
 

Crociera inusuale nelle Isole Marchesi  

Navigazione – 14 giorni / 13 notti 
 

 

PAPEETE (arrivo) 

1° giorno (sabato) – Imbarco a Papeete previsto tra le 07h00 e le 09h00. Sistemazione a bordo della nave 

cargo Aranui 3. La crociera partirà alle ore 10.00.   

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

TAKAPOTO (Arcipelago delle Isole Tuamotu) 

2° giorno (domenica) – Scoperta della magnifica laguna di Takapoto,  facente parte di un atollo di forma 

ovale appartenente all’arcipelago delle Isole Tuamotu. Questa laguna interna, completamente protetta dalla 

barriera corallina ospita coloratissimi pesci, spiagge di candida sabbia. Possibilità di nuotare o praticare 

snorkeling nelle trasparenti e cristalline acque della laguna. Proseguimento della navigazione. 

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

NAVIGAZIONE TRA LE ISOLE TUAMOTU E ISOLE MARCHESI  

3° giorno (lunedì) – Giornata da trascorrere interamente sulla nave. Sarà possibile rilassarsi leggendo un 

libro in uno dei ponti principali, nuotare nella piccola piscina, chiacchierare con gli altri ospiti presenti a 

bordo o godervi la tranquillità dell’Oceano. Durante le serate trascorse sulla nave, inoltre, sarete intrattenuti 

dall’equipaggio di origine polinesiana con canti e coinvolgenti danze a ritmo di ukulele.   

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

NUKU HIVA (Taiohae, Hatiheu, Taipivai)  

4° giorno (martedì) – Arrivo sull’isola di Nuku Hiva. La cittadina di Taiohae, capitale amministrative delle 

Isole Marchesi, da il suo nome anche alla bellissima baia in cui attraccherà la nave. Nel 1842, fu proprio in 

questa baia che sbarcò il giovanissimo Herman Melville, dieci anni prima di scrivere Moby Dick. Melville 

descrisse all’interno di “Typee”, il suo primo romanzo autobiografico, le bellezze selvagge dell’isola di Nuku 

Hiva e, a bordo di una jeep, verranno ripercorsi i suoi passi, attraverso stretti sentieri e tortuose strade di 

montagna. Si visiterà la suggestiva Cattedrale Notre-Dame des Iles, costruita con pietre di diverse forme e 

colori provenienti da tutto l’arcipelago marchesiano. La cattedrale contiene magnifiche sculture artistiche, 

tipiche di queste isole, votate ad un artigianato di altissimo livello. Proseguimento fino al villaggio di Hatiheu, 

dove si visiterà un sito archeologico. Dopo aver pranzato nell’Yvonne Restaurant, il ristorante più famoso 

delle Isole Marchesi, si viaggerà verso la valle di Taipivai, suggestiva area punteggiata da antiche statue Tiki e 

immense piattaforme di pietra, dove il popolo Taipi costruì le proprie case. Sarà possibile inoltre ammirare 

pitture rupestri raffiguranti pesci, uccelli e tartarughe sacre dipinte su grosse rocce. Nel tardo pomeriggio, si 

farà ritorno alla nave.  

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 



 
 

UA POU (Hakahau, Hakahetau)  

5° giorno (mercoledì) – Giornata dedicata all’esplorazione dell’isola di Ua Pou, terza isola per grandezza 

delle Isole Marchesi e interamente circondata dalle montagne. Durante la sosta a terra, esplorerete la 

cittadina di Hakahau, con uno sguardo soprattutto alla chiesa dal pavimento intagliato in legno. Potrete 

inoltre incontrare alcuni talentuosi intagliatori e passeggiare fino in cima alla collina da dove potrete godere 

di una vista mozzafiato delle montagne coperte dalle nuvole. Il pranzo sarà servito al Rosalie’s Restaurant, 

dove potrete assaggiare alcune specialità tipiche della cucina delle Isole Marchesi. Nel pomeriggio, attracco 

nella baia di Hakahetau e visita del villaggio locale. 

