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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 

per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

ALL’ORIGINE DEL 
QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
AVEVA MAI VISTO IL MARE...

SPECIALE

Viaggi di nozze

…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

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 

numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad 

un’autorevole rivista di viaggi e avventure.



I VIAGGI DA CATALOGO

Proposte che offrono, ad un 
prezzo competitivo, un 

nuovo modo di viaggiare 
in gruppo, garantendo 

libertà, autonomia ed ampi 
spazi alla personalizzazione in 
corso di viaggio.
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Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

U Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere 
il viaggiatore nell’atmosfera 
più autentica della 
destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero di 
partecipanti.

Un
g

u

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 affidabilità 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. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin 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 

specifica 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 CON ACCOMPAGNATORE
E GUIDE LOCALI

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 fisse 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 qualificati 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 uffici 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 specifiche 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 uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare 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 fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

GLI SPECIALISTI
DELLA QUALITÀ
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LA TRANQUILLITÀ GARANTITA
Con Discover potrete contare su un’assistenza attenta, precisa e premurosa 

per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare 

in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “No 

Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Rice-

verete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 

servizio.   

ASSISTENZA IN ITALIANO SUL POSTO
Le nostre attenzioni non finiscono qui: in Polinesia Francese, e alle isole 

Cook potrete contare su una assistenza di lingua italiana. Per tutte le altre 

destinazioni Discover mette a vostra disposizione i suoi migliori corrispon-

denti locali in grado di assistervi in caso di necessità.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per chi prenota un viaggio Discover è previsto, per ogni camera, un elegante 

e pratico corredo di viaggio composto da: biglietti aerei, programma di viag-

gio dettagliato, vouchers, etichette bagaglio, Kit da viaggio, guida turistica, 

assicurazione medico-bagaglio.

DOCUMENTI ELETTRONICI
Quota d’iscrizione ridotta a € 40.

LUNA DI MIELE
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di € 100 

(spesa minima € 6.000 a coppia). L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo 

il matrimonio.

QFORYOU 
Il tuo viaggio sempre con te: la nuova app che accompagna e assi-

ste il viaggiatore Quality Group.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza per QUALSIASI CAUSA, anche 

in caso di annullamento all’ultimo secondo, Discover 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 rivoluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 

sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di que-

sta formula, si veda pagina 66/67.

BLOCCA PREZZO
Acquistando il Blocca Prezzo potrete proteggervi dalla continua fluttuazione 

delle valute bloccando definitivamente ogni adeguamento valutario al mo-

mento della conferma del viaggio. Costo del servizio € 85 a pratica.

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.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P
“EASY & GO 1” In collaborazione con un pool di professionisti aeropor-

tuali che vi assistono durante la fase di partenza negli aeroporti di Milano 

Linate/Malpensa e Roma Fiumicino o. 

Il servizio include: Chiamata o sms al passeggero per fissare l’orario di in-

contro in aeroporto; Pre-assegnazione/pre-accettazione dei posti a bordo 

(secondo disponibilità delle compagnie aeree);  Web check-in e stampa delle 

carte d’imbarco (ove possibile); Accoglienza direttamente al check-in;  Banco 

Assistenza a Malpensa terminal 1, Fiumicino terminal 3, dove il passeggero 

può recarsi in caso di necessità. Costo del servizio € 25 a persona.

“EASY & GO 2” Quality Group offre su richiesta un servizio di assistenza 

aeroportuale + Fast Track: Servizio di Assistenza V.I.P. può essere integrato 

con il servizio FAST TRACK negli aeroporti di Milano Malpensa,Linate e Ro-

ma Fiumicino, con la possibilità di accedere agli imbarchi tramite una corsia 

preferenziale in modo da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo 

del servizio assistenza + 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 

assistenza + fast track + sala vip € 98 a persona.

   I GRANDI PLUS DI

Solo per i clienti Discover in regalo l’ultimo giorno a Tahiti la custodia dei 

bagagli, il trasferimento in centro per una giornata di shopping ed una 

cena in stile polinesiano alle roulotte di Papeete (cena non inclusa), ritorno 

in aeroporto in tempo utile per il volo intercontinentale. In collaborazione 

con i nostri migliori partner abbiamo ottenuto una serie di benefit gratuiti 

per rendere il vostro soggiorno ancora più confortevole: credit voucher da 

utilizzare presso il resort per l’acquisto di food & beverage, (in caso di manca-

to utilizzo i voucher non saranno rimborsabili,è richiesto un minimo di notti 

a seconda della struttura):

Conrad Bora Bora Nui  € 40

Tikehau Pearl Beach  € 35

Hilton Moorea  € 40

Bora Bora Pearl Beach  € 40

Le Meridien Bora Bora: 1 cocktail al Miki Bar e due bottiglie di 

acqua al giorno

Le Taha’a Private Island: 1 pranzo per due persone, min 3nts

Sofitel Tahiti, Moorea e Bora Bora: Pensione completa in omaggio 

(per chi acquista un soggiorno di minimo 3 nts in mezza pensione) e 

minibar gratuito rifornito giornalmente con birre e soft drinks. 
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IL CUORE DEL MARCHIO DISCOVER È UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI DI GRANDE ESPE-

RIENZA, AFFIATATI E APPASSIONATI DELLE TERRE D’OCEANIA CHE SAPRANNO GUIDARVI 

NELLA SCELTA DEL VOSTRO VIAGGIO, COSÌ COME LO AVETE SEMPRE SOGNATO.

OCEANO PACIFICO CON
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Isole del Pacifico
ISOLE IDILLIACHE E LUSSUREGGIANTI E SPIAGGE INCONTAMINATE

Due le isole principali, Savaii e Upolu, 

di origine vulcanica. 

È considerata il vero paradiso polinesiano, 

terra in cui la cultura locale è rimasta intatta 

nei secoli, offre spiagge mozzafiato, 

cime vulcaniche, foreste pluviali, barriera 

corallina e villaggi pittoreschi. 

PERIODO MIGLIORE: MAGGIO-NOVEMBRE

Samoa

Mix perfetto di cultura polinesiana 

e bellezze naturali. Spiagge incontaminate 

ed acque scintillanti, tramonti da sogno 

e una popolazione ospitale ed amichevole 

ne fanno un vero paradiso tropicale.   

PERIODO MIGLIORE: APRILE-NOVEMBRE

Isole Cook

Piccoli atolli corallini sparsi in una 

laguna dalle mille sfumature di blu. 

Un eden tropicale ai confini del mondo 

in cui fitte palme e piantagioni di cocco 

rivestono i motu, lagune cristalline 

riempono lo sguardo ed un esclusivo 

mondo sottomarino ne fa un paradiso 

per le immersioni.

PERIODO MIGLIORE: 
MARZO-DICEMBRE

Polinesia Francese HIGHLIGHTS 
ISOLE SOCIETÀ
• Tahiti, Moorea, Bora Bora, Maupiti, Huahine, Tetiaroa, 

Taha’a, Raiatea  

• Mercato di Tahiti 

• Tour 4wd di Moorea 

• Nuotare con razze, tartarughe, balene

• Escursione in catamarano nella laguna di Bora Bora

• Visita degli antichi marae sacri

ISOLE TUAMOTU
• Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Manihi  

• Perle nere polinesiane

• Una laguna biosfera dell’Unesco

• Spiagge dalle sabbie rosa

• Un paradiso per i mmersioni e snorkeling  

• Picnic su motu deserti  

• Piccoli villaggi e chiese in corallo

ISOLE MARCHESI
• Nuku Hiva, Hiva Oa  

• Natura e cultura 

• Arte del tatuaggio

• Immersioni

• Trekking ed escursioni a cavallo

• Centro culturale Paul Gauguin

HIGHLIGHTS
• To Sua Ocean Trench fosse oceaniche 

naturali

• Piula Cave Pool: piscina d’acqua dolce in 

grotte laviche

• Surf: alcune delle onde piu’ incredibili del 

pacifico

• Blowholes Alofaaga: sfiatatoi naturali con 

getti di decine di metri

• Samoan cultural village: per scoprire 

l’antica cultura samoana

• Papase’ea sliding rocks: scivoli naturali 

sulle rocce

HIGHLIGHTS
RAROTONGA
• Avvistamento balene

• Trekking

• Going troppo tour: insolito giro dei locali 

dell’isola 

• Spiagge mozzafiato

• Giro dell’isola in quad

AITUTAKI
• Crociera nella laguna di One Foot Island

• Picnic su motu disabitati

• Snorkeling ed immersioni

Nuova Caledonia

Si dice che la felicità abiti qui, in questa 

manciata di isole sparse nel cuore del Pacifico. 

A darvi il benvenuto diversi arcipelaghi 

con spiagge bianche, acque turchesi 

ed una popolazione accogliente e gentile. 

Luoghi incontaminati di rara bellezza, 

angoli di paradiso per una vacanza all’insegna 

del divertimento e dello sport o rifugi ideali 

per una romantica luna di miele, qualunque 

soggiorno desideriate esiste un’isola per voi.

PERIODO MIGLIORE: APRILE-OTTOBRE

Isole Fiji HIGHLIGHTS
• Visita dei villaggi locali 

• Crociere

• Immersioni/snorkeling 

• Surf/kite

• Zipline

Una laguna patrimonio mondiale dell’Unesco, 

isole dalle baie incontaminate, ed un mix 

di cultura kanak ed europea sono alcuni aspetti 

di questa terra eccezionale. 

Da Ouvea all’Isola dei Pini tutte le isole sono 

dei gioielli da scoprire ognuno con la sua intensa 

ed unica bellezza.

PERIODO MIGLIORE: OTTOBRE-APRILE

HIGHLIGHTS
• Laguna patrimonio dell’Unesco

• Cultura kanak

• Sorvolo della barriera in paramotore

• Immersioni 

• Cuore di Voh

Samoa
Polinesia 
Francese

98
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DOCUMENTI/VISTO
Per soggiorni di carattere turistico (max 90 giorni), tutti i cittadini di na-

zionalità italiana devono essere in possesso del passaporto elettronico con 

validità residua non inferiore ai 6 mesi dalla data di rientro. Non occorre 

nessun visto di ingresso. 

TRANSITO NEGLI STATI UNITI
Per le destinazioni che prevedono voli in transito via Stati Uniti, ogni pas-

seggero dovrà essere munito dei seguenti documenti: passaporto elettroni-

co, ESTA. 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 

richiedere il visto, occorre effettuare la registrazione online sul sito ESTA 

(https://esta.cbp.dhs.gov). È consigliato compilare il modulo di richiesta 

almeno 72 ore prima della partenza. 

Importante: non è possibile usufruire del Visa Waiver Program per chi dal 

1/3/11 ha viaggiato nei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Su-

dan e Yemen.In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario 

richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato USA presenti in Italia.

TRANSITO IN NUOVA ZELANDA
A partire dal 01/10/2019 per tutte le destinazioni che prevedono un tran-

sito o uno stop in Nuova Zelanda, ogni passeggero dovra’ essere munito di 

visto elettronico (ETA),per maggiori informazioni si rimanda al link https://

www.immigration.govt.nz.

FUSO ORARIO
Polinesia: -11 ore rispetto all’Italia, -12 ore quando in Italia è in vigore l’ora 

legale. 

Isole Fiji: + 11 ore rispetto all’Italia; +10 ore quando in Italia è in vigore 

l’ora legale. 

Isole Samoa: + 10 ore rispetto all’Italia; +11 ore quando in Italia è in vigore 

l’ora legale.

Isole Cook: -11 ore rispetto all’Italia; -12 ore quando in Italia è in vigore 

l’ora legale. 

Nuova Caledonia: + 10 ore rispetto all’Italia; +9 ore quando in Italia è in 

vigore l’ora legale.

INFORMAZIONI SANITARIE
Non è richiesto alcun vaccino, tranne per i viaggiatori provenienti da Paesi a 

rischio febbre gialla (vaccino obbligatorio). Per informazioni sempre aggior-

nate consultare il sito ufficiale www.viaggiaresicuri.it.

CLIMA
Polinesia: clima tropicale molto soleggiato e gradevole. Sono presenti due 

stagioni principali: quella calda e umida da dicembre a febbraio e quella sec-

ca da marzo a novembre. Nettamente più distanti dall’Equatore, gli arcipela-

ghi dell’estremo sud, Australi e Gambier, godono di temperature più fresche. 

Isole Fiji: Il clima è mite tutto l’anno. Sono due le stagioni principali: quella 

umida da novembre ad aprile e quella secca, da maggio ad ottobre. 

Isole Samoa: il clima è piacevole tutto l’anno. Sono due le stagioni prin-

cipali: quella umida, da novembre ad aprile, e quella secca, da maggio ad 

ottobre. 

Isole Cook: il clima è gradevole tutto l’anno. Sono due le stagioni: quella 

umida e calda da novembre ad aprile e quella secca e più fresca da maggio 

ad ottobre. 

Nuova Caledonia: clima temperato tutto l’anno, due le stagioni principali 

quella calda e umida novembre ad aprile, quella più fresca e secca da mag-

gio a settembre.

ALBERGHI E TASSE DI SOGGIORNO
Di norma le camere sono disponibili dopo le ore 14:00 e devono essere rila-

sciate 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 pagabili al 

momento del check-out. Alcuni hotel di Tahiti applicano una resort fee 

variabile pagabile in loco.

VALUTA
Polinesia: franco francese del Pacifico 1 € =119,33 XPF circa. 

Isole Fiji: Dollaro Fijiano 1 €=FJD 2,5 circa. 

Isole Samoa: Tala 1 € = WST 3,00 circa. 

Isole Cook: Dollaro Neozelandese:1 € = NZD 1,80 circa. 

Nuova Caledonia: Franco del Pacifico :1 € = XPF 119,33.

CORRENTE ELETTRICA
Polinesia: 220 V presa europea. 

Isole Fiji: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Isole Samoa: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Isole Cook: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Nuova Caledonia: 220 V presa europea.      

CARTE DI CREDITO
Obbligatoria in tutte le isole del Pacifico per deposito cauzionale richiesto 

al check-in in tutti gli hotel, (le carte di debito/ricaricabili non sono ge-

neralmente accettate, qualora lo siano, il rilascio dell’importo bloccato a 

garanzia avviene con tempi più lunghi rispetto alle carte tradizionali). 

NB: dal 2015, le Isole Cook non accettano pagamenti con carte American Ex-

press, è necessario quindi possedere carte del circuito Visa o Mastercard.

PATENTE DI GUIDA
Polinesia: patente internazionale. 

Nuova Caledonia: la patente di guida italiana è riconosciuta. 

Isole Samoa: la guida è a sinistra, è necessaria la patente internazionale e la 

patente samoana acquistabile in loco ,costo circa 20 sat.. 

Isole Cook: la guida è a sinistra, è necessaria la patente internazionale, (in 

caso di noleggio moto/scooter se privi di patente A la si può ottenere in 

loco con un test ed il pagamento di una tassa di NZD 20).

DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE
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✈

MOOREA

Il Sofitel Ia Ora Beach Resort è certamente una delle migliori scelte di soggiorno della Polinesia Francese parte della collezione “best selection” 

di Discover. Avrete la garanzia di ricevere benefit esclusivi, il migliore rapporto qualità/prezzo, soggiornando in ambienti di charme nelle più 

spettacolari location. Trattasi di una piacevole 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 charme polinesiano e stile contemporaneo, completato da servizi che offrono un soggiorno all’insegna del massimo comfort. 

Un totale di 113 bungalow della metratura tra i 31 e i 52mq, con ampio patio esterno, suddivisi in: garden, lagoon, beach ed overwater, ed una nuova 

luxury two bedroom villa che ospita fino ad otto persone. Tutte le sistemazioni sono dotate d’aria condizionata, TV, WIFI gratuito. A disposizione degli 

ospiti: 1 beach bar, 2 ristoranti (il “Pure” e il gourmet “K”), un panoramico cocktail-bar, piscina infinity, campi da tennis, boutique, centro diving, 

noleggio bici e per momenti di puro relax, la SoSpa.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Garden Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 255  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua, Wi-Fi gratuito in camera. 
Viaggi di nozze: minimo 3 nts, 1 Pareo,1 T-shirt,1 bottiglia di champagne 75cl, fiori in camera all’arrivo.
Minimo 3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua

SOFITEL MOorea IA ORA BEACH RESORT

15
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✈

Resort che gode di una delle migliori posizioni dell’isola, incastonato tra le meravigliose baie di Cook’s e di Opunohu. È un’elegante struttura 

posta nella parte nord-occidentale di Moorea, intima e in stile polinesiano, che sa farsi apprezzare per l’atmosfera raffinata, intrisa di pace 

e relax. A disposizione degli ospiti: il ristorante principale Arii Vahine con vista sulla laguna con specialità francesi e polinesiane, il Rotui Grill 

sulla spiaggia per un pranzo rilassato a piedi nudi nella sabbia ,ed infine una creperie sull’acqua per cocktail o crepe serali sotto le stelle, 3 

cocktail-bar, boutique, 2 campi da tennis, centro fitness, piscina, diving center e una magnifica Spa. Il resort dispone di 104 eleganti bungalow 

decorati in stile polinesiano contemporaneo suddivisi in: 47 bungalow giardino con una piccola piscina privata, 3 lagoon bungalow sulla spiaggia e 54 

overwater bungalow con vista sull’incantevole laguna, tutti dotati dei più moderni comfort; 2 transit room a disposizione degli ospiti.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden Pool Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 315  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Wi-Fi gratuito in camera. Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua.

Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl, mezza pensione gratuita (offerta non cumulabile, 
non valida in alcuni periodi di alta stagione)

IN ESCLUSIVA: credit voucher di € 40 da utilizzare in F&B

HILTON MOOREA LAGOON RESORT SPA
ReRRRRRR

coc
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Situato nella costa nord-ovest, a circa 2 chilometri dall’aeroporto di Moorea. Resort della ca-

tena 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 intratteni-

mento. 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”.

Overwater Bungalow in ristrutturazione fino a giugno 2020 circa

Resort adagiato lungo una piccola spiaggia bianca vicino al villaggio di Maharepa, non lon-

tano dalla baia di Cook. È una struttura di charme, a misura d’uomo che vi consentirà di im-

mergervi nel tranquillo stile di vita polinesiano. Il resort offre un’ampia scelta di sistemazioni: 

camere garden situate nel corpo centrale e, sparsi tra giardino e laguna, bungalow garden con 

piscina privata, beach bungalow e 28 overwater, tutti elegantemente arredati in stile poline-

siano e dotati dei più moderni comfort. A disposizione degli ospiti: ristorante, cocktail bar, 

piscina, boutique e centro diving. Da provare i trattamenti rigeneranti della Manea Spa. 

INTERCONTINENTAL MOOREA Resort & Spa

MANAVA Beach Resort & Spa
✈

✈

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Lanai Room - In BB

Prezzo a partire da € 215  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: 3 notti 1 bottiglia di champagne 

37,5cl, 5 notti 1 pareo e 1 t-shirt, 7 notti overwater 1 cena per due  

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE: 
Garden View Room - In BB

Prezzo a partire da € 195  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera  

Viaggi di nozze: 1 perla nera in omaggio 

Le tinte chiare e l’architettura in stile coloniale dei primi del 900 conferiscono al Moorea Beach 

Lodge un’atmosfera d’altri tempi, elegante e rilassata. Si affaccia su una lingua di fine sabbia 

color cipria che lambisce un tratto di laguna turchese. A disposizione degli ospiti 13 sistema-

zioni suddivise tra garden e beach bungalow dotati dei principali comfort con connessione 

Wi-Fi gratuita (e volutamente senza tv), biciclette, kayak, canoe. Il Fare Lounge è il cuore del 

Lodge, con biblioteca e zona relax, bar e un piccolo patio dove è servita la colazione. Non vi è 

servizio ristorante, ma a pochi passi del Lodge si trovano diverse soluzioni.

MOOREA BEACH LODGE

HIBISCUS
È un grazioso e semplicissimo hotel in stile polinesiano, posto nella parte occidentale di Mo-

orea a circa 45 minuti di trasferimento via terra dall’aeroporto. 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 bunga-

low , 8 camere, 2 studio e 1 family room (tutte con angolo cottura, bagno privato, ventilatore, 

frigorifero e connessione internet). Soluzione di soggiorno consigliata ad una clientela infor-

male che si trova a suo agio in ambienti semplici, dai servizi essenziali.

Nostro giudizio BOUTIQUE LODGE

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 145  a persona in doppia

Nostro giudizio 2   

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow & Kitchnette - In BB

Prezzo a partire da € 120  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Viaggi di nozze: 1 cocktail per due, 1 piatto di frutta 
e decorazione floreale all’arrivo

✈
✈



SOFITEL PRIVATE ISLAND
Il resort ha una delle migliori posizioni all’interno della laguna: situato di fronte al meraviglioso monte Otemanu, sorge sul motu di Pitiaau, a 5 

minuti di barca da Bora Bora. È una particolare struttura che fonde lo stile tipicamente polinesiano con architetture contemporanee, rispet-

tando i canoni di un resort di lusso. A disposizione degli ospiti 18 bungalow spiaggia, che si affacciano direttamente sulla laguna interna e 82 

bungalow overwater dislocati su due pontili protesi nella laguna, dotati di veranda privata, accesso diretto al mare e pavimento con il fondo 

in vetro. Le sistemazioni sono spaziose e dotate dei principali comfort: aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, cassetta di sicurezza. 

Completano la struttura: 2 ristoranti con cucina internazionale e casual mediterranea, il Miky Miky lounge-bar con vista sulla laguna, perfetta location 

per gli aperitivi al tramonto, ed un wine bar per tapas e snack, piscina, boutique,  ludoteca e fitness center. Tra le importanti attività del resort, a cui gli 

ospiti possono prendere parte, il marine life center dove osservare e nutrire le tartarughe marine e scoprire il prezioso programma di rigenerazione del 

corallo. Numerosi i servizi a disposizione dei clienti: snorkeling, kayak, canoa polinesiana, paddle board, windsurf.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Beach Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 515  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Wi-Fi gratuito in camera. 
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37cl ed un omaggio in camera

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti, 1 cocktail al Miki Bar e 2 bottiglie di acqua al giorno

LE MERIDIEN
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✈

BORA BORA
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Si giunge dal mare in barca e si approda al Sofitel Private Island, un motu privato sospeso nel cuore della più famosa laguna al mondo: 

una scheggia di basalto, punteggiata da ciuffi di verde tropicale e giardini di corallo. Accolta in un’oasi riservata, l’architettura di legno del 

Private Island trova la sua collocazione ideale tra la vegetazione e le rocce vulcaniche. Boutique resort di charme di sole 31 unità tra lodge e 

bungalow, con richiami architettonici alla tradizione polinesiana, in cui si respira un’atmosfera sobria ed elegante, ideale per coloro che ricer-

cano un ambiente informale, intimo e riservato. Durante il soggiorno avrete un solo appuntamento da rispettare: farvi trovare al calar del sole al 

“rooftop” in cima alla collina, rilassatevi sorseggiando un calice di vino mentre contemplate la laguna che si dipinge di rosso carminio. Tre le tipologie 

a disposizione degli ospiti: 10 Luxury Ocean View Lodge, sul crinale della collina, 20 Luxury Overwater bungalow e 6 Luxury Horizon Overwater sospesi 

nella laguna - ed infine una Luxury Ocean View Villa di 60 mq con vasca idromassaggio. Dall’area dei bungalow una breve scalinata di legno conduce 

al panoramico ristorante Manu Tiki dove non troverete finestre o mura ma un ’imponente tetto di pandanus sorretto da colonne di legno intagliato ed 

una vista a 360 gradi su Bora Bora e sull’incantevole laguna. Disponibile una navetta gratuita per raggiungere il Sofitel Marara e l’isola di Bora Bora.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Ocean view Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 390  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Trasferimenti gratuiti, minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua, Wi-Fi gratuito in camera.

Viaggi di nozze: minimo 3 notti, 1Pareo,1 t-shirt, 1 decorazione floreale.
Minimo 3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua

✈
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Il St. Regis è un lussuoso ed esclusivo resort armoniosamente inserito sul motu di Ome’e, incastonato nella laguna di Bora Bora come una preziosa gem-

ma tra le mille sfumature di color giada e turchese. Giunti sul motu, verrete condotti nella sontuosa hall in cui sono sapientemente combinati il calore 

dell’accoglienza locale e l’eleganza di arredi contemporanei. Le incantevoli suites, arredate e rifinite con materiali di pregio, offrono ambienti moderni, 

personalizzati con elementi della migliore arte abitativa polinesiana. Studiati per offrire il massimo comfort, si suddividono in Garden Villa, Beachfront 

con piscina e Overwater Superior, Deluxe e Suite che si distinguono per la loro posizione in laguna e per la vista sul suggestivo monte Otemanu. Ampia 

e sofisticata la gamma dei servizi a disposizione degli ospiti: 4 ristoranti dalla cucina raffinata, il Te Pahu internazionale, il Lagoon per ricette gourmet, 

il Far niente con cucina italiana ed il Bam Boo per piatti asiatici, 2 bar, 2 piscine di cui una dedicata ad una clientela di soli adulti con cabanas private 

per romantici momenti sulla spiaggia. Un meraviglioso lagunario che ospita un acquario naturale, la Miri Miri Spa, vera oasi di pace e relax, e numerose 

attività a disposizione degli ospiti renderanno il soggiorno indimenticabile.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden Suite Villa & Pool - In BB 

Prezzo a partire da € 595  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera.  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne, dolci, decorazione floreale; 
minimo 5 notti 1 massaggio di coppia di 45 min. 

ST. REGIS RESORT

BORA BORA
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BORA BORA
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✈✈

Splendido resort situato sul motu di Toopua di fronte all’isola di Bora Bora, di recente completamente rinnovato, offre ad una clientela esigente son-

tuose ville con panorami mozzafiato sulla laguna. 114 tra Ville, suite ed overwater dall’arredo in perfetto equilibrio tra lo stile polinesiano ed il comfort 

contemporaneo offrono ambienti spaziosi, eleganti ed accoglienti in grado di soddisfare il viaggiatore più esigente. Una meravigliosa Spa situata in cima 

alla collina con vista sul monte Otemanu, una spiaggia ampia e bianchissima, 3 ristoranti e 3 bar in grado di offrire un’ampia varietà di atmosfere e di 

scelte gastronomiche esclusive lo rendono il luogo ideale per un soggiorno all’insegna di un lussuoso relax. A disposizione degli ospiti: transit room,Wi-

Fi free,(High speed access su richiesta, a pagamento),biliardo, fitness center, attrezzatura per lo snorkeling e sport acquatici non motorizzati.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Lagoon View Suite - In BB 

Prezzo a partire da € 430  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera

Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 75cl, decorazione floreale

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti credit voucher di € 40 da utilizzare in F&B

CONRAD BORA BORA NUI



Una vera gemma di eleganza e stile inserita nella laguna più bella e famosa al mondo, la cui atmosfera raffinata e romantica è in grado di 

soddisfare la clientela più esigente. Il resort è posizionato su un motu privato di fronte al monte Otemanu, raggiungibile in soli 20 minuti 

di barca. È un luogo esclusivo in cui il lusso della catena Intercontinental si fonde in perfetta armonia con la migliore tradizione dello stile 

polinesiano; si distingue per un design moderno ed un centro di talassoterapia unico in Polinesia e primo al mondo ad utilizzare, per i suoi 

trattamenti esclusivi, i benefici e le proprietà minerali delle acque del mare. A disposizione degli ospiti 88 ville overwater spaziose e dotate dei più 

moderni comfort, si differenziano a seconda della posizione in “Emerald” con vista spiaggia e motu, “Sapphire” con magnifica vista su Bora Bora e 

parziale vista sulla laguna, “Diamond” con vista sul Monte Otemanu e su tutta la laguna. Ampia la gamma dei servizi: 3 ristoranti con cucina gourmet 

ed internazionale, 2 cocktail-bar di cui uno sulla spiaggia, boutique, fitness centre e piscina.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Emerland  Overwater Villa - In BB 

Prezzo a partire da € 670  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Wi-Fi gratuito in camera.
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37, 5cl; 3 notti un omaggio sposi, 5 notti 1 pareo e 1 t-shirt, 
7 notti 1 canoe breakfast per due,10 notti 1 cena romantica per due con bottiglia di champagne 75cl

INTERCONTINENTAL RESORT & THALASSO SPA

BORA BORA
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✈✈

Four Seasons è sinonimo d’eccellenza: nella straordinaria bellezza della laguna di Bora Bora, in un esclusivo contesto di estrema privacy, si fondono 

comfort assoluto, servizio impeccabile, atmosfera elegante e glamour. Il Resort è ubicato sul motu Tehotu, di fronte al maestoso monte Otemanu, 

in un punto laguna dall’ineguagliabile bellezza. Lo stile architettonico è una perfetta fusione tra elementi della tradizione polinesiana e moderne linee 

di design. A disposizione della clientela diverse tipologie di Overwater Suite che si differenziano per la posizione in laguna e la presenza di una piscina 

privata e 7 Beach Villa con piscina, tutte caratterizzate da arredi sofisticati ed al contempo accoglienti per offrire agli ospiti i più moderni comfort. 

Completano la struttura tre ristoranti: l’Arii Moana più elegante e romantico con cucina di ispirazione polinesiana, il Sunset sulla spiaggia con vista sulla 

laguna ed il Tere Nui, beach bar, piscina, un centro fitness, una Spa per esclusivi trattamenti benessere ed il lagunario, vero e proprio acquario naturale 

per esperienze snorkeling e lezioni sul delicato ecosistema Polinesiano.

Nostro giudizio 5 exclusive
QUOTE PER NOTTE:

Beach View Overwater Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 640  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: 1 omaggio polinesiano

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA
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Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Beach Junior Suite Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 400  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl; 

4 notti Tiare Flowers, 6 notti 1 pareo e 1 t-shirt, 9 notti servizio 
di colazione in camera per due (Canoe Breakfast per Overwater)

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

 Garden Villa & Pool - In BB

Prezzo a partire da € 355  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, Wi-Fi gratuito 

in camera. Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37cl 

Il Resort sorge sul Motu di Tevairoa, a 10 minuti di barca dall’aeroporto. Un’incantevole e ac-

cogliente struttura di eleganza e charme la cui architettura, caratterizzata dall’uso di materiali 

naturali, si ispira ai fare tipici polinesiani. Tutte le sistemazioni finemente arredate sono di as-

soluto livello: gli overwater e i beach bungalow godono di un magnifico punto laguna con vista 

su Bora Bora, mentre le garden pool villa, immerse nel rigoglioso giardino tropicale, offrono 

una dimensione di assoluta privacy. A completare il resort: il ristorante principale Tevairoa ed 

un Sushi Bar, 1 bar, il centro diving e la Spa.

Chiusura del resort dal 01/12/19 al 26/4/20 per completa ristrutturazione.

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti credit voucher di € 40 da utilizzare in F&B

Accogliente resort situato sull’isola principale di Bora Bora, nei pressi della splendida spiaggia 

di Matira Point, a 25 minuti di barca dall’aeroporto. A disposizione degli ospiti 63 unità abi-

tative suddivise in: Beach bungalow, Lagoon Overwater bungalow, Horizon Overwater ed End 

of Pontoon in posizione privilegiata con vista sull’iconica laguna. Tutte le sistemazioni sono 

elegantemente arredate e accessoriate di tutti i più moderni comfort. Completano i servizi: 2 

ristoranti con cucina internazionale, polinesiana e francese, bar, piscina e boutique.

BORA BORA PEARL BEACH Resort & Spa

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT
✈

✈

BORA BORA
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Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Garden View Room - In BB

Prezzo a partire da € 118  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in Bungalow overwater
Viaggi di nozze: 1 Cocktail per due,1 t-shirt e 1 pareo

Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Superior Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 215  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua, Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: minimo 3 notti 1 Cocktail per 
due e decorazione floreale in camera. Minimo 3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua

✈
✈

Il resort è situato sull’isola principale di Bora Bora, ai margini di una bellissima spiaggia di 

sabbia bianca nei pressi di Matira, raggiungibile in 15 minuti di barca dall’aeroporto. Struttura 

gradevole e conviviale, offre varie tipologie di sistemazioni: 53 bungalow in stile contempora-

neo distribuiti tra giardino, spiaggia e laguna. Un ristorante con vista sulla laguna, bar con 

terrazza panoramica, piscina e centro benessere rendono il resort la scelta adatta per coloro 

che prediligono ambienti accoglienti con molteplici servizi a disposizione.

SOFITEL MARARA BEACH RESORT

MAITAI POLYNESIA
Nei pressi di Point Matira, hotel adatto ad una clientela giovane che predilige una vacanza 

informale con sistemazioni semplici, senza esigenze particolari di struttura. Dispone di un 

corpo centrale dove si trovano reception, boutique, 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.



