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Paradiso Escapes è una selezione tra le destinazioni più
affascinanti della ventennale programmazione Club Paradiso
per esplorare gli angoli più belli del mondo con la possibilità
di soggiornare in hotel da sogno, partecipare a confortevoli
tour, combinazioni di viaggio e pacchetti personalizzati
appositamente ideati.
L’esclusività dei soggiorni, l’atmosfera, la nostra assistenza
si fondono per vivere l’incanto di spiagge lontane e di acque
cristalline o per scoprire sfavillanti città del mondo.
Ma non solo, la magia di un  viaggio può iniziare anche con il
comfort totale del Vostro volo. Il Club Paradiso propone ot-
time tariffe per l’upgrading in business class per trasformare
il viaggio, da subito, in un’esperienza perfetta!

Viaggiare con Noi è
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VIAGGIARE CON IL CLUB PARADISO
Volo sempre incluso, trasferimenti, assistenza.

Le nostre tariffe sono sempre inclusive di tutti i voli, trasferimenti ed
assistenza. Nei tour, pacchetti e combinati sono incluse anche  bel-
lissime escursioni per assaporare la vera essenza della scoperta.

Abbiamo suddiviso la nostra programmazione in 3 grandi
proposte:

MARE
Spiagge esotiche e seducenti, acque cristalline, lagune moz-
zafiato e soggiorni nei resort più belli, trasformano la vacanza
mare in un’esperienza emozionale fortissima. Il comfort ed il
relax di livello vengono proposti nel totale rispetto della natura
e dell’ambiente circostante. Alcune strutture inoltre, se-
guendo un progetto ecosostenibile, in un’atmosfera di lusso
esclusivo si integrano con delicatezza nel mondo naturale
tutt’intorno. 

DISCOVERY
La sezione “Discovery” è dedicata ad un viaggio più arti-
colato che si divide tra tour guidati in lingua italiana con
un calendario di partenze fisse, pacchetti e combinati a
date libere con una serie servizi selezionati con l’obiettivo
di costruire fantastici itinerari. L’offerta “Discovery” rende
possibile associare l’esperienza di un soggiorno nelle più
belle metropoli con una vacanza mare. La soluzione
ideale per un viaggio a misura dei propri desideri.

GIRI DEL MONDO
Esplorare le meraviglie del pianeta utilizzando con in-
telligenza ogni  opportunità di scalo o sosta che una
tariffa giro del mondo consente. L’offerta “Giri del
Mondo” è l’ideale per il viaggiatore che voglia riempire
la valigia del proprio cuore con luoghi speciali, sguardi
e sorrisi sorprendenti, atmosfere magiche. Espe-
rienze belle e diversissime, tutte in un unico grande
mitico viaggio nel mondo e nell’anima. Confort, lusso
e assistenza saranno presenti ovunque, accanto al-
l’emozione.

   Facile...
e Sicuro!



SENSO DI SICUREZZA
Proprio nel Pacifico, l’Oceano chiamato così da Magel-
lano per la calma delle sue acque  si trova la maggior
parte delle nostre destinazioni idealmente immerse in
un mare di serenità, non toccate dalle  tensioni attuali  e
lontane da ogni conflitto per un soggiorno sereno e si-
curo. Inoltre, sin dagli  esordi il Club Paradiso assiste i
propri clienti in tutta la Polinesia, una differenza fatta di
assistenza diretta. Non esitate a contattare la nostra sede
a Moorea per qualsiasi problema dovesse presentarsi du-
rante il vostro viaggio nel Pacifico. Il numero diretto è
(0068987) 217436 vi risponderà uno dei nostri assistenti.
Il Club Paradiso si avvale di personale parlante italiano
fornito dalle nostre agenzie corrispondenti in tutte le de-
stinazioni del catalogo.

SENSI APPAGATI
La vista del mare, il gusto della cucina locale o internazio-
nale, il contatto con sabbie di borotalco, il rumore delle onde
o il brusìo indaffarato delle città più belle , il profumo dei fiori
e della salsedine. Tutti i sensi saranno appagati scegliendo
uno dei nostri viaggi o soggiorni.

SENSO DI FELICITÀ - VIAGGI DI NOZZE
Per i Viaggi di Nozze proponiamo una vasta scelta di mete
esclusive, dal mare più esotico ad una magnifica avventura
negli Stati Uniti, in Australia via Abu Dhabi o Tokyo, espe-
rienze spesso combinabili. Gli itinerari presenti nel catalogo
sono stati stu-diati nel dettaglio e supportati dall’esperienza:
comfort e sicu-rezza rappre-sentano la chiave per un viaggio
di nozze da sogno. A tutte le coppie applichiamo uno sconto
pari a € 200 per ogni proposta di viaggio del catalogo Paradiso
Escapes by Club paradiso.

SENSO DI SERENITÀ - VIAGGI CON BAMBINI
Moltissime opportunità per il viaggio insieme a bambini e ra-
gazzi. In alcuni meravigliosi resort della Polinesia i bambini usu-
fruiscono di soggiorno e i pasti completamente gratuiti fino ai
16 anni non compiuti in camera con i genitori. Anche in moltis-
simi hotel delle città americane i bambini e ragazzi vengono al-
loggiati gratuitamente.

SENSO DI AMICIZIA - VIAGGIARE DA SOLI
Viaggiare da soli con il Club Paradiso è facile, comodo e sicuro.
Accanto al nostro personale diretto in Polinesia o assistiti da staff
locale, accanto alle guide parlanti italiano nei tour negli Stati Uniti
in Australia e non solo, potrete condividere un’esperienza esplo-
rando le meraviglie del mondo in compagnia di chi condivide gli
stessi interessi di viaggio. Il Club Paradiso offre inoltre uno sconto
del 5% valido su tutte le iniziative del presente catalogo.

Pacifico   



SEMPRE AGGIORNATI!
Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre offerte
si può consultare la nostra pagina facebook:
www.facebook.com/clubparadisoadventure

o il nostro sito: www.clubparadiso.it 

oppure seguirci su Twitter @ClubParadisoAdv 

od utilizzare il codice QR per approfondire gli
argomenti dai vostri dispositivi digitali.

in ogni senso!
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Paradiso Escapes Collection Mare  è un tuffo nelle località
più belle dei Mari Lontani. Ad attendervi c’è il meglio della
Polinesia tra Tahiti, Tetiaroa, Bora Bora, Moorea, Huahine,
Rangiroa, il vero incanto  dei Mari del Pacifico. Oppure  me-
ravigliosi soggiorni in hotel e resort da sogno, dal comfort as-
soluto negli innumerevoli atolli Maldiviani tra acque
cristalline incastonate negli anelli di corallo. Ma ancora le
spiagge dal bianco accecante nelle località più esclusive  dei
Caraibi alle Bermuda, Bahamas, Anguilla, Antigua e Santo
Domingo. E poi le Hawaii con alcune strutture alberghiere dal
sapore leggendario  nelle isole dell’arcipelago a  Maui e Wai-
kiki accompagnate dal mito esotico dei Mari dl Sud.

MARE
C O L L E C T I O N
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The Brando è un eco-resort di lusso sull’isola
privata di Tetiaroa, in Polinesia francese - un
atollo composto da una dozzina di piccole isole
che circondano una laguna scintillante, 60 km a
nord est di Tahiti. Fin dalla sua apertura, a luglio
2014, The Brando ha collezionato una lunga lista
di premi e riconoscimenti internazionali, tra cui
il prestigioso Virtuoso Sustainable Tourism Lea-
dership Award - Hotel 2015, Best of the Best
nella categoria hotel e resort nel Robb Report’s
2015, ed è annoverato tra i 60 migliori hotel e
resort in tutto il mondo nella Condé Nast Trave-
ler’s 2015 Hot List. Membro fondatore della Na-
tional Geographic Unique Lodges of the World,
collezione di boutique hotel in luoghi straordinari
in tutto il mondo con un comprovato impegno
nella sostenibilità, l’autenticità ed eccellenza,
The Brando offre ai suoi ospiti un’esperienza di
comfort assoluto in armonia con la natura in-
contaminata dell’atollo. Missione del Resort è in-
fatti la salvaguardia del delicato ecosistema di
Tetiaroa, che un tempo era il rifugio personale di
Marlon Brando, che sognava di preservarne la
ricchezza culturale, la naturale bellezza e l’incre-
dibile biodiversità. The Brando è un modello pio-
nieristico di tecnologia all’avanguardia che
prevede un sistema di aria condizionata alimen-
tato dall’acqua marina, utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili, un orto biologico dove vengono
coltivate verdura e frutta che vengono servite nei
ristoranti del resort, e una stazione di ricerca

scientifica dove studiosi di tutto il mondo svi-
luppano progetti finalizzati alla tutela dell’atollo.
Si accede all’isola con aereo privato, in soli 20’
di volo da Tahiti. The Brando dispone di 35 De-
luxe Villa, ognuna delle quali fronte spiaggia e
con piscina privata, immerse nella vegetazione
tropicale di cui: 30 “One bedroom villa (96 mq)”,
4 “Two bedroom villa (168 mq)”, e 1 “Three be-
droom villa (246 mq)” elegantemente arredate
in stile polinesiano. I ristoranti del resort propon-
gono specialità francesi e polinesiane: il Bea-
chcomber Café sulla spiaggia, con vista
eccezionale sulla laguna, e il ristorante gourmet
Les Mutinés, dove gustare la raffinata proposta
culinaria firmata dallo chef Guy Martin del risto-
rante Le Grand Véfour di Parigi, 2 stelle Michelin,
in partnership con l’Executive Chef Bertrand Je-
anson di The Brando. Due bar, il Te Manu, ideale
per un cocktail vista tramonto e Moorea in lon-
tananza, e il Bob’s bar, sulla spiaggia, in onore
del factotum di Marlon Brando. The Brando pro-
pone escursioni alla scoperta del patrimonio na-
turalistico di Tetiaroa e attività all’insegna della
cultura e delle tradizioni della Polinesia francese.
A disposizione, infinity pool sulla spiaggia, fit-
ness centre accessibile h24, campo da tennis e
attività sportive con utilizzo di canoe, kayak, at-
trezzatura snorkeling. La magnifica Varua Poly-
nesian Spa, in un’oasi tropicale e lussureggiante,
offre trattamenti olistici ispirati alle antiche tra-
dizioni polinesiane.
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La Polinesia Francese non incarna 

solo il fascino di una meta lontana, 

ma rappresenta nel nostro 

immaginario un luogo dove 

in un ambiente naturale ancora 

intatto rivivono quotidianamente 

le tradizioni di un popolo fiero 

delle sue origini. 

“

“
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INTERCONTINENTAL TAHITI 
HHHH

L’hotel, forse il più famoso di Tahiti  dispone di
180 camere nel complesso principale, 17 pa-
lafitte situate su un “motu” (isolotto privato) ed
altre 15 suites sempre in palafitte, costruite
nella laguna. A disposizione degli Ospiti 3 ri-
storanti e 2 bar, una boutique con articoli di ar-
tigianato locale, noleggio auto e centro di
servizi medici. Tra le altre attività segnaliamo:
pittura su pareo, incontri sull’arte dell’intreccio
delle famose collane di fiori, lezioni di tamurè,
e pareo show. Innumerevoli le attività spor-
tive:sci d’acqua, windsurf, snorkelling, scuba,
acqua scooter, mini imbarcazioni veloci, escur-
sioni in canoe, jogging, cricket, tennis.  Possi-
bilità di effettuare mini-crociere al tramonto e
molte altre escursioni.

INTERCONTINENTAL MOOREA 
HHHH

è un paradiso privato situato in un giardino tro-
picale sulla laguna, orlato da piccole spiagge di
sabbia bianchissima. Dispone di 150 camere
sparse tra il corpo centrale, sulla spiaggia e su
palafitte, 2 ristoranti, un bar tropicale, bellissima
piscina infinity,  tennis, centro benessere  Helene
Spa. Il confort e la spaziosità delle “Lanai Room”
si abbina con il piacere di avere una terrazza o un
balcone. I “Garden Bungalow” si estendono su 40
mq,  nascosti tra i giardini fragranti. I “Beach e
Premium Beach Bungalow” sono situati sulla
spiaggia di sabbia bianca all’ombra delle palme
da cocco. Gli “Overwater e Premium Overwater
Bungalow sono attorniati da isole dalla vegeta-
zione verdeggiante ed hanno la peculiarità di con-
sentire agli ospiti un accesso diretto alla laguna.
Molte sono le attività possibili: pesca, sci d’acqua,
scuba-diving, crociere in catamarano, tour e sa-
fari nell’isola, equitazione, tour in elicottero,  ma
l’attività più esclusiva e famosa è il bagno con i
delfini, con l’assistenza degli istruttori. 

L'Assistenza presso il Nostro Ufficio a Moorea:
dagli esordi il Club Paradiso assiste i propri
clienti in tutta la Polinesia. Una differenza fatta
di assistenza diretta. Il numero diretto per infor-
mazioni, escursioni, consigli (0068987) 217436
vi risponderà uno dei nostri rappresentanti.
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INTERCONTINENAL LE MOANA
HHHH

Si tratta di una struttura prestigiosa, uno dei
primi Small Luxury Hotel Of the World. Non è
esagerato pensare a questo hotel come ad un
tempio della bellezza, alla sintesi dello spirito po-
linesiano. Qui si può respirare la magica atmo-
sfera dei Mari del Sud, tra il profumo inebriante
del tiare e i colori abbaglianti della bounganville.
Il resort situato a Point Matira, uno dei punti più
belli di tutto il Pacifico. Dispone di  64 bungalow
divisi tra  “beach junior suite”, “overwater junior
suite”, “horizon overwater bungalow” tutti con
zona soggiorno e terrazza privata, aria condizio-
nata, minibar, Tv, dvd, accesso internet. Gli over-
water dispongono inoltre di tavolino di vetro per
ammirare la laguna sottostante. La particolarità
di questi ambienti deriva dall’abbinamento sa-
piente di legni tropicali dai colori caldi con ele-
menti naturali. Completano la struttura 2
ristoranti famosi e 2 bar dove è possibile consu-
mare pasti e snack circondati dalla laguna moz-
zafiato e vicini alla magnifica spiaggia, piscina
mentre la scoperta della laguna non può prescin-
dere da un’immersione subacquea. Il resort ha
un’area anche per i suoi piccoli ospiti.

INTERCONTINENTAL RESORT THALASSO
HHHHH

L'Intercontinental Resort Thalasso Spa è si-
tuato sul motu Piti Au (in tahitiano “due cuori”)
un’isola corallina sul reef. La struttura propone
una soluzione rivoluzionaria per il suo sistema
di “aria condizionata ad acqua marina”, si-
stema è abbondantemente usato anche per la
Thalasso Spa, il primo del genere dell’emisfero
meridionale. Offre esclusiva-mente vere ville
“overwater in cui si combinano modernità ed
efficienza ma con lo stile dei mari del sud. Di-
spone di 80 ville overwater dotate di ogni con-
fort e di terrazza con accesso diretto alla
laguna. Sono suddivise tra  Emerald Sapphire,
Diamond e End of Poontoon, situate al termine
dei pontili. Il complesso dispone di 2 eccellenti
ristoranti e 2 bar. A disposizione degli Ospiti
boutique e un servizio navetta gratuito per l’-
hotel Le Moana. Il centro Thalasso Spa
propone trattamenti estetici , dimagranti, rilas-
santi, antietà, idro terapie e attrezzato centro
fitness center. Inoltre la Cappella overwater
Blue Lagoon, offre la possibilità di uno speciale
matrimonio sull’oceano. 
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Speciale Bambini: in ogni struttura Intercontinental a Tahiti, Moorea e Bora Bora i bambini
fino a 16 anni non compiuti,  in camera con i genitori usufruiscono di un soggiorno  com-
pletamente gratuito,  sistemazione e pasti (kids Menu).

INTERCONTINENTAL LE MOANA

INTERCONTINENTAL LE MOANA

INTERCONTINENTAL RESORT THALASSO
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MOOREA PEARL RESORT 
HHHH

Il Resort fa parte della catena Pearl Beach ed è
situato su una piccola spiaggia di sabbia bianca,
a soli 5 minuti d’auto dall’aeroporto e a 10 dal
porto, vicino alla mitica e magnifica baia di Cook.
è costruito con materiali naturali in stile poline-
siano,  dispone di 95 camere suddivise tra   giar-
dino, spiaggia e overwater dotate di ogni
comfort. Completano la struttura 2 ristoranti, bar
centro benessere, piscina, attrezzature per atti-
vità sportive. A Moorea troverete  soprattutto, il
supporto nostro assistente in loco, il Vostro
“amico” in Polinesia. Speciale escursione gra-
tuita Moorea: Per ogni cliente che si recherà a
Moorea, il Club Paradiso offre una bellissima
escursione in Jeep 4×4 sull’isola della durata di
4 ore. Itinerario del Safari: Montagna magica,
campi di ananas, il Belvedere, la scuola agricola,
il Tempio sacro (Maraee), la mitica Baia di Cook
e la distilleria Manutea. 

