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Polinesia/ISOLE MARCHESI: LA TERRA DEGLI UOMINI
Private Expeditions - Viaggi Individuali
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno

Imbarco nel porto di Papeete, con direzione atollo di Fakarawa nell'arcipelago delle Tuamotu
Arcipelago delle Tuamotu, atollo di Fakarawa, passeggiate, nuotate e snorkelling
Intera giornata di navigazione. Relax a bordo, leggendo un libro, prendendo il sole o ascoltando una
delle conferenze.
Oggi si arriva all'isola di Hiva Oa
Si giunge all'isola di Nuku Hiva, nella baia di Taiohae, un gigantesco anfiteatro vulcanico dominato dalle
svettanti scogliere percorse dalle cascate
La tappa successiva della crociera è l'isola di Ua Pou, dove si visiterà la piccola cittadina di Hakahau
Ritorno a Hiva Oa e proseguimento per la piccola isola di Tahuata
L'isola di Fatu Hiva che raggiungiamo oggi è la più lussureggiante e la più remota delle Isole Marchesi
La meta di oggi e l'isola di Ua Huka dove ci sarà l'occasione di visitare l'interessante museo, oltre ad
esplorarla in 4x4.
Intera giornata di navigazione per raggiungere l'atollo di Rangiroa
Oggi ci fermeremo nell'atllo di Rangiroa, nell'Arcipelago delle tuamotu
L'atollo di Bora Bora, una delle isole sottovento nell'arcipelago della Società
Arrivo alla mattina nel porto di Papeete

A partire da euro 4300
13 giorni
Partenze: 20 giugno 2019, 6 luglio 2019, 25 luglio 2019, 10 agosto 2019, 29
agosto 2019, 14 settembre 2019, 3 ottobre 2019, 19 ottobre 2019, 7 novembre 2019, 23
novembre 2019, 14 dicembre 2019

CANCELLAZIONI IN CASO DI VIAGGI PRIVATI ed ESCLUSIVI:
Per tipologia di viaggio e condizioni applicate dalle varie strutture alberghiere e compagnie aeree per i viaggi privati ed esclusivi le penali di
cancellazioni per recesso del consumatore possono non corrispondere a quelle generiche dei tour di gruppo riportate sul catalogo. Verranno
calcolate di volta in volta in base ai costi sostenuti da Kel 12 e possono corrispondere anche all’importo totale del viaggio fin dalla conferma
definitiva anche a più di un mese dalla data di partenza. Le policy più restrittive prevedono le seguenti penalità:
30% a partire dalla conferma del viaggio
100% da 60 giorni di calendario prima della partenza

PRENOTAZIONE DEI SERVIZI:
Salvo diversi accordi vi ricordiamo che al momento non sono state fatte prenotazioni. Il cambiamento delle sistemazioni o delle tariffe aeree,
dovuto ad eventuale mancanza di disponibilità di quelle previste al momento della prenotazione definitiva, potrebbe portare ad una
variazione della quotazione.
CAMBIO APPLICATO:
Questi prezzi sono quotati in euro, non sono soggetti ad adeguamento valutario.
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La quota di partecipazione comprende:





Pernottamenti in cabina doppia standard
Trattamento di pensione completa, inclusi acqua e vino (1 bottiglia ogni 4 persone)
Escursioni come da programma con guida in inglese/francese/tedesco.

La quota di partecipazione non comprende:







Voli intercontinentali





Escursioni a cavallo, immersioni con bombole ed escursioni opzionali

Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Tasse portuali (importo variabile secondo la sistemazione confermata)
Eventuale soggiorno a Tahiti prima della partenza dell’Aranui ed al rientro dalla crociera
La tassa comunale di 150 CFP a notte a persona, come da disposizioni governative che è da pagarsi direttamente agli alberghi nelle
isole di Tahiti, Mororea, Bora Bora, Huahine, Tikehau, Tahaa e Rangiroa. Nell’isola di Fakarava la tassa è di 140 CFP e a Raiatea è di
100 CFP (le tasse comunali potrebbero variare senza preavviso)
Bevande ed extra in genere (eccetto quelle indicate sopra)
Tutto quanto non espressamente in “la quota comprende”.
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