclusi / pernottamenti negli hotel indi-
cati o similari / Periodo di natale/capo-
danno quote su richiesta.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Extra di carattere personale e tutto quan-
to non espressamente indicato nella voce 
“Le quote comprendono”.

LA GRANDE TERRE - ISOLA DEI PINI

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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ggiiornii

Hienghène

Koné

Noumea

Tokyo

Isola dei Pini

Poindimié

Sarramea

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.690
 Cat. Gold: da € 4.000



Hienghène
Ouvea

Koné

Noumea

Lifou

Tokyo

Poindimié

Sarramea

TOKYOTOKYO
E NOUVELLE CALEDONIEE NOUVELLE CALEDONIE

SELF DRIVE & soggiorno mare 16 giorni

1°/2° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo. Arrivo in serata e trasferimento 
con navetta all’hotel.

3° giorno: TOKYO: giro città 
Mattinata dedicata alla visita orientativa di Tokyo per 
vedere: Santuario Meiji, Palazzo Imperiale, Tempio 
Sensoji, per fi nire nella strada dello shopping di Na-
kamise.

4° giorno: TOKYO: Mt Fuji  
Intera giornata di visita ad una delle regioni più evoca-
tive del Giappone: la Quinta stazione del Mt Fuji, mini 
crociera sul lago Ashi e funivia dal Mt Komagatake. 
Rientro in città in tardo pomeriggio. Pranzo incluso.

5° giorno: TOKYO/NOUMEA 
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo Air 
Calin per Noumea. Pasti a bordo. Arrivo in serata e 
trasferimento all’hotel non lontano dalla famosa Pro-
menade.

6°giorno: NOUMEA/KONE  275 km
Ritiro del veicolo standard. Un viaggio attraverso il 
cosiddetto “Far West” caledoniano grandi pianure in-
tervallate da savane. A Kone da non mancare il museo 
di Bourail.

7° giorno: KONE/HIENGHENE 120 km
Oggi attraverserete il cuore dell’isola, vi sposterete sul-
la costa est. Da non mancare la strada panoramica di 
“Konè Tiwaka” e le scogliere di “Lindéralique”. 

8° giorno: HIENGHENE/POINDEME 75 km
Prima di partire non mancate recarvi al “Belevédère” 
da dove avrete una meravigliosa vista sulla di Hienghe-

ne. Si viaggia lungo una panoramica strada costiera. 
Una volta arrivati vi aspettano chilometri di bianche 
spiagge in cui rilassarvi.

9° giorno: POINDIMIE/SARRAMEA 208 km
Da non mancare lungo il percorso: le cascate di “Ba a 
Houailou”, la spiaggia “Roche Percéè e la roccia mo-
nolitica di “Bonhommer di Boura il passo di Fruit Bat 
e si costeggia la riserva naturale di Du Col d’Amieu.

10° giorno: SARRAMEA/NOUMEA 130 km
Da non mancare la camminata “dei condannati” un 
percorso di 4 km lungo il mare. Arrivo in città nel po-
meriggio e rilascio del veicolo in hotel.   

11°/14° giorno: NOUMEA/LIFOU
Trasferimento all’aeroporto e volo per Lifou. Arrivo e 
trasferimento al Drehu Village ubicato lungo la bian-
chissima spiaggia che orla la magnifi ca baia di Chate-
aubriand, sistemazione garden bungalow.

15°/16° giorno: LIFOU/NOUMEA/TOKYO 
Nel pomeriggio volo per Noumea in coincidenza con il 
volo Aircalin delle 00.50 del 16° giorno volo per Tokyo e 
si prosegue per l’Italia ed arrivo lo stesso giorno in serata.