BORA BORA PEARL BEACH RESORT
HHHHsup
La bellezza senza eguali della laguna e lo stile
architettonico polinesiano di questo resort “ri-
visitato” in versione lusso, la gentilezza natu-
rale del personale resteranno senz’altro nel
cuore del visitatore. Dispone di 80 camere: 13
garden pool e 7premium garden pool , con pic-
cola piscina privata in un giardino tropicale, 10
Otemanu view beach suite con jacuzzi, affac-
ciate direttamente sulla spiaggia e dotate di
sala da bagno con jacuzzi posizionata in un
giardino privato, 50 overwater bungalow con
soggiorno e veranda sulla laguna, suddivisi in
overwater, lagoon view premium, Otemanu view
premium ed end of pontoon. All’interno degli
overwater bungalow sono collocati due tavolini,
da cui ammirare gli splendidi pesci della laguna.
A disposizione degli ospiti due ristoranti, il bar,
la piscina d’acqua dolce, boutique, servizio la-
vanderia, e una vivaio di coralli, la Toa Nui,
creata per preservare i coralli e trasmettere la
necessità di proteggere l’ambiente. Menea Spa
con trattamenti basati sulla filosofia olistica
che utilizza prodotti locali, come piante e fiori.
Momenti di incontro con la cultura locale si al-
ternano alla pratica di numerosi sport come
tennis, ping pong, snorkeling, kayak, minigolf,
canoa, pedalo, pallavolo e fitness.
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Tikehau è un atollo dalla forma ovale, a 300 chi-
lometri a nord di Tahiti e ad una dozzina di chi-
lometri da Rangiroa, nelle Tuamotu, sempre più
ricercato dai subacquei per la straordinaria fauna
marina ed i meravigliosi fondali, adorato soprat-
tutto dagli amanti del mare e delle spiagge. L’-
hotel è situato sul “motu” (isolotto privato) Tiano,
ai bordi di una bellissima laguna dove gli isolotti
sabbiosi creano piscine naturali. Il Tikehau Pearl
Beach Resort è l’unica struttura alberghiera di ri-
lievo di questa meravigliosa isola e può essere
considerato un vero gioiello delle isole Tuamotu.
Direttamente sulla barriera corallina a circa 2 km
dall’aeroporto e 3 km dal villaggio Tuherahera è
raggiungibile via mare con un  trasferimento di
venti minuti che viene effettuato in barca. Il Re-
sort si compone di 12 “Beach bungalow”, 9
“Overwater bungalow”, 7 “Premium overwater
bungalow”, 8 “Overwater suite”, 1 “Beach villa”
con piscina, tutti costruiti con materiali poline-
siani e perfettamente integrati nell’ambiente cir-
costante. Tutte le sistemazioni sono dotate di
ogni confort, ventilatore a pale, tv. Telefono, cas-
setta di sicurezza, minibar, necessario per tè e
caffè, terrazza. Alcuni Overwater (solo i Premium
e le Suites) dispongono di una scaletta per ac-
cedere direttamente alla laguna. Solo i beach e
le overwater suites sono dotate di aria condizio-
nata. Completano la struttura 1 ristorante, 1 bar.
Il Ristorante Porheo a ridosso della laguna offre

cucina “fusion” che mescola i sapori locali con
proposte di cibi di una cucina ricercata più  mo-
derna ed attuale. La degustazione di un aperitivo
romantico è invece un’occasione da non perdere
al bar “Tianoa”, che è comodamente situato tra
la spiaggia, la piscina e la laguna. A disposizione
degli ospiti boutique, lavanderia, desk per la pre-
notazione di escursioni intorno all’atollo. Di-
spone inoltre di beauty center, la Manea Spa che
offre trattamenti a base di olio di monoi ed in-
gredienti naturali quali il cocco e la sabbia rosa
presente nell’isola. L’hotel mette inoltre a dispo-
sizione dei propri ospiti alcune strutture sportive
per sports acquatici, kayak, canoe, ping pong,
volley ball e attrezzatura per lo snorkeling,
un’esperienza meravigliosa nell’acquario natu-
rale prospiciente l’hotel. La connessione internet
è presente nelle aeree comuni. Un soggiorno
presso questo Resort rappresenta un vero e pro-
prio rifugio in un paradiso privato per divertirsi,
rilassarsi e rigenerarsi a contatto con una natura
straordinaria. 
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Il Resort è  situato in una zona estesa di natura
lussureggiante, con finissima sabbia bianca,
sulla  laguna dalle acque cristalline e il Monte
Otenamu sullo sfondo. Le sue 91 ville dall’ele-
ganza senza uguali rappresentano un esempio
di fusione esotica dal  design caldo e acco-
gliente perfettamente integrato nella natura
dell’isola, spazi ampi e confortevoli sia nell’of-
ferta Overwater - la iù grande del Sud Pacifico
- che nelle stanze adagiate sulla spiaggia. Le
sue  Ville si dividono  tra le Overwater e spiag-
gia, alcune con idromassaggio, altre la piscina
privata. L’offerta culmina nella Royal Estate,
senza paragoni in tutto il Pacifico Meridionale,
per dimensioni e lusso. 8 Overwater Villas (144
mq), 24 Superior Overwater Villas (144 mq), 32
Deluxe Overwater Villas (144 mq), 8 Premier
Overwater Whirlpool Villas (177 mq), 5 Royal
Overwater Villas (265 mq), 4 Pool Beach Villas
(151 mq), 7 Premier Oceanfront Retreat Villas
(251 mq), 2 Royal Oceanfront Retreat Villas
(321 mq) , 1 Royal Estate (1208 mq). Tutte le
Ville dispongono di ogni comfort immaginabile.
Dispone di  4 eccellenti ristoranti:  il Lagoon by
Jean-Georges, sospeso sull’acqua, affacciato
sul Monte Otemanu, con una vista spettacolare
sul tramonto per specialità polinesiane influen-
zate dalla cucina francese. Il Sushi Take, l’ec-
cellenza del pesce locale dal sapore delicato,
il Ristorante Far Niente, un omaggio all’Italia e

ai suoi sapori e Il Te Pahu, è il ristorante prin-
cipale del Resort per le colazioni, nel meravi-
glioso contesto della spiaggia. è inoltre una
vero paradiso sull’acqua con le sue due pi-
scine, un lagoonarium privato e diverse
spiagge. La piscina principale vanta un rinfre-
scante “swim-up bar”, la più intima Oasis Pool,
è circondata da cabana e accessibile solo agli
adulti. Nel Lagoonarium si può provare l’espe-
rienza dello snorkeling. Sono disponibili  atti-
vità gratuite sulla spiaggia principale, tra cui:
kayak, canoa, Hobie Cat, windsurf e snorkeling.
A disposizione  campi da tennis, biciclette e bi-
liardo. La SPA Miri Miri by Clarins si trova su
un’isola privata all’interno del Lagoonarium  è
una vera e propria fuga per i sensi, con una se-
lezione di trattamenti e massaggi e un attrez-
zatissimo Fitness  Centre aperto 24 ore su 24.
La Boutique Sposi del St. Regis Bora Bora crea
ad arte matrimoni indimenticabili organiz-
zando l’evento in tutti i dettagli, dall’allesti-
mento alle decorazioni floreali, al menù, fino
alla fotografia. Wedding planner a tempo pieno
coordinano ogni aspetto dei matrimoni, civili o
simbolici.
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Tahaa è' l'isola polinesiana che più conserva le
tradizioni e la cultura del luogo, e offre mera-
vigliose  spiagge e  natura rigogliosa. In questo
contesto è inserito l’hotel Le Tahaa Island Re-
sort & Spa, una tra le più belle  strutture della
Polinesia Francese. Si trova sul “Motu Tautau”,
un isolotto privato sulla barriera corallina. Dal
Motu si scorge Bora Bora e dista circa 30 mi-
nuti in barca dall’aeroporto di Raiatea. Sdra-
iarsi sulla sua spiaggia è come adagiarsi sul
borotalco, tanto è fine e bianca la sabbia.
Adatto a chi ama un lusso non troppo evidente
ma unico. Il suo tipico stile polinesiano riesce
ad integrarsi perfettamente nell’ambiente cir-
costante. Degni di nota il  particolarissimo  ri-
storante tra gli alberi e la Spa nascosta nel
giardino esotico. Le Tahaa Island Resort & Spa
dispone di 12 ville sulla spiaggia  di 100 mq,
alcune circondate da un giardino tropicale con
patio e piscina privata, e 45 overwater, che di-
spongono di una spaziosa terrazza privata con
accesso diretto alla laguna e tavolino con
fondo in vetro. Le sistemazioni si suddividono
in diverse tipologie: “Beach villa”,  “Royal beach
villa”  e ” Overwater suite”, suddivisi a loro volta
in categoria Taha’s, Sunset, Bora Bora ed End
of Pontoon. Il ristorante “La Plage” è situato
presso la piscina e la spiaggia, ideale per non
perdere un solo momento il contatto con
l’oceano. “Le Vanille” è il ristorante principale

del resort, dove gustare saporite grigliate di
pesce. Per una cucina raffinata ed elaborata, si
può optare per il’ ristorante “Ohiri”. La Spa del
Resort è immersa in un bellissimo giardino
esotico e circondata da alberi di bambù,
l’ideale per momenti di tranquillità. Sono di-
sponibili una vasta gamma di massaggi non-
ché trattamenti per il corpo. Questa piccola
oasi di pace è una vera fuga in un mondo di co-
lori, energia e profondo benessere. Il resort
mette inoltre a disposizione dei suoi ospiti una
piscina nei pressi della spiaggia, un campo da
tennis illuminato anche di notte e una jacuzzi
sulla spiaggia e boutique e centro diving. Ven-
gono organizzati tour in elicottero su Taha’a,
“picnic su motu” (isolotto privato) appartati ed
escursioni che rivelano in tutto il suo splendore
la bellezza dell’isola e dei suoi numerosi siti di
rilevanza archeologica. Meraviglioso lo snor-
keling nel “giardino di coralli”, ubicato nei
pressi della piscina. L’hotel fa parte del venta-
glio delle proposte Relais & Chateaux , l’atmo-
sfera chic e sofisticata che lo caratterizzano
rendono il soggiorno un’esperienza unica.  
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L’atollo di Rangiroa nell’arcipelago delle Tuamotu
si trova  al centro dell’oceano Pacifico dove cielo
e mare sembrano confondersi. è il più grande
della Polinesia e rappresenta una delle destina-
zioni più amate dagli italiani che si recano nei
Mari Del Sud. Il Kia Ora Resort & Spa, recente-
mente rinnovato, è situato lungo la costa nord-
ovest in una piantagione di cocchi nei pressi
della più famosa pass dell’isola. Nel Resort  la
spiaggia di sabbia bianca e finissima e le acque
turchesi della laguna sembrano invitare alla pace
e al totale relax. L’architettura è molto elegante
e raffinata, in perfetta armonia con l’ambiente
circostante, un vero e proprio paradiso per gli
Ospiti. Il Kia Ora Resort & Spa si trova a meno di
tre chilometri dall’aeroporto ed a 8 chilometri dal
villaggio di Avatoru. Dispone di 60 bungalow
suddivisi in 19 “beach bungalow” con jacuzzi, 3
“beach suite” con jacuzzi, 3 “deluxe beach bun-
galow” con piscina, 20 ville con piscina privata,
10 “overwater bungalow”, 4 “junior suite” con pi-
scina, 1 “executive suite” con piscina. Ogni unità
abitativa dispone di pale ventilatore, aria condi-
zionata, necessario per tè e caffè, asciugacapelli,
accesso internet, Ipod station, cassetta di sicu-
rezza, tv e telefono. A disposizione degli ospiti
due ristoranti e un bar. Al ristorante “Te Rairoa”
si avrà la possibilità di gustare le prelibatezze
della cucina francese, appositamente preparate
dallo chef per soddisfare i gusti più raffinati, oltre

alle specialità alla griglia in una sala da pranzo
piacevolmente decorata e in grado di ospitare
120 persone. Per i momenti di relax, niente di
meglio che un drink da sorseggiare presso l’in-
cantevole Miki Miki Bar, costruito su palafitta
sopra la laguna, vicino alla piscina dell’hotel, do-
tato di pavimento in vetro che permette di am-
mirare i fondali. Rangiroa, inoltre, è diventata una
tappa obbligatoria per i sub di tutto il mondo con
i suoi famosi canali di Tiputa e la vicina pass di
Avatoru  per incontrare delfini ed una straordina-
ria fauna marina. Oltre al diving sono Innumere-
voli possibilità di effettuare sports acquatici ed
escursioni meravigliose nella laguna. Comple-
tano la struttura  anche di un attrezzato beauty
center, luogo per il relax più completo, un vero
paradiso dei sensi. La Poekura Spa, inoltre, che
letteralmente significa “Perla di Luce”, è un’oasi
di tranquillità e relax che offre una vasta gamma
di trattamenti e rituali di bellezza per rigenerarsi
attraverso l’aiuto di personale esperto e prodotti
di qualità.
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HILTON  MOOREA LAGOON RESORT   
è situato nella laguna dell’isola, in un bel giardino
e con vista sulle baie di Opunohue di Cook, nella
parte più bella di Moorea, di fronte alla barriera
corallina. Scenografica la piscina sulla spiaggia,
dispone inoltre di ristorante e bar panoramici,
centro benessere e tennis. Si compone di 106
unità abitative divise tra bungalow garden nel
lussureggiante giardino tropicale, beach sulla
spiaggia di sabbia bianchissima e overwater  che
si affacciano nell’acqua cristallina della laguna.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata,
radio, asciugacapelli, tv, cassetta di sicurezza. A
disposizione due ristoranti, posizionati uno sulla
laguna e uno sulla piscina, e 2 bar, tra cui uno
overwater, alcune boutique, desk per la prenota-
zione di escursioni. Piacevoli momenti si pos-
sono vivere all’interno della Spa, che propone
trattamenti viso e corpo e massaggi. A disposi-
zione sauna ed hamman,  Inoltre all’interno del
complesso si trovano un centro fitness e una pi-
scina infinity. Tra le attività proposte: snorkeling,
canoa, kayak, pedalo, pallavolo e tennis.  L'ufficio
di  Club Paradiso a Moorea assiste, fin dagli
esordi, i propri clienti in tutta la Polinesia. 

