
1 ° GIORNO SABATO RAIATEA
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno, alla Marina di Uturoa. Pranzo panoramico a bordo, breve
navigazione all'interno della laguna di Raiatea / Tahaa a Motu Tautau, Nord Ovest dell'isola di
Tahaa. Bagni di sole sulla spiaggia, attività nautiche e snorkeling in un giardino di corallo.

GIORNO 2 RAIATEA DOMENICA
Navigazione per Bora Bora (4 ore). Pranzo di fronte all’ ancoraggio del Motu Tapu. Pomeriggio:
nuotata con gli squali e scoperta di una delle più belle isole del Sud Pacifico. Notte all'ancora nella
parte orientale di Bora Bora.

3 ° GIORNO BORA BORA LUNEDI
Nuotata con le mante. Prima colazione e breve navigazione al Motu Taurere. Passeggiate, bagni di
sole e kayak. Opzionale: pranzo barbecue tahitiano su un motu privato. Pomeriggio a vela nella
famosa laguna di Bora Bora. Sera e notte a Matira Point .

4 ° GIORNO BORA BORA MARTEDI
Dopo la prima colazione, navigazione di 4 ore per l'isola di Raiatea. Pranzo in rada, pomeriggio

Crociera Polinesia in catamarano



tempo libero: attività nautiche, nuoto, snorkeling. Opzionale: Visita ad un allevamento di perle
nere, snorkeling La sera e la notte in rada.

5 ° GIORNO MERCOLEDI TAHAA
Sosta a Raiatea per lo shopping a Uturoa, il villaggio principale di Raiatea con un mercato locale.
Opzionale: visita guidata di Raiatea, al tempio Taputapuatea, al giardinobotanico, alla valle verde e
alle  cascate. Breve navigazione a Motu Ceran. Giorno a Robinson in rada per le attività nautiche,
snorkeling, nuoto.

6 ° GIORNO GIOVEDI HUAHINE
Partenza la mattina presto verso Huahine, con navigazione di 4 ore. Arrivo a Bourayne Bay
intorno a mezzogiorno. Pomeriggio, attività ricreative presso la spiaggia di Ana Iti: kayak,
snorkeling, sport acquatici etc. Opzionale: Cena e serata in un ristorante con spettacolo
polinesiano.

7 ° GIORNO VENERDI HUAHINE
Dopo la prima colazione, breve navigazione per arrivare a Fare Village. Visita del villaggio e
snorkeling. Opzionale: alla mattina visita guidata di Huahine ai siti archeologici, alle nasse da
pesca, alle piantagioni di vaniglia, ed alle famose anguille sacre. Dopo pranzo, navigazione di 4 ore
per l'isola di Raiatea. Arrivo al tramonto sull'isola sacra.

GIORNO 8 RAIATEA SABATO
Sbarco alle ore 08.00, sul molo principale di Uturoa, Raiatea.
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