Resort della catena Relais & Chateau, Le Taha’a Island Resort accoglie l’ospite in un universo senza tempo, in cui si respira un’atmosfera di 

raffinata autenticità. Posizione tranquilla ed esclusiva e massimo comfort lo rendono un luogo ideale anche per i viaggiatori più esigenti alla 

ricerca di un rifugio idilliaco. Situato sul motu privato di Tautau di fronte alla magica isola di Taha’a, a 35 minuti circa di barca, il resort, la 

cui architettura si ispira allo stile polinesiano, ospita splendide suite e ville in armonia con l’ambiente e la cultura locale. A disposizione degli 

ospiti 46 overwater protesi nella laguna e 12 beach villa distribuiti tra palme da cocco e una rigogliosa vegetazione tropicale. Tre ristoranti, di cui 

uno posizionato sulla spiaggia e due bar, spa, centro diving, fitness center e numerose attività renderanno il vostro soggiorno unico e indimenticabile.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Pool Beach Villa - In BB 

Prezzo a partire da € 455  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, Wi-Fi gratuito in camera
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl ed una decorazione floreale

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti, 1 pranzo per due a La Plage Restaurant

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA
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L’isola di Tetiaroa è considerata da sempre la regina delle isole della Polinesia, sacro giardino prescelto dall’aristocrazia Tahitiana. In questo remoto 

angolo di paradiso, la cui bellezza supera l’immaginazione, sul motu Onetahi, troviamo il The Brando, una delle strutture più esclusive al mondo. Resort 

lussuoso eco-sostenibile, raggiungibile con 20 minuti di volo privato da Tahiti, offre agli ospiti 35 ville con piscina privata, in posizione leggermente arre-

trata sulla spiaggia per garantire il massimo della privacy, progettate per offrire arredi confortevoli e comodità di lusso nel pieno rispetto dell’ecosistema 

di cui è parte. Ideato per riflettere lo stile e la cultura polinesiana di cui è intriso, è realizzato con utilizzo di soli materiali naturali locali, come la pietra 

o il legno intrecciato con cui sono realizzati poetici nidi sospesi sullo stagno nel cuore dell’isola, dove è situata la Spa. L’intero resort è sostenuto da 

energia rinnovabile, i clienti si spostano in bicicletta, nei due ristoranti, dove si utilizzano prodotti freschi provenienti dall’orto sito al centro del motu, 

si propongono piatti di ispirazione polinesiana e contaminazioni della cucina francese e, per promuovere la sostenibilità, si serve anche un menu vegan, 

sotto la guida esperta dello chef stellato Guy Martin. Un soggiorno al The Brando è un’esperienza memorabile, un’immersione totale nel fascino di 

queste lagune e al contempo la sensazione di consapevolezza che è possibile una dimensione in cui l’architettura rispetta ed esalta il contesto naturale 

e la cultura locale. Il sogno di Marlon Brando è divenuto realtà.

Nostro giudizio exclusive
QUOTE per 2 notti:
01 Bedroom Villa - In BB 

Prezzo a partire da € 2.932  a persona in doppia (min 2 notti)

SPECIALE PER Voi
Attività organizzate dal resort, colazione americana presso il ristorante o nell’assoluta privacy 

della villa, accesso online illimitato a giornali e quotidiani, Wi-Fi gratuito, 1 bici per ospite

THE BRANDO



Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Deluxe Beach Bungalow - In HB

Prezzo a partire da € 375  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: decorazione floreale e 
bottiglia di champagne 37,5 cl. Data l’elevata varietà di offerte, 

il nostro booking quoterà la migliore promozione applicabile del momento

Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Beach Bungalow - In HB

Prezzo a partire da € 420  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: 1/2 bottiglia di champagne servita 

al tramonto e tavolo privato per cena a lume di candela (cena non inclusa)

L’isola dei vostri sogni, perfetta sequenza di immagini e colori che creano una sublime espe-

rienza sensoriale. Adagiato su un motu privato, nel mezzo della laguna di Taha’a, questo pic-

colo boutique hotel è un delizioso rifugio di una semplicità ricercata, ideale per una romantica 

fuga o semplicemente per chi è alla ricerca di tranquillità e privacy. A disposizione degli ospiti 9 

bungalow (beach e overwater) in stile polinesiano, dotati dei principali comfort, un ristorante, 

Wi-Fi gratuito, libreria, canoe, attrezzatura per lo snorkeling. Trattamento di mezza pensione 

obbligatorio.

Si raggiunge in circa 30 minuti di barca dall’aeroporto di Raiatea. 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 informali. Meravigliosa la laguna che lambisce l’hotel, 

orlata da una spiaggia di sabbia bianchissima e acque cristalline. Si compone di 4 bungalow 

in stile polinesiano dotati dei principali comfort, con tetti in pandanus ed uno spazioso patio 

esterno con vista su Bora Bora. Completano la struttura un ristorante ed un bar.

VAHINE ISLAND PRIVATE RESORT

LA PIROGUE api
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Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 145  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera; minimo 3 notti in mezza pensione,
4 ore di noleggio auto gratuito (categoria A)  
Viaggi di nozze: tavolo romantico per cena sulla spiaggia o al ristorante (cena non inclusa)

Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 160  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Viaggi di nozze: 1 cocktail per due,1 t-shirt e 1 pareo

Huahine, definita il “giardino dell’Eden” per l’esuberante vegetazione tropicale che la riveste, è 

anche sede di importanti siti archeologici; caratterizzata da una affascinante bellezza naturale 

è l’isola ideale per chi è alla ricerca di privacy e relax o per chi desidera entrare in contatto con 

la cultura e la gente del luogo. Situato nei pressi del villaggio principale, sulle sponde di un 

piccolo lago, il Maitai è una struttura dall’architettura d’ispirazione polinesiana, semplice ed 

informale, soluzione ideale per chi cerca un luogo accogliente e riservato. Solo 32 bungalow, 

tutti molto spaziosi e costruiti con materiali naturali, distribuiti tra lago e giardino. A com-

pletare i servizi: il ristorante Omai, il bar Oaoa ed una piscina con suggestiva vista su Raiatea.

MAITAI LA PITA VILLAGE

LE MAHANA
Situato a sud dell’isola di Huahine, nel cuore della baia di Avea considerata una delle più belle 

dell’isola, grazie alla sua spiaggia bianca e ai giardini di corallo con belvedere su Raiatea, Le 

Mahana è una struttura dall’ambiente semplice, a conduzione famigliare e adatta a clientela 

informale. Dispone di 33 bungalow in stile polinesiano, posizionati tra il giardino tropicale e la 

spiaggia dotati di servizi privati, minibar, telefono, TV, ventilatore, aria condizionata, bollitore 

per tè e caffè. Le sistemazioni sono suddivise in: 16 bungalow giardino, 4 panoramic lagoon 

e 5 deluxe lagoon view,7 bungalow spiaggia deluxe. Sono presenti un ristorante con terrazza 

panoramica sulla spiaggia ed il Bar “Avea” dove gustare tipici cocktail locali ed internazionali. 

A disposizione degli ospiti: kayak, canoe, attrezzatura da snorkeling e WI-FI gratuito.



Nostro giudizio BOUTIQUE LODGE

QUOTE PER NOTTE: 
Oaha Beach Side Bungalow - In FB

Prezzo a partire da € 465  a persona in doppia 
(minimo 2 notti)

SPECIALE PER Voi  
Trasferimenti gratuiti,uso gratuito dell’attrezzatura 

sportiva non motorizzata, escursioni giornaliere

Nostro giudizio PENSIONE

QUOTE PER NOTTE: 
Beach Bungalow - In HB

Prezzo a partire da € 135  a persona in doppia 
(minimo 2 notti)

Il Relais Royal Tikehau Resort è situato su un’isola privata a 10 minuti di barca dall’aeroporto. 

Il motu è delimitato a nord da una bellissima spiaggia di sabbia bianca e rosa e ad est dalla 

barriera corallina, è un luogo tranquillo dove tutto scorre lentamente, l’atmosfera che si re-

spira è accogliente e festosa, la cucina semplice ma deliziosa. I pochi bungalow in stile locale 

sono dotati di terrazza e bagno con acqua calda, TV e ventilatore, il resort è equipaggiato con 

pannelli solari per il fabbisogno di elettricità. A disposizione degli ospiti: 9 Bungalow e 4 came-

re doppie con bagno con acqua calda, TV e ventilatore, un ristorante con terrazza (pranzo su 

richiesta). Il resort organizza escursioni a pagamento, picnic incluso, alla vicina Bird Island o 

uscite in barca per la pesca in laguna. È bene sapere che questa struttura fa parte delle pensioni 

da noi selezionate, ma si tratta di una sistemazione a gestione familiare, accogliente e grade-

vole, che richiede un certo spirito di adattamento.

Boutique resort situato su un motu privato a circa 10 minuti di barca dall’aeroporto. Annidato 

tra laguna e oceano, Ninamu accoglie gli ospiti in bungalow dal design unico, interamente rea-

lizzati con materiali naturali ed arredati in stile locale, offrendo ai visitatori comfort e intimità in 

un ambiente dal fascino speciale. Luogo ideale per chi desidera trascorrere momenti di relax e 

serate conviviali nel confortevole lounge bar, surfisti o amanti della pesca potranno trascorrere 

del tempo con Chris (proprietario del resort) e il suo team che li porterà alla scoperta dei siti 

migliori della laguna di Tikehau. A disposizione degli ospiti 10 bungalow, beach e garden, un 

ristorante, Wifi gratuito nelle aree comuni, paddle boards, kayak, windsurf e la possibilità di 

effettuare pesca, immersioni o un’escursione a Bird Island (attività a pagamento). Il resort fa 

parte delle nostre migliori selezioni, ma il livello di comfort offerto non può essere paragonato 

a quello di un hotel internazionale.

Relais Royal

NINAMU RESORT

TIKEHAU
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Intimità, pace ristoratrice, laguna da sogno e spiagge rosa, fanno di Tikehau uno degli atolli più belli di tutta la Polinesia Francese. No-

nostante ci si trovi in un remoto angolo dell’Oceano Pacifico, lontano dalle grandi rotte del turismo, il Tikehau Pearl saprà accogliervi 

in una dimensione di charme e comfort, rendendo il soggiorno una esperienza sensoriale unica. Il resort ha un’architettura essenziale di 

ispirazione polinesiana, valorizzata dal prevalente utilizzo di materiali naturali. A disposizione degli ospiti: 12 beach bungalow, 16 tra 

overwater e premium, 8 overwater suite, 1 beach villa con piscina. Completano la struttura: ristorante, bar, piscina, boutique, Manea 

Spa e diving centre. Alla sera fermatevi un attimo e guardate il cielo sopra di voi… Una volta stellata come mai avete visto, per un indimenticabile 

momento di pura emozione.  

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Overwater Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 285  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Viaggi di nozze: 1 perla nera Tahitiana in omaggio

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti credit voucher di € 35 da utilizzare in F&B

TIKEHAU PEARL RESORT

TIKEHAU
31



Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Beach Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 155  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Viaggi di nozze: 1 cocktail per due,1 t-shirt e 

1 braccialetto con perla

Nostro giudizio PENSIONE

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In HB

Prezzo a partire da € 140  a persona in doppia

Se ciò che cercate è un’esperienza un po’ “wild”, concedetevi la libertà di rimanere a piedi nudi 

tutto il giorno e abbandonatevi al fascino di questo remoto angolo di paradiso. Si tratta di una 

pensione a conduzione familiare, un piccolo rifugio, molto semplice ma accogliente; a dispo-

sizione degli ospiti solo 16 bungalow, essenziali ed in stile polinesiano, 6 garden e 10 beach, 

solo questi ultimi dispongono di acqua calda e condizionatore. Servizio di mezza pensione 

obbligatorio. È bene sapere che questa struttura fa parte delle pensioni da noi selezionate, ma 

si tratta di una sistemazione a gestione familiare che richiede un certo spirito di adattamento.

Lontano dal caos e dalla frenesia della vita urbana, sospeso tra cielo e mare, Rangiroa è un 

mondo a parte! È un autentico acquario naturale, una mecca per i subacquei di tutto il mondo, 

e qualificato da molti come la laguna più ricca e più bella del mondo. Immerso in un boschetto 

di palme da cocco, l’Hotel Le Maitai Rangiroa si trova tra i villaggi di Avatoru e Tiputa, di fronte 

a una magnifica laguna dai toni infiniti del blu.L’hotel è privo di spiaggia, ma dal suo pontile 

si può accedere direttamente ad alcuni siti molto affascinanti per lo snorkeling, lo spettacolo 

subacqueo che vi attende è semplicemente eccezionale. A disposizione degli ospiti: 18 garden, 

10 premium e 6 lagoon bungalow, dotati di aria condizionata e ventilatore a soffitto; un risto-

rante, “Le Lagon Bleu” ed un bar; Wifi (gratuito solo nei lagoon bungalow), kayak, canoe ed 

attrezzatura per lo snorkeling.

HAVAIKI Lodge

MAITAI RANGIROA
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Ra’iroa vuol dire “cielo immenso”, con 240 motu separati da oltre cento piccoli canali che formano l’atollo di Rangiroa. In questo idilliaco paesaggio, 

sorge la migliore struttura dell’isola: il grazioso Kia Ora Resort. Incastonato tra due pass e immerso in una magnifica piantagione di palme da cocco è 

delimitato da una lingua di sabbia color cipria che lambisce la laguna turchese. È una magnifica struttura completamente rinnovata nel 2011, carat-

terizzata da un’architettura elegante e in perfetta armonia con il contesto di cui è parte. A disposizione degli ospiti 60 sistemazioni suddivise in: beach 

con vasca jacuzzi, ampie ville con piscina privata e overwater bungalow, tutti elegantemente arredati e dotati dei più moderni comfort. Completano il 

resort: un ristorante, un bar overwater con vista sulla laguna, piscina con idromassaggio, centro diving, Spa, centro fitness, Wi-Fi gratuito. Non perdete 

l’occasione di un’escursione alla famosa Blue Lagoon, indispensabile per apprezzare a pieno la bellezza di Rangiroa.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Beach Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 210  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino di Rangiroa

KIA ORA RESORT & SPA

RANGIROA
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Sognate una crociera all’insegna della libertà e del relax assoluto, 

in un ambiente informale ma senza rinunciare a spazio e comfort? 

Tutto questo è possibile a bordo dei nuovi catamarani lagoon 620 

con 6 cabine doppie dotate di servizi privati e aria condizionata.

Le crociere proposte prevedono tre diversi itinerari ed un calendario 

di partenze stabilite,ampi spazi a bordo per godere di privacy, relax 

e divertimento,ma dovendo condividere l’esperienza con altri ospiti 

è richiesto un certo spirito di adattamento. 

Uno staff effi ciente ed esperto vi garantirà una navigazione sicura 

in calette esclusive e deserte per splendide nuotate e snorkeling in 

colorati acquari naturali.

Haumana in tahitiano signifi ca “lo spirito della pace”: ed è proprio 

con questa disposizione d’animo che si naviga tra bora bora e 

Taha’a, alla scoperta di isole paradisiache che promettono di farvi 

dimenticare ogni pensiero! Sarete totalmente avvolti dall’atmosfera 

polinesiana, con il cuore leggero sospeso tra cielo e laguna...

In una cornice di pura bellezza, solcherete i mari tropicali tra l’incantata 

Bora Bora e la sinuosa isola di Taha’a, due itinerari per un’evasione di lusso 

accolti dal gran comfort di bordo. Il catamarano dispone di 11 cabine e 1 una 

suite, ristorante, bar, salone panoramico, sun deck ed una piccola biblioteca 

completano i servizi a bordo. Durante la crociera le attività spaziano dallo 

snorkeling al kayak, dalla pesca alle escursioni sul reef (facoltative), fi no 

alle visite ai villaggi o le lezioni di cucina polinesiana. Un fantastico insieme 

di esperienze indimenticabili, relax e cultura! Con un servizio di bordo 

personalizzato e conviviale, i tredici membri dell’equipaggio originario delle 

isole polinesiane condivideranno con voi il calore dell’ospitalità tahitiana e 

le loro conoscenze in materia di storia e tradizioni . Un servizio impeccabile, 

la cura dei dettagli e l’immersione nell’autentico stile di vita locale, faranno 

del vostro viaggio a bordo dell’ Haumana un’esperienza unica, ricca di 

emozioni, scoperte, bellezza e perfetto incanto… 

 VANIRA CRUISE   6 giorni/5 notti

BORA BORA - TAHA’A - RAIATEA

PARTENZE: lunedì da Bora Bora

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.880 a € 2.300  Cabina Ninamu  

 POERAVA CRUISE   11 giorni/10 notti

TAHA’A/RAIATEA - BORA BORA

PARTENZE: giovedì da Raiatea/Taha’a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.880 a € 2.300  Cabina Ninamu  

 RANGIROA DREAM   6 giorni/5 notti

LAGUNA DI RANGIROA

PARTENZE: settimanali dal 1/5, calendario su richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.115 Cabina standard in pensione completa    

 BORA BORA DREAM   8 giorni/7 notti

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

PARTENZE: sabato da Raiatea

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.070 Cabina standard in pensione completa  

LE QUOTE COMPRENDONO
- Crociera di 3 notti

- Pensione completa con selezione di vini durante i pasti, bevande anal-
coliche

- 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 quanto 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 Disco-
ver”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

RIDUZIONI: Speciale SPOSI -10%

PRENOTA PRIMA: con almeno 90 giorni d’anticipo, riduzione del 15%.

 POLINESIA DREAM   11 giorni/10 notti

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

PARTENZE: calendario su richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.625 Cabina standard in pensione completa

NOTA OPERATIVA: 
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 € 230 - Bora Bora Dream € 180 - Rangiroa Dream € 35.

Le tasse di navigazione vanno regolate in loco: crociera 6 giorni € 105 - 
8 giorni € 150 - 11 giorni € 220.

SPOSI: riduzione del 25% per la sposa sulle crociere Bora Bora Dream dal 
13/6 al 12/9 (eccetto le partenze del 18 e 25/7 e 1 e 8/8), Polinesia Dream 
dal 5/7 al 3/10 (eccetto le partenze del 25/7, 4 e 14/8), Rangiroa Dream 
dal 14/6 al 12/9 eccetto le partenze del 19 e 24/7, 3 e 8/8)

PRENOTA PRIMA: -10% per prenotazioni effettuate almeno 180 giorni 
prima; -5% per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima.