HILTON BORA BORA NUI
è considerato uno degli alberghi più esclusivi
della Polinesia Francese. L’architetto francese
Pierre-Jean Picart si è ispirato alle tipiche co-
struzioni dei Mari del Sud utilizzando materiali
naturali provenienti dall’isola come il legno di
pandano per i soffitti, le rifiniture e gli arredi.
Dispone di 122 lussuose ville dislocate tra la
collina, la spiaggia e la laguna. Nella struttura
sono presenti 2 ristoranti e due bar, uno dei
quali con vista sulla laguna dove vengono ser-
viti snack, cocktail e specialità tahitiane su ri-
chieste. Tra i servizi proposti: boutique, galleria
d’arte, servizio in camera 24 ore su 24 e il Motu
Tapu un isolotto privato, raggiungibile in 5 mi-
nuti di barca, dove organizzare pic-nic ed
eventi speciali. Un salone di bellezza e una ri-
nomata Spa offrono trattamenti viso e corpo a
base di prodotti naturali tipici dell’isola. A di-
sposizione un fitness center, canoe, kayak e at-
trezzature per lo snorkeling.
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LE MAITAI POLYNESIA BORA BORA 
Splendida isola per metà vulcanica, a 50 minuti
di volo da Tahiti, circondata da una laguna
spettacolare la cui sola vista mozzafiato, all’ar-
rivo, giustifica il lungo viaggio. Bora Bora è
senza dubbio la più celebrata isola dell’arcipe-
lago con la sua  spiaggia incantevole Matira
Beach, l’incredibile susseguirsi di bianchissimi
motu e l’immensa varietà dei colori delle sue
acque. Le Maitai Polynesia è felicemente posi-
zionato vicino alla celebre Pointe Matira a Ta-
haana Bay e si affaccia direttamente sulla
spiaggia bianca e sulla laguna di Bora Bora. Di-
spone delle seguenti aree comuni: la lobby, il
front desk, 2 piccole boutiques delle quali una
di perle nere, 2 ristoranti e un bar sulla spiag-
gia. Una piccola strada divide il corpo centrale
che include le camere  “Garden” e “Panoramic”,
dalla spiaggia e dai bungalow “Beach” e “Over-
water”. Le Maitai Polynesia dispone di 74 unità
abitative tutte climatizzate divise in: 28 camere
con vista giardino (Air Conditioned Room ACR);
20 camere panoramiche (Air Conditioned
Ocean View ACO); 7 bungalows spiaggia anche
con pale a soffitto (Beach bungalow BCH); 19
bungalows su palafitte anche con pale a sof-
fitto (Overwater Bungalows OVW). Sono tutte
con servizi, in parte con aria condizionata, in
parte con ventilatore a soffitto, minibar, tele-
fono, tv, asciugacapelli e cassaforte. L’hotel di-

spone del ristorante “Haere Mai” che significa
“unitevi a noi”, situato in una struttura tradi-
zionale “fare” e il ristorante “Tama’a Maitai”
sulla spiaggia. La spiaggia è bianca ed attrez-
zata con sdraio o onduline. è possibile vivere
tutta la bellezza del mare polinesiano trascor-
rendo alcune ore sulla spiaggia dell’hotel o im-
mergendosi direttamente dalle scalette del
proprio bungalow su palafitta (sistemazione
overwater) ma lo spettacolo che offre la laguna
di Bora Bora può essere apprezzato soprattutto
con le  escursioni al “motu” (isolotto privato) e
con la visita al “lagoonarium” è possibile inol-
tre raggiungere comodamente la famosa,
grande spiaggia “Matira” non lontana dall’ho-
tel. Le attività dell’hotel sono incentrate sul-
l’esplorazione della laguna più bella del mondo
ma anche alla scoperta di luoghi per ricercare
le affascinanti atmosfere dei mari del Sud. Il
trattamento previsto è il “Soft All Inclusive”, ov-
vero la pensione completa con una bevanda o
soft drink ai pasti. La cucina è internazionale,
francese e anche polinesiana. Completamente
gratuiti fino ai 16 anni non compiuti in camera
con i genitori. Pasti gratuiti (Kids Menu).
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Le strutture MAITAI (in polinesiano “benvenuti”) fanno parte
della catena alberghiera Intercontinental e ne condividono
l’atmosfera accogliente, un servizio impeccabile ed un’ atten-
zione speciale per gli Ospiti italiani. Da molto tempo il Club
Paradiso è presente in questi deliziosi hotel, soprattutto a
Bora Bora dove il personale ha interagito negli anni con il no-
stro staff diretto collaborando per una vera accoglienza a cin-
que stelle. Abbiamo inserito queste strutture nell’ambito di
un’offerta di livello in quanto siamo convinti che il lusso è
anche il privilegio di soggiornare nei luoghi più belli del mondo
ma con un’assistenza ed un riguardo particolari. La nostra
proposta esclusiva prevede un soggiorno in tutti e tre gli hotel
Le Maitai a Bora Bora, Rangiroa e Huahine con una sosta
anche a Tahiti, trattamento di Soft All Inclusive, possibilità di
escursioni per un’esperienza meravigliosa nei Mari Del Sud.  

LE MAITAI HOTELS 
Comfort, semplicità e accoglienza ...
la ridefinizione contemporanea del lusso

esclusivaesclusiva
FORMULAescluusiivvaa



MAITAI LA PITA VILLAGE HUAHINE 
A soli 30 minuti di volo da Tahiti, circondata da
un magnifico “reef” l’isola offre un paesaggio da
sogno: bellissime spiagge bianchissime, “motu”
paradisiaci, mare trasparente, vegetazione lus-
sureggiante e due laghi. Huahine offre inoltre le
vestigia archeologiche più estese della Polinesia.
L’Hotel si trova in una delle più belle zone del-
l’isola, a soli 5 minuti dall’aeroporto e dal villag-
gio di Fare,  sulle sponde di un piccolo lago ed è
affacciato su di una bella spiaggia di sabbia
bianchissima dalla quale si può osservare un
tramonto spettacolare  sulla prospiciente l’isola
di Raiatea. Dispone di 32 spaziosi bungalows
ispiraTi alla tradizione Polinesiana  con moderni
materiali. Si suddividono in 12 Garden Bungalow,
5 garden suite e 1 Lake Suite dotati di aria con-
dizionata, telefono, TV, doccia, asciugacapelli,
terrazza.  Di fronte ad una laguna il ristorante, il
bar e la piscina offrono tutti  una bellissima vista
sul paesaggio e un magnifico tramonto sull’isola
di Raiatea. Completano la struttura la boutique
con  piccola area museo ricordo del  passato.
Il trattamento previsto è il “Soft All Inclusive”, ov-
vero la pensione completa con una bevanda o
soft drink ai pasti. La cucina è internazionale,
francese e anche polinesiana. Completamente
gratuiti bambini fino ai 16 anni non compiuti in
camera con i genitori (soggiorno e pasti “menu
kid”).

LE MAITAI RANGIROA 
L’hotel si trova a margine della laguna in
un’estesa piantagione di cocchi. Pur affaccian-
dosi su un bel tratto di laguna dai colori sug-
gestivi la spiaggia è sassosa e di piccole
dimensioni. Dispone di 34 bungalow, perfetta-
mente inseriti nella natura circostante, arredati
in stile Polinesiano tutti situati direttamente
sulla spiaggia corallina con una meravigliosa
vista sulla laguna. Ogni sistemazione è fornita
di ogni comfort. A Gli ospiti potranno scegliere
se rilassarsi al mare o praticare le numerose
attività esplorando la laguna. Si possono fare
passeggiate, snorkeling, immersioni in questo
paradiso dei subacquei per scoprire le meravi-
glie dei fondali. Completano la struttura Bou-
tique, il “Mawake Bar” ed un ristorante sulla
spiaggia, “Le Lagoon Bleu”. Il trattamento pre-
visto è il “Soft All Inclusive”, ovvero la pensione
completa con una bevanda o soft drink ai pasti.
La cucina è internazionale, francese e anche
polinesiana. Completamente gratuiti bambini
fino ai 16 anni non compiuti in camera con i
genitori (soggiorno e pasti “menu kid”).
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SOFITEL IA ORA  MOOREA   
Questo resort si trova direttamente a Temae,
sulla spiaggia di sabbia bianca più bella di Moo-
rea. è situato sulla costa orientale dell’isola cir-
condato da lussureggianti giardini tropicali
lambito dalle acque cristalline della laguna. Di-
spone di 113 bungalows suddivisi tra “Garden”,
“Beach” e “Oerwater”, tutti dotati di aria condi-
zionata, tv, telefono cassaforte, minibar, accesso
internet e solariun privato.  L’hotel dispone inoltre
di 2 ristoranti, bar, piscina, campo, da tennis,
boutique, attrezzature per snorkeling, kayak.
IL NOSTRO UFFICIO A MOOREA: dagli esordi il
Club Paradiso assiste i propri clienti in tutta la
Polinesia. Una differenza fatta di assistenza di-
retta. Il numero diretto per informazioni, escur-
sioni, consigli (0068987) 217436 vi risponderà
uno dei nostri rappresentanti. Speciale escur-
sione gratuita Moorea: Per ogni cliente che si re-
cherà a Moorea, il Club Paradiso offre una
bellissima escursione in Jeep 4×4 sull’isola della
durata di 4 ore. Itinerario del Safari: Montagna
magica,  campi di ananas, il Belvedere, la scuola
agricola, il Tempio sacro (Maraee), la mitica Baia
di Cook e la distilleria Manutea. 

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND
L’hotel si trova su un “motu” (isolotto privato)
di Bora Bora, di fronte a Matira Point ed è par-
ticolarmente indicato per coloro che cercano
la pace e la tranquillità. Sono godibili panorami
con scorci eccezionali del Monte Otemanu e di
tutta la laguna. L’hotel dispone di oltre 30 unità
abitative suddivise tra “Lodge”, “Overwater” e
Villa tutte dotate di aria condizionata, accap-
patoio, TV via cavo, ventilatore a soffitto,
caffè/tè, bottiglia d’acqua, Lettore DVD / CD,
asciugacapelli, Sun Deck privato, servizio in
camera, doccia, telefono, minibar gratuito, ri-
fornito giornalmente. I pasti sono serviti presso
il ristorante Manu Tuki con incantevole vista
panoramica sulla laguna e l’isola principale.
Anche il Bar Mako è situato su una terrazza pa-
noramica che si affaccia sulla laguna, ma lato
tramonto. A disposizione dei clienti spiaggia
privata di sabbia bianca, sedie lounging, om-
brelloni, teli da spiaggia e amaca, solarium,
“Coral nursery” (programma di protezione am-
bientale) per i clienti che desiderano saperne
di più sul mondo sottomarino, wi-fi gratuito. è
possibile inoltre praticare kayak, canoa, snor-
keling presso il Coral Garden.
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LE MERIDIEN TAHITI
Le Meridien di Tahiti che vanta di essere stato
il primo hotel a 5 stelle della Polinesia Fran-
cese, è situato a circa 15 chilometri dal centro
di Papeete e a 20 minuti dall’aeroporto inter-
nazionale. 
Si tratta di un Resort di lusso in stile europeo e
dispone di 149 camere, con vista sui giardini o
sulla laguna, tra cui si distinguono 4 Junior
Suite, 2 One Bedroom Suite, 1 Presidential
suite e 12 Overwater Bungalows. Tutte le ca-
mere sono dotate di aria condizionata, minibar,
tv, telefono, lettore dvd, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, MP3 docking station, terrazza
o balcone.
A disposizione degli ospiti de Le Meridien Tahiti
un ristorante centrale con vista sulla laguna, 2
bar di cui uno presso la piscina. Completano la
struttura boutique, centro per sports acquatici
e campo da tennis, centro wellness per mas-
saggi e trattamenti viso e soprattutto una bel-
lissima piscina a fondo sabbioso. Le Meridien
Tahiti ospita un interessante Atelier per l’espo-
sizione di artisti locali e del mondo che illu-
strano le loro opere.

LE MERIDIEN BORA BORA
è considerato uno tra i più esclusivi e originali
complessi di lusso, circondato dalla laguna più
bella del mondo. è costruito su un “motu” (iso-
lotto privato) a circa 30 minuti di barca dall’ ae-
roporto. Dispone di 15 “bungalows spiaggia”
direttamente sulla laguna interna ed 85 “over-
water” di fronte al monte Otemanu. Le camere
sono arredate sontuosamente ed offrono un
comfort eccezionale. Ma il particolare più af-
fascinante è rappresentato dalla grande super-
ficie di vetro collocata sul pavimento in parquet
per ammirare la vita sottomarina della laguna.
A disposizione degli ospiti,  inoltre,  un edificio
che si ispira alla prua di una nave che ospita
una palestra. Completano la struttura due bar
fra cui il “Miki Miki”  sopraelevato, un ristorante
centrale ed il “beachside cafè”. è possibile pra-
ticare sports acquatici di ogni genere. A dispo-
sizione dei clienti inoltre un  ottimo centro di
immersioni, spettacoli serali e servizio gratuito
di navetta per raggiungere l’isola di Bora Bora.
All’interno della laguna è stato creato un an-
golo per il ripopolamento delle tartarughe e dei
pesci tropicali, un’occasione imperdibile per
praticare snorkeling in un acquario naturale. 
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KAVEKA VILLAGE  MOOREA  
AVENTURE LODGE
Fa parte del circuito Adventure Lodge, costituito
da pensioncine, con sistemazioni semplici  ma
autentiche ed offrono la possibilità di vivere l’af-
fascinante realtà locale. Ubicato in uno dei luoghi
più belli e suggestivi di Moorea, meta di visite ed
escursioni, all’inizio della leggendaria Baia di
Cook, l’hotel offre un soggiorno ideale al viag-
giatore che concepisce la propria vacanza come
l’opportunità unica di scoprire uno degli ultimi
paradisi. Situato ai bordi della laguna, dispone di
un ristorante “overwater” sulla splendida laguna
della Baia di Cook, un bar, una sala Tv, una sala
lettura. É previsto l’utilizzo gratuito delle canoe.
è composto da 26 tradizionali “farè” polinesiani
suddivisi  tra “lanai”,  giardino, laguna e spiaggia,
tutti con servizi, alcuni con aria condizionata. è
prevista la  pensione completa con soft drink per
ogni pasto. Dagli esordi il Club Paradiso assiste
i propri clienti in tutta la Polinesia dal proprio uf-
ficio di Moorea. Per ogni cliente che si recherà a
Moorea offriamo inoltre una bellissima’escur-
sione in Jeep 4×4 sull’isola della durata di 4 ore
con visita alla montagna magica e ai campi  pro-
fumati  di ananas, il Belvedere, la scuola agricola,
il Tempio sacro, la Baia di Cook e la distilleria Ma-
nutea. 

NINAMU TIKEHAU
ECO RESORT
è un piccolo Boutique hotel, composto da  6
“farè”, un vero gioiello, una struttura dal “lusso
ecologico”. è stato concepito e progettato con
pareti e soffitti di sabbia e corallo. Le travi in
legno e fibre tropicali si sposano con gli ele-
menti naturali ricavati dallo stesso “Motu” (iso-
lotto privato). L’arredamento particolare e la
biancheria curata e scelta da una nota decora-
trice americana offrono un vero paradiso
esclusivo. I bungalow  sono dotati di ventila-
tore a pale, servizi privati con acqua calda, ser-
vizio di pulizia ogni tre giorni, accesso internet,
IPod station, zanzariera. è prevista la pensione
completa con menù a base di pesce, verdurea
tutte “bio”, tutto rigorosamente preparato in
casa e servito nella raffinata sala da pranzo. Il
Resort dispone di un gradevole salotto e sa-
letta TV, negozio, connessione Wifi nella sala
ristorante e nel salone principale. La sua elet-
tricità proviene dall’energia solare raccolta gra-
zie ai 22 pannelli solari collocati sul tetto della
sala principale.  
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LE IMMERSIONI IN POLINESIA

1. TAPU
2. MURI MURI
3. HAAPITI
4. TEAVANUI PASS
5. TOOPUA

6. THE AQUARIUM
7. ANAU
8. TUPITIPITI
9. TUPAI

2

4

5

6

7

8

9 3

1

1. TIKI
2. HAURU
3. TAOTAI
4. MANTA RAyS
COLOUR

5. CORAL WALL
6. ANEMONES
7. CANyONS
8. THE ROSES

2
4 5 6 7

83
1

1. AQUARIUM
2. SHARK CAVE

3. TIPUTA PASS
4. AVATORU PASS

2
43

1

ISOLE DELLA SOCIETÀ
Moorea ha una  laguna poco profonda  e offre
tre imperdibili siti di immersione: Tiki situato
fuori della barriera corallina  con una distesa
digradante di corallo in cui la fanno da padrona
gli squali come  i pinna nera, i grigi e  limone
presenti in tutte le taglie. Les Roses appena
fuori della passe di Opunohu  il  più impegna-
tivo per la  profondità  ma con  lo spettacolo
unico della immensa colonia di Montipore, for-
mazioni coralline a forma di rosa grosse
ognuna più di un metro ed estese per decine di
metri.  Le Couloir des Raies all’interno della la-
guna per un incredibile incontro con decine e
decine di grossi trigoni che in bassissimo fon-
dale si avvicineranno  sino a toccarvi ed acca-
rezzarvi sperando in un boccone di cibo. 
Bora Bora offre tre siti considerevoli. Anau si-
tuato all’interno della laguna ad una profondità
di 10 m - è il luogo preferito dalle mante pronte
a  giocare con  infinite evoluzioni. Muri Muri -
fuori dalla laguna ad una profondità di 15-30
m   è il luogo in cui è massiccia la presenza dei
pesci di barriera oltre a squali grigi e limone.
Tupitipiti fuori dalla laguna ad una profondità
compresa tra 10-40 m è certamente l’immer-
sione più grandiosa di Bora Bora per i suoi ca-
nyons, le cadute, gli anfratti che si aprono nella
parete colonizzati da spugne e gorgonie. Spet-
tacolare guardare verso l’alto e vedere le onde
oceaniche frangersi sul reef mentre intorno nuo-
tano tartarughe ed altri pesci di barriera.

ISOLE TUAMOTU
Rangiroa l’atollo più grande della Polinesia è il
vero paradiso della subacquea. Nelle mitiche
passe di Tiputa e Avatoru vedrete tutto quanto
è possibile vedere in mare e tutto insieme. Im-
mersioni in corrente quali Shark Cave, La Tra-
versière, l’Angle sono indimenticabili e gli
stretti contatti che realizzerete con centinaia
di grossi pelagici tra cui squali Grigi, Albimar-
ginati, Martello Giganti, Mante, Aquile di mare,
Tartarughe, Delfini ed altro ancora lasceranno
in voi un ricordo indelebile.

