
 
 

La Stella del Sud 

Soggiorno Mare – 8 giorni / 7 notti 
 

TETI’AROA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto dell’isola privata di Teti’aroa, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della giornata a 

disposizione. Teti’aroa è costituita da una dozzina di celestiali motu (che in polinesiano significa 

“isola”) che circondano una magnifica laguna, e da sempre è conosciuta come luogo di 

straordinaria bellezza. Un’oasi tranquilla e rigenerante di proprietà dapprima della famiglia reale 

tahitiana e più tardi di Marlon Brando che la scelse come suo rifugio personale. 

 

Sistemazione: The Brando (One Bedroom Villa) – Trattamento: pensione completa.  

 

TETI’AROA 

Dal 2° al 7° giorno – Giornate dedicate al relax balneare o alle numerose attività proposte da The 

Brando, come: 

 

Cultura locale 

Impara a ballare le danze tradizionali, come suonare gli strumenti polinesiani (ukulele, pahu, toere) 

e a ricavare alcuni manufatti con prodotti locali. I tradizionali show tahitiani si svolgono ogni 

settimana. 

 

Lezioni di cucina 

Partecipa ad una lezione di cucina tahitiana, ad una suggestiva sessione di wine-tasting 

nell'impressionante cantina vinicola o impara a preparare i cocktail più famosi. 

 

Sport acquatici 

Paddle-boarding, escursioni in kayak o nella tradizionale canoa polinesiana (va'a) e molto altro. 

 

Esplorazioni 

Percorri un sentiero circondato dalla natura, guida un kayak nella laguna o effettua snorkeling tra i 

coralli sulla costa occidentale. 

 

 

 

 

 



 
 

Birds discovery tour 

Accompagnati da un naturalista della Tetiaroa Society, raccogli dati su sule, sterne ed aironi. 

Equipaggiati con binocoli, cannocchiali e strumenti digitali, documenta la ricchezza ornitologica di 

Tetiaroa. Disponibile ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con un massimo di sei ospiti. 

 

Stazione di ricerca 

Prendi parte ad un tour guidato della stazione con uno scienziato del posto. La Tetiaroa Society è 

una società no profit che conduce ricerche scientifiche su Tetiaroa, e dà il benvenuto a ricercatori 

provenienti da tutto il mondo che vogliono studiare l'atollo con l'obiettivo di aumentare la 

sensibilizzazione sul delicato rapporto uomo-ambiente. 

 

Reef quest 

Diventa biologo marino per un giorno per aiutare a monitorare la salute della barriera corallina 

dell'atollo, utilizzando metodi scientifici. Con la guida di uno scienziato della Tetiaroa Society, 

impara a riconoscere le specie di pesci e coralli e il loro ruolo nell'ecosistema. Disponibile ogni 

martedì, giovedì e sabato, con un massimo di quattro ospiti dai 14 anni in su. 

 

Turtle night (da novembre a marzo) 

Tetiaroa è luogo dove nidificano le tartarughe e la società no profit Te Mana o Te Moana conduce 

un censimento delle tartarughe che vengono a nidificare da più di otto anni. Unisciti a loro in 

spiaggia al calar della notte per saperne di più sul ciclo vitale delle tartarughe e, con un po' di 

fortuna, osservare una femmina che depone le uova o vivere l'emozione incredibile della schiusa 

delle uova (a seconda della stagione). Nota: per evitare di disturbare le tartarughe solo le guide 

sono autorizzate a etichettarle o misurarle. Disponibile ogni domenica, mercoledì e venerdì da 

novembre a marzo, con un massimo di otto ospiti dai 12 anni in su. 

 

Tour di Tetiaroa 

A bordo di una comoda barca coperta e in compagnia di una guida naturalistica, parti per una 

crociera di mezza giornata attorno all'isola. Scopri i vari motu che compongono l'atollo e impara a 

conoscere i diversi ecosistemi. Ammira lussureggianti foreste, uccelli colorati e diverse specie 

marine, come mante, squali limone, pesci latte e granchi del cocco. Disponibile tutti i giorni con un 

massimo di otto ospiti. 

 

Lagoon school 

Programmi speciali per bambini dai 6 ai 12 anni, disponibili tutti i giorni, che comprendono 

divertenti attività ricreative, giochi e cacce al tesoro per conoscere la natura dell'isola e le sue 

creature. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Attività opzionali 

 

Crociera privata nella laguna 

Scopri la laguna di Tetiaroa a bordo di una barca privata. Disponibile per un massimo di quattro 

persone; è possibile richiedere la presenza di una guida naturalistica a bordo (con supplemento). 

 

Volo panoramico privato in elicottero 

Godi di splendide viste aeree dell'atollo e dei suoi motu. 

 

Photo safari 

Migliora le tue capacità durante un safari fotografico privato, in compagnia di un fotografo 

professionista. 

 

Scuba diving 

Immergiti nel mondo sottomarino dell'atollo in compagnia di sommozzatori esperti. 

 

Whale Watching (da agosto ad ottobre) 

Ogni anno, da agosto ad ottobre, le megattere migrano dai mari del Sud per accoppiarsi e 

partorire prima di tornare a sud in acque più fredde. In compagnia di un naturalista e di un 

sommozzatore, parti per un'escursione in barca alla ricerca di maschi o femmine con i loro piccoli. 

Con un po' di fortuna, si avrà la possibilità di immergersi con questi animali per un'esperienza 

indimenticabile! 

 

Deep sea fishing 

Parti per una spedizione in compagnia di un'equipaggio professionale ed esperto. Gli ospiti 

avranno libero accesso al migliore equipaggiamento da pesca esistente e potranno avere numerosi 

consigli su come catturare pesci quali il barracuda o il marlin blu. 

 

Tour di Tahiti o Moorea 

Parti in elicottero o aereo per Tahiti e Moorea e trascorri una giornata intera su queste magnifiche 

isole. A Tahiti, è possibile partire per un'escursione alla scoperta della natura, effettuare voli in 

elicottero e visitare i pittoreschi negozi di Papeete. A Moorea, invece, è possibile visitare un 

Dolphin Center o esplorare l'isola in quad, elicottero o in jeep. 

 

Sistemazione: The Brando (One Bedroom Villa) – Trattamento: pensione completa.  

 

TETI’AROA (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per 

Tahiti.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in Polinesia, soggiorni mare 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. 