Dream Yacht 
Charter

Crociere HAUMANA

CROCIERE IN CATAMARANO CROCIERE IN CATAMARANO

N.B.: le crociere Dream Yacht Charter non rientrano nella copertura “Ga-
ranzia Discover”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.



DISCOVER

1° giorno: MILANO/PARIGI/TAHITI
Imbarco sul volo della Air Tahiti Nui in classe eco-
nomy. Pasti ed intrattenimento a bordo. Scalo tecni-
co a Los Angeles con cambio aeromobile e controllo 
passaporti.È obbligatorio essere in possesso dell’E-
STA, che potrete fare direttamente on-line. Arrivo in 
serata a Tahiti e trasferimento al Tahiti Ia Ora Resort 
4*. Sistemazione in camera Superior Garden, pernot-
tamento.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e breve 
volo per Moorea. Arrivo e trasferimento all’Hotel So-
fitel Moorea 4*, sistemazione in luxury garden bun-
galow. Resto della giornata a disposizione per attività 
facoltative o relax. Moorea si erge maestosa come una 
cattedrale nell’oceano: una lussureggiante vegetazione 
fatta di fiori di hibiscus e tiare, alberi del pane ed im-
mense piantagioni di profumati ananas, ammanta le 
pendici di questo ex vulcano sommerso, circondato da 
candide spiagge e lagune incantevoli.

3° giorno: …alla scoperta di MOOREA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoper-
ta dell’isola: una coinvolgente escursione in jeep 4wd 
in compagnia di una guida esperta che vi condurrà 
attraverso fitte piantagioni di ananas e vaniglia, e vi 
narrerà leggende e curiosità di questi affascinanti luo-
ghi. Per concludere questa divertente esperienza una 
sosta al Belvedere: un sito panoramico da cui godere 
della vista mozzafiato sulle meravigliose baie di Moo-
rea e fare splendide foto. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: MOOREA
Prima colazione. Giornata a disposizione, vi sugge-
riamo una meravigliosa escursione nella laguna di 
Moorea a bordo di una comoda imbarcazione per 
emozionanti incontri con razze, black tip e colorati 
pesci tropicali ed un pranzo tipicamente polinesiano, 
piedi nell’acqua, su un piccolo motu. Pernottamento.

TAHITI - MOOREA - HUAHINE - BORA BORA

POLINESIA: UN MONDO MAGICO E MISTICO CHE EMANA UN’ENERGIA UNICA, CHIAMATA 

MANA. QUESTO SPIRITO È UNA FORZA CHE TUTTO NOBILITA E TRASCENDE, LA CUI PRESENZA È 

TANGIBILE IN OGNI DIMENSIONE. LASCIATEVI COINVOLGERE DA QUESTE ISOLE INTRISE DI FA-

SCINO DOVE VI ATTENDONO SUGGESTIVI SCENARI, INTENSI INCONTRI CON LA POPOLAZIONE, 

SPIAGGE DA SOGNO E LAGUNE INCONTAMINATE. LA ORANA, BENVENUTI!!
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ESCLUSIVA Discover Australia

Partenze: da Milano come da calendario

Durata:  14 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO garantite minimo 4 partecipanti

Guida: locale parlante italiano, con minimo 4 partecipanti

Sistemazione: hotel di categoria 3* e 4*

Pasti: BB a Tahiti, colazione e pranzo a Moorea e HB a Hua-
hine e Bora Bora. 11 colazioni, 3 pranzi, 6 cene

Discover Plus: A Tahiti e Moorea minibar gratuito rifornito 
giornalmente con birre e soft drinks; a Moorea Wifi  gratuito

D
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14 giorni

IL VIAGGIO IN BREVE

POLINESIAPOLINESIA

5° giorno: MOOREA/HUAHINE
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Huahine. Arrivo e trasferimento all’hotel Le Ma-
hana 3*, sistemazione in Garden Bungalow. Pernot-
tamento e cena in hotel. L’incantevole Huahine con 
paesaggi incontaminati e una manciata di pittoreschi 
villaggi, viene definita “isola segreta”: qui tutto scorre 
lentamente secondo lo stile di vita calmo e tranquillo 
dell’antica Polinesia. Un mix di bellezze naturali, lagu-
ne dai colori irreali, una delle aree archeologiche più 
estese della Polinesia e la calda ospitalità, ne fanno 
una meta ideale per tutti.

6° giorno: HUAHINE
Prima colazione e partenza per l’esplorazione di Hua-
hine alla scoperta di tutto ciò che concerne la geo-
logia, la botanica, l’antropologia e l’archeologia di 
quest’isola; la vostra guida sarà lieta di condividere 
le sue conoscenze, la sua passione e le tradizioni di 
questi luoghi con una ricca ed antica cultura locale. 
Resto della giornata a disposizione per relax e attività 
di mare. Pernottamento.

7° giorno: …HUAHINE
Prima colazione. Giornata a disposizione, vi suggeria-
mo una giornata di avventura intorno all’isola di Hua-
hine ed alla sua laguna: osserverete le anguille dagli oc-
chi blu, potrete fare snorkeling in un giardino di corallo 
abitato da colorati pesci tropicali ed infine visitare una 
farm perlier per osservare da vicino come si coltivano 
le meravigliose perle nere polinesiane. Per il pranzo po-
trete assaporare una deliziosa specialità polinesiana: 
pesce crudo marinato in latte di cocco, servito per voi 
durante un picnic in spiaggia con i piedi nell’acqua…

8° giorno: …HUAHINE/BORA BORA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Bora BORA. Arrivo e trasferimento all’hotel Mai-
tai Polynesia, sistemazione in garden view room. Ce-
na e pernottamento. Bora Bora mito polinesiano per 
eccellenza,incanta e ammalia da tempo immemore gli 
occhi del viaggiatore con uno scenario suggestivo:una 
manciata di piccoli atolli, sparsi intorno alle cime del 
monte Otemanu, che circondano una laguna di in-
comparabile bellezza. Un vero paradiso che si offre ai 
vostri occhi in un suggestivo contrasto tra il blu intenso 
delle lagune ed il verde brillante della lussureggiante 
vegetazione .

9° giorno: BORA BORA
Prima colazione. Giornata a disposizione sull’isola per 
rilassarvi sulle candide spiagge di piccoli motu rico-

perti da palme da cocco, o per fare snorkeling nelle 
trasparenti acque animate da colorati pesci tropicali e 
socievoli mante. Cena e pernottamento in hotel. 

10° giorno: BORA BORA
Prima colazione. Partenza per l’escursione di mezza 
giornata che, a bordo di un fuoristrada, vi condurrà 
alla scoperta dell’isola. Avrete modo di entrare in con-
tatto con la cultura locale e di scoprire un entroterra 
affascinante che ospita siti archeologici con i resti di 
antichi marae, vi addentrerete in uno scenario esotico 
fatto di profumati fiori di ibisco, alte palme da cocco e 
banani ,risalendo le pendici del monte Otemanu che, 
come un severo guardiano, domina l’orizzonte. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: BORA BORA/TAHITI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Tahiti. Trasferimento all’hotel Tahiti Ia Ora 4*. 
Cena libera, pernottamento in hotel.

12° giorno: TAHITI/LOS ANGELES
Prima colazione. Rilascio del bagaglio in hotel e tran-
sit room a disposizione (camera in day use non inclu-

sa, quotazione su richiesta). Giornata a disposizione 
per gli ultimi acquisti al mercato di Papeete o per 
rilassarsi in attesa del volo intercontinentale. Per i 
più dinamici suggeriamo un’escursione per esplorare 
l’entroterra dell’isola di Tahiti: isola di origine vulca-
nica lambita da selvagge spiagge nere, la cui bellezza 
è stata celebrata da scrittori ed artisti. Vi addentrerete 
in mezzo alla natura, tra montagne lussureggianti ri-
coperte da piante tropicali, bambù giganti ed alberi 
del pane attraverso la Papeeno Valley famosa per i 
suoi fiumi e la sua meravigliosa cascata. La guida sarà 
a vostra disposizione per soddisfare le vostre curiosità 
sulla fauna e la flora locali o sulla geologia. In tarda 
serata trasferimento in aeroporto e volo di rientro in 
Italia via Los Angeles. Volo notturno, pasti e pernot-
tamento a bordo.

13° giorno: LOS ANGELES/PARIGI
Scalo tecnico a Los Angeles, proseguimento per Pari-
gi. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: PARIGI/ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

Tahiti
Moorea

ISOLE DELLA
SO

CIETÀ
Huahine

Raiatea

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Novembre 2020

14 gg: da € 5.490

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

DATE DI PARTENZA

19/4/2020 - 8/11/2020

SUPPLEMENTI

Supplemento singola: da € 1.500

Tasse aeroportuali: da € 360

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica / Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Trasfe-
rimenti privati / 11 pernottamenti negli 
hotel indicati o similari / guida locale 
parlante italiano, 3 escursioni assistite 
da guida locale parlante italiano / Tratta-
mento BB a Tahiti, Colazione e pranzo a 
Moorea, HB a Huahine e Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.



MAEVA

1° giorno: ITALIA/STATI UNITI /TAHITI
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento 
via Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Ta-
hiti. Arrivo ed incontro con il nostro assistente locale, 
accoglienza fl oreale e trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Tahiti Ia Ora, Superior gar-
den room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento in aeroporto e volo per Moorea. Arrivo 
e trasferimento collettivo all’hotel prescelto. Moorea è 
un’isola incantevole: la sua vegetazione tropicale e lussu-
reggiante ammanta imponenti picchi di origine vulcanica 
che si rifl ettono nelle suggestive baie di Cook e Opunohu.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Ia Ora, luxury garden bun-
galow - Cat. Gold: luxury beach bungalow.

3°/4° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione per il più totale relax scaldati 
dal sole tropicale. Scivolare nelle trasparenti acque del-
la laguna è un’esperienza emozionante, che vi lascerà 
senza parole!

5° giorno: MOOREA/BORA BORA
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Arrivo 
e trasferimento all’hotel prescelto. Ad accogliervi il profi -
lo maestoso dell’imponente Monte Otemanu, severo cu-
stode dell’isola di Bora Bora, che stagliandosi nel cielo si 
rifl ette in una laguna dalle infi nite sfumature di turchese.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Marara superior garden 
bungalow - Cat. Gold: Sofi tel Private Island luxury oce-
an view bungalow.

6°/7° giorno: BORA BORA
Lasciatevi incantare dalla straordinaria bellezza della 
laguna di Bora Bora: infi nite tonalità di blu si avvicen-
dano in suggestivo contrasto con la rigogliosa vegeta-
zione dell’isola.

8° giorno: BORA BORA/RANGIROA
Trasferimento in aeroporto e volo per Rangiroa. Arri-
vo e trasferimento all’hotel prescelto. Qui vi sentirete 
ai “confi ni del mondo”: abbandonatevi ai lenti ritmi 
dell’isola in cui cielo e mare si confondono e gli ele-
menti naturali, in perfetta armonia, vi accolgono in 
un paradiso tropicale accarezzato dai venti Alisei.
HOTEL: Cat. Silver: Maitai Rangiroa garden bung. - 
Cat. Gold: Kia Ora beach bung with pool.

9°/10° giorno: RANGIROA
Rilassatevi adagiati lungo le spiagge di questo intimo 
e remoto atollo e lasciatevi cullare dal dolce suono 
delle onde osservando una delle lagune più belle al 
mondo!!!

11° giorno: RANGIROA/TAHITI/STATI UNITI
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. All’arri-
vo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecni-
co negli Stati Uniti, dove si arriva la mattina del 12° 
giorno.

12°/13° giorno: STATI UNITI/PARIGI/ITALIA
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi. Arri-
vo la mattina del 13° giorno e coincidenza con volo 
per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

TAHITI - MOOREA - BORA BORA - RANGIROA

Tahiti
Moorea

ISOLE DELLA
SO

CIETÀ

Bora Bora

TAHITI - MOOREA - BORA BORA
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1° giorno: ITALIA/STATI UNITI /TAHITI
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento 
via Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Ta-
hiti. Arrivo ed incontro con il nostro assistente locale, 
accoglienza fl oreale e trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Tahiti Ia Ora, Superior gar-
den room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento in aeroporto e volo per Moorea. Arri-
vo e trasferimento al Sofi tel Ia Ora Resort. Resto del 
pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. 
Il Sofi tel Ia Ora Beach Resort è certamente una delle 
migliori scelte di soggiorno della Polinesia Francese: 
parte della collezione “best selection” di Discover offre 
un soggiorno in ambiente elegante con una location 
spettacolare. Il resort è il perfetto risultato del con-
nubio tra charme polinesiano e stile contemporaneo, 
completato da servizi che offrono un soggiorno all’in-
segna del massimo comfort. 
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Sofi tel Ia Ora, Luxury garden 
bungalow.

3°/5° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione. Rilassatevi sulla lunga spiag-
gia del resort dalla quale si domina l’imponente isola 
di Tahiti, o dedicatevi all’esplorazione dell’entroterra 
dell’isola che incanta con gli alti picchi montuosi am-
mantati da una lussureggiante vegetazione tropicale. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: MOOREA/BORA BORA
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Ar-
rivo e trasferimento in hotel. Abbandonatevi ai len-
ti ritmi dei tropici lungo la spiaggia del resort o fa-
cendo snorkeling nell’incantevole laguna antistante 
l’hotel:rimarrete incantanti dalla straordinaria bellez-
za e dai colori di queste acque in cui è forte il con-
trasto tra il blu più puro ed il verde più scuro della 
vegetazione.
HOTEL: Cat. Silver: Sofi tel Marara superior garden 
bungalow - Cat. Gold: Sofi tel Private Island Luxury oce-
an view bungalow.

7°/9° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione sull’isola, icona polinesiana 
per eccellenza. Bora Bora incanta e ammalia da tempo 
immemore gli occhi del viaggiatore con uno scenario 
suggestivo, in cui lagune dal blu intenso si alternano 
al verde tropicale che riveste il leggendario monte Ote-
manu.   

10° giorno: BORA BORA/TAHITI/STATI UNITI
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. All’arri-
vo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecni-
co negli Stati Uniti.

11° giorno: IN VOLO

12° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento con il volo per l’Italia.

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia,  
minimo 2 partecipanti - 13 giorni / 10 pernottamenti

Pasti: BB a Tahiti, FB a Moorea e Bora Bora, HB a Rangiroa

Discover Plus: a Tahiti, Moorea e Bora minibar gratuito riforni-
to giornalmente con birre e soft drinks; a Moorea e Bora Bora 
Wifi  gratuito e, con minimo 3 notti, in omaggio per l’intero 
soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti e Bora Bora Sofi tel 
Marara 1 cocktail, Bora Bora Sofi tel Private 1 pareo, 1 
t-shirt, Moorea 1 pareo, 1 T-shirt, 1 bottiglia di champagne 
75 cl, fi ori in camera, Maitai 1 cocktail, 1 T-shirt e un brac-
cialetto, Kia Ora 1 bottiglia di vino SUPPLEMENTI

Supplemento volo da: 
20/6-19/7 e 19/8-30/9: € 160
dal 20/7 al 18/8: € 650

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

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

 LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica / Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Trasfe-
rimenti collettivi / 9 pernottamenti negli 
hotel indicati / Trattamento: BB a Tahi-
ti, FB a Moorea e Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aereoportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.
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13 giorni

TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Rangiroa

Bora Bora

TIARÈ

12 giorni

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia,  
minimo 2 partecipanti - 12 giorni / 9 pernottamenti

Pasti: BB a Tahiti, FB a Moorea e Bora Bora

Discover Plus: Minibar gratuito rifornito giornalmente con 
birre e soft drinks; a Moorea e Bora Bora Wifi  gratuito e, con 
minimo 3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad 
una portata con una bottiglia d’acqua

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti e Bora Bora Sofi tel 
Marara 1 cocktail, Bora Bora Sofi tel Private 1 pareo,1 t-shirt, 
Moorea 1 pareo,1 T-shirt, 1 bottiglia di champagne 75 cl, 
fi ori in camera

IL VIAGGIO IN BREVEIL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI

Supplemento volo da: 
20/6-19/7 e 19/8-30/9: da € 160

dal 20/7 al 18/8: € 650

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Tra-
sferimenti collettivi / 10 pernottamenti 
negli hotel indicati / Trattamento: BB 
a Tahiti, FB a Moorea e Bora Bora, HB 
Rangiroa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.400

Cat. Gold: da € 4.950

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.750

Cat. Gold: da € 5.500

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



TahitiMoorea

ISOLE DELLA SOCIETÀ
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TAHITI - MOOREA - HUAHINE

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

1° giorno: ITALIA/STATI UNITI/TAHITI
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento via 
Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Tahiti. 
Arrivo ed incontro con il nostro assistente locale, acco-
glienza fl oreale e trasferimento in hotel.
HOTEL: Manava, Standard Room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento in aeroporto e volo per Moorea. Arri-
vo e trasferimento al Moorea Beach Lodge. Resto del 
pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. Le 
tinte chiare e l’architettura in stile coloniale dei primi 
del 900 conferiscono al Moorea Beach Lodge un’at-
mosfera d’altri tempi, elegante e rilassata. Posizionato 
su una lingua di fi ne sabbia color cipria che lambisce 
un tratto di laguna turchese è una struttura di charme, 
a misura d’uomo, che vi consentirà di immergervi nel 
tranquillo stile di vita polinesiano.
HOTEL: Moorea Beach Lodge, beach bungalow.