CENTRI DIVING
TOPDIVE POLINESIA: Il centro di immersioni
TopDive opera a Tahiti, Moorea, Bora Bora,
Fakarava e Tikehau ed offre in tutta sicurezza
immersioni eccezionali, prevede certificazioni
PADI _ANMP ed un originale Interisland Diving
Package estremamente conveniente che pre-
vede l’utilizzo a piacimento di immersioni da
spendere a piacere in ogni isola a seconda
della necessità.  

THE SIX PASSENGERS RANGIROA: deve il suo
nome alla precisa filosofia di accettare non più
6 persone su ogni gommone per motivi di com-
fort e sicurezza.  I proprietari sono l’italiano
Ugo Mazzavillani e Tanguy Bonduel entrambi
appassionati cameramen subacquei . Il centro
dispone di 4 marinai , 2 cameramen per assi-
curare le riprese delle immersioni. Brevetti
CMAS e PADI OPENWATER .

Con l’esperienza acquisita negli anni possiamo indicare alcune località tra le più note in Polinesia
Francese, universalmente  riconosciuta come il luogo abitato dai  più grandi pelagici della terra,
identificandole per tipologia della fauna in modo da pianificare la vacanza anche i base alle
specie marine che si vogliono incontrare. 

BORA BORA MOOREA RANGIROA
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PACIFIC RESORT RAROTONGA   
HHHH

Le cime montuose all’interno dell'isola sono cir-
condate da splendide spiagge e  lagune con
acqua cristallina. La più bella è a Muri dove si
trova il Pacific Resort Rarotonga. Si tratta di un
bel complesso immerso in un giardino tropicale,
ben progettato dove l'arredamento rispecchia la
cultura delle Isole Cook, rendendo più facile per
gli ospiti di assorbire la bellezza naturale che li
circonda. Le 64 camere dotate di ogni confort,
sono suddivise in premium garden suite, pre-
mium beachfront suite, standard studio room,
inoltre sono disponibili sistemazioni in villa vista
laguna, giardino e fronte mare di varie dimen-
sioni. Il Resort dispone un ristorante aperto per
colazione, pranzo e cena e un bar. Inoltre all’in-
gresso il Pacific Garden Cafè, che serve anche
pasta e pizza. A disposizione dei clienti: servizio
lavanderia, una boutique, cassette di sicurezza e
un desk per la prenotazione di escursioni, servi-
zio reception 24 ore, un Beauty Salon, diverse at-
tività tra cui kayak, pedalo e snorkeling, noleggio
auto, piscina.

PACIFIC RESORT AITUTAKI
HHHHH

Aitutaki è un atollo corallino, noto per i “motu”
lussureggianti e le spiagge bianchissime. Il Pa-
cific Resort Aitutaki fa parte della catena Small
Luxury Hotels Of The World. è situato a breve
distanza del villaggio di Amuri ed a circa 5 km
dall’aeroporto. Si trova su una superficie di 17
ettari, in mezzo ad una vegetazione folta, molto
varia e con spiagge bianchissime  circondato
dalle splendide turchesi acque cristalline della
laguna di Aitutaki. La bellezza mozzafiato del
circonda di Pacific Resort Aitutaki lo rende una
scelta naturale per chi è alla ricerca di roman-
ticismo nei Mari del Sud. Il resort dispone di
circa 30 sistemazioni divise in “beachfront
bungalow”, “beachfront suite” e “beachfront
villas”. Tutte le sistemazioni sono molto gra-
devoli e confortevoli, tutte dotate di aria con-
dizionata, televisore, telefono, cassetta di
sicurezza, in splendida posizione fronte mare
con il proprio solarium privato. A disposizione
degli ospiti una piscina, il ristorante Rapae Bay
arroccato sopra la laguna dal quale si ammi-
rano tramonti stupefacenti ed il famoso bar
Black Rock. Possibilità di organizzare escur-
sioni, immersioni ed altre attività.
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MATAMANOA ISLAND RESORT   
HHHH

L’isola è formata da un cono vulcanico che si
eleva dalle acque azzurre di una incontaminata
riserva marina. Un manto di sottobosco di piante
native e le palme da cocco, assieme alla sgar-
giante vegetazione, formano un magnifico con-
trasto con il bianco arco di sabbia finissima e
l’intatta barriera di variopinti coralli. Il resort è si-
tuato ai piedi di una collinetta, direttamente sulla
spiaggia. Si può raggiungere da Nadi in barca
(circa due ore),  in idrovolante (15 minuti), in eli-
cottero (10 minuti) oppure in volo fino a Mana
Island più barca (mezz’ora in tutto). è un resort
dall’atmosfera informale e rilassata, apprezzato
dalla clientela italiana. è composto da 14 Bea-
chfront Villas e 19 Beachfront Bures molto spa-
ziosi, in tipico stile fijiano tutti con servizi privati,
ventilatore a soffitto, frigobar, asciugacapelli e
13 garden view Resort Rooms, con aria condi-
zionata. A disposizione degli ospiti, bar, piscina
“infinity”, campo da tennis, ping-pong, attrezza-
ture per snorkeling e immersioni e la Senikai SPA,
abbarbicata tra gli alberi per massaggi con es-
senze esotiche: un‘esperienza da paradiso. 

LAUCALA RESORT
HHHHH

Laucala è un vero e proprio paradiso a sette
stelle! Detto anche “Le Brando” delle Fiji con-
divide con il famoso  resort polinesiano la sen-
sibilità lungimirante in tema ambientale e
culturale. Situato su 1.400 ettari è immerso in
piantagioni di cocco, spiagge sabbiose, mon-
tagne verdi e incantevoli bellezze naturali. Le
25 ville diffuse sulla punta settentrionale del-
l'isola creano un'atmosfera rilassata ma ele-
gante. Sono possibili innumerevoli attività
sportive e culturali: immersioni in un mondo
subacqueo unico, tour della foresta pluviale,
equitazione, surf, golf sul campo a 18 buche,
incontri con gli artisti locali. Gli ospiti possono
cenare nella villa o in uno dei cinque ristoranti
e bar di Laucala, per godere di piatti a base di
prodotti freschi. Il resort vanta una filosofia in-
tegrale, incorporando gli elementi di tutta
l'isola nell'esperienza di ogni ospite. Il campo
da golf da 18 buche del resort è stato proget-
tato dallo scozzese David McLay-Kidd. Profes-
sionisti PGA sono a disposizione degli ospiti.
Frutta, verdura, erbe esotiche, pollame e bovini
sono prodotti e allevati con metodi sostenibili
nelle fattorie dell'isola. Cinque ristoranti e bar
dove i migliori chef internazionali provenienti
da Europa e Asia servono una superba scelta
di piatti occidentali, asiatici e locali. 
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Mark Twain disse: “andate pure in Paradiso se
volete, io preferisco stare un altro giorno alle
Bermuda”. L’arcipelago delle Bermuda è in fatti
un comodo e facilmente raggiungibile “eden”
situato a soli 90 minuti di volo da New york,  a
nord del mar Caraibico. è composto da 120
isole e isolette e accoglie i turisti con la sua in-
dole al cento per cento caraibica. Favorite dalla
Corrente del Golfo con acque cristalline e le
sabbie sorprendentemente rosa le Bermuda
competono con le isole dei climi più tropicali.
Infatti possono essere visitate tutto l'anno, in
inverno per rilassarsi, fare sport o esplorare la
natura, in estate per prendere il sole e fare il
bagno. L’hotel Elbow Beach è situato a soli 10
minuti dalla città di Hamilton, in un bellissimo
tratto di spiaggia di sabbia rosa privata, sulla
costa meridionale, nascosto agli sguardi da
circa cinquanta acri di giardini lussureggianti.
Questo Resort dal lusso contemporaneo di-
spone di 98 unità abitative dallo stile “beachy”
accogliente e sofisticato, suddivise tra camere
e  suites, tutte  spaziose e luminose con vista,
attraverso le grandi vetrate, sui giardini, sulla
spiaggia o sull'oceano. Le camere sono inoltre
dotate di ogni comfort come TV a schermo
piatto, Wireless, mini-bar e necessario per la
preparazione di tè e caffè, ventilatori a soffitto
ma soprattutto la sala da bagno veramente no-
tevole con comodi e morbidi accappatoi. L’ho-

tel dispone inoltre di ben 5 ristoranti: si può ce-
nare sulla spiaggia al Mickey's Bistro o al Sea
Breeze, nella splendida sala ristorazione Lido
o al Blue Point a bordo piscina per gustare
piatti a base di frutti di mare locali. Nel resort
è possibile organizzare giornate all'insegna
dell'equitazione, del tennis e dei trattamenti
benessere. è possibile inoltre praticare nume-
rosi sports acquatici, fra i quali lo snorkeling,
le immersioni e il kayak. Ma i subacquei so-
prattutto potranno esplorare più di 300 relitti
di navi che punteggiano le vicine scogliere. Tra
le escursioni organizzate da non perdere la cit-
tadina ricca di atmosfera di St. George’s e il
Royal Naval Dockyard,  il porto militare reale,
un forte del XIX secolo con il Museo Marittimo
e i Giardini Botanici, l’Underwater Exploration
Institute, associazione per l’esplorazione su-
bacquea, e le sue splendide grotte, le Crystal
Caves a soli 15 km. Le Bermuda vantano inol-
tre ben otto campi da golf. L’hotel offre anche
pacchetti speciali per bambini con il suo “kids
Club” e romantici pacchetti per viaggi di nozze.
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Questo bellissimo Resort dista soli 7 minuti di
auto dalla spiaggia di Blowing Point e dal ter-
minal dei traghetti e 10 minuti di guida dall'ae-
roporto di Anguilla Wallblake.  Hotel raffinato
ed esclusivo, adorato dai Vip, si trova diretta-
mente sulla baia di Rendezvous, in un giardino
tropicale.
La sua architettura si ispira allo stile del Me-
diterraneo con le ville bianche immerse nella
natura lussureggiante completata da una “in-
finity pool” che si estende dall'edificio princi-
pale al bar della lunghissima spiaggia di
sabbia bianca e un mare dalle acque cristalline
ideale per il nuoto, snorkeling o vela. Tutte le
93 camere e suite sono climatizzate e provvi-
ste si terrazze con  vista spettacolare sul mare
o sulla piscina. Arredate elegantemente, le si-
stemazioni includono un'area salotto con TV
via cavo, un impianto stereo Bose, la connes-
sione Wi-Fi gratuita e un bagno privato.
Il Cuisinart Golf Resort & Spa presenta inoltre
un campo da golf di 18 buche, il centro benes-
sere Venus che offre trattamenti tradizionali
ma abbinati alle ultime tecniche termali, una
fattoria idroponica, il primo resort- azienda
con processo di crescita originale per  pro-
durre le verdure più fresche e sane di Anguilla.
Il prodotti sono raccolti giornalmente fornendo
gli ingredienti più genuini sia per la cucina che
per il trattamenti benessere. Il paesaggio con

i suoi giardini è stato più volte premiato per il
suo design botanico che sembra tessere un
arazzo tropicale fatto di verde, di fiori e di pro-
fumi. Il Cuisinart vanta una gamma di punti
ristoro internazionali, tra cui ristoranti giappo-
nesi, italiani e mediterranei e il rinomato bi-
strot Santorini. I pasti sono preparati con
verdure fresche e odori della fattoria del resort.
Provvista di una palestra, la struttura orga-
nizza lezioni di fitness, sport acquatici e altre
attività. Inoltre, presso la reception, è possibile
prenotare visite ed escursioni. 
Completano la struttura 2 ristoranti, 2 bar,
boutique, piscina e sulla splendida spiaggia
sono disponibili, gratuitamente, tutti gli sport
acquatici.
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HERMITAGE HHHHH

L’hotel si trova a 25 minuti dalla capitale St. Joh-
n’s, a 35 dall’aeroporto, e direttamente su di una
baia turchese di incantevole bellezza. è un resort
dal lusso contemporaneo dove il rispetto totale
della privacy e l’invadenza dei colori del Mar dei
Caraibi si fondono in un mix che rende l’Hermi-
tage Bay uno degli hotel più esclusivi di Antigua.
I suoi cottage sono armoniosamente adagiati
sulla collina  si dividono Hillside pool suites Gar-
den e Beachfront suites. Tutte le camere dispon-
gono di veranda, lettore dvd, postazione iPod,
connessione internet wireless gratuita, aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte elet-
tronica, l’occorrente per prepararsi tè e caffè,
asciugacapelli, accappatoi e prodotti da bagno
della prestigiosa Aromatherapy Associates. Il ri-
storante con formula all inclusive offre raffinati
piatti della cucina internazionale e gustose spe-
cialità caraibiche sulla base di genuini ingredienti
locali coltivati nella Bay Farm della proprietà. A
disposizione degli ospiti boutique, la Garden SPA,
per trattamenti e lezioni private di pilates e yoga,
kayak, windsurf e snorkeling, con possibilità di
lezioni gratuite. 

JOLLY BEACH RESORT HHHH

Situato direttamente sulla bellissima spiaggia
di Jolly Bay lungo la costa ovest, a circa 20 mi-
nuti dall’aeroporto è uno degli hotel più cono-
sciuti dalla clientela italiana, ideale per giovani,
famiglie con figli. Dispone di 464 camere ubi-
cate in palazzine a 4 piani inserite in un rigo-
glioso giardino tropicale, suddivise in 6
tipologie: camere Supersaver, Standard, Supe-
rior, King Superior, Junior Suite, Cottage Bea-
chfront tutte dotate di balcone o patio (veranda
nei cottage), servizi privati, aria condizionata,
asciugacapelli, televisore, telefono. Dispone
inoltre di 3 ristoranti con cucina internazionale
e “à la carte” previa prenotazione. Con supple-
mento in loco, possibilità di usufruire del
ristorante “à la carte” con cucina italiana "Boc-
ciolo". Si aggiungono 7 bar, incluso bar acqua-
tico. 2 piscine, 4 campi da tennis, di cui 2 con
illuminazione notturna, palestra. Lezioni di ae-
robica e danze caraibiche. Windsurf, canoa e
pedalò inclusi nella quota. Sci nautico ed im-
mersioni a pagamento. Attività diurne per
bambini. Intrattenimenti diurni e serali con un
fitto programma di attività diurne ed intratte-
nimenti serali con animazione internazionale,
nonché un attrezzato Kids Club a disposizione
dei bambini, connessione internet wi-fi gratuita
nell'area della reception,
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PARROT CAY  HHHHH

TURKS AND CAICOS 
Nascosto tra le acque cristalline delle Turks
and Caicos il Parrot Cay è una delle isole resort
più appartate ed esclusive dei Caraibi nord. Pa-
radiso di natura incontaminata su di un’isola
privata semi deserta, si trova a 35 minuti di
barca da Providenciales, l’isola principale, e
dall’aeroporto. Albergo raffinato, si distingue
per la cura del servizio, affiancato da design di
gusto, semplice e lineare. Dispone di 60 siste-
mazioni di lusso suddivise in tipologie garden
e ocean view, ubicate in piccoli edifici a due
piani, di Suite con una camera da letto e beach
house a una camera e con piscina privata. Le
5 esclusive Ville composte da una fino a cinque
camere da letto, dispongono di tutti i comfort
classici delle residenze di lusso inclusa una pi-
scina privata e, per alcune, il servizio di mag-
giordomo. Possibilità di praticare numerosi
sport quali tennis, vela, wind-surf, snorkeling,
immersioni, canoa, fitness center, sci nautico,
pesca d’altura. La Spa è stata premiata per le
ottime terapie olistiche di ispirazione asiatica.

