
 

Gems of French Polynesia 

Navigazione – 11 giorni / 10 notti 

 

TAHITI (imbarco) 

1° giorno – Arrivo al porto di Papeete e imbarco sulla Paul Gauguin, previsto intorno alle ore 15.00. Partenza 

in notturna per Huahine. Pernottamento a bordo.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

HUAHINE 

2° giorno – In mattinata, arrivo a Huahine, Il Giardino dell’Eden: isolata e autentica, quest’isola ispira i 

viaggiatori con la magia e il mistero in cui è avvolta. Spesso denominata “isola segreta”, Huahine è un 

cocktail di scenari ed ambienti polinesiani. Intensi incontri con la popolazione locale, bellezza naturale, 

Huahine è un’isola da vivere. Splendide spiagge di sabbia bianca, la laguna dai colori irreali con pareti di 

corallo, grotte e piante acquatiche, è considerata una delle aree archeologiche più estese della Polinesia 

Francese. Huahine è composta da due isole: Huahine Nui a nord e Huahine Iti a sud, entrambe connesse da 

un ponte che sorvola la laguna; 6.000 abitanti vivono su queste isole lussureggianti la cui città principale è 

Fare. Giornata dedicata all’esplorazione dell’isola o alle attività proposte, come scuba diving e snorkeling 

nella splendida laguna o picnic sulla spiaggia. Nel tardo pomeriggio, partenza per Bora Bora. Pernottamento 

a bordo.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

BORA BORA 

3° e 4° giorno – In mattinata, arrivo a Bora Bora, definita dallo scrittore James Michener come “l’isola più 

bella del mondo”. Un’isola il cui nome suona come promessa: la promessa di un paradiso terrestre da 

scoprire. Bora Bora è un vulcano che sorge in una delle lagune più belle al mondo  con infinite sfumature di 

blu. Circondata da una laguna cristallina, habitat naturale di pesci e coralli dai colori meravigliosi. 

Vegetazione rigogliosa, ambiente romantico e rilassato, laguna da sogno; danno vita ad uno scenario 

incantevole difficile da dimenticare. Il paesaggio mozzafiato continua anche sott’acqua. Escursioni in barche 

con fondale trasparente, rendono possibile scoprire i tesori nascosti sotto la superficie della laguna. Giornate 

dedicate all’esplorazione dell’isola e alle innumerevoli attività praticabili: snorkeling, tour in elicottero, 

escursioni in 4x4 e tour in jet boat. Nel tardo pomeriggio del 4° giorno, partenza per Rangiroa. 

Pernottamento a bordo.  

 

N.b: per chi lo desidera, è possibile pernottare presso l’InterContinental Bora Bora Resort Thalasso & Spa nella 

notte tra il 3° e il 4° giorno.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

 



 
 

RANGIROA 

5° giorno – Arrivo a Rangiroa, l’atollo più grande delle isole Tuamotu, costituito da circa 240 isole e isolotti. È 

un acquario naturale, che il capitano Cousteau ha definito come uno dei siti di immersioni più belli al mondo. 

Qui infatti è possibile nuotare e fare snorkeling nelle trasparenti acque della laguna. Si avrà inoltre 

l’opportunità di comprare delle perle nere che i raccoglitori locali estraggono da ostriche giganti. Nel tardo 

pomeriggio, partenza per Fakarava. Pernottamento a bordo.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

FAKARAVA 

6° giorno – Arrivo a Fakarava, "l'isola sospesa tra cielo e mare", che presenta una vasta e profonda laguna 

centrale che copre una superficie di 1.112 km², collegata all'oceano da due canali. Grazie al suo particolare 

ecosistema, quest’isola è stata dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO. Si potrà trascorrere l’intera 

giornata sulla spiaggia, oppure partecipare a diverse attività come snorkeling e scuba diving nelle trasparenti 

acque della laguna, oppure visitare alcuni dei suggestivi villaggi dell’isola. Nel tardo pomeriggio, partenza per 

Taha’a. Pernottamento a bordo.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

MARE APERTO 

7° giorno – Giornata da trascorrere interamente sulla nave. 

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

TAHA’A 

8° giorno – In mattinata arrivo sul Motu Mahana, facente parte della lussureggiante isola di Taha’a. 

Denominata “l’Isola della vaniglia”, sembra un enorme, colorato e profumato giardino dove fiori di vaniglia e 

orchidee regnano sovrane. Contornata da una magnifica laguna, fine sabbia bianca e una ricca e variopinta 

barriera corallina; scenario perfetto dentro e fuori dall’acqua. Il tempo sembra essersi fermato a Taha’a; 

un’isola segreta e remota dalla natura rigogliosa e incontaminata. Giornata interamente dedicata 

all’esplorazione e alle attività sul Motu Mahana, piccolo paradiso tropicale dalle spiagge bianche e dalle 

acque cristalline. Durante la visita al Motu sarà possibile partecipare alla giornata polinesiana, con barbecue 

in spiaggia, musica e danze tipiche. Nel tardo pomeriggio, partenza per Moorea. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 

 

MOOREA 

9° e 10° giorno – In mattinata, arrivo a Moorea, considerata un paradiso per la magnificenza della sua natura 

e per il calore della sua gente. Una terra vulcanica emersa dal Pacifico ricca di storie e leggende da scoprire. 

A circa 30 minuti di navigazione da Papeete vi incanterà con il suo scenario mozzafiato ed un’atmosfera 

piacevole e rilassata. Denominata “l’isola degli artisti”, i cui pittori, gioiellieri e tatuatori vi si sono stabiliti per 

catturarne la bellezza delle sue spiagge di sabbia bianca e ispirati dalle mille sfumature di blu della laguna 

cristallina. Durante la visita a Moorea, sarà possibile fare compere nei mercati locali, fare immersioni nella 

laguna, esplorare questa splendida isola o semplicemente rilassarsi in spiaggia. Nel tardo pomeriggio del 10° 

giorno, partenza per Tahiti, dove si arriverà in serata. Pernottamento a bordo.  

 

Sistemazione: M/S Paul Gauguin – Trattamento: all inclusive. 



 
 

TAHITI (sbarco) 

11° giorno – Sbarco previsto a Papeete previsto in mattinata, tra le h. 8.00 e le 10.00.  

 

N.b: l’itinerario è soggetto a modifiche senza preavviso. Contatta i nostri Travel Designers per saperne di più. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo estensioni mare in Polinesia, alle Fiji e/o 

nell'arcipelago giapponese di Okinawa e/o con tour del Giappone. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 

 