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

TAHUATA (Vaitahu, Hapatoni) – HIVA OA (Atuona) 

6° giorno (giovedì) – Tappa sull’’isola di Tahuata, famosa per la sua forma a foglia, è la più piccola 

dell’arcipelago ed è l’unica ad essere circondata da formazioni coralline che proteggono le sue magnifiche 

spiagge deserte di sabbia bianca, bagnate da limpide acque. Ricca di storia, qui si potrà visitare la chiesa di 

Notre Dame de l’Enfant Jesus, il museo e il mercato locale, oltre ad ammirare affascinanti case e monumenti 

che conferiscono a quest’isola la particolare sensazione di trovarsi in un villaggio ai confini del mondo. Nella 

mattinata, attracco nella baia di Tahauku e visita al vicino villaggio di Atuona ed al museo di Paul Gaugin, che 

racchiude numerose copie delle sue opere. L’isola di Hiva Oa, simile nella forma ad un cavalluccio marino, ha 

conservato intatto tutto il suo carattere di natura pura e selvaggia. Venne scelta come ultima dimora dal 

pittore Paul Gauguin e dal cantante Jacques Brel. Le tombe di questi personaggi si trovano nel cimitero del 

Calvario che si affaccia sulla baia e costituisce una meta obbligata per i viaggiatori di tutto il mondo. Pranzo 

in ristorante tipico locale e tempo a disposizione per ammirare il panorama e godere di un po’ di relax 

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

FATU HIVA (Omoa, Hanavave) 

7° giorno (venerdì) – Arrivo a Fatu Hiva, la più remota, la più ricca d’acqua, la più lussureggiante e la più 

autentica delle Isole Marchesi. Posta all’estremo sud dell’arcipelago, è formata da due vulcani incastonati in 

rilievi dove pascolano cavalli in libertà. Per i più avventurosi, possibilità di visitare l’isola a piedi (circa 10 km). 

Per chi non desidera esplorare l’isola a piedi, e possibile incontrare la popolazione locale e visitare il museo e 

il mercato artigianale. Al termine della visita, ritorno sulla nave e pranzo (a pic nic per chi ha deciso di 

percorrere l’isola a piedi). Partenza per la baia delle Vergini, una delle più belle baie al mondo e così chiamata 

per i suoi grandi picchi rocciosi che evocano delicate silhouette femminili. Arrivo ad Hanavave, dove ci si 

ricongiungerà con il gruppo escursionista. I due pacifici villaggi di Omoa e Hanavave, isolati e riparati da 

scoscese pareti rocciose, sono collegati da un’unica strada che può essere percorsa in 4x4, a cavallo o a piedi. 

Centro artistico per eccellenza delle isole Marchesi, Fatu Hiva è il regno degli artigiani che riproducono sui 

“tapa”, i famosi e tradizionali tessuti vegetali, disegni ispirati alle geometrie degli antichi tatuaggi 

marchesiani. Conosciuta inoltre per i parei dipinti a mano (chiamati sarongs) e per il monoi, un olio al cocco 

profumato di sandalo e boccioli di tiare.  

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

HIVA OA (Puamau) – TAHUATA (Kokuu) 

8° giorno (sabato) – Tappa sull’isola di Hiva Oa e attracco a Puamau, situata sulla punta di un’incantevole 

baia incastonata tra una corona di alte colline. Nel villaggio, si visiterà il sito di Te lipona, uno dei siti più 

importanti delle Isole Marchesi, protetto dal Tiki Taka’i che, con i suoi 2,43 metri d’altezza, protegge la valle e 

si erge in tutta la sua imponenza al centro del “me’ae”. Lo sguardo d’insieme è davvero stupefacente. Di 

rientro sulla nave, si partirà per la baia di Tahuata. Picnic sulla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca di 

Kokuu. Possibilità di fare snorkeling.  
 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

UA HUKA (Vaipaee, Hane, Hokatu) 

09° giorno (domenica) – Arrivo e visita all’isola di Ua Huka, isola tra le più aride dell’intero arcipelago.  