OCCIDENTAL GRAND ARUBA HHHHH

ARUBA
è situato sulla bellissima spiaggia di Palm
Beach, a pochi chilometri dalla capitale e a
circa 15 minuti dall’aeroporto, ideale per cop-
pie e famiglie. Dispone di 356 tra camere e
suite, suddivise in diverse tipologie, tutte do-
tate di ogni comfort, l’hotel prevede la formula
all inclusive, senza limitazione di pasti, snacks
e bevande, inclusi liquori internazionali. La
scelta gastronomica viene offerta da ben 7 ri-
storanti, 4 bar ed 1 bar nella discoteca. Vasta
la scelta tra cucina internazionale a buffet, altri
ristoranti “à la carte” prevedono cucina italiana,
messicana, orientale, fusion caraibica possibi-
lità anche di piatti leggeri. Cena arubiana in
spiaggia una sera a settimana con giochi e
balli. A disposizione degli ospiti: 1 piscina, 2
vasche idromassaggio, sala fitness, 2 campi da
tennis, beach volley, attrezzatura per snorke-
ling, alcuni sport acquatici, miniclub per bam-
bini dai 4 ai 12 anni, discoteca con bar, attività
di intrattenimento diurne e serali con show di
ballerini ed acrobati 6 sere a settimana. Tra i
servizi opzionali sono anche presenti: diversi
sport acquatici motorizzati, casinò e immer-
sioni (centro diving esterno), sevizio di baby-
sitting, massaggi, noleggio auto. 
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NASSAU COVE PARADISE ISLAND HHHH

BAHAMAS
Le cime montuose all’interno dell'isola sono cir-
condate da splendide spiagge e lagune con
acqua cristallina. La più bella è a Muri dove si
trova il Pacific Resort Rarotonga. Si tratta di un
bel complesso immerso in un giardino tropicale,
ben progettato dove l'arredamento rispecchia la
cultura delle Isole Cook, rendendo più facile per
gli ospiti di assorbire la bellezza naturale che li
circonda. Le 64 camere dotate di ogni confort,
sono suddivise in premium garden suite, pre-
mium beachfront suite, standard studio room,
inoltre sono disponibili sistemazioni in villa vista
laguna, giardino e fronte mare di varie dimen-
sioni. Il Resort dispone un ristorante aperto per
colazione, pranzo e cena e un bar. Inoltre all’in-
gresso il Pacific Garden Cafè, che serve anche
pasta e pizza. A disposizione dei clienti: servizio
lavanderia, una boutique, cassette di sicurezza e
un desk per la prenotazione di escursioni, servi-
zio reception 24 ore, un Beauty Salon, diverse at-
tività tra cui kayak, pedalo e snorkeling, noleggio
auto, piscina.

RIU CLUB NEGRIL HHHHH

JAMAICA
L’hotel è situato all’estremità nord della baia
Bloody Bay immerso in un rigoglioso giardino
tropicale. Dispone di 420 camere, tutte dotate
di ogni comfort, aria condizionata centraliz-
zata, ventilatore, telefono, minibar, distributore
di liquori, televisore,  cassetta di sicurezza, bal-
cone o terrazza, connessione internet. Si tratta
di un Club  All Inclusive e i suoi diversi ristoranti
che offrono cucina internazionale e italiana, un
servizio ristorazione con snack vari 24 ore su
24 inclusi. A disposizione degli ospiti 2 piscine
d’acqua dolce (una delle quali con vasca idro-
massaggio), piscina per bambini, lettini pren-
disole, ombrelloni e asciugamani in piscina,
centro benessere “Renova Spa” (opzionale),
sauna, solarium, Club per bambini “RiuLand”
con intrattenimenti diurni dedicati ai bambini
dai 4 ai 12 anni, parco giochi per bambini, pro-
gramma d’intrattenimento diurno e serale con
spettacoli, musica dal vivo ed animazione, pro-
grammi di animazione. Numerose sono le at-
tività sportive praticabili, quali tennis (2 campi
con illuminazione notturna), palestra, windsurf,
vela, kayak, catamarano, ping-pong, pallavolo
e snorkeling, una prova gratuita di immersione
in piscina. 
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BARCELò PUNTA CANA HHHHH

REPUBBLICA DOMINICANA
L’hotel Barcelò Punta Cana si trova diretta-
mente sull’omonima spiaggia, circondato da
giardini tropicali nell'area caraibica dominicana
nota per l'acqua trasparente e le spiagge eso-
tiche da sogno. Questo resort di categoria Pre-
mium dispone di 798 camere e suites  notevoli
perro eleganza e luminosità, dotate di ogni
possible comfort. L'offerta gastronomica del-
l'Hotel Barceló Punta Cana è molto varia, infatti
con i suoi 7 ristoranti  (Alcazar, Mexico Lindo,
Kyoto, Marenostrum, El conuco, La Comedie,
La Dolce Vita) propone specialità di ogni tipo,
fruibili con il programma Barceló All Inclusive
senza limiti anche per aperitivi e cocktail in
tutti i bar presenti nel  resort. Presso l'Hotel
Barceló Punta Cana sarà possibile praticare
numerosi sports acquatici sulla meravigliosa
spiaggia o rilassarsi nelle incredibili piscine,
mentre i bambini possono divertirsi nel parco
acquatico dell'hotel. Indubbiamente si tratta
della vacanza ideale i sia per le famiglie che
viaggiano con bambini sia per  le coppie in
cerca di un pò di romanticismo. L’hotel orga-
nizza matrimoni in loco sulla bellissima spiag-
gia di Punta Cana. Il gruppo di professionisti in
loco assisterà le coppie trasformando la ceri-
monia in uno dei momenti più belli della vita.

OLé PLAYA BLANCA CAYO LARGO HHHH

CUBA 
Situato sull’isola paradisiaca di Cayo Largo del
Sur, l’hotel Olé Playa Blanca è un resort diret-
tamente in riva al mare sulla sensazionale
spiaggia di Cayo Largo del Sur, a Cuba. Dispone
di 306 camere dotate di terrazzo o balcone, al-
cune vista mare, dotate di ogni comfort come
TV satellitare aria condizionata, telefono, mi-
nifrigo, cassetta di sicurezza. Dispone inoltre
di un ristorante principale con servizio a buffet
per il trattamento all inclusive e ristorante in
spiaggia con servizio à la carte, 3 bar, snack-
bar e beach bar. è possibile praticare calcetto,
beach volley, tennis, windsurf, biliardo e uti-
lizzo delle biciclette. Nel Resort è presente ani-
mazione diurna e serale a cura dello staff
internazionale dell’hotel con un vasto pro-
gramma di intrattenimento con proposte per
adulti e bambini, deliziose notti cubane con
rum e balli. A pagamento: centro benessere,
palestra, sport nautici presso Playa Sirena,  Ja-
cuzzi e sauna, oltre ad attività rilassanti come
lo yoga e il Tai-Chi. Completano la struttura 3
piscine d’acqua salata di cui una per bambini
e spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini. 
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ROYAL HAWAIIAN LUXURY COLLECTION 
WAIKIKI HHHHH

Questo leggendario hotel di lusso combina fa-
scino senza tempo con i comfort moderni e si
trova direttamente accanto a una splendida
spiaggia, nel centro di Waikiki. Noto anche come
Pink Palace, “il Palazzo Rosa del Pacifico" è il re-
sort  più famoso e riconoscibile di Oahu - e tut-
t’ora uno dei più belli. L'hotel dispone di 528
unità abitative tutte con aria condizionata, un
soggiorno e stanza da bagno. La maggior parte
delle unità abitative sono dotate di balcone o ter-
razza. Molte delle camere offrono anche una
vista sul mare. Le unità abitative sono dotate di
moquette, un letto matrimoniale o un letto king-
size, cassetta di sicurezza. Ogni alloggio dispone
di connessione Internet, telefono, TV, radio, una
console di giochi e connessione internet wire-
less. Tutti i bagni sono dotati di doccia, vasca,
asciugacapelli e accappatoi. L'hotel dispone di
piscina all'aperto con idromassaggio,  ristoranti,
bar, palestra, centro benessere, sauna, business
center, boutique, business Center.

SHERATON  WAIKIKI 
HHHH

è un hotel molto grande e famoso, situato di-
rettamente sulla spiaggia nel cuore di Waikiki,
a circa 15 km dall'aeroporto di Honolulu. Di-
spone di 1695 camere tutte con aria condizio-
nata, alcune con balcone e splendida vista sul
mare, tutte con telefono, TV, console di giochi,
connessione internet wireless. I giardini dell'-
hotel dispongono di un parco giochi e un bel
giardino. L'hotel dispone di un comodo ac-
cesso alla spiaggia attrezzata, una bellissima
piscina all’aperto “the edge” quasi a picco sul
mare e vista oceano che lascia senza fiato ed
una piscina per bambini con scivolo per il di-
vertimento a tutte le età. è possibile praticare
molti sport acquatici come lo snorkeling e le
immersioni. Completano la struttura tre ottimi
ristoranti, bar, palestra e centro benessere She-
raton Fitness e Spa, sauna, salone di bellezza,
massaggi e trattamenti anti-età, business cen-
ter, diversi negozi e una delle più grandi sale da
ballo di tutte le Hawaii. L’hotel organizza inoltre
commoventi matrimoni sulla spiaggia al
tramonto.
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ROYAL LAHAINA HHHH

Il Resort è situato all’inizio della lunga spiaggia
di Kaanapali premiata come “The Best Beach Of
America” , un tratto privilegiato ed esclusivo, in-
serito in un rigoglioso giardino tropicale di 27
acri, immediatamente nelle vicinanze di un
grande campo da golf, a soli 5 minuti dalla sto-
rica “Lahaina Town” e a 45 minuti dall’aeroporto
di Kaului. Rinomato per la sua atmosfera tradi-
zionale hawaiana e per il servizio di accoglienza,
il Royal Lahaina Resort si è guadagnato un’ot-
tima reputazione tra gli ospiti di tutto il mondo
che viaggiano in luna di miele o in famiglia. Di-
spone di 540 camere suddivise tra la “Kai
Tower”, i “Cottages” e “Hale Luna Building”. Ogni
camera dispone di aria condizionata, TV color e
videoregistratore, telefono, segreteria e serviz,
connessione Wi-Fi. Le camere sono arredate con
gusto nel classico stile hawaiiano. L’hotel di-
spone inoltre di un ampio parcheggio. Comple-
tano la struttura 10 campi da tennis più un
“Tennis Stadium”, 3 piscine e 2 campi da golf.

SHERATON MAUI HHHH

Situato al nord dell’isola di Maui, nella zona di
Kaanapali, lo Sheraton Maui sorge su una bel-
lissima spiaggia all’interno di un’insenatura
che rende il mare più tranquillo ed accessibile.
Si trova immerso in un bellissimo giardino con
elementi paesaggistici di rilievo. è una strut-
tura esclusiva arredata con materiali moderni
e tradizionali con l’utilizzo di pietra lavica tra
giardini e Spa. Dispone di 510 unità abitative
divise tra “resort view room” , “partial view
room” e “ocean view room”, arredate con ele-
menti tropicali hawaiani, tutte dotate di ogni
comfort: Wi-Fi gratuito, aria condizionata, TV
satellitare, stanza da bagno lussuosa e la fa-
mosa biancheria “Sheraton Sweet Sleeper
Bed”.  Completano la struttura quattro risto-
ranti, alcuni con specialità di pesce, la piscina
Oceanside con aree di nuoto collegate tra loro
da piccoli canali ed una dedicata in particolare
al divertimento dei bambini, lo Sheraton fitness
center, una favolosa Spa The Black Rock per
trattamenti rilassanti di ogni tipo situata di
fronte all’Oceano tra piscina e laguna. Nelle
immediate vicinanze si trovano 2 campi da golf
e campi da tennis.
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La romantica isola corallina di Bandos è la cor-
nice perfetta per trascorrere un periodo molto
piacevole lontano dalla quotidianità, vera-
mente fuori dal mondo. Il senso di calma e se-
renità dell'isola, il dolce  rumore del mare, la
brezza delicata ed il fruscio delle fronde delle
palme sulla spiaggia saranno in grado di tra-
sportare gli ospiti  in una dimensione quasi ir-
reale. Il resort è ubicato a soli 7 chilometri
dall’aeroporto internazionale di Malè ed è
quindi facilmente raggiungibile via mare. Di-
spone di 215 camere divise tra “standard
room” “classic room”, “garden room”, ”deluxe
room”, “jacuzzi pool villa”, “jacuzzi beach villa”
e “water villa”. Tutte le camere sono dotate di
ogni comfort e dispongono di aria condizio-
nata, telefono diretto, TV, minibar. Caratteri-
stico dell’hotel è la struttura “Huvan” un’area
comune sul mare che offre una vista mozza-
fiato sul tramonto maldiviano e permette di os-
servare il cielo stellato tra musica soft che
riempie l'aria di sera. Dipone di due bar il Sand
Bar ed il Pool Bar, tre ristoranti, l’elegante Koon
Thai Restaurant sulla laguna, il Sea Breeze
Cafè che offre una bellissima vista e cucina in-
ternazionale ed il Gallery Restaurant, il risto-
rante principale; si può scegliere tra la mezza
pensione, pensione completa e il trattamento
“all inclusive”. Completano la struttura la bel-
lissima Orchid Spa che offre i migliori tratta-

menti benessere, un importante centro diving,
uno dei migliori delle Maldive che offre corsi a
tutti i livelli ed una camera di decompressione.
Possibilità di effettuare bellissime escursioni
come il tour di Malè e di altri isolotti vicini, cro-
ciera al tramonto per l’avvistamento dei delfini,
picnic romantico sulla spiaggia privata, ideale
per le coppie in viaggio di nozze. Si possono
praticare molti sports acquatici come snorke-
ling, windurf, parasailing, la divertente banana-
boat, canoa, pesca. Il resort dispone anche del
“Paradise Club” per un pacchetto di attività con
istruttori qualificati ed il Kokko Club per i bam-
bini. L’hotel dispone anche di piscina e un at-
trezzato Convention Centre. Il resort organizza
anche bellissimi matrimoni da celebrare sulla
spiaggia al tramonto con cerimonie tradizionali
in stile maldiviano. La celebrazione del rito è
seguita da una crociera per gli sposi a bordo di
un “Dhoni”, la tipica imbarcazione e da una ro-
manticissima cena primata sulla spiaggia di
Kuda Bandos.
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La piccola isola sabbiosa di Kuda Bandos è  si-
tuata  nell’atollo Male 'Nord ed è raggiungibile
con  una breve corsa di 10 minuti in motoscafo
dall’aeroporto di Malè. Ospita il Resort Malahini
Kuda Bandos che offre ai   viaggiatori l'oppor-
tunità di vivere le Maldive attraverso una espe-
rienza  unica e privilegiata. L’isoletta Kuda
Bandos è nota per le sue acque cristalline e la
possibilità di praticare un fantastico snorkeling
e picnic romantici sulla bellissima spiaggia. In
questo Resort, dal servizio eccezionale si è ri-
definito il lusso a prezzi accessibili per una
vera vacanza maldiviana. Nonostante si tratti
di un hotel a tre stelle, la posizione, il design
che emana un senso di spaziosità e la sempli-
cità, si fonde con tutti gli elementi naturali
dell’arcipelago maldiviano. Si è puntato sulla
praticità senza compromettere l'eleganza degli
arredi dai colori tenui evidenziati da  accenti di
blu. L’hotel dispone di due tipologie di camera:
“Standard” e “Sunrise Beach Bungalow”. Le ca-
mere standard, affacciate sui giardini circo-
stanti, sono accoglienti e confortevoli e
rappresentano una valida opzione per coloro
che desiderano sperimentare lo splendore na-
turale delle Maldive ad una tariffa  ragionevole.
Le “Sunrise Beach Villas” possono essere de-
finite vere e proprie unità abitative di lusso e si
trovano sul lato dell’isola dove sorge il sole con
accesso diretto alla spiaggia per una  privacy

totale dove si ha la meravigliosa sensazione
del dolce isolamento, quello che si vive su
un'isola privata. L’hotel dispone di un ristorante
principale, il Maagaa e due  bar il The Blu e il
Bar 75 sulla spiaggia. Completano la struttura
una piscina d’acqua dolce a sfioro (infinity
pool), palestra con vista sull’oceano indiano, il
centro benessere Alize che offre trattamenti ti
ogni tipo ed un attrezzatissimo “Marine & Re-
creation Centre” per le immersioni, gli sport ac-
quatici ed  altre attività sportive e ricreative.
Possibilità di praticare inoltre Beach Volley, Fo-
otball Ping-pong. Sono disponibili intratteni-
menti diurni e serali ed un’area lettura con libri
e giornali a disposizione. Gli Ospiti del Malahini
Kuda Bandos, per un’ulteriore esperienza pos-
sono sperimentare la cucina della proprietà so-
rella a Bandos. 
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Si tratta di un bellissimo resort situato sul-
l’isola di Funamauddua nel centro dell’atollo di
Gaafu-Alifu, uno dei più lontani ed incontami-
nati delle Maldive. è raggiungibile con un volo
di 45 minuti da Malè ed un trasferimento in
barca di 20 minuti, per gli ospiti del Robinson
Club è a disposizione una lounge situata al ter-
minal dei voli nazionali. La struttura è circon-
data da una spiaggia bianchissima all’interno
di  una ricca vegetazione ed offre una combi-
nazione unica tra servizi eccellenti e comfort
più moderni rispettando però la tradizione lo-
cale. Dispone di 101 unità abitative che variano
da 90mq a 270mq, suddivise in 26 “garden
villa” immerse nel verde lussureggiante, 18
“beach bungalow” a pochi passi dalla spiaggia,
32 “beach villa” di grande metratura sempre vi-
cine alla spiaggia e 24 “lagoon” con accesso
diretto al mare  tutte con terrazza privata, do-
tate di ogni comfort come TV, aria condizio-
nata, necessario tè e caffè, minibar. A
disposizione degli ospiti due ristoranti dove
consumare ottimi piatti ammirando la barriera
corallina: nel Main Restaurant si serve una cu-
cina prevalentemente europea di alto livello
mentre nel ristorante Das Elde si serve pesce e
cucina locale. Presenti inoltre tre bar tra i quali
il più importante, il Chilliout consente di assa-
porare fantastici aperitivi sulla splendida ter-
razza dell’oceano, il Pool bar sulla piscina e il