Partenze: tutti i giorni tranne mercoledì e sabato
Durata: 16 giorni / 13 pernottamenti*
Sistemazioni: hotel di categoria 3*
Pasti: prima colazione, 1 pranzo
Periodo: migliore da maggio a novembre
Veicolo: modello Compact, 5 giorni copertura assicurativa 
standard
Trasferimenti: collettivo in arrivo a Noumea

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento dal 20/12 al 10/01: 

da € 300 p.p.
• Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.
•  Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 

documenti inviati via e-mail in formato 
elettronico.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea fi no a Tokyo & Aircalin per 
/da Noumea classe economica / tut-
ti i trasferimenti collettivi / BB in tutti 
gli hotel / Tokyo: 3 notti htl cat. 3* + 
2 escursioni collettive in lingua inglese / 
Grande Terre 5 giorni di noleggio auto 
modello compact & assicurazione stan-
dard / voli domestici NC / 13 pernotta-
menti in hotel di cat 3 e 4 stelle - Periodo 
di natale/capodanno quote su richiesta.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Extra di carattere personale e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

TOKYO - GRANDE TERRE - LIFOU - OUVEA

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

18 gg: da € 3.620

Partenze INDIVIDUALI giornaliere15 giorni
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NOUMEA - LIFOU - OUVEA - NOUMEA

BLUE DREAMBLUE DREAM

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea dai principali 
aeroporti. Pasti a bordo. 

2° giorno: TOKYO/NOUMEA 
Arrivo la mattina e in coincidenza imbarco sul volo Air 
Calin per Noumea. Pasti a bordo. Arrivo in serata, ac-
coglienza fl oreale e trasferimento in navetta in hotel. 
HOTEL: Le Lagon Noumea, standard studio.

3° giorno: NOUMEA
La mattina partenza per la visita di questa piacevole 
città considerata una piccola Nizza: il tour inizia con 
una passeggiata al mercato tra banchi di frutta tropi-
cale ed artigianato, per proseguire con la visita della 
cattedrale di St Joseph, le case coloniali, Place de Co-
cotier, ed infi ne il belvedere di Montravel. Pomeriggio a 
disposizione per visitare il centro culturale Tjibaou per 
rilassarvi sulle spiagge di Anse Vata o Baie de Citrons 

4° giorno: NOUMEA
La mattina partenza per l’escursione al parco della 
Riviere Blue: sarete guidati fi no al punto più remoto 
di questo parco dove i veicoli dei visitatori non han-
no accesso e dopo una passeggiata lungo il Ponte 
di Perignon, proseguirete fi no alla Blue River Valley 
all’interno di un’immensa, arcaica foresta che ospita 
kaori giganti e numerose specie di piante endemiche 
presenti solo in Nuova Caledonia. Per fi nire un piace-
vole pranzo picnic.

5° giorno: NOUMEA/LIFOU
Prima colazione. Trasferimento in navetta in aeroporto 
e volo per Lifour. Arrivo e trasferimento in hotel. Lifou è 
la più grande tra le isole della Lealtà, questo atollo coral-
lino offre una costa in cui scogliere coralline si alternano 
a spiagge di sabbia bianca tra le più belle della Nuova 

Caledonia e fondali ricchi di coralli e pesci tropicali 
HOTEL: Drehu Village, garden view bungalow.

6°/7°/8° giorno: LIFOU
Una mezza giornata di visita guidata dell’isola e resto 
del tempo da dedicare al più totale relax. 

9° giorno: LIFOU/OUVEA
Prima colazione. Trasferimento in navetta in aeroporto 
e volo per Ouvea. Arrivo e trasferimento in hotel.  Ouvea 
è l’isola più a nord dell’arcipelago della Lealtà e quindi 
la più calda anche durante l’inverno locale. Formata da 
due isole collegate tra loro da un piccolo ponte è uno 
degli atolli più’ belli del Pacifi co, ospita spiagge di un 
bianco abbagliante che si estendono per una lunghezza 
di circa 25 km, falesie spettacolari e grotte nascoste.
HOTEL: Le Paradis D’ Ouvea, garden bungalow 

10°/11°/12° giorno: OUVEA
Prima colazione. Giornate a disposizione per il più to-
tale relax . 