3°/5° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione. Rilassatevi facendo snorkeling 
nelle tranquille acque della laguna o dedicatevi all’e-
splorazione dell’isola, scoprendo un entroterra che 
ospita antichi marae, immense piantagioni di ananas 
e profumati fi ori di hibiscus. Pernottamento in hotel.

6° giorno: MOOREA/HUAHINE
Trasferimento in aeroporto e volo per Huahine. Arrivo 
e trasferimento al Le Mahana. Resto del pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento in hotel. Le Mahana è 
una struttura semplice situata a sud dell’isola di Hua-
hine, nel cuore della baia di Avea, considerata una del-
le più belle dell’isola grazie alla sua spiaggia bianca e 
ai giardini di corallo con belvedere su Raiatea. È una 

struttura a conduzione famigliare, ideale per chi cerca 
un luogo accogliente e riservato, lontano dai circuiti 
più turistici.
HOTEL: Le Mahana, garden bungalow.

7°/9° giorno: HUAHINE
Giornate a disposizione sull’isola. Huahine, defi nita il 
“giardino dell’Eden” per l’esuberante vegetazione tro-
picale che la riveste, è anche sede di importanti siti ar-
cheologici; caratterizzata da una affascinante bellezza 
naturale è l’isola ideale per chi è alla ricerca di privacy 
e relax o per chi desidera entrare in contatto con la 
cultura e la gente del luogo.

10° giorno: HUAHINE/TAHITI/STATI UNITI
Trasferimento in aeroporto, volo per Papeete. All’arri-
vo proseguimento con volo per Parigi con scalo tecni-
co negli Stati Uniti, dove si arriva la mattina dell’11° 
giorno.

11°/12° giorno: STATI UNITI/PARIGI/ITALIA
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi. Arri-
vo la mattina del 12° giorno e coincidenza con volo 
per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

MAURURU
TAHITI - BORA BORA - CROCIERA - RANGIROA
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POLINESIA WOW

12 giorni 13 giorni

Partenze/Durata: giornaliere dall’Italia,  
minimo 2 partecipanti - 13 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: soggiorno mare in resort di charme & crociera in 
catamarano nelle isole Tuamotu

Pasti: Tahiti solo pernottamento, FB a Bora Bora e in crociera

Discover Plus: Bora Bora minibar gratuito rifornito giornal-
mente con birre e soft drinks, Wifi  gratuito e, con minimo 
3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad una 
portata con una bottiglia d’acqua

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Sofi tel Marara 1 cocktail, 
Sofi tel Private Island 1 pareo, 1 T-shirt

IL VIAGGIO IN BREVE

1° giorno: ITALIA/STATI UNITI/TAHITI
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento via 
Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Tahiti. 
Arrivo ed incontro con il nostro assistente locale, acco-
glienza fl oreale e trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Manava, Standard Room.

2° giorno: TAHITI/BORA BORA
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Arrivo 
e trasferimento all’hotel prescelto. Resto della giornata 
a disposizione. Pernottamento in hotel. 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: Cat. Silver: Sofi tel Marara Superior garden 
bung. - Cat. Gold: Sofi tel Private Island, Luxury Overwa-
ter bungalow.

3°/5° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione sull’isola, icona polinesiana per 
eccellenza. Bora Bora incanta e ammalia da tempo im-
memore gli occhi del viaggiatore con uno scenario sug-
gestivo, in cui lagune dal blu intenso si alternano al ver-
de tropicale che riveste il leggendario monte Otemanu.

6° giorno: BORA BORA/RANGIROA: CROCIERA IN 
CATAMARANO
Trasferimento in aeroporto e volo per Rangiroa. Trasfe-
rimento al porto ed imbarco a bordo del catamarano 
Archipels in pensione completa. Breve navigazione ver-
so Mahanahana, tempo a disposizione per snorkeling 
e nuotate.
SISTEMAZIONE: Cat. Silver e Gold: cabina standard.

7° giorno: RANGIROA
Breve navigazione verso Kauraufara, visita del villaggio 
e possibilità di acquistare manufatti locali. Ritorno a
bordo e proseguimento per il Giardino dei Coralli. Nel 
pomeriggio si salpa alla volta delle Pink Sands.

8° giorno: RANGIROA
Breve navigazione per raggiungere il Motu Teu e Bird 
Island.Pomeriggio dedicato al relax e ad attività ac-
quatiche. Breve navigazione verso Otepipi, cena e not-
te all’ancora.

9° giorno: RANGIROA
Visita del villaggio di Otepipi e passeggiata su uno dei 
motu più grandi di Rangiroa. In tarda mattinata na-
vigazione alla volta del Motu Faama, pranzo e quindi 
partenza alla scoperta dell’isola e della sua barriera 
corallina.

10° giorno: RANGIROA
Tre ore circa di navigazione per raggiungere la Laguna 
Blu. Dopo il pranzo visita del villaggio di Avatoru.

11° giorno: RANGIROA/TAHITI/STATI UNITI
Sbarco verso le ore 8.00 del mattino, breve trasferimen-
to all’aeroporto e volo per Papeete. In serata imbarco 
sul volo per Parigi con scalo tecnico negli Stati Uniti, 
dove si arriva la mattina del 12° giorno.

12°/13° giorno: STATI UNITI/PARIGI/ITALIA
Cambio aeromobile e proseguimento per Parigi. Arri-
vo la mattina del 13° giorno e coincidenza con volo 
per l’Italia. Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze: giornaliere dall’Italia,  
minimo 2 partecipanti

Durata: 12 giorni / 9 pernottamenti

Pasti: solo pernottamento a Tahiti e Moorea, HB a Huahine

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

12 gg: da € 3.500

Huahine

Tahiti

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Rangiroa

Bora Bora

gRanRangiroa

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.600

Cat. Gold: da € 5.450

SUPPLEMENTI

Supplemento volo da: 
20/6-19/7 e 19/8-30/9: € 160
dal 20/7 al 18/8: € 650

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Tra-
sferimenti collettivi / 9 pernottamenti 
negli hotel indicati / Trattamento: solo 
pernottamento a Tahiti e Moorea, HB a 
Huahine.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema / 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.

SUPPLEMENTI

Supplemento volo da: 
20/6-19/7 e 19/8-30/9: € 160
dal 20/7 al 18/8: € 650

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica/ Assi-
stenza in arrivo / Voli domestici / Trasfe-
rimenti collettivi / 10 pernottamenti negli 
hotel indicati / Trattamento: solo per-
nottamento a Tahiti, FB a Bora Bora e in 
crociera.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aereoportuali / Tasse portuali da 
pagare in loco all’imbarco / Tasse di sog-
giorno / Supplementi pasti per serate a 
tema / Tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “Le quote compren-
dono”.
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15 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

TAHITI - TIKEHAU - TAHA’A

1° giorno: ITALIA/STATI UNITI/TAHITI
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento via 
Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Tahiti. 
Arrivo e incontro con l’assistente locale, accoglienza 
fl oreale e trasferimento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver e Gold: Tahiti Pearl Beach, deluxe 
ocean view room 

2° giorno: TAHITI/TIKEHAU
Trasferimento in aeroporto e volo per Tikehau. Arrivo 
e trasferimento al Tikehau Pearl Beach Resort. Resto 
del pomeriggio a disposizione. Pernottamento in ho-
tel. Tikehau è una corona di piccole isole coralline che 
formano una laguna tranquilla e protetta lunga 26 km 
la cui bellezza è gelosamente custodita e preservata. 
Il resort si trova su un grazioso e remoto atollo dalle 
spiagge rosa, sospeso tra cielo e mare, in un luogo lon-
tano dal caos di Tahiti, dove tutto scorre lentamente.
HOTEL:  Tikehau Pearl Beach Cat. Silver: beach bunga-
low, Cat. Gold: Premium overwater.

3°/4°/5° giorno TIKEHAU  
Giornate a disposizione. Esplorate il piccolo villaggio 
di Tuherahera e le meravigliose spiagge di motu deserti 
ed incontaminati, tornate indietro nel tempo scopren-
do l’antica leggenda della campana di Hina legata a 
questo luogo, o semplicemente indossate maschera e 
pinne per scoprire il colorato acquario naturale di que-
ste tranquille lagune tropicali. Pernottamento in hotel.

6° giorno TIKEHAU/RAIATEA/TAHA’A
Trasferimento in aeroporto e volo per Raiatea. Arrivo e 
trasferimento all’elegante Taha’a Resort: intimità,  la-
guna da sogno, cielo dal blu intenso, fanno di Taha’a 
uno degli atolli più belli di tutta la Polinesia. Il resort, 
unica struttura Relais Chateau in Polinesia, è conside-
rato un’icona dello stile polinesiano; posizionato su 

una laguna dalle mille sfumature di turchese, è un luo-
go ricco di fascino dove l’antica tradizione dell’ospitali-
tà tahitiana trova la sua migliore espressione. 
HOTEL: Taha’a Island Resort & Spa Cat. Silver: pool 
beach villa, Cat. Gold: Taha’a overwater suite.

7°/8°/9° giorno: TAHA’A
Fatevi cullare dai caldi venti Alisei e dal dolce moto 
della laguna, o lasciatevi tentare dallo snorkeling nel 
giardino di coralli situato proprio accanto al resort, è 
superlativo! Alla sera concedetevi un romantico drink 
sulla spiaggia con il tramonto di Taha’a sullo sfondo. 
Qualunque sia il vostro ideale di vacanza, Le Taha’a 
sarà il sogno di un’isola che diviene realtà.

10°/11° giorno: TAHITI/TAHITI/STATI UNITI 
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. All’arrivo 
proseguimento con volo per Parigi con scalo tecnico 
negli Stati Uniti. 11° giorno in volo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento con il volo per l’Italia.

Partenze/Durata: giornaliere -min 2 partecipanti
12 giorni/9 pernottamenti

Pasti: solo pernottamento a Tahiti, HB a Tikehau e Taha’a. 

Discover Plus: Tikehau F&B voucher di € 34, Taha’a in omag-
gio 1 pranzo per due al ristorante La Plage (min 3nts).

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti 1 omaggio, Tikehau 
1 perla nera, Taha’a 1 bottiglia di champagne 37,5cl 

SOGNO
POLINESIANOPOLINESIANO

12 giorni
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1° giorno: ITALIA/STATI UNITI/TAHITI 
Partenza con voli di linea via Parigi e proseguimento 
via Stati Uniti. Scalo tecnico e proseguimento per Ta-
hiti. Arrivo ed incontro con il nostro assistente locale, 
accoglienza fl oreale e trasferimento in hotel. HOTEL:
Cat. Silver e Gold: Tahiti Ia Ora, Superior garden room.

2° giorno: TAHITI/MOOREA
Trasferimento al porto e partenza a bordo del catama-
rano che vi condurrà a Moorea. (Per soggiorno a Bora 
Bora è previsto il volo) Arrivo e trasferimento colletti-
vo al resort. Non si può resistere al richiamo dei mari 
polinesiani, in pochi minuti vi ritroverete a nuotare 
nella meravigliosa laguna antistante il resort. Moorea 
è un’isola incantevole: la sua vegetazione tropicale e 
lussureggiante ammanta imponenti picchi di origine 
vulcanica che si rifl ettono nelle baie di Cook e Opo-
nuhu e, intorno all’isola, un anello color cobalto ba-
gna spiagge di fi nissima sabbia. HOTEL: Sofi tel Ia Ora, 
luxury garden bungalow - Opzione Bora Bora: Sofi tel 
Private Island luxury ocean view lodge.

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 il mondo oppure, potrete scegliere di 
esplorare l’isola, tra scorci paesaggistici mozzafi ato. 

5° giorno: MOOREA/PAPEETE
Trasferimento al porto per l’imbarco sul ferry Aremi-
ti, arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata 
a disposizione per rilassarvi in piscina o per visitare la 
città alla scoperta di moderni affreschi di arte contem-
poranea creati durante l’Onou Festival; in alternativa, 
potrete recarvi presso il colorato mercato locale per 

vivere uno spaccato di vita polinesiana e trovare, oltre 
a profumate collane di fi ori di tiare, piccoli ricordi di 
viaggio. Pernottamento in hotel. HOTEL: Cat. Silver e 
Gold: Tahiti Ia Ora, Superior garden room.

6° giorno: PAPEETE/RAROTONGA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbar-
co sul volo Air Tahiti per Rarotonga. Arrivo e benvenu-
to tradizionale, incontro con l’assistente locale e tra-
sferimento in hotel. Giornata a disposizione. HOTEL:
Cat. Silver: Muri beachcomber, garden unit; Gold: Sea 
Change Villas.

7°/12° giorno: RANGIROA
Giornate a disposizione per lasciarsi andare ai tran-
quilli ritmi di vita polinesiani e per dedicarsi al più com-
pleto relax tra bagni e snorkeling in lagune cristalline. 
Quest’isola, esotica ed affascinante, è un magico con-
trasto tra il verde lussureggiante e selvaggio che riveste 
i monti vulcanici e le spiagge di sabbia bianchissima. 
Qui tutto è l’essenza di una fuga esotica: dalla visione 
che si ha dell’isola che si scorge dal fi nestrino dell’areo, 
alla melodia dell’ukulele che vi accoglie appena scesi a 
terra. Ma saranno la gentilezza ed i sorrisi sinceri della 
gente del posto che vi resteranno nel cuore più a lungo, 
come il più prezioso dei souvenir.

13° giorno: RAROTONGA/TAHITI/STATI UNITI
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. All’arrivo 
proseguimento con volo per Parigi con scalo tecnico 
negli Stati Uniti. Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: IN VOLO

15° giorno: ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento con volo per l’Italia.

Partenze/Durata: Lunedì dall’Italia, 
minimo 2 partecipanti - 15 giorni/12 pernottamenti

Pasti: FB a Moorea o Bora Bora

Discover Plus: al Sofi tel minibar gratuito; a Moorea e Bora 
Bora Wifi  gratuito e, con min. 3 notti, in omaggio per l’intero 
soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua.

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: Tahiti e Bora Bora Sofi tel 
Private 1 pareo,1 t-shirt, Moorea 1 pareo,1 T-shirt, 1 bottiglia 
di champagne 75 cl, fi ori in camera

IL VIAGGIO IN BREVE

Bora Bora

Isole Cook

Tahiti

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Moorea

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI

Supplemento volo da: 
20/6-19/7 e 19/8-30/9: € 160
dal 20/7 al 18/8: € 360

Tasse aeroportuali: da € 360 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / Assistenza 
in arrivo / Voli domestici per Bora Bora 
o ferry per Moorea / Trasferimenti collet-
tivi/12 pernottamenti negli hotel indicati 
/ Trattamento: solo pernottamento a 
Tahiti e Rarotonga, FB a Moorea o Bora 
Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aereoportuali / Tasse di soggiorno 
/ Supplementi pasti per serate a tema. 
Tutto quanto non espressamente indica-
to nella voce “Le quote comprendono”.
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Tahiti

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Tikehau

Taha’a

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 5.550

Cat. Gold: da € 6.200

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.400

Cat. Gold: da € 5.400

SUPPLEMENTI

Supplemento volo a partire da: 
20/06/-19/07 e 19/8-30/9: € 160
dal 20/07 al 18/08: € 650

Tasse aeroportuali: da € 360 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 / Voli domestici/Trasferimen-
ti collettivi / 9 pernottamenti negli hotel 
indicati / Trattamento: solo pernotta-
mento a Tahiti, HB a Tikehau e Taha’a.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Tasse aereoportuali / Tasse di soggiorno /
Supplementi pasti per serate a tema / Tutto 
quanto non espressamente indicato nella 
voce “Le quote comprendono”.
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Il resort, molto apprezzato dalla clientela italiana, è situato nell’arcipelago della Ma-

manucas raggiungibile in 15 minuti di volo o circa 2 ore di barca. L’isola, avvolta da 

una lussureggiante vegetazione di palme da cocco, è un piccolo paradiso tropicale 

con spiagge di sabbia bianca e barriera corallina intatta. A disposizione degli ospiti 

diverse tipologie di sistemazione: camere garden arredate in modo semplice e dispo-

ste a schiera nel corpo centrale, beach burè spaziosi ed accoglienti, con vista mare e piscina 

privata, beach villa, in posizione più appartata, con piscina privata ed un’ampia veranda con 

day bed.