Sundowner bar posizionato nella punta ovest,
la più bella dell’isola e dotato di grandi cuscini
sulla spiaggia. Il resort dispone di un grande ed
attrezzato centro sports acquatici tra i quali un
centro diving che consente di frequentare corsi
a tutti i livelli e noleggiare attrezzatura snorke-
ling e la possibilità di uscite in barca per rag-
giungere i siti di immersione. è possibile
praticare palestra, wake board, kite surf, wind
surf, banana boat, catamarano, canoa, sci
d’acqua e pesca d’altura. Nel centro benessere
è possibile praticare yoga, pilates, stretch,
relax, sauna ed utilizzare le attrezzature tecno-
gym. Il resort dispone inoltre della Duniye Spa
ideata per regalare momenti di assoluto relax
attraverso trattamenti asiatici e tecniche spe-
cializzare per rilassare corpo e mente. L’hotel
dispone anche di Wi-Fi gratuito nelle camere e
nelle aeree comuni, una pittoresca piscina, li-
breria, presidio medico in loco, boutique e a
pochi metri dal si può ammirare la meravi-
gliosa barriera corallina molto frequentata
dalla fauna marina.
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Il Lily Beach Resort è uno dei villaggi più richie-
sti ed apprezzati con standard di elevatissimo
livello e design moderno e molto chic. Si trova
nell’atollo di Ari Sud, sull’isola di Huvahendhoo,
lunga 600 metri e famosa per la sua bellissima
barriera corallina. Da un lato infatti c’è la spiag-
gia e la barriera poco distante, mentre sull’altro
lato, il reef arriva fin quasi a riva. Dispone di
125 ville costruite in legno e pietra, dallo stile
discreto che fonde il design contemporaneo
con la tradizione maldiviana, tutte dotate di
aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto
king size, TV, cassetta di sicurezza e si divi-
dono in cinque categorie: “Beach Villa” (68 mq)
lungo la spiaggia con terrazza, bagno esterno,
televisore LCD e DVD, connessione wifi; alcune,
dedicate alle famiglie, sono comunicanti. “La-
goon Villa” (90 mq) situate ai bordi del mare
con accesso diretto dalla terrazza, mentre sulla
laguna vi sono le “Deluxe Water Villa” collegate
tra loro da pontili; molto ampie, hanno un ar-
redamento ricercato, sala da bagno in marmo
e vasca idromassaggio sulla terrazza. “Sunset
Water Suite” di 182 mq  situate nella laguna in
posizione esterna con una magnifica vista;
esclusive ed eleganti, si distinguono per il ser-
vizio maggiordomo. Il cuore della ristorazione
è Lily Maa, con fondo in sabbia, per buffet e gri-
gliate di pesce in un ambiente informale; Ta-
marind è il ristorante gourmet con proposte

della cucina asiatica; gli ospiti possono cenarvi
senza supplemento una volta durante il sog-
giorno; 3 bar tra cui il più frequentato è il bar
The Spirit anch’esso con pavimento di sabbia.
Diverse le attività a disposizione: tennis, fitness
center, canoa, kayak, windsurf, sci d’acqua e
piccoli catamarani; l’attrezzatura per lo snor-
keling e gli sport non motorizzati sono gratuiti.
Il centro immersioni dispone di istruttori molto
qualificati propone diverse escursioni, con
circa 40 siti di immersione nelle vicinanze,
nell’atollo Ari sud. Kids Club per i più piccoli.
Tamara SPA dove rilassarsi tra aromi e profumi
che attraversano le suite dedicate a massaggi
e trattamenti terapeutici, con pavimenti in
vetro per ammirare l’oceano. Il resort propone
il pacchetto “Platinum Plan”, una formula “All
Inclusive” molto estesa che include  trasferi-
menti, pasti, bevande, minibar, due escursioni,
quattro marche di sigarette e sport. I bambini
fino a 6 anni sono gratuiti. Completano la
struttura boutique e presidio medico presente
nell’isola.
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COMBINATO* TIPOLOGIA CAMERE NOTTI TRATTAMENTO OffERTA PROMOZIONE ALTA  ALTISSIMA
STAGIONE STAGIONE

Le Brando Tetiarora - Thalasso Bora Bora
Tahiti Intercontinental Standard Room 1 Prima Colazione 7.113 8.690 8.960 9.210
Tetiarora The Brando Villa 1 Bedroom Villa 3 Prima Colazione
Bora Bora Thalasso Emerald Overwater 4 Mezza Pensione
Intercontinental Tahiti - Moorea - Bora Bora
Tahiti Intercontinental                                               Standard Room           1 Prima Colazione 4.138 4.676 4.945 5.195
Moorea Intercontinental Lanai Room 5 Mezza Pensione
Bora Bora Le Moana Beach Junior Suite 4 Mezza Pensione
Le Meridien Tahiti - Bora Bora
Le Meridien Tahiti                                               Standard Room           1 Prima Colazione 3.995 4.320 4.590 4.840
Le Meridien Bora Bora Beach Bungalow 6 Mezza Pensione
Tahiti Pearl Beach - Sofitel Moorea
Sofitel  Bora Bora - Rangiroa Kia Ora
Tahiti Pearl Beach Deluxe Oceanview           1 Prima Colazione 4.596 4.840 5.110 5.360
Sofitel Moorea  Luxury Garden Bungalow 4 Mezza Pensione
Sofitel Private Island Bora Bora Island Luxury Lodge 3 Mezza Pensione
Rangiroa Kia Ora Village                Beach Bungalow 3 Mezza Pensione
Le Meridien Tahiti - St. Regis  Bora Bora 
Private Island Tahaa
Tahiti Le Meridien Standard Room           1 Prima Colazione 5.982 6.218 6.488 6.738
St Regis Bora Bora    Overwater Villa 3 Mezza Pensione
Le Taha Private Island  Tahaa Overwater Suite 2 Mezza Pensione
Tahiti Intercontinental - Le Maitai Bora Bora
Le Maitai  Rangiroa - La Pita Huahine 
Tahiti Intercontinental                                               Standard Room           1 Prima Colazione 3.969 3.969 4.219 4.489
Le Maitai La Pita Huanine  Garden Room 3 Soft All Inclusive
Le Maitai Bora Bora Garden Bungalow 3 Soft All Inclusive
Le Maitai Rangiroa               Garden Bungalow 3 Soft All Inclusive
Manava Suite Resort - Pearl Beach Moorea
Bora Bora Pearl Beach - Tikehau Pearl Beach 
Manava Suite Resort                                               Standard Room           1 Prima Colazione 4.450 5.173 5.443 5.693
Pearl Beach Moorea  Garden View Room 4 Mezza Pensione
Pearl Beach Bora Bora  Garden Pool Bungalow 3 Mezza Pensione
Pearl Beach Tikehau                Beach Bungalow 3 Mezza Pensione
Hotel Tahiti Nui - Moorea Kaveka Village
Tikehau Ninamu 
Tahiti Hotel Tahiti Nui         Prima Colazione           1 Prima Colazione 4.015 4.015 4.285 4.535
Moorea Kaveka  Village  Soft All Inclusive 4 Mezza Pensione
Tikehau Ninamu      All Inclusive 4 Mezza Pensione
Tahiti Pearl Beach - Hilton Moorea
Hilton Bora Bora Nui
Tahiti Pearl Beach                                                       Deluxe Ocean View           1 Prima Colazione 4.383 4.678 4.948 5.198
Hilton Moorea   Garden Pool Bungalow 4 Mezza Pensione
Hilton Bora Bora Nui    Lagoon View Bungalow 4 Mezza Pensione

*Tariffe Valide solo con voli interni domestici diretti. • Supplemento Business Class da € 2.950 • *Combinzione Le Brando Tetiaroa All Inclusivr/Thalasso Bora Bora in Pensione Completa: da € 1.245
STAGIONALITà: Offerta: 1/4 - 31/5; 1/11- 19/12; Promozione: 1/6 - 19/6;  1/10 - 31/10; Alta Stagione: 20/6 -19/7; 19/8 - 30/9; 20/12 - 31/12; Altissima Stagione: 20/7 - 18/8;
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Partenze 2016/2017
Dal 02/03 al 01/04 2.132 2.683 3.763 4.408
Dal 02/04 al 01/05 2.132 2.683 3.083 3.934
Dal 02/05 al 31/07 1.798 2.080 2.578 3.474
Dal 01/08 al 30/09 1.870 2.263 2.933 3.613
Dal 01/10 al 30/10 1.942 2.140 3.458 3.674
Dal 31/10 al 21/12 2.050 2.333 3.198 3.980
Dal 22/12 al 05/01 2.569 2.989 4.709 5.315
Dal 04/01/16 al 18/03/17 2173 2.796 3.983 4.583

ATOLLO MALè ATOLLO MALè ATOLLO GAAFU-ALIFU ATOLLO ARI SUD
Malahini Bandos Robinson Lily Beach Resort

gardeb room standard room garden bungalow standard room
Pensione Completa Pensione Completa Pensione Completa All Inclusive

Suppelemti Aerei dal 10 lug. al 17 ago. e dal 17 dic. Al 1 gen  € 315; Suppelemti Alberghieri: ROBINSON dal 1 mag. al 10 giu. € 355  - LILy BEACH da 1 al 15 apr. €475 - dal 20 al 31 giu € 140

• Volo da Roma e Milano
• Soggiorno  Trasferimenti

C O M B I N A T I  H A W A I I  &  P A C I F I C O

Hawaii
Hotel Royal Hawaiian Waikiki Historic Room 4 Solo Pernottamento 2.390 2.920 3.070 3.150
Sheraton  Maui Partial Ocean Room 4 Solo Pernottamento
Hawaii
Hotel Sheraton Waikiki                                               Mountain View           4 Solo Pernottamento 1.780 1.943 2.123 2.310
Royal Lahahina Maui Garden Room 4 Solo Pernottamento
Rarotonga & Aitutaki
Pacific Resort Rarotonga                                               Standard Studio           7 Mezza Pensione 3.778 4.148 4.200 4.380
Pacific Resort Aitutaki Premium Beachfront 5 Mezza Pensione
Fiji
Matamanoa Island Resort Beach Buré 4 Mezza Pensione 2.890 3.040 3.220 3.420
Fiji
Sofitel Fiji Resort King Luxury 6 Prima Colazione 9.500 9.630 9.700 9.869
Laucala Resort Plantation Villa 2 All Inclusive

COMBINATO TIPOLOGIA CAMERE NOTTI TRATTAMENTO OffERTA PROMOZIONE ALTA  ALTISSIMA
STAGIONE STAGIONE
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LE qUOTE SONO INDIVIDUALI E COMPRENDONO

• Voli da Roma e Milano (altre città su richiesta)
• Trasferimenti

• Sistemazione nelle camere come indicato
• Trattamento come indicato
• Assistenza staff italiano e locale

LE qUOTE NON COMPRENDONO

• Tassa iscrizione € 70 a persona 
(inclusiva assicurazione basa medico bagaglio)

• Tasse aeroportuali  

P A C C H E T T I  S E T T I M A N A L I  C A R A I B I

Partenze 2016
07 marzo 1.150 1.540 1.750 1.842 2.475 2.568 3.090 3.415 3.807 4.988
14 marzo 1.150 1.540 1.750 1.842 2.475 2.568 3.090 3.415 3.807 4.988
21 marzo 1.150 1.540 1.750 1.842 2.475 2.568 3.090 3.415 3.807 4.988
28 marzo 1.150 1.540 1.750 1.842 2.475 2.568 3.090 3.415 3.807 4.988
04 aprile 1.150 1.540 1.994 1.590 2.105 2.350 3.090 3.214 3.807 4.988
11 aprile 1.150 1.540 1.994 1.590 2.105 2.350 3.734 3.214 3.807 4.988
18 aprile 1.150 1.415 1.994 1.590 2.105 2.350 3.734 3.214 3.807 4.988
25 aprile 1.150 1.415 1.994 1.590 2.105 2.350 3.734 3.214 3.807 4.988
02 maggio 1.150 1.415 1.460 1.722 2.105 2.050 3.734 3.214 3.807 4.988
09 maggio 1.150 1.415 1.460 1.722 2.105 2.050 3.734 3.214 3.807 4.988
16 maggio 1.150 1.415 1.460 1.722 2.105 2.050 3.734 3.214 3.807 4.988
23 maggio 1.150 1.415 1.460 1.722 2.105 2.050 3.734 3.214 3.807 4.988
30 maggio 1.274 1.415 1.460 1.722 1.858 2.050 3.734 3.214 3.807 4.890
06 giugno 1.274 1.415 1.460 1.710 1.760 2.220 3.734 3.214 3.807 4.890
13 giugno 1.274 1.415 1.460 1.710 1.760 2.220 3.734 3.214 3.807 4.890
20 giugno 1.274 1.415 1.460 1.710 1.760 2.220 3.734 3.214 3930 4.890
27 giugno 1.274 1.540 1.608 2.030 1.760 2.450 3.734 3.334 3.930 4.890
04 luglio 1.274 1.540 1.810 2.030 2.195 2.545 3.980 3.334 3.930 4.988
11 luglio 1.274 1.540 1.810 2.030 2.195 2.545 3.980 3.334 3.930 4988
18 luglio 1.274 1.540 1.810 2.030 2.195 2.545 3.980 3.334 3.930 4988
25 luglio 1.274 1.540 1.810 2.030 2.105 2.545 3.734 3.420 3.930 4988
01 agosto 1.274 1.540 1.810 2.030 2.195 2.545 3.980 3.420 3.930 4988
08 agosto 1.274 1.540 1.810 2.030 2.195 2.545 3.980 3.334 3.930 4988
15 agosto 1.274 1.540 1.810 2.030 1.870 2.545 3.980 3.420 3.930 4988
22 agosto 1.274 1.540 1.810 2.030 1.870 2.440 3.980 3.420 3.930 4988
29 agosto 1.150 1.540 1.810 2.030 1.870 2.440 3.734 3.190 3.930 4988
05 settembre 1.150 1.540 1.608 1.865 1.760 1.990 3.734 3.190 3.930 4988
12 settembre 1.150 1.540 1.608 1.865 1.760 1.990 3.380 3.190 3.930 4988
19 settembre 1.150 1.540 1608 1.865 1.760 1.990 3.380 3.190 3.930 4988
26 settembre 1.150 1.540 1608 1.865 1.760 1.990 3.380 3.190 3.930 4988
03 ottobre 1.150 1.540 1.460 1640 1.760 1.850 3.380 3.190 3.930 4988
10 ottobre 1.150 1.540 1.460 1640 1.760 1.850 3.380 3.190 3.930 4988
17 ottobre 1.150 1.415 1.460 1640 1.760 1.850 3.380 3.190 3.930 4.790
24 ottobre 1.150 1.415 1.460 1640 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
31 ottobre 1.150 1.415 1.460 1640 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
07 novembre 1.150 1.415 1.460 1.590 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
14 novembre 1.150 1.415 1.460 1.590 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
21 novembre 1.150 1.415 1.460 1.590 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
28 novembre 1.274 1.415 1.460 1.590 1.760 1.850 2.576 3.190 3.930 4.790
05 dicembre 1.274 1.415 1.460 1.640 1.760 2.136 2.576 3.210 3.930 4.790
12 dicembre 1.274 1.415 1.892 1.640 1.760 2.136 2.576 3.210 3.930 4.790
19 dicembre 1.274 1.540 1.892 2.370 2.665 2.136 2.576 4.058 5.964 5.100
26 dicembre su richiesta 1.540 2.037 2.370 2.665 su richiesta 2.576 4.435 5.964 5.400
 