13° giorno: OUVEA/NOUMEA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Noumea. Arrivo e trasferimento in navetta in hotel. Po-
meriggio a disposizione.
HOTEL: Chateaux Royal, 1 bedroom suite

14°giorno: NOUMEA/TOKIO/ITALIA 
Prima colazione e partenza per Duck Island, un piccolo 
paradiso. Potrete nuotare tra pesci tropicali multicolo-
re e rilassarvi su una bianca spiaggia. Pranzo presso il 
ristorante dell’isola. Rientro a Noumea nel pomeriggio. 
Trasferimento in hotel e in serata trasferimento in ae-
roporto per il volo di rientro. 15°giorno partenza con 
volo per Tokyo, cambioaeromobile e proseguimento 
per l’italia. Pasti a bordo.

Partenze/Durata: dall’Italia giornaliere tranne 
mercoledì e venerdì, minimo 2 partecipanti 
15 giorni / 12 pernottamenti 
Sistemazioni: hotel 3*/4*  -  Pasti: bb
Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: credito di 42 euro totali 
presso il negozio del Le Drehu Village di Lifou.
Esclusiva Discover: dal 1/4/18 al 31/3/19 al vostro arrivo in 
Hotel incontro con il nostro assistente per la consegna dei 
documenti di viaggio ed ua bottiglia di champagne

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento per chi non è in 

viaggio di nozze € 90 p.p.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani / NUOVA CALEDONIA 12 per-
nottamenti con trattamento di prima 
colazione negli hotel indicati o similari 
/ accoglienza all’arrivo / tutti i trasferi-
menti collettivi / voli domestici / mezza 
giornata di visita della citta di Noumea / 
escursione al Parco Riviere Blue / mezza 
giornata di visita dell’isola di Lifou.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Extra di carattere personale / early check in  
/ late check out / tutto quanto non espres-
samente  indicato alla voce “la quota com-
prende”. 
Nota operativa: voli Air Calin, in classi 
dedicate dalla disponibilità limitata / quote 
riferite ad un periodo di media stagione (es. 
maggio)  
Tasse aeroportuali: da € 380 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95, € 40 per 
documenti elettronici.

ggiiorrnnii

Ouvea

Noumea

Lifou

Tokyo

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017/Marzo 2019

15 gg: da € 3.660



OUVE’A ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Garden Bungalow 
A partire da € 150 a persona in doppia
ADD-ON  Speciale Long Stay: min. 4 o 5 notti, 1 notte gratuita - min. 7 notti 
2 notti gratuite (escluso natale/capodanno)
Viaggi di Nozze: 1 cesto con olio di cocco e sapone locale (min 2 notti)

La conformazione geografica d’Ouvea, è quella di una striscia di terra lunga 
circa 30 km che affiora dall’oceano, larga appena una quarantina di metri nel 
suo punto più stretto, interrotta a sud dal pass oceanico. In questo contesto 
paradisiaco sorge appunto Le Paradis Resort, è stato disegnato dall’architetto 
giapponese Yohji Yamamoto, con affaccio sulla lunghissima spiaggia di sab-
bia bianca di Mouli (la più bella dell’isola) dispone di bungalow giardino e 
fronte laguna, accessoriati di tutti i principali comfort. Ristorante, bar, piscina 
e wi-fi nelle aree comuni completano i servizi. 