Denominata anche “grande casa degli dei” a strapiombo sull’oceano, quest’universo selvaggio offre una 

natura preservata. Le ampie distese verdeggianti sono il regno di capre e di circa 1.500 cavalli selvaggi che si 

possono incontrare lungo l’unica strada dell’isola, poco lontana dalla riserva botanica. Vero e proprio 

paradiso di piante tropicali, raccoglie oltre trecento specie di alberi provenienti da tutto il mondo e la cui 

collezione di agrumi è la più importante esistente. A Ua Huka si trovano inoltre i più antichi siti archeologici 

delle Marchesi. Si visiterà un museo con alcune suggestive riproduzioni dell’arte locale e, in seguito, sarà 

possibile fare delle escursioni in 4x4 o a cavallo durante le quali sarà possibile ammirare i paesaggi montuosi 

che l’isola ha da offrire, con viste mozzafiato sul Pacifico. Pranzo presso il Chez Fournier Restaurant. Dopo 

pranzo, servito in un ristorante locale, tempo a disposizione per escursioni a piedi facoltative, snorkeling e 

relax. In serata, sulla nave, la cena sarà servita a buffet, dopo la quale si potrà partecipare alle tipiche danze 

polinesiane.  
 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

NUKU HIVA (Taiohae) – UA POU (Hakahau) 

10° giorno (lunedì) – Ritorno sull’isola di Nuku Hiva, l’isola principale delle Isole Marchesi, per visitare 

nuovamente Taiohae e passare del tempo libero nel centro della cittadina. A mezzogiorno, farete ritorno sulla 

nave, che partirà alla volta di Hakahau, dove avrete altro tempo libero a disposizione per acquistare pezzi di 

artigianato locale.  
 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

NAVIGAZIONE TRA LE ISOLE MARCHESI E ISOLE TUAMOTU 

11° giorno (martedì) – Giornata da trascorrere interamente sulla nave.  
 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

RANGIROA 

12° giorno (mercoledì) – Tappa a Rangiroa, l’atollo più grande del mondo: la sua laguna, con 240 “motu” 

separati da più di 100 piccoli canali è così ampia da sembrare infinita. La naturale bellezza di questi luoghi 

supera il sogno ed ogni immaginazione: all’arrivo si profila all’orizzonte la sagoma allungata dell’isola, le 

spiagge di sabbia rosa, le distese verdi di palme da cocco, i fiori dai profumi inebrianti e la laguna cristallina. 

Conosciuta per il suo stile di vita semplice e in armonia con l’ambiente, Rangiroa è un modello perfetto di 

habitat incontaminato. Qui sarà possibile nuotare e fare snorkeling nelle trasparenti acque della laguna. 

Avrete inoltre l’opportunità di comprare delle perle nere che i raccoglitori locali estraggono da ostriche 

giganti.  
 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 



 
 

BORA BORA (Vaitape) 

13° giorno (giovedì) – Arrivo sull’isola di Bora Bora, nell’arcipelago delle Isole della Società. La “perla della 

Polinesia”, un’isola che riecheggia nella fantasia e nei sogni. Il suo profilo orgoglioso si staglia dalla sommità 

delle sue tre montagne. È un’isola davvero benedetta dalla natura, che le ha donato una splendida laguna 

d’incommensurabile bellezza, punteggiata da una serie di magnifici “motu”. Si sbarcherà a Vaitape, centro 

amministrativo dell’isola. Giornata dedicata al relax sulla spiaggia e allo snorkeling nelle acque cristalline della 

laguna, una delle più belle del mondo. Picnic lunch. Possibilità di effettuare diverse escursioni facoltative (non 

incluse nella quota).  

 

Sistemazione: Aranui 5 (Standard Cabin) – Trattamento: pensione completa. 

 

PAPEETE (partenza) 

14° giorno (venerdì) – Sbarco a Papeete previsto in mattinata, per le h. 9.30, e trasferimento in aeroporto 

per il volo di rientro.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo estensioni mare in Polinesia, alla 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. 

 

 

 