Partenze 2017 
02 gennaio su richiesta 1.540 1.910 2.370 2.475 su richiesta 2.576 3.415 3.990 5.400
09 gennaio 1.274 1.540 1.780 2.370 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
16 gennaio 1.274 1.540 1.780 1.842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
23 gennaio 1.274 1.540 1.780 1,842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
30 gennaio 1.274 1.540 1.780 1.842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
06 febbraio 1.274 1.540 1.780 1.842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
13 febbraio 1.274 1.540 1.780 1.842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
20 febbraio 1.274 1.540 1.780 1,842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
27 febbraio 1.150 1.540 1.780 1.842 2.475 2.690 2.576 3.415 3.807 4.990
06 marzo 1.150 1.540 1.780 1.842 2.475 2.590 3.090 3.415 3.807 4.990
13 marzo 1.150 1.540 1.780 1,842 2.475 2.590 3.090 3.415 3.807 4.990
20 marzo 1.150 1.540 1.780 1.842 2.475 2.590 3.090 3.415 3.807 4.790
27 marzo 1.150 1.540 1.780 1.842 2.390 2.590 3.090 3.415 3.807 4.790

CUBA ANTIGUA REP. DOMINICANA JAMAICA ARUBA BAHAMAS BERMUDA TURKS AND CAICOS ANGUILLA ANTIGUA
Ole Playa Jolly Beach Barcelo Bavaro Riu Club Grand Nassau Elbow Parrot Cuisanart Hermitage

Blanca Resort Punta Cana Negril Occidental Cove Beach Cay Resort
standard room standard room deluxe room standard room deluxe room ocean view suite lanai king terrace room seaview junior suite villa piscina
All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive All Inclusive Solo Pernott. Solo Pernott. Prima Colazione All Inclusive All Inclusive

TA R I F FA R I O M A R E

T
A
R
I
F
F
A
R
I
O
 





Paradiso Escapes Collection Discovery è una sezione
dedicata ad un viaggio più articolato che si divide tra tour gui-
dati in lingua italiana con un calendario di partenze fisse, pac-
chetti e combinati a date libere con una serie servizi
selezionati con l’obiettivo di costruire fantastici e completi
itinerari di viaggio. L’offerta Discovery rende possibile asso-
ciare  l’esperienza di un soggiorno nelle più belle ed interes-
santi metropoli od un tour approfondito con una rilassante
vacanza mare in resorts da sogno e dal comfort assoluto.
La soluzione ideale per un viaggio a misura dei propri desi-
deri, un’occasione imperdibile alla scoperta dei luoghi più
affascinanti.

C O L L E C T I O N

DISCOVERY
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1° gg.: Italia/Los Angeles
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per Los Angeles. Una guida  vi ac-
coglierà e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti
il vostro albergo. Pernottamento presso l'hotel AIRPORT HIL-
TON (o similare).  

2° gg.: Los Angeles
Prima colazione. Partenza per un giro della città per la visita
di  Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Escur-
sione facoltativa a Universal Studios. Pernottamento presso
l'hotel AIRPORT HILTON (o similare).

3° gg.: Los Angeles/Las Vegas (430 km)
Prima colazione  e partenza alla volta della scintillante Las
Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso. Cena
libera; possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento
presso l'hotel SLS LAS VEGAS (o similare). 

4° gg.: Las Vegas
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas e possibilità di
escursioni facoltativa a Death Valley (Valle della Morte) in
pullman. Durante la si può tentare la fortuna in uno dei molti
casinò della città  od assistere ad uno dei tanti spettacoli.
Pernottamento presso l'hotel SLS LAS VEGAS (o similare). 

5° gg.: Las Vegas/Mammoth Lakes (496 km)
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada
per iniziare l'ascesa sulle maestose montagne della Sierra Ne-
vada. Si raggiunge la località di Mammoth Lakes rinomata
stazione sciistica californiana. Cena in albergo. Pernotta-
mento presso l'hotel MAMMOTH MOUNTAIN INN (o similare).

6° gg.: Mammoth Lakes/Yosemite/ San Francisco (499 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il
suggestivo Passo del Tioga attraverso per accedere al parco

nazionale di yosemite. Il tour prosegue verso ovest, la-
sciando il parco e la Sierra Nevada, alla volta di San Francisco
dove l'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in un ri-
storante locale. Pernottamento presso l'hotel MARRIOTT
MARQUIS (o similare). 

7° gg.: San Francisco
Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla vi-
sita della Città della Baia Possibilità di escursione facoltativa
a Sausalito, la Portofino degli Stati Uniti. Pernottamento
presso l'hotel MARRIOTT MARQUIS (o similare).  

8° gg.: San Francisco/Carmel/Monterey (205 km)
Prima colazione. Mattinata a disposizione a San Francisco.
Nel primo pomeriggio trasferimento e visita della città di
Monterey, capitale della California in passato. In seguito si
prende al “17 miles drive” per arrivare alla cittadina di Car-
mel. Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso
l'hotel HyATT REGENGy MONTEREy (o similare).

9° gg.: Monterey/Los Angeles (552 km)
Prima colazione. Oggi è previsto il rientro a Los Angeles. Du-
rante il viaggio di ritorno sosta a Santa Barbara per una visita
della città. Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio. Cena di sa-
luto in un ristorante locale. Pernottamento presso l'hotel AIR-
PORT HILTON (o similare). 

10° gg.: Los Angeles/Italia 
Prima colazione. La navetta gratuita dell'albergo vi riporterà
presso l’aeroporto per le rispettive partenze Pernottamento
a bordo. 

11° gg.: Italia
Arrivo in mattinata  presso gli aeroporti di Roma o Milano
(altre città su richiesta).
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T O U R  S T A T I  U N I T I  

Il Tour Stati Uniti Avventura Californiana 

vi condurrà verso i meravigliosi paesaggi 

delle montagne della Sierra Nevada fino a

raggiungere il Passo Tioga. Parchi naturali,

paesaggi montuosi e moderne città sono

le mete di questo incredibile tour tra i 

gioielli naturali degli Stati Uniti. 

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

11 giorni/9 notti

€ 2.555
Suppl. dal 27/06 al 24/08 € 470

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Da Aprile ad Ottobre 
(ogni sabato)

Da Novembre a Marzo 
(su base multilingue)  

AVVENTURA CALIFORNIANA



1° gg.: Italia/Los Angeles
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per Los Angeles. Una guida vi ac-
coglierà e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti
il vostro albergo. Pernottamento presso l'hotel AIRPORT HIL-
TON (o similare).  

2° gg.: Los Angeles
Prima colazione. Partenza per un giro della città per la visita
di Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Escursione
facoltativa a Universal Studios. Pernottamento presso l'hotel
AIRPORT HILTON (o similare).

3° gg.: Los Angeles/San Diego (200 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, rino-
mata per il suo clima gradevole durante tutto l'arco dell’anno.
All’arrivo un giro della città con pranzo. Pomeriggio libero per
esplorare questa bellissima città. Pernottamento presso l'-
hotel EMBASSy SUITES (o similare). 

4° gg.: San Diego/Phoenix/Scottsdale (572 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale
attraverso lo spettacolare deserto della California e lo Stato
dell'Arizona. L'arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in un ri-
storante del posto. Pernottamento presso l'hotel MARRIOTT
AT MCDOWELL MOUNTAINS (o similare). 

5° gg.: Phoenix/Scottsdale/Grand Canyon (381 km)
Prima colazione. Partenza verso Sedona, incantevole citta-
dina circondata dalle rosse rocce  dell'Oak Creek Canyon. L'ar-
rivo al Gran Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Cena.
Pernottamento presso l'hotel GRAND CANyON PLAZA (o si-
milare).

6° gg.: Grand Canyon/Monument Valley/Lake Powell/Kanab
Area (612 km)
Prima colazione. Continuerete il viaggio verso la Monument
Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi
di questa Valle includono tavolati, duomi coronati e rocce a
forma di spirale. Sosta breve lungo il percorso per pranzo
(non incluso). Successivamente attraverserete il fiume Co-
lorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la
piccola Hollywood dello Utah. Cena in un ristorante locale.
Pernottamento presso l'hotel PARRy LODGE (o similare). 

7° gg.: Kanab Area/Bryce Canyon/Zion/Las Vegas (499 km)
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce Ca-
nyon, famoso per le sue formazioni rocciose e successiva-
mente del parco di Zion. Pranzo. Il tour prosegue alla volta
di Las Vegas, la scintillante capitale del Gioco d'azzardo che
illumina il deserto. Cena libera; possibilità di prender parte a
un  tour facoltativo della città. Pernottamento presso l'hotel
SLS LAS VEGAS (o similare).  

8° gg.: Las Vegas/Los Angeles (430 km)
Prima colazione. Mattinata a vostra disposizione, in seguito
rientro a Los Angeles attraverso il deserto del Mojave. Cena
di saluto in un ristorante locale. Pernottamento presso l'hotel
AIRPORT HILTON (o similare).

9° gg.: Los Angeles/Italia 
Prima colazione. La navetta gratuita dell'albergo vi riporterà
presso l’aeroporto per le rispettive partenze. Pernottamento
a bordo.

10° gg.:Italia 
Arrivo in mattinata  presso gli aeroporti di Roma o Milano
(altre città su richiesta).

Il Tour Stati Uniti L’Oro Dell’Ovest aprirà 

lo scrigno colmo dei paesaggi mozzafiato  

dei Canyons, Monument Valley e il maestoso

Lake Powell sul fiume Colorado sulle tracce

degli indiani Navajo per arrivare poi alla 

scintillante Las Vegas e ritornare nella

“città degli Angeli”. 

T O U R  S T A T I  U N I T I
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L’ORO DELL’OVEST

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

10 giorni/8 notti

€ 2.347
Suppl. dal 27/06 al 24/08 € 470

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Da Aprile ad Ottobre 
(ogni mercoledì)

Da Novembre a Marzo 
(su base multilingue)  



1° gg.: Italia/New York
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per New york. Una guida vi acco-
glierà e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti
il vostro albergo. Pernottamento presso l'hotel HILTON MID-
TOWN (o similare).  

2° gg.: New York
Prima colazione. Durante la mattinata è prevista una visita
della città con guida in lingua italiana, seguito da un pranzo
in un tipico ristorante. Rientro in hotel e resto della giornata
a disposizione.

3° gg.: New York/Cascate del Niagara (632 km)
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attra-
versando lo stato di New york. L'arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento presso l'hotel HILTON
HOTEL & SUITES  (o similare).

4° gg.: Cascate del Niagara/Toronto/Cascate del Niagara
(269 km)
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita della città, in-
cluso lo Skydome e il Municipio.Sosta per il pranzo in un ri-
nomato ristorante della zona. Rientro alle Cascate del
Niagara e visita dei due versanti, statunitense e canadese, e
breve crociera a bordo del battello "Maid of the Mist".  

5° gg.: Cascate del Niagara/Washington, D.C.(691 km)
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., capitale fe-
derale degli Stati Uniti. Lungo il percorso sosta per il pranzo
nello stato della  Pennsylvania ed arrivo a Washington, D.C.
nel tardo pomeriggio. Pernottamento presso l'hotel WASHIN-
GTON HILTON (o similare).

6° gg.: Washington, D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che
comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a
Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra
completa disposizione per altre escursioni facoltative. Cena
e pernottamento in loco. 

7° gg.: Washington, D.C./Los Angeles
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per
Los Angeles, arrivo e trasferimento presso l'hotel HILTON LOS
ANGELES AIRPORT (o similare). Sistemazione e pernotta-
mento. 

8° gg.: Los Angeles
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa
intrigante città, (Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive).
Pranzo incluso. Visita facoltativa agli Universal Studios.

9° gg.: Los Angeles/Las Vegas (430 km)
Prima colazione e partenza alla volta della scintillante Las
Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso. Cena
libera; possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento
presso l'hotel SLS LAS VEGAS (o similare).

10° gg.: Las Vegas 
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas e possibilità di
escursioni facoltativa a Death Valley (Valle della Morte) in
pullman. Durante la si può tentare  la fortuna in uno dei molti
casinò della città od assistere ad  uno dei tanti spettacoli.
Cena e pernottamento presso l'hotel SLS LAS VEGAS (o si-
milare). 
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T O U R  S T A T I  U N I T I  

Il Tour Stati Uniti Est-Ovest  è uno tra i più 
completi alla scoperta di New York, le Cascate
del Niagara, Washington, Los Angeles, 
Las Vegas, il  panorama  mozzafiato
delle montagne della Sierra Nevada fino a
raggiungere il Passo Tioga. Parchi naturali,
paesaggi montuosi e moderne città sono
le mete di questo incredibile tour tra i gioielli
naturali degli Stati Uniti Coast to Coast.

TOUR EST-OVEST

DURATA

QUOTA

17 giorni/15 notti

€ 4.325
Suppl. dal 27/06 al 24/08 € 470



11° gg.: Las Vegas/Mammoth Lakes (496 km)
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada
per iniziare l'ascesa sulle maestose montagne della Sierra
Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth Lakes rinomata
stazione sciistica californiana. Cena in albergo. Pernotta-
mento presso l'hotel MAMMOTH MOUNTAIN  INN (o similare)

12° gg.: Mammoth Lakes/Yosemite/ San Francisco (499 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il
suggestivo Passo del Tioga attraverso per accedere al parco
nazionale di yosemite. Il tour prosegue verso ovest, la-
sciando il parco e la Sierra Nevada, alla volta di San Francisco
dove l'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in un ri-
storante locale. Pernottamento presso l'hotel MARRIOTT
MARQUIS (o similare).

13° gg.: San Francisco
Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla vi-
sita della Città della Baia Possibilità di escursione facoltativa
a Sausalito, la Portofino degli Stati Uniti.  Pernottamento
presso l'hotel MARRIOTT MARQUIS (o similare).

14° gg.: San Francisco/Carmel/Monterey (205 km)
Prima colazione. Mattinata a disposizione a San Francisco.
Nel primo pomeriggio  trasferimento e visita della città di
Monterey, capitale della California in passato. In seguito si
prende al “17 miles drive” per arrivare alla cittadina di Car-
mel. Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso l'-
hotel HyATT REGENGy MONTEREy (o similare).

15° gg.: Monterey/Los Angeles (552 km)
Prima colazione. Oggi è previsto il rientro a Los Angeles.
Durante il viaggio di ritorno sosta a Santa Barbara per una

visita della città. Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio. Cena
di saluto in un ristorante locale. Pernottamento presso l'hotel
AIRPORT HILTON (o similare).

16° gg.: Los Angeles/Italia 
Prima colazione. La navetta gratuita dell'albergo vi riporterà
presso l’aeroporto per le rispettive partenze Pernottamento
a bordo.

17° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).

D A  N E W  Y O R K  A  L O S  A N G E L E S
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GRAN TOUR COAST TO COAST

DETTAGLI

PARTENZE

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Da Aprile ad Ottobre 
(ogni lunedì)

Da Novembre a Marzo 
(su base multilingue)  



1° gg.: Italia/New York
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per New york. Arrivo e trasferi-
mento presso l’hotel  DOUBLETREE METROPOLITAN NEW
yORK. Sistemazione e pernottamento.  

2° gg.: New York
Al mattino è prevista la visita della città. Rientro in hotel,
resto della giornata a disposizione e pernottamento.

3° gg.: New York/Cascate Del Niagara (595 km)
Partenza alle ore 07h30 dal vostro hotel di New york in au-
topullman alla scoperta di un paesaggio bello e variegato at-
traverso le leggendari Catskill Mountains. Durante il percorso
sosta a Corning per la visita del famoso Museo di vetro e la
fabbrica Steuben. Arrivo in serata alle Cascate del Niagara.
Pernottamento presso l'hotel SHERATON AT THE FALLS (o
similare). 

4° gg.: Cascate del Niagara/Toronto/Cascate del Niagara
(339 km)
Partenza in mattinata per Toronto per un giro orientativo di
questa modernissima città. Tempo a disposizione per la vi-
sita del famoso Eaton Centre. Rientro a Niagara per la fanta-
stica esperienza “Maid of The Mist", la crociera ai piedi delle
Cascate. Cena (facoltativa) presso un ristorante con vista
sulle cascate. 

5° gg.: Cascate Del Niagara/Washington D.C. (681 km)
Partenza al mattino presto per Washington attraverso la Pen-
nsylvania e la terra degli Amish, dove discendenti tedeschi
hanno ricreato e vivono la vita delle fattorie del 17° secolo.
Arrivo in serata a Washington D.C. e pernottamento presso
l'hotel HILTON WASHINGTON.