È un piccolo e delizioso resort adagiato su una lunga spiaggia di sabbia bianca, ideale per 

coppie in luna di miele. Situato sull’isola di Malolo Lailai è raggiungibile da Nadi con un 

trasferimento in barca di circa 1 ora o 15 minuti di volo. Contraddistinto da una accogliente 

atmosfera fijiana, intimo ed appartato, dispone di sole 30 sistemazioni distribuite all’interno 

di un curato giardino di frangipani e hibiscus, suddivise in Deluxe e Hibiscus Suite, Beachfront 

Burè con vista mare e massima privacy e Beachfront pool Burè con plunge pool privata. Com-

pletano il resort un ristorante, una Spa ed una grande piscina con gazebo e ampi daybed.

MATAMANOA ISLAND RESORT

LOMANI ISLAND RESORT

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Resort Room in BB

Prezzo a partire da € 160  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino e frutta tropicale

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Suite in BB

Prezzo a partire da € 200  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di Nozze: 2 pareo, 1 cestino di frutta e 1 bottiglia di vino

Likuliku in dialetto Fijiano significa “Acque tranquille”. Era un antico porto sicuro per 

le canoe durante le guerre tribali, oggi è una scenografia perfetta per una luna di 

miele da sogno, lontano dal turismo di massa. Likuliku si trova a Malolo, nell’arci-

pelago delle Mamanucas, raggiungibile da Nadi in 15 minuti di volo o 2 ore di barca. 

Romantico ed esclusivo rifugio in cui la calda accoglienza fijiana si unisce ad un eccellente 

servizio, primo ed unico resort alle Fiji ad ospitare bungalow overwater in una laguna naturale. 

Riservato ad una clientela di soli adulti, dispone di 45 bungalow, la cui architettura d’ispirazio-

ne locale è messa in risalto dall’uso di materiali naturali. Spaziosi ed eleganti si suddividono in: 

Garden, Beachfront, Deluxe beachfront con piscina privata e Overwater con ampio terrazzo. A 

completare il resort: 1 ristorante, 2 bar, piscina, SPA, boutique e fitness centre. 

LIKULIKU LAGOON RESORT

TROPICA ISLAND RESORT
Ultima gemma d’accoglienza dell’arcipelago delle Mamanucas. Inaugurato nell’Aprile 2014, 

è un elegante boutique Resort dall’atmosfera tipica di queste latitudini, che coniuga la pro-

verbiale ospitalità figiana ad un servizio attento in grado di farvi sentire nel luogo ideale per la 

vostra luna di miele. Adagiato sull’isola di Malolo, si raggiunge in circa 1 ora e mezza di barca 

o 10 minuti di volo. A disposizione degli ospiti diverse sistemazioni: 7 Sanctuary Pool Suite 

ampie e con piscina privata, 6 Beachfront e 10 Beachfront Pool con piscina, sul prato fronte 

mare, 1 Honeymoon Pool con vista sulla laguna e massima privacy, tutti arredati con cura e 

dotati dei principali comfort. Completano il resort: piscina, ristorante, sunset beach bar con 

vista a 360° sulla laguna e SPA.

Nostro giudizio 5  

QUOTE PER NOTTE:
Garden Beach Burè - In pensione completa

Prezzo a partire da € 460  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: minimo 3 notti (escluso Garden Beach 
Front) snorkelling guidato e 1 cocktail

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE:
Sanctuary Pool Suite- in BB

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: minimo 4 notti, 1bottiglia di vino, 
pareo e 1 trattamento SPA per due
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Tokoriki Island Resort è l’icona della raffinatezza fijiana. L’atmosfera che si percepisce appena 

giunti sull’isola è l’espressione della calda ospitalità locale che qui trova la sua migliore rive-

lazione in un ambiente dal gusto raffinato e nell’attenzione al dettaglio. L’isola, raggiungibile 

con un trasferimento in barca di 1 ora e mezza circa o 15 minuti di volo, è un vero paradiso tro-

picale in cui un lussureggiante giardino di orchidee, frangipani e alberi secolari ospita eleganti 

burè, romantici rifugi, accoglienti e spaziosi. 36 ville suddivise in: beachfront, beachfront pool 

con piscina privata sul patio esterno e vista mare e beachfront pool villa con piscina privata e 

una magnifica vista tramonto, tutti con aria condizionata. Completano il resort: il ristorante 

principale, un premiato ristorante giapponese, piscina, SPA, campo da tennis.

Resort di lusso posizionato su una spiaggia privata di sabbia bianca, vicino ad una barriera 

corallina incontaminata, è un paradiso per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Rag-

giungibile in catamarano, barche veloci o con un volo in elicottero (circa 15 minuti), riapre do-

po una completa ristrutturazione offrendo 101 camere spaziose dall’arredo contemporaneo 

ed una area del resort dedicata alle sole coppie. A disposizione degli ospiti un bistrot a bordo 

piscina e un centro culturale, dove gli ospiti possono apprezzare la cultura locale e l’autentica 

cucina delle Fiji, un Cafè e due ristoranti.

TOKORIKI ISLAND RESORT

SHERATON TOKORIKI

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Beachfront Burè - in solo pernottamento

Prezzo a partire da € 340  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di Nozze: minimo 3 notti, 1 bottiglia di vino e 1 omaggio

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE:
Island Breeze Room - in solo pernottamento

Prezzo a partire da € 130  a persona in doppia

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 Nadi o 2 

ore di barca. Una lussureggiante vegetazione ammanta l’isola, circondata da infi-

nite spiagge di sabbia bianca punteggiate da palme fluttuanti ed una meravigliosa 

barriera corallina. A disposizione degli ospiti spaziose ville, elegantemente arredate con 

materiali naturali, le principali sono: Hillside Villa in posizione più appartata, Beachfront Villa, 

Beachfront Retreat sulla spiaggia e BeachHouse in grado di ospitare fino a 8 persone. Comple-

tano il resort: piscina, ristorante, 2 bar (di cui uno vista tramonto), SPA.

VOMO ISLAND RESORT

ROYAL DAVUI
È un meraviglioso e lussuoso resort ubicato vicino all’isola di Beqa, a sud di Viti Levu, rag-

giungibile da Nadi con un breve volo di circa mezz’ora. Il resort è incastonato in un fantastico 

atollo corallino, avvolto dal reef, le cui acque trasparenti bagnano la candida sabbia che orla 

l’atollo. Si compone di 16 ville, eleganti e raffinate, in posizione panoramica, arredate in stile 

fijiano, dotate di un’ampia terrazza vista mare e piscina privata. Meravigliosa la vista che si go-

de dal proprio patio direttamente sull’incantata baia di Beqa. Contesto raffinato e atmosfera 

rilassata ne fanno un piccolo e romantico rifugio per una clientela adulta alla ricerca di relax e 

massima privacy in un ambiente esclusivo.Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Island Plunge pool Vale - in pensione completa

Prezzo a partire da € 600  a persona in doppia
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Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Hillside Villa - in pensione completa

Prezzo a partire da € 570  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino, cena privata 
a lume di candela



50 51

Splendido resort immerso in una delle baie più belle del gruppo delle isole Naviti, circondato 

da sabbie color champagne delineate da palme da cocco ed una barriera corallina inconta-

minata a pochi passi dalla spiaggia. Progettato rispettando il contesto naturale dell’isola e 

coniugando sapientemente elegante design ed atmosfera tropicale è raggiungibile in tre ore di 

catamarano o 30 minuti di idrovolante da Nadi. A disposizione degli ospiti 45 sistemazioni 

tra spaziose ville e suite, il ristorante-bar The Rocks, attrezzatura per sport acquatici non mo-

torizzati, internet facilities.

Esclusivo boutique resort posizionato nell’arcipelago delle Yasawa, un angolo di para-

diso delle isole Fiji lontano dalle isole più turistiche, raggiungibile con un breve volo 

da Nadi di 30 minuti o un trasferimento in barca di 2 ore circa. Piccolo ed intimo 

atollo privato per una clientela adulta, con spiagge bianche ed acque cristalline, 

circondato da una meravigliosa barriera corallina, ideale per snorkeling. 11 Beachfront 

Burè situati lungo la spiaggia, arredati in modo semplice con materiali locali ed una architet-

tura che si ispira allo stile fijiano, dotati di ampio patio esterno e vista sulla splendida laguna. 

Completano il resort: ristorante, bar, piscina ed una piccola boutique.

PARADISE COVE

VIWA ISLAND RESORT

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
One Bedroom Cove Villa - in pensione completa

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE:
Deluxe Beachfront Burè - in BB

Prezzo a partire da € 275  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di Nozze: cestino di frutta all’arrivo

Il resort si trova su un’isola selvaggia di origine vulcanica, uno dei luoghi più belli ed incontami-

nati delle Fiji, raggiungibile da Nadi con un volo di 30 minuti o un trasferimento in barca di 5 

ore circa. Rifugio esclusivo, ospita nel corpo centrale il ristorante, il bar ed una piscina, dispone 

di 18 bungalow arredati con materiali naturali, a pochi passi dalla spiaggia, che nascosti tra 

le palme offrono privacy e comfort al più esigente degli ospiti. Lasciatevi coccolare nella spa 

con vista sull’oceano, fate snorkeling tra colorati coralli o un picnic su una delle 11 spiagge 

private dell’isola dove oziare pigramente all’ombra di un riparo fatto di foglie di palma, mentre 

assaporate un delizioso pranzo accuratamente preparato per voi.

YASAWA ISLAND

JEAN MICHEL COUSTEAU
Situato sulla magnifica baia di Savusavu, questo splendida proprietà sorta su una piantagione 

di cocco, è oggi un lussuoso eco-resort che offre un esclusivo rifugio tropicale. Raggiungibile 

con un’ora di volo da Nadi dispone di 25 meravigliosi bungalow in stile fijiano, sparsi nel lus-

sureggiante giardino tropicale o sulla spiaggia con vista sull’oceano, tre ristoranti, una spa ed 

un centro diving, inoltre, a disposizione degli ospiti, un biologo marino per meglio apprezzare 

la bellezza dei fondali. La varietà delle attività proposte e la bellezza di questi luoghi inconta-

minati ed autentici ne fanno un’esperienza unica, che siate alla ricerca di un romantico rifugio 

o di un soggiorno ricco di esperienze indimenticabili.Nostro giudizio 5 

QUOTE PER NOTTE:
Gardenview Bungalow - in pensione completa

Prezzo a partire da € 530  a persona in doppia

FIJ I  • ISOLE YASAWA ISOLE YASAWA • FIJ I

Nostro giudizio 5  

QUOTE PER NOTTE:
Burè Suite Beachfront - in pensione completa

Prezzo a partire da € 510  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di Champagne, 
minimo 6 notti 1 trattamento SPA per due
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Immaginate un’isola a forma di ferro di cavallo, con spiagge di soffice sabbia bianca, lambite da 

lagune cristalline e soli 12 bungalow, nascosti in una lussureggiante vegetazione tropicale, a due 

passi dalla spiaggia. Fino a poco tempo fa queste piccole isole vulcaniche, situate ad est di Ta-

veuni, erano off limits: oggi poche ville esclusive con vista sul tramonto offrono una dimensione 

intima e idilliaca, ideale per gli amanti dello snorkeling e per chi desidera un angolo di Pacifico 

lontano dal turismo di massa, tra rocce vulcaniche ed un affascinante e selvaggio entroterra. 

Boutique resort riservato ad una sola clientela adulta, raggiungibile con circa un’ora di volo da 

Nadi, offre ampi burè in stile tradizionale, suddivisi fra Treehouse, Beachfront e Oceanview con 

doccia esterna in pietra lavica e una vasca idromassaggio all’aperto. A disposizione degli ospiti: 

piscina, centro diving, Spa, snorkeling, kayak e paddle board.

Piccolo gioiello delle isole Fiji settentrionali, Qamea è un’esclusiva destinazione tropicale ideale 

per chi è alla ricerca di una esperienza fijiana unica ed autentica, lontano dalle rotte più turisti-

che. Intimo boutique resort raggiungibile con un volo su Taveuni ed un breve trasferimento in 

barca, riservato ad una sola clientela adulta, accoglie un massimo di 34 ospiti in un contesto in 

cui l’amore per l’avventura e la ricerca della bellezza trovano un perfetto equilibrio. Soli 17 burè, 

con vista tramonto, incastonati tra palme da cocco e giardini tropicali, lussuosamente arredati 

ed affacciati su una lunga spiaggia privata, suddivisi tra Beachfront, Honeymoon, Royal Beach 

House e Villas, queste ultime più ampie, con piscina privata e in posizione più appartata. A 

disposizione dei clienti una Spa, un centro immersioni e numerose attività giornaliere come 

il picnic presso le suggestive cascate all’interno dell’isola o la visita del vicino villaggio locale.

MATANGI

QAMEA

Nostro giudizio 4 superior

QUOTE PER NOTTE:
Ocean View Burè - in pensione completa

Prezzo a partire da € 420  a persona in doppia

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE:
Beachfront Burè - in BB

Prezzo a partire da € 350  a persona in doppia

FIJ I  • MATANGI ISLAND E QAMEA

NADI - MATAMANOA ISLAND - PARADISE COVE

1°/2° giorno: ITALIA/NADI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di li-
nea, via Oriente, scalo tecnico e cambio aeromobile. 
Pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno in volo.

3° giorno: NADI/MATAMANOA
Arrivo all’aeroporto di Nadi. Accoglienza e trasferi-
mento al porto di Denarau, con proseguimento in 
barca per Matamanoa. Arrivo dopo circa un’ora di 
navigazione e sistemazione nella tipologia prescelta.

4°/5° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare nel più totale 
relax sull’isola dei vostri sogni: un piccolo atollo vul-
canico affacciato su un’incantevole laguna turchese. 
Un’ampia e bianca spiaggia delineata da palme da 
cocco crea uno splendido contrasto con le varie sfu-
mature di blu del mare, e un’incontaminata barriera 
corallina offre ai vostri occhi lo spettacolo affascinante 
di coralli variopinti e infi nite varietà di pesci tropicali, 
per uno snorkeling da favola.

6° giorno: MATAMANOA/PORT DENARAU
Trasferimento in barca per Port Denarau. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nella tipologia di 
camera prescelta.

7° giorno: PORT DENARAU/PARADISE COVE
Trasferimento al porto di Denarau e proseguimento in 
barca fi no all’isola di Naukukuvu. Sistemazione pres-
so il Paradise Cove Resort. lmmerso in una delle più 
belle baie del gruppo delle isole Naviti, Paradise Cove 
è circondato da spiagge color champagne ed un mera-
viglioso reef a pochi passi dalle vostre ville. Progettato 
rispettando il contesto e la bellezza naturale dell’isola 
è caratterizzato da una perfetta combinazione di de-

sign contemporaneo e atmosfera tropicale. Rilassatevi 
all’ombra di giardini lussureggianti, esplorate il vicino 
villaggio locale o lasciatevi semplicemente sedurre dalle 
acque cristalline che lambiscono la costa.

8°/10° giorno: PARADISE COVE
Giornate a disposizione da trascorrere presso questo 
accogliente resort situato nell’arcipelago delle Yasa-
wa, scoprendo intime e tranquille baie in cui godere di 
un’atmosfera senza tempo, o facendo snorkeling lungo 
il Reef alla ricerca di colorati pesci tropicali.

11° giorno: PARADISE COVE/NADI
Trasferimento in barca al porto di Denarau, trasferimen-
to a Nadi e sistemazione in hotel. Serata a disposizione.

12°/13° giorno: NADI/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia 
via Oriente. Scalo tecnico e cambio aeromobile. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 13° giorno.

IL VIAGGIO IN BREVE

Nadi

ISOLE FIJI

Paradise Cove

Matamanoa

Partenze: giornaliere minimo 2 partecipanti

Durata: 13 giorni / 9 pernottamenti 

Pasti: BB a Nadi, HB a Matamanoa, FB a Paradise Cove

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino e cesto 
di frutta 

Discover Plus: accoglienza in aeroporto con collana di fi ori, 
bottiglia d’acqua e salvietta rinfrescante
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13 giorni

BULA QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 3.500

 Cat. Gold: da € 4.200

SUPPLEMENTI

Supplemento volo alta stagione 
dal 19/7 al 14/8 a partire da € 200

Tasse aeroportuali: da € 440 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica dai prin-
cipali aeroporti italiani / Accoglienza in 
arrivo, trasferimenti collettivi via terra e in 
barca / Trattamento Fiji – BB a Nadi, HB 
a Matamanoa, FB a Paradise Cove.  / op-
zione SILVER, Matamanoa Resort in ca-
mera “hotel room”, Paradise Cove in gar-
den bungalow, Nadi Novotel sup room / 
opzione GOLD, Matamanoa beachfront 
bure - Paradise Cove one bedroom Cove 
villa, Nadi Novotel deluxe room.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.
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Boutique resort posizionato su una laguna protetta lungo la costa meridionale dell’isola di 

Upolu, a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Apia. Circondato da una vegetazione lus-

sureggiante è immerso in una piacevole atmosfera frutto della combinazione sapiente di lusso 

contemporaneo ed attenzione alla tradizione locale. Luogo intriso di tradizione ed ospitalità, 

dove la gente dei villaggi e l’ambiente circostante si armonizzano per offrire una esperienza 

davvero unica. Dispone di 29 ville arredate con gusto e dotate di ogni comfort. Nella quota 

sono inclusi 15 minuti di massaggio per due, uso dell’attrezzatura per lo snorkeling, utilizzo del 

campo da golf, welcome drink.