Nostro giudizio 

LIFOU ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO PER NOTTE:
Garden Bungalow
A partire da € 90 a persona in doppia
ADD-ON  Viaggi di Nozze: 1 notte gratuita per soggiorni minimo di 3 notti 
(escluso natale/capodanno), credito di 40 euro a coppia da spendere durante il 
soggiorno nella boutique del Resort

Ubicato lungo la  bianchissima spiaggia che orla la spettacolare baia di Cha-
teaubriand, dispone di 28 bungalow disseminati in un giardino tropicale con 
accesso diretto alla spiaggia. I bungalow sono divisi tra: garden, spiaggia e 
suite, dagli arredi semplici e dai servizi dai servizi essenziali ma funzionali  e 
sono dotati di: bagno, patio, a/c, TV, telefono, minibar. A disposizione della 
clientela, piscina, ristorante, bar. Ambiente informale, posizione unica, fanno 
del Drehu Village, la soluzione ideale per tutti coloro che amano un soggiorno 
di relax senza sfarzo a contatto con la cultura locale.
Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Superior Room Garden View
A partire da € 230 a persona in doppia

Ideale per una clientela esigente alla ricerca di un angolo di mondo incontami-
nato senza rinunciare al comfort e al servizio. Quando alla mattina vi sveglie-
rete con le luci dell’alba, non potrete che rimanere rapiti dalla bellezza unica 
della d’Oro; una baia di rara bellezza, tra le più belle di tutto il Pacifico, orlata 
da candide spiagge di sabbia bianca, dove le turchesi acque contrastano con 
i pini collinari di Norfolk. Completano la struttura: ristorante “La Pirogue”, 
lounge bar, piscina, boutique e sala intrattenimento, sala fitness e centro 
benessere. Numerose le attività sportive che si possono praticare.

Nostro giudizio 

ISOLA DEI PINI

ISOLA DEI PINI
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orla la spettacolare baia di Cha-
nati in un giardino tropicale con

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Garden 
A partire da € 165 a persona in doppia
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino

È situato a 10 minuti dall’aeroporto e si affaccia direttamente sulla magnifica 
laguna di Kanumera, orlata da spettacolari spiagge dalla sabbia bianchissi-
ma. È una struttura stile resort intima, dal carattere informale adatta per tutti 
coloro che amano la semplicità e non richiedono una sistemazione di lusso. 
Dispone di 20 bungalow inseriti nel giardino tropicale, suddivisi a seconda 
della posizione rispetto la laguna; garden, lagoon e beach, dotati di veranda 
e 10 camere garden. Tutte le sistemazioni sono accessoriate con i principali 
comfort. A disposizione della clientela: ristorante, bar, piscina boutique sou-
venir, centro massaggi.

Nostro giudizio 

||



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizza-
tore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i ter-
mini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati 
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.
it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Internazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Ottobre 2017 a Marzo 

2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Euro=1,60 NZD (dollaro neozelandese); 2,38 FJD (dollaro fijiano); 1,15 USD 
(dollaro americano); 130 JPY (yen giapponese). La percentuale d’incidenza 
delle variazioni di tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Settembre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 

conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà discipli-
nato secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta 
di annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la 
società Discover Australia, rimborserà, all’atto del ricevi-
mento di comunicazione scritta antecedente la partenza, 
l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione 
di un contributo spese forfettario pari a: 
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 

verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Discover Australia.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio 
e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta 
ricevuta da Discover Australia prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 

La disciplina annullamento non è valida per i seguenti 
prodotti: crociere, Four Seasons, St Regis, The Brando, 
Liku Liku, Royal Davui.
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

discover PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 
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Con i suoi 5 Airbus di ultima generazione, Air Tahiti Nui offre un 

eccezionale comfort.

Gli aeromobili sono dotati di 296 posti a sedere nelle due classi, di

cui 32 in Business Class, con poltrone a forma di conchiglia, e 264 in 

Maeva - Benvenuto

si avvera non appena sei a bordo

AUCKLAND
3.900 KM
2.437 ML

TOKYO
8.800 KM
5.500 ML

LOS ANGELES
6.200 KM
3.875 ML

PARIGI
17.100 KM
10.687 ML

TAHITI
E 

LE SUE ISOLE

CODE SHARE
CON QANTAS

SYDNEY
2.156 KM
1.338 ML



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it
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BOOKING
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TAILOR MADE

FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265
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