6° gg.: Washington
Giornata dedicata al tour panoramico della città alla scoperta
di edifici storici e monumenti: la Casa Bianca, il Monumento
a Washington, l'Arlington Cemetery, la Corte Suprema e il
Campidoglio. Pomeriggio a disposizione. Consigliamo la vi-
sita dello "Smithsonian museun" e del “National Air and
Space Museum".

7° gg.: Washington D.C./Philadelphia/New York (379 km)
Si viaggia a nord verso Philadelphia, si visiterà il Liberty Bell
and Independence Hall dove fu firmata la Dichiarazione d'In-
dipendenza e scritta la costituzione americana. Arrivo a New
york nel pomeriggio. Pernottamento presso l’ hotel DOUBLE-
TREE METROPOLITAN NEW yORK.   

8° gg.: New York/Antigua
Trasferimento in aeroporto e partenza per Antigua. Arrivo e
trasferimento presso l’hotel JOLLy BEACH RESORT. Siste-
mazione, cena e pernottamento.

Dal 10° al 12° gg.: Antigua
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attvità balneari.
Trattamento di All inclusive e pernottamenti presso l’hotel
JOLLy BEACH.  

13° gg.: Antigua/Italia 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea per l’Italia (via New york). Pernotta-
mento a bordo. 

14° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).
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T O U R  S T A T I  U N I T I  E  A N T I G U A

Questo tour combina un giro alle Cascate

del Niagara,  l’attraente  New York, 

ed un soggiorno ad Antigua, 

una delle isole caraibiche più belle.

EASTERN TRIANGLE E ANTIGUA

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

14 giorni/12 notti

€ 2.889
Suppl. dal 27/06 al 24/08 € 250

• Guida parlante italiano 
durante il tour

• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi
• All inclusive Antigua

Ogni sabato e mercoledì



1° gg.: Italia/New York
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per New york. Arrivo e trasferi-
mento presso l’hotel Sheraton New york.   

2° gg.: New York
Mattino dedicato alla visita della città con guida in italiano
che prevede: il Lincoln Center, Metropolitan Opera e Straw-
berry Fields, Harlem, Fifth Avenue, Miglio dei Musei, Palazzo
delle Nazioni Unite e  Chrysler Building. Si arriva poi sulla 42a

Strada con la Grand Central Station, la New york Public Li-
brary ed Empire State Building. Si prosegue per il Greenwich
Village fino a Little Italy e Chinatown. Ponte di Brooklyn, il
Distretto Finanziario, Wall Street con il toro di bronzo fino a
Battery Park, nuovo World Trade Center, lungo il Fiume Hud-
son. Sosta nel quartiere “hip" di New york, il Meatpacking Di-
strict con la nuovissima Highline (giardini sopraelevati) e
Chelsea Market, il vastissimo mercato alimentare. Ultima fer-
mata Herald Square, nei pressi di Macy' e Empire State Buil-
ding. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e pernottamento
in hotel.

3° gg.: New York
Giornata a disposizione per continuare ad esplorare la città
o per escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

4° gg.: New York/Cancun
Trasferimento a cura dell’incaricato della nostra agenzia cor-
rispondente presso l’aeroporto e partenza per Cancun. Arrivo
e trasferimento presso l’hotel FLAMINGO. Sistemazione e
pernottamento.

5° gg.: New York/ Cancún/Ek Balam/Chichen Itza/Merida
Partenza in mattinata per Merida con soste previste lungo la
strada in importanti zone archeologiche. La prima è Ek Balam

e poi  Chichen Itza, capitale Maya dello yucatán, per  ammi-
rare rovine ormai famose in tutto il mondo come la Pirámide
di Kukulkan. Pranzo in ristorante. Arrivo a Merida nel tardo
pomeriggio e sistemazione all’hotel El Castellano o similare.
Pernottamento.

6° gg.: Merida/Uxmal/Merida
Prima sosta odierna prevista nella zona archeologica di
Uxmal, una delle più importanti testimonianze della civiltà
Maya. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo
a Merida con tempo libero per lo shopping. Pernottamento.

7° gg.: Merida/Valladolid/Cancun
In mattinata è prevista la visita della “città bianca” dagli edi-
fici coloniali. Sosta al “zocalo” per visitare la Cattedrale, il
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Mon-
tejo. Proseguimento per Valladolid, con la sua bellisima Cat-
tedrale. Pranzo in un ristorante. Al termine proseguimento
per Cancún con sistemazione all’arrivo presso l’hotel BAR-
CELO MAyA. 

8° gg.: Cancun
Giornata a disposizione. Prima colazione e pernottamento in
hotel.

9° gg.: Cancun
Giornata a disposizione. Prima colazione e pernottamento in
hotel.

10° gg.: Cancun/Italia 
Prima colazione e trasferimento presso l'aeroporto per le ri-
spettive partenze Pernottamento a bordo.

11° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).

Questo tour combina lo charme dell’attraente

città di New York, le meraviglie archeologiche

famose nel mondo nello Yucatan  per poi 

terminare in un bellissimo  soggiorno mare

in un confortevole resort della Riviera Maya.

N E W  Y O R K ,  T O U R  Y U C A T A N  E  R I V I E R A  M A Y A
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NEW YORK & MESSICO

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

11 giorni/9 notti

€ 2.643
Suppl. dal 27/06 al 24/08 € 470

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Giornaliere



1° gg.: Italia/Tahiti
Partenza dagli  aeroporti di Roma a Milano (altre città su ri-
chiesta) per Tahiti (scalo tecnico a Los Angeles). Arrivo in se-
rata e trasferimento presso l’hotel MERIDIEN.  Sistemazione
(camera garden view) e pernottamento. Le Meridien di Tahiti
è un resort di lusso in stile europeo ed è stato il primo hotel
a 5 stelle della Polinesia Francese.  

2° gg.: Tahiti/Bora Bora 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza Bora Bora. Arrivo e trasferimento via mare presso hotel
LE MERIDIEN BORA BORA. Sistemazione (classic motu bun-
galow), cena e pernottamento. Le Meridien di Bora Bora à
considerato uno tra i più esclusivi e originali complessi di
lusso, circondato dalla laguna più bella del mondo. è co-
struito su un “motu” (isolotto privato) a circa 30 minuti di
barca dall’ aeroporto. A disposizione dei clienti inoltre un ot-
timo centro di immersioni, spettacoli serali e servizio gratuito
di navetta per raggiungere l’isola di Bora Bora. All’interno
della laguna è stato creato un angolo per il ripopolamento
delle tartarughe e dei pesci tropicali, un’occasione imperdi-
bile per praticare snorkeling in un acquario naturale.

Dal 3° al 5° gg.: Bora Bora
Giornate a a disposizione dedicate al relax, ad attività bal-
neari o ad escursioni facoltative. Pernottamenti presso l’hotel
LE MERIDIEN BORA BORA.

6° gg.: Bora Bora/Rangiroa
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Rangiroa, arrivo e trasferimento presso l’hotel KIA
ORA VILLAGE RESORT. L’atollo di Rangiroa nell’arcipelago
delle Tuamotu si trova al centro dell’oceano Pacifico dove
cielo e mare sembrano confondersi. è il più grande della Po-

linesia e rappresenta una delle destinazioni più amate dagli
italiani che si recano nei Mari Del Sud. Il Kia Ora Resort &
Spa, recentemente rinnovato, è situato lungo la costa nord-
ovest in una piantagione di cocchi nei pressi della più famosa
pass dell’isola. Nel Resort la spiaggia di sabbia bianca e fi-
nissima e le acque turchesi della laguna sembrano invitare
alla pace e al totale relax. L’architettura è molto elegante e
raffinata, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Dal 7° al 9° gg.: Rangiroa 
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività balneari.
Mezza pensione e pernottamenti in hotel.

10° gg.: Rangiroa/Tahiti/Los Angeles 
Prima colazione in albergo e mattino a disposizione. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza in serata con volo di linea
per Los Angeles. Pernottamento a bordo.

11° gg.: Los Angeles
Arrivo a Los Angeles pernottamento presso l’hotel AIRPORT
HILTON.   

12° gg.: Los Angeles/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, pernotta-
mento a bordo.

13° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).
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T O U R  P O L I N E S I A  &  L O S  A N G E L E S

Il Tour unisce 3 isole tra l’Arcipelago della

Società e le Tuamotu, diversissime tra loro.

L’affascinante Tahiti, la laguna  meravigliosa

di Bora Bora  e Rangiroa che in tahitiano 

significa “cielo senza fine” perché il mare

ed il cielo hanno lo stesso colore. 

Un’esperienza veramente completa 

all’interno della Polinesia Francese.

POLINESIA DREAM TIME TOUR

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

13 giorni/10 notti

€ 4.915
Suppl. dal 20/06 al 19/07
e dal 20 al 31/12 € 190
Suppl. dal 20/07 al 18/08 € 550
Suppl. Business € 2.950

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti

Giornaliere



1° gg.: Italia/Tahiti
Partenza dagli aeroporti di Roma a Milano (altre città su ri-
chiesta) per Tahiti (scalo tecnico a Los Angeles). Arrivo in
serata e trasferimento presso l’hotel TAHITI INTERCONTI-
NENTAL, forse il più famoso di Tahiti. Sistemazione (camera
standard) e pernottamento.  

2° gg.: Tahiti/Moorea 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo Air Tahiti per Moorea. Arrivo e trasferimento
presso hotel MOOREA INTERCONTINENTAL RESORT. Siste-
mazione (camera lanai) , cena e pernottamento.

Dal 3° al 4° gg.: Moorea
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività bal-
neari. mezza pensione e pernottamenti in hotel. Il Moorea In-
tercontinental Resort è un paradiso privato situato in un
giardino tropicale sulla laguna, orlato da piccole spiagge di
sabbia bianchissima. Molte sono le attività possibili: pesca,
sci d’acqua, scuba-diving, crociere in catamarano, tour e sa-
fari nell’isola, equitazione, tour in elicottero, ma l’attività più
esclusiva e famosa è il bagno con i delfini, con l’assistenza
degli istruttori.

5° gg.: Moorea/Bora Bora
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Bora Bora, arrivo e trasferimento via mare e poi via
terra presso l’hotel LE MOANA. Sistemazione (camera junior
beach), cena e pernottamento. Si tratta di una struttura pre-
stigiosa, uno dei primi Small Luxury Hotel Of the World. Non
è esagerato pensare a questo hotel come ad un tempio della
bellezza, alla sintesi dello spirito polinesiano. Qui si può re-
spirare la magica atmosfera dei Mari del Sud, tra il profumo
inebriante del tiare e i colori abbaglianti della bounganville.

Il resort situato a Point Matira, uno dei punti più belli di tutto
il Pacifico. 

Dal 6° all’8° gg.: Bora Bora 
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività balneari.
mezza pensione e pernottamenti in hotel.

9° gg.: Bora Bora/Tahiti/New York 
Prima  colazione in albergo e mattino a disposizione. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza in serata con volo di linea
per New york (scalo a Los Angeles). Pernottamento a bordo.

10° gg.: New York 
Arrivo e trasferimento libero presso l’hotel OUT NEW yORK.   

Dall’11° al 12°gg.: New York 
Giornate a disposizione dedicate alla visita della città.

13° gg.: New York/Italia
Trasferimento in aereoporto e partenza per l’Italia.
Pernottamento a bordo.

14° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Roma o Milano
(altre città su richiesta).

Tahiti, Moorea e Bora Bora rappresentano tappe

imperdibili ed essenziali per un viaggio all’interno

della Polinesia Francese.  Il tour resterà nel cuore

per la veloce sosta nell’affascinante Tahiti 

e i soggiorni nella bellissima isola di Moorea e

nella splendida Bora Bora. Gli hotels, tutti della 

lussuosa catena  Intercontinental vi faranno 

sentire sempre ospiti privilegiati e coccolati.  

T O U R  P O L I N E S I A  &  N E W  Y O R K
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WELCOME PARADISE

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

14 giorni/11 notti

€ 3.660
Suppl. dal 20/06 al 19/07
e dal 20 al 31/12 € 190
Suppl. dal 20/07 al 18/08 € 550
Suppl. Business € 2.950

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti

Giornaliere



1° gg.: Italia/Parigi/Tahiti
Partenza dagli aeroporti di Roma a Milano (altre città su ri-
chiesta) per Tahiti (scalo tecnico a Los Angeles). Arrivo in
serata e trasferimento presso l’hotel TAHITI INTERCONTI-
NENTAL. Sistemazione (camera standard) e pernottamento.
Tahiti è una tappa obbligata per tutti i visitatori della Poline-
sia, con la sua più grande e popolosa città, Papeete, ne rap-
presenta il centro amministrativo e commerciale. Il suo
romantico richiamo ha incantato Gauguin, Jack London, Ste-
venson ed i più grandi viaggiatori. Incanterà anche Voi so-
prattutto per il suo fascino un po’ speciale ed intrigante,
quello che accomuna tutte le città di mare con un porto im-
portante. L’ INTERCONTINENTAL è un  hotel leggendario, il
più bello di Tahiti con vista sulla vicina isola di Moorea.

2° gg.: Tahiti/Bora Bora
Dopo la prima  colazione trasferimento in aeroporto e partenza
per Bora Bora.  Arrivo e trasferimento via mare presso hotel
INTERCONTINENTAL THALASSO RESORT. Sistemazione (eme-
rald overwater bungalow) , cena  e pernottamento. Bora Bora è
la più celebrata dell’arcipelago, per metà vulcanica, circondata
da una laguna spettacolare la cui sola vista mozzafiato, all’ar-
rivo, giustifica il lungo viaggio. Il Resort è situato sul motu Piti
Au (in tahitiano “due cuori”) un’isola corallina sul reef. La strut-
tura propone una soluzione rivoluzionaria per il suo sistema di
“aria condizionata ad acqua marina” e consente di sostituire
completamente i tradizionali condizionatori ad aria. Questo
nuovo sistema è abbondantemente usato anche per la Tha-
lasso Spa, il primo del genere dell’emisfero meridionale.

Dal 3° al 6°gg.: Bora Bora
Giornate a disposizione dedicate al relax, ad attività balneari
o ad escursioni facoltative. Mezza pensione (colazione e
cena) e pernottamenti in hotel.

7° gg.: Bora Bora/Raiatea/Tahaa
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza
per Tahaa, arrivo e trasferimento via mare presso l’hotel LE
TAHAA PRIVATE ISLAND RESORT & SPA. Sistemazione (Tahaa
overwater suite), cena e pernottamento. è l'isola polinesiana
che più conserva le tradizioni e la cultura del luogo. Le Tahaa
Island Resort & Spa è tra le più belle della Polinesia Francese,
si trova sul Motu Tautau, un isolotto privato sulla barriera co-
rallina. Sdraiarsi sulla sua spiaggia è come adagiarsi sul bo-
rotalco, tanto è fine e bianca la sabbia. Adatto a chi ama un
lusso non troppo evidente ma unico, il suo tipico stile poline-
siano riesce ad integrarsi perfettamente nell’ambiente circo-
stante. Punti particolarissimi il ristorante tra gli alberi e la spa
nascosta nel giardino esotico.

Dall’8° al 10° gg.: Tahaa
Giornate a disposizione dedicate al relax, ad attività balneari
o ad escursioni facoltative. Mezza pensione (colazione e
cena) e pernottamenti in hotel.

11° gg.: Tahaa/Tahiti/Parigi
Prima colazione in albergo e mattino a disposizione. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza in serata con volo di linea
per Los Angeles. Pernottamento a bordo.

12° gg.: Los Angeles
Arrivo a Los Angeles pernottamento presso l’hotel AIRPORT
HILTON.   

13° gg.: Los Angeles/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, pernotta-
mento a bordo.

14° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).

52

C
L
U
B
P
A
R
A
D
I
S
O
.
I
T

T O U R  P O L I N E S I A  &  L O S  A N G E L E S

Il  tour è la realizzazione del sogno 

di ogni viaggiatore:  alberghi di lusso

barriera corallina tra le più belle al mondo, 

le lagune mozzafiato dei Mari del Sud

trattamenti Spa, acque cristalline

servizi di altissimo livello, ristoranti

di ottima qualità…

LUXURY & WELNESS TOUR

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

14 giorni/11 notti

€ 6.165
Suppl. dal 20/06 al 19/07
e dal 20 al 31/12 € 190
Suppl. dal 20/07 al 18/08 € 550
Suppl. Business € 2.950

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Mezza Pensione 
• Trasferimenti

Giornaliere



1° gg.: Italia/Abu Dhabi
Partenza dagli aeroporti di Roma a Milano (altre città su ri-
chiesta) per Abu Dhabi