Situato sull’isola più grande di Savai’i, su una spiaggia di sabbia bianca delineata da palme da 

cocco ed acque cristalline, deve il suo nome alla parola che in samoano significa tramonto, ed 

infatti, grazie alla sua posizione unica, al calare del sole offre panorami sensazionali. Boutique 

resort con 10 bungalow in stile locale, suddivisi tra beach bungalow e ocean view, questi ultimi 

in posizione più arretrata ma sempre con vista mare e a pochi passi dalla spiaggia; dotati di 

ogni comfort dispongono di aria condizionata, servizi con acqua calda, asciugacapelli, coffee 

e tea facilities. Presso il resort troviamo inoltre: una infinity pool, un bar ed il ristorante Vilili 

dove gustare gustosi e freschi piatti locali.

SINALEI REEF RESORT

LE LAGOTO RESORT & SPA

Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE:
Traditional Garden View Villa - In BB

Prezzo a partire da € 140  a persona in doppia

Nostro giudizio 3  

QUOTE PER NOTTE:
Beachfront Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 130  a persona in doppia

ISOLE SAMOA

UPOLU - SAVAII

1°/2° giorno: ITALIA/UPOLU
Partenza dall’Italia con voli di linea dai principali aero-
porti italiani. Pasti e pernottamento a bordo. 2° gior-
no in volo.

3° giorno: UPOLU
Arrivo all’aeroporto di Faleolo, incontro con il nostro 
assistente locale e trasferimento collettivo in hotel. Si-
stemazione presso il Sinalei Reef Resort in oceanview 
villa. Situato lungo la costa meridionale dell’isola di 
Upolu, circondato da lussureggianti giardini tropicali e 
adagiato su una bianca spiaggia, il Sinalei Resort offre 
un ambiente accogliente e tranquillo.

4° giorno: UPOLU
Consegna dell’auto a noleggio presso il vostro hotel 
(modello tipo Suzuky Swift  o similare), vi verrà con-
segnata un patente di guida Samoana temporanea (al 
costo di sat 21, circa € 8 da pagare in loco. Giornata 
a disposizione per esplorare l’isola. Si consiglia la visita 
di Apia, con i suoi colorati mercatini locali, e del Mu-
seo di Robert Louis Stevenson.

5° giorno: UPOLU
Giornata a disposizione per esplorare l’isola. Suggeria-
mo la visita del To Sua Trench, una meravigliosa pisci-
na naturale di acqua salata, in una profonda buca in 
pietra calcarea circondata da una lussureggiante vege-
tazione tropicale.

6° giorno: UPOLU/SAVAII
Partenza per il porto di Mulifanua. Trasferimento in 
traghetto per l’isola di Savaii e sistemazione presso Le 
Lagoto Resort in oceanview bungalow. Gli orari del 

traghetto verranno indicati sui documenti di viaggio. 
Inclusi: colazione tropicale, uso gratuito dei kayak del 
resort ed un massaggio per due persone di 15 minuti. 
Situato su una spiaggia di sabbia bianca, delimitata 
da palme da cocco ed acque cristalline, Le Lagoto è un 
boutique resort che offre i più moderni comfort in una 
atmosfera intima e accogliente. Fedele al suo nome 
“La Goto - Setting Sun”, offre una vista spettacolare 
su suggestivi tramonti.

7°/8° giorno: SAVAII
Giornate a disposizione per esplorare l’isola. Si con-
siglia la visita dei suggestivi Lava Fields situati lungo 
la costa nordorientale dell’isola e dei Blowholes, im-
petuosi getti d’acqua che, emergendo in superfi cie 
attraverso tunnel naturali, creano un fenomeno simile 
ai geyser.

9° giorno: SAVAII/UPOLU
Trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per 
Upolu. Arrivo e trasferimento al Tanoa Tusitala Hotel, 
sistemazione in deluxe room. Situato a pochi minuti 
dal centro di Apia, è ambientato in uno splendido pae-
saggio tropicale.

10° giorno: UPOLU/ITALIA
Trasferimento in aeroporto, rilascio del veicolo a no-
leggio e partenza in volo per l’Italia. Scalo tecnico e 
cambio aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze: dall’Italia giornaliere, 
minimo 2 partecipanti

Durata: 11 giorni / 7 pernottamenti 

Sistemazioni: hotel 3*/4*

Pasti: BB a Upolu e Savaii
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11 giorni

REAL SAMOA
QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

11 gg: da € 2.700

Faleolo

Maninoa

Fagamalo

Mulifanua Apia

ISOLE SAMOA

SUPPLEMENTI

Supplemento volo alta stagione 
su richiesta

Tasse aeroportuali: da € 640 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 disponibilità 
limitata, riferite ad un periodo di media 
stagione / Trattamento di BB a Upolu e 
Savaii / Accoglienza all’arrivo / Noleggio 
auto trasferimenti collettivi / Ferry a/r per 
Savaii.

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

1°/2° giorno: ITALIA/UPOLU
Partenza dall’Italia con voli di linea dai principali ae-
roporti italiani. Pasti e pernottamento a bordo. 2° 
giorno in volo.

3° giorno: UPOLU
Arrivo all’aeroporto di Faleolo, incontro con il nostro 
assistente locale e trasferimento in hotel. Il Saletoga 
Sands Resort combina lusso e comfort con lo splen-
dore naturale della bellissima isola di Upolu. 
SISTEMAZIONE: Saletoga Sands Resort, Deluxe Villa.

4° giorno: UPOLU/APIA 
Partenza alla scoperta dei dintorni di Apia esplorando 
siti di importanza storica e culturale che hanno con-
tribuito a formare le Samoa odierne. Il tour si conclu-
de con una visita alla residenza che ospitò lo scrittore 
scozzese Robert Louis Stevenson divenuta oggi un af-
fascinante museo.

5° giorno: UPOLU/TO SUA TRENCH
Escursione al To Sua Trench lungo la costa meridionale 
dell’isola. Una profonda buca in pietra calcarea, cir-
condata da una lussureggiante vegetazione tropicale, 
in cui è racchiusa una piscina naturale di acqua salata, 
raggiungibile con una lunga scaletta che porta ad una 
piccola piattaforma in legno da cui è possibile tuffarsi. 
Pranzo sulla spiaggia di Faofao dove potrete rilassarvi 
o esplorare i dintorni.

6° giorno: UPOLU/SAVAII/UPOLU
Trasferimento al porto e traghetto per l’isola di Sa-
vaai la cui costa meridionale offre un’ampia varietà di 

paesaggi: da lussureggianti foreste pluviali a sorgenti 
d’acqua dolce e suggestive cascate, ma l’attrazione più 
famosa sono i Taga blowholes. Flussi di magma hanno 
creato un tunnel di collegamento tra il mare e la sco-
gliera, qui le acque dell’oceano emergono in superfi cie 
con impeto creando un fenomeno simile ai geyser. Ri-
entro ad Upolu e trasferimento in hotel.

7° giorno: UPOLU
Giornata a disposizone per il più totale relax o attività 
individuali. 

8° giorno: UPOLU/NADI/MATAMANOA
Trasferimento dal Saletoga Sands Resort all’aeroporto 
di Faleolo e volo per Nadi. Arrivo, accoglienza e tra-
sferimento al porto di Denarau, con proseguimento 
in barca per Matamanoa. Arrivo e sistemazione nella 
tipologia prescelta.

9°/10°/11° giorno: MATAMANOA
Giornate dedicate al soggiorno mare nel più totale re-
lax sull’isola dei vostri sogni…un piccolo atollo vulca-
nico che sorge su un’incontaminata laguna turchese.

12° giorno: MATAMANOA/NADI
Trasferimento in barca per Port Denarau e trasferi-
mento in hotel. Arrivo e sistemazione nella tipologia 
prescelta.

13°/14° giorno: NADI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 
Scalo tecnico e cambio aeromobile. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in Italia il 14° giorno.

Partenze: dall’Italia giornaliere tranne il venerdì, 
minimo 2 partecipanti

Durata: 14 giorni / 10 pernottamenti

Pasti: HB a Samoa e Matamanoa, BB a Nadi

Sistemazioni: hotel 3*/4*

Discover Plus: a Nadi accoglienza in aeroporto con collana di 
fi ori, bottiglia d’acqua e salvietta rinfrescante

IL VIAGGIO IN BREVE

SAMOA & FIJIT
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14 giorni

IL CUORE DEL PACIFICOIL CUORE DEL PACIFICO

Maninoa

Fagamalo

Faleolo

Matamanoa

Nadi

ISOLE SAMOA

ISOLE FIJI

T

FFagamaalolo

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.250

Cat. Gold: da € 4.700
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Boutique resort posizionato su una lunga spiaggia di sabbia finissima, immerso in un rigo-

glioso giardino, un angolo di paradiso in cui l’architettura d’ispirazione locale si fonde con il 

contesto tropicale e ne esalta la naturale bellezza. Ambiente raffinato e personale attento ad 

ogni piccola esigenza lo rendono il luogo ideale per una romantica fuga. A disposizione degli 

ospiti 14 bungalow di cui 4 situati nel giardino e 10 lungo la spiaggia, con ampio patio con 

vista sulla magnifica laguna turchese, tutti elegantemente arredati e dotati di ogni comfort. Un 

esclusivo rifugio di pace e relax, perfetta ambientazione per una indimenticabile luna di miele. 

LITTLE POLYNESIAN

Nautilus Resort
Elegante boutique resort, luogo ideale per una romantica fuga tropicale, incorniciato da uno 

splendido scenario montuoso ed una meravigliosa laguna cristallina; è la scelta perfetta per 

il viaggiatore alla ricerca di un angolo di pace e tranquillità in un angolo del Sud Pacifico. Il 

resort offre esclusive ville immerse in un rigoglioso giardino esotico, spazi eleganti in cui una 

sapiente combinazione tra design contemporaneo e stile tradizionale crea una calda ed ac-

cogliente atmosfera polinesiana. A disposizione degli ospiti soli 19 burè: ampi ambienti con 

arredi di ispirazione tropicale, progettati con cura per offrire il massimo della privacy, ciascuno 

con aria condizionata, angolo cottura, piscina privata d’acqua salata ed una grande terrazza 

con gazebo per suggestive notti stellate. In loco sono inoltre disponibili una piscina Resort 

Infinity, la Polynesian Spa, un ristorante sul mare ed un bar.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Garden Studio-Tropical BB

Prezzo a partire da € 230  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze:1 bottiglia di vino e fiori in camera; 
con minimo 5 notti in beachfront 1 notte gratuita, 
250 nzd di credito F&B e 100 nzd di credito wifi per soggiorno

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Garden Bungalow - BB

Prezzo a partire da € 260  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: minimo 5 notti 1 bottiglia di vino, 
30 minuti di massaggio di coppia e sistemazione in camera 
di tipologia superiore (salvo disponibilità all’arrivo)

RAROTONGA • ISOLE COOK

SUPPLEMENTI

Supplemento volo alta stagione 
su richiesta

Tasse aeroportuali: da € 640 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 disponibilità 
limitata, riferite ad un periodo di media 
stagione / Trattamento di HB a Upolu e 
Matamanoa, BB a Nadi. Samoa: acco-
glienza all’arrivo, trasferimenti colletti-
vi, ferry a/r per Savaii, escursioni citate, 
pernottamenti presso il Saletoga Sands 
Resort. Fiji: accoglienza all’arrivo, trasfe-
rimenti collettivi e in barca per Matama-
noa Island, opzione SILVER Matamanoa 
Island in hotel room, Nadi Novotel sup. 
room; opzione GOLD Matamanoa Island 
in Beach Burè, Nadi Novotel deluxe room.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.
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Boutique resort situato sul lato orientale dell’isola, sulla rinomata spiaggia di Muri, a pochi 

passi da negozi e ristorantini locali. Dispone di 64 sistemazioni suddivise tra studio rooms, gar-

den suite sparse nel rigoglioso giardino e beachfront suite con vista sulla splendida spiaggia, 

tutte arredate in stile polinesiano contemporaneo e dotate di ogni moderno comfort.Comple-

tano il resort un ristorante ed un bar, inoltre, a disposizione degli ospiti, diverse attività gratuite 

come escursioni in laguna con barche dal fondo di vetro, vela e windsurf.

Situato sulla costa sud-orientale di Rarotonga, a 20 minuti di auto dall’aeroporto, lungo la 

bianca spiaggia di Muri. Il resort, immerso in un rigoglioso giardino tropicale, è l’ideale per chi 

è alla ricerca di un ambiente semplice ma accogliente e riservato. Dispone di 22 camere, dotate 

di aria condizionata, suddivise in garden, immerse nella natura con vista sul Monte Ikurangi e 

seaview, più vicine alla spiaggia, con vista sull’incantevole laguna. A disposizione degli ospiti: 

piscina, kayak, paddle e attrezzatura per lo snorkeling. Non c’è servizio ristorante in loco ma a 

pochi minuti a piedi si trovano diversi graziosi locali.

PACIFIC RESORT

MURI BEACHCOMBER RESORT

Aitutaki è un atollo solitario e magico, di rara bellezza. In questo magnifico contesto 

sorge il Pacific Resort situato nella parte ovest dell’atollo,a pochi minuti dal carat-

teristico villaggio di Arutanga. Esclusivo e lussuoso angolo di paradiso in cui l’uso 

di materiali naturali crea una atmosfera accogliente romantica,rendendolo il luogo 

ideale per coloro alla ricerca di un’oasi di relax e privacy. A disposizione degli ospiti 27 

sistemazioni immerse in un rigoglioso giardino tropicale con accesso diretto alla spiaggia: 

Premium e Ultimate Beachfront Bungalow, Ultimate Beachfront Villa con ampia terrazza e 

magnifica vista sulla laguna. Completano il resort: 2 ristoranti,1 bar, piscina e SPA.

PACIFIC RESORT AITUTAKI

AITUTAKI LAGOON PRIVATE ISLAND RESORT
Il resort è situato sull’isola privata di Motu Akitua, a pochi minuti di trasferimento dall’ae-

roporto di Aitutaki. È l’unico resort alle Cook ad offrire sistemazioni overwater, un piccolo 

angolo di paradiso affacciato su una laguna idilliaca, location ideale per le coppie in luna di 

miele. A disposizione degli ospiti 36 bungalow con arredo d’ispirazione polinesiana, suddivisi 

in: Beach bungalow e Overwater, dotati di ampia terrazza, aria condizionata, minibar e doc-

cia esterna e, per i clienti più esigenti, le Royal Honeymoon Villa con piscina privata e privacy 

assoluta. Completano il resort: 2 ristoranti, 2 bar, piscina, centro fitness, SPA e possibilità di 

praticare numerosi sport acquatici.

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE:
Premium Beachfront - BB

Prezzo a partire da € 420  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino e fiori in camera; con min. 5notti 1 notte gratuita, 
250 nzd di credito F&FF B, 100 nzd di credito SPA e 100 nzd di credito wifi per soggiorno&

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Beachfront Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 300  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze: minimo 5 notti, 1 bottiglia di vino e 2 pareoISOLE COOK • RAROTONGA AITUTAKI • ISOLE COOK
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Nostro giudizio 3   

QUOTE PER NOTTE:
Garden Unit - in BB

Prezzo a partire da € 125  a persona in doppia

Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE:
Premium Garden Suite - In tropical BB

Prezzo a partire da € 230  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Viaggi di nozze:1 bottiglia di vino e fiori in camera; con min. 5notti (tranne in standard room e villas) 1 notte 

gratuita, 250 nzd di credito F&B, 100 nzd di credito SPA e 100 nzd di credito wifi per soggiorno
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Piccolo boutique resort in stile polinesiano, situato a pochi minuti di auto dall’aeroporto di 

Aitutaki. Dispone di dieci bungalow con arredo d’ispirazione locale, distribuiti in un rigoglioso 

giardino tropicale, con vista sulla laguna turchese e sulla spiaggia di sabbia bianchissima. Ogni 

sistemazione è dotata di un angolo cottura ben attrezzato, TV, aria condizionata, doccia all’a-

perto e un’ampia veranda. A disposizione degli ospiti un ristorante ed una piscina oltre all’uso 

gratuito di bici, canoe ed attrezzatura per lo snorkeling.

Struttura a gestione familiare situata sulla costa occidentale di Aitutaki, a pochi minuti di 

auto dall’aereoporto e dal villaggio di Arutanga. Dispone di 22 bungalow con arredo in stile 

polinesiano contemporaneo, dotati di aria condizionata, suddivisi in: Garden e Lagoon view, 

distribuiti nel rigoglioso giardino tropicale, Beachfront con magnifica vista sulla laguna e a 

pochi passi dalla spiaggia che offre uno dei migliori punti snorkeling dell’isola. A disposizione 

degli ospiti 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine, SPA e l’uso gratuito di bici, kayak e attrezzatura per 

lo snorkeling.

