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11 GIORNI / 10 NOTTI  

 
ITINERARIO TAHITI / MOOREA / 
HUAHINE / RAIATEA  / TAHAA / BORA 
BORA O VICEVERSA  
 
 TAHITI imbarco il mercoledì alle 12 e 
sbarco a Bora Bora il sabato alle 8  
 
 BORA BORA imbarco il sabato alle 12 e 
sbarco a Tahiti il mercoledì alle 8  

GIORNO 1 : MERCOLEDÌ TAHITI  
Imbarco e benvenuto a bordo, Marina 

Taiana Papeete. Traversata verso l’isola di 

Moorea (3 ore). Attacco a Cook’s Bay, 

bagni. Notte all’ancora.  

 

GIORNO 2 : GIOVEDÌ MOOREA  
Breve traversata verso la baia Opunohu. 

Opzione : Escursione di mezza giornata con 

guida : belvedere -pineapple road - visita ai 

siti archeologici polinesiani. Bagni e rilassa-

mento in spiaggia.  

 

GIORNO 3 : VENERDÌ MOOREA / 
HUAHINE  
Attività a bordo : snorkeling - kayak - ba-

gni. Opzionale : sharks e rays watching. 

Cena al tramonto e navigazione in mare 

aperto e notturna per il trasferimento all’i-

sola di Huahine (90 miglia nautiche).  

 

GIORNO 4 : SABATO HUAHINE  
Colazione nella laguna, visita a Fare, il 

villagio principale dell’isola di Huahine. 

Pranzo e navigazione di 1 ora all’interno 

della laguna, a sud di Huahine. Pomeriggio: 

water sports – kayaks – relax  in spiaggia  

GIORNO 5 : DOMENICA HUAHINE  
Alla scoperta della baia di Avea. Attività di 

mare, bagni - rilassamento in spiaggia - 

kayak snorkelling.  

 

GIORNO 6 : LUNEDÌ RAIATEA  
Dopo colazione a vela fino a Raiatea ( 4 

ore ). Atracco nella baia di Faaroa. Opzio-

nale : il fiume Faaroa con il dinghy e visita 

del giardino botanico.  
 

GIORNO 7 : MARTEDÌ RAIATEA  
Breve navigazione, scoperta della laguna di 

Raiatea, parte a est. Shopping Uturoa. E 

mercatino locale. Opzionale: tour di mezza 

giornata con guida a Raiatea nel più gran-

de sito archeologico polinesiano Taputa-

puatea. Pranzo a bordo, navigazione verso 

l’isola di Tahaa, situata nella stessa laguna. 

Visita di un’industria di perle. Opzionale : 

cena e serata in un ristorante con uno 

show polinesiano locale.  

 

GIORNO 8 : MERCOLEDÌ TAHAA  
Baia di Hurepiti, all’ancora, attività di mare. 
Opzionale: a Tahaa Vanilla tour, escursione 
con guida : visita di una piantagione di 
vaniglia, scoperta dell’isola di Tahaa. Baia 
di Haamene, all’ancora bagni e attività di 
mare. Opzionale: pranzo barbecue in un 
motu privato. Un giorno da Robinson: 
spiaggia - giornata su un motu - snorkelling 
kayaks.  
 
GIORNO 9 : GIOVEDÌ 
TAHAA 
In mattinata traversata verso Bora Bora 
navigazione di 4 ore. 
Scoperta della più grande laguna della 
Polinesia francese. 

GIORNO 10 : VENERDÌ 
BORA BORA 
Attività : snorkelling alla scoperta di squali 
tartarughe e pesci 
tropicali. Breve navigazione attorno alla 
laguna di Bora Bora. 
Scoperta della barriera corallina, snorkel-
ling in un giardino di corallo. 
 
GIORNO 11 : SABATO 
BORA BORA 
Sbarco alle 08.00 del mattino, pontile di 
Vaitape . 

LE DUE ISOLE MISTICHE DI TAHITI E 
BORA BORA, luoghi di imbarco e sbarco 
per una crociera straordinaria di 11 
giorni e 10 notti nel cuore della Polinesia. 
 
Venite a visitare l’arcipelago della 
Società a bordo di un catamarano: 
TAHITI, MOOREA, HUAHINE,  
RAIATEA, TAHAA e BORA BORA. 
 
Un itinerario che vi farà scoprire tutto 
lo charme delle sue isole dai nomi 
evocatori attraverso numerosi scali 
scelti apposta da noi per farvi godere 
ogni singolo angolo di questo paradiso 
sulla terra. 

Crociera in catamarano da Tahiti a Bora Bora (o viceversa) 