ETU MOANA

TAMANU BEACH

Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE:
Garden Villa in BB

Prezzo a partire da € 200  a persona in doppia

Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE:
Garden Bungalow - in BB

Prezzo a partire da € 185  a persona in doppia

ISOLE COOK • AITUTAKI

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 orea-
le e trasferimento in hotel. Sistemazione nella tipolo-
gia prescelta. Giornata a disposizione. Pernottamento 
in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Moana Sands Beachfront hotel - 
Cat. Gold: Crowne Beach, garden room - Cat. Villa: Sea-
change Villas.

3°/8° giorno: RAROTONGA
Prima colazione (Villa in solo pernottamento). Giorna-
te a disposizione in questa meravigliosa isola caratte-
rizzata da piacevoli contrasti: una laguna circondata 
dalla barriera corallina che crea un’infi nito gioco di co-
lori e sfumature di blu, una vegetazione lussureggiante 
ideale per il trekking e immense spiagge bianche, se-
mideserte dal candore abbagliante. Esplorate questo 
piccolo paradiso senza semafori né McDonald, magari 
a bordo di un’auto o di un motorino, ed entrate in 
contatto con la gente del posto partecipando al mer-
catino locale o gustando un cocktail in uno dei piace-
voli e divertenti locali dell’isola. Porterete a casa ricordi 
che valgono più di qualunque  souvenir. Pernottamenti 
nella sistemazione prescelta.

9° giorno: RAROTONGA/AITUTAKI
Trasferimento all’aeroporto e breve volo per Aitutaki. 

Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nella tipologia prescelta. Giornata a disposizio-
ne. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Tamanu Beach, garden bungalow 
- Cat. Gold: Pacifi c Resort, premium beachfront bun-
galow - Cat. Villa: Aitutaki Escape.

10°/13° giorno: AITUTAKI
Aitutaki signifi ca “Piccolo Paradiso”, autentico angolo 
di Pacifi co con una laguna dai colori che sfumano dal 
turchese al cobalto, spiagge di sabbia bianchissima e 
piccoli motu solitari. Ideale per una romantica fuga 
esotica, è un luogo paradisiaco in cui l’accoglienza de-
gli abitanti e lo stile di vita rilassato lo rendono una 
delle destinazioni più seducenti della Polinesia. Non 
perdete l’esperienza di una crociera in acque cristalline 
con picnic su motu disabitati e lasciatevi stupire dalla 
suggestiva bellezza della laguna di One Foot Island. 
Giornate a disposizione per soggiorno mare.

14° giorno: AITUTAKI/RAROTONGA/
LOS ANGELES
Prima colazione (Villa in solo pernottamento). Trasfe-
rimento 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: sabato dall’Italia - min. 2 partecipanti 

Durata: 16 giorni / 12 pernottamenti

Pasti: BB a Rarotonga e Aitutaki

Qualcosa in più... Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino al 
Moana; 1 bottiglia di vino e fi ori in camera al Pacifi c Resort; 
mezz’ora di massaggio per 2 all’Aitutaki Escape

IL VIAGGIO IN BREVE

RAROTONGA - AITUTAKI

Rarotonga

ISOLE COOK

Aitutaki
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LITTLE PARADISE

16 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 4.000

 Cat. Gold: da € 5.300

 Cat. Villa: da € 5.650

SUPPLEMENTI
Supplementi per partenze di alta 
stagione su richiesta

Tasse aeroportuali: da € 150 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
oli di linea classe economica / 12 per-
nottamenti nelle sistemazioni indicate 
o similari / Accoglienza e trasferimenti 
collettivi / Volo domestico a/r per Aitu-
taki / Trattamento di prima colazione 
(tranne in villa).

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.
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Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Garden Room - in BB

Prezzo a partire da € 170  a persona in doppia

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Superior Garden View Room - in BB

Prezzo a partire da € 280  a persona in doppia

62 63

Ideale per una clientela esigente, alla ricerca di un angolo di Pacifico incontaminato e 

di un alto livello di comfort e servizi. Situato lungo la meravigliosa baia di Oro, Le 

Meridien vanta una posizione unica, offrendo un panorama di rara bellezza: una 

laguna turchese lambita da candide spiagge, punteggiate da alti pini colonnari. 

L’hotel dispone di 48 sistemazioni suddivise in camere e bungalow, spaziosi ed elegan-

ti, sparsi tra il rigoglioso giardino e la spiaggia, dotati di aria condizionata e patio attrezzato. 

A disposizione degli ospiti: il ristorante La Pirogue che offre piatti di cucina francese e melane-

siana, un bar, SPA, piscina, kayak, bici, attrezzatura da snorkeling e numerose attività ricreative.

Il resort è situato a 10 minuti dall’aeroporto e si affaccia direttamente sulla magnifica 

Baia di Kanumera, una laguna dai colori suggestivi orlata da spettacolari spiagge 

di sabbia bianchissima. È un boutique resort intimo e accogliente, dal carattere 

informale, ideale per coloro che amano la semplicità e la tranquillità. Dispone di 

30 sistemazioni suddivise in camere e bungalow sparsi in un meraviglioso giardino tro-

picale o lungo la spiaggia, dotati di aria condizionata e patio attrezzato. A disposizione degli 

ospiti il ristorante Kanumera con piatti d’ispirazione locale e internazionale, bar, piscina e Spa.

LE MERIDIEN HOTEL

OURE TERA BEACH RESORT

Ouvea è un piccolo atollo incontaminato: 35 km di lunghezza ed una sola strada che costeggia 

piantagioni di cocco a perdita d’occhio. Spiagge di sabbia bianca, lagune cristalline e paesaggi 

da cartolina le hanno valso il titolo di “Isola piu’ vicina al paradiso”. In questo contesto idillia-

co, lungo la meravigliosa spiaggia di Roshan, sorge Le Paradis D’Ouvea, ideato dall’architetto 

giapponese Yohji Yamamoto. Il resort dispone di 28 bungalow distribuiti tra giardino e spiag-

gia, dotati di aria condizionata, patio attrezzato e tutti i principali comfort. A completare la 

struttura: un ristorante con vista sulla laguna, un bar e una piscina.

LE PARADIS D’OUVEA

DREHU VILLAGE
Piccolo resort situato lungo la spettacolare baia di Chateaubriand, sull’isola di Lifou, carat-

terizzata da meravigliosi contrasti tra spiagge di sabbia candida, scogliere coralline e acque 

cristalline. Unico resort 3* dell’isola, dispone di 30 bungalow distribuiti nel giardino tropicale, 

dagli arredi semplici ma accoglienti, dotati di aria condizionata, terrazza privata e accesso di-

retto alla spiaggia. A disposizione degli ospiti: un ristorante con piatti di cucina internazionale 

e locale, bar e piscina.

Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE:
Garden Bungalow - in BB

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE:
Garden View Bungalow - in BB

Prezzo a partire da € 125  a persona in doppia

NUOVA CALEDONIA • ISOLA DEI PINI OUVE’A ISLAND E LIFOU ISLAND • NUOVA CALEDONIA
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BLUE DREAM

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Tokyo. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TOKYO/NOUMEA 
Arrivo a Tokyo e proseguimento con volo Air Calin per 
Noumea. Pasti a bordo. Arrivo in serata, accoglienza e 
trasferimento collettivo in hotel. 
HOTEL: Chateau Royal, one bedroom suite.

3° giorno: NOUMEA
Giornata a disposizione da dedicare alla scoperta di 
questa piacevole città considerata una piccola Nizza:vi 
suggeriamo di cominciare con una passeggiata al mer-
cato locale tra banchi di frutta tropicale ed artigianato, 
per poi proseguire con la visita della cattedrale di St 
Joseph, le case coloniali, Place de Cocotier ed infi ne il 
belvedere di Montravel. Nel pomeriggio possibilità di 
visitare il centro culturale Tjibaou o di rilassarvi sulle 
spiagge di Anse Vata o Baie de Citrons.

4° giorno: NOUMEA/LIFOU
Prima colazione. Trasferimento collettivo in aeroporto 
e volo per Lifou. Arrivo e trasferimento in hotel. Lifou 
è la più grande tra le isole della Lealtà. Questo atollo 
offre una costa in cui scogliere coralline si alternano a 
lunghe spiagge di sabbia bianca e incantevoli acque cri-
stalline, offrendo incredibili opportunità per immersio-
ni ed escursioni, tra le più belle della Nuova Caledonia.
HOTEL: Drehu Village, sea view bungalow.

Dal 5°al 7° giorno: LIFOU
Giornate a disposizione da dedicare al più totale re-
lax nelle meravigliose baie o visitando l’entroterra 
dell’isola. Qui, più che in altri luoghi dell’arcipelago, 

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Tokyo. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TOKYO/NOUMEA
Arrivo a Tokyo e proseguimento con volo Air Calin per 
Noumea. Pasti a bordo. Arrivo in serata, accoglienza e 
trasferimento collettivo in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Chateaux Royal - Cat. Gold:
Meridien.

3° giorno: NOUMEA/KONÉ 275 km
Ritiro del veicolo standard. Un viaggio attraverso il co-
siddetto “Far West” caledoniano. A Koné vi suggeria-
mo di visitare 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” dove 
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, ricordate di recarvi al “Belvédère” da 
dove avrete una meravigliosa vista sulla baia di Hien-
ghène. Si viaggia lungo una panoramica strada costie-
ra. Una volta arrivati, vi aspettano chilometri di bian-
che 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 

la ricchezza dei paesaggi e la natura di Lifou invitano 
alla esplorazione di località e fondali marini. Inoltre la 
vasta pianura interna, ricca di foreste tropicali e pian-
tagioni di vaniglia di pregiata qualità, invita all’escur-
sioni.Questa varietà di siti naturali rispecchia la stessa 
natura degli abitanti: accoglienti e curiosi, pronti a 
dare un caldo benvenuto e ad aprirvi le porte del loro 
villaggio per condividere usanze e tradizioni.

8° giorno: LIFOU/OUVEA
Prima colazione. Trasferimento collettivo 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.

Dal 9°al 11°giorno: OUVEA
Prima colazione. Giornate a disposizione per il più to-
tale relax.

12° giorno: OUVEA/NOUMEA 
In giornata trasferimento in aeroporto e volo per Nou-
mea. Trasferimento all’hotel Chateau Royal, giornata a 
disposizione (camera day use non inclusa, quotazione 
su richiesta). In serata trasferimento all’aeroporto in-
ternazionale.

13°giorno: NOUMEA/TOKIO/ITALIA
Intorno l’una del mattino, partenza con volo per Tok-
yo, cambio aeromobile e volo per l’Italia. Arrivo in Ita-
lia lo stesso giorno

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. Pernottamento.

8° giorno: NOUMEA/ISOLA DEI PINI
Trasferimento all’aeroporto, rilascio del veicolo e volo per 
l’Isola dei Pini. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto.
HOTEL: Cat. Silver: Ouré Tera Rst, garden room - Cat. 
Gold: Meridien Superior, garden room.

Dal 9° al 11° giorno: ISOLA DEI PINI
Giornate dedicate al relax in un paesaggio unico, carat-
terizzato dal contrasto tra il blu più puro della laguna 
ed il verde brillante degli alti pini colonnari che punteg-
giano lingue di sabbia bianchissima.

12° giorno: ISOLA DEI PINI/NOUMEA
In giornata trasferimento in aeroporto e volo per Nou-
mea. Trasferimento all’hotel Chateau Royal, giornata a 
disposizione (camera day use non inclusa, quotazione 
su richiesta).In serata trasferimento all’aeroporto in-
ternazionale.

13° giorno: NOUMEA/TOKYO/ITALIA
Intorno l’una del mattino, partenza con volo per Tok-
yo, cambio aeromobile e volo per l’Italia. Arrivo in Ita-
lia lo stesso giorno.

Partenze: tutti i giorni tranne mercoledì e 
domenica - min. 2 partecipanti

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Pasti: colazione durante il self drive sulla Grande Terre - mezza 
pensione all’isola dei Pini

Veicolo: modello Compact, 5 gg copertura assicurativa standard

Trasferimenti: collettivo in arrivo a Noumea e voli interni per 
l’Isola dei Pini

IL VIAGGIO IN BREVE

NOUMEA - LIFOU - OUVEA - NOUMEA

Sul sito www.discoveraustralia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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LA GRANDE TERRE - ISOLA DEI PINI

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

LA GRANDE TERRET
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13 giorni

Hienghène

Koné

Noumea

Tokyo

Isola dei Pini

Poindimié

Sarramea

TTTT

TokkTo yoyooyo

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

Cat. Silver: da € 3.500

Cat. Gold: da € 4.000

13 giorni

Partenze: tutti i giorni tranne mercoledì e 
domenica - min. 2 partecipanti

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Pasti: Prima colazione a Noumea ,HB a Lifou e Ouvea

IL VIAGGIO IN BREVE

Ouvea

Noumea

Lifou

TokyoTokTokokokkTokTokToT yoyoyooyoyoyoT kT

QUOTE a partire da:

Ottobre 2019/Marzo 2021

13 gg: da € 4.200

Self Self DRIVEDRIVE
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SUPPLEMENTI

Supplemento voli a partire da: 
16/1-17/2, 20/6-31/7 e 
19-25/12: € 250

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 in classe economica dai 
principali aeroporti italiani / Accoglien-
za in arrivo / Trasferimenti collettivi e 
voli domestici / Grande Terre 5 giorni di 
noleggio auto modello compact & assi-
curazione standard / BB durante il self 
drive e HB all’Isola dei Pini / Pernotta-
menti negli hotel indicati o similari.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, extra di carattere perso-
nale e tutto quanto non espressamente in-
dicato nella voce “Le quote comprendono”.

SUPPLEMENTI

Supplemento voli a partire da: 
16/1-17/2, 20/6-31/7 e 
19-25/12: € 250

Tasse aeroportuali: da € 400 p.p.

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica dai prin-
cipali aeroporti italiani / Accoglienza in 
arrivo / Trasferimenti collettivi e voli do-
mestici / Pernottamenti negli hotel indi-
cati o similari.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, extra di carattere perso-
nale e tutto quanto non espressamente in-
dicato nella voce “Le quote comprendono”.



dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo 
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER 
QUALSIASI CAUSA, la società  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, 
all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la parten-
za, 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’annullamento verrà comunicato 
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

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

- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in 
camera doppia;

- quota di iscrizione 
- il visto consolare, ove richiesto
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso  è su-
bordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima 
della partenza.   
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione 
scritta non sarà dovuto alcun rimborso. 
La disciplina annullamento non è valida per i seguenti prodotti: crociere, 
Four Seasons, St Regis, The Brando, Liku Liku, Royal Davui, Conrad, 
Yasawa Island.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIO-

NE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE - OB-
BLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia su-
bito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimo-
stri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-
giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 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 viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respinge-
re le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, 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 viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole en-

tro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione po-
trebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 

indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.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 viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini 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 viaggiatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore del-
la 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’itinera-
rio, 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,  sanitariae ogni 
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere 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 - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmen-
temutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero 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 viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obbli-
ghi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

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

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta 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 moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 
1° lett. h) 

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 classificazioni 
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 viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento 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 viaggiatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente 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 delle ob-
bligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti 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. a. Il diritto alla riduzione del 
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del 
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 

VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 

del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO
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 de-
vono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori 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 
viaggiatore - 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 VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAG-

GIATORI (art. 47 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 insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. 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’Organizzatore me-
desimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presen-
tazione 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 srl. 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 viaggiatore, 
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano 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 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 con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf con-
tenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i 
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - 
Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele; 
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti 
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (al-
berghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni 
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare 
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né 
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale ob-
bligo di trattamento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione 
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organiz-
zazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

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 genera-
li 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 viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
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 dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  
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 viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzato-
re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento 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 viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 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”, “mediato-
re 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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-

bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei 
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendi-
ta pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 

o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di 
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas-
seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-

giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 

analoga;
 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consen-

te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-

giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
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 infor-
mato 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”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio 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 accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’ar-
ticolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale  
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e 
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha dirit-
to di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata-
mente l’esclusione del diritto di recesso. 

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 
contenute 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. 47 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: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
 Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X 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 2019 a Marzo 

2021 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Euro = 1,73 NZD (dollaro neozelandese); 2,39 FJD (dollaro fijiano); 1,10 USD 
(dollaro americano). 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 Settembre 2019.

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

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 sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione 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 dei servizi turistici indicati  e pertanto prima 
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce per-
fezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
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 al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
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 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
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 viaggiatore;
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. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore 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 for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:

 a. 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;  

 b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

 c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organiz-
zatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-
porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

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

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-

vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accetta-
te dall’Organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
 - richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-

nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale 
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto: 

 L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circo-
stanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’or-
ganizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata 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 e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Fi-
lo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto 
delle Condizioni 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 Ope-
rator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa orga-
nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integra-
le della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qua-
litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di 
malattia, infortunio o di un evento fortuito.

• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per 
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino 
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

POLIZZA
MULTIRISCHI 
TURISMO
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Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di 
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 



ASTOI.COM

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO

È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I  A I  T O U R  O P E R A T O R  A S S O C I A T I  A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.

Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,

ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta, 

AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!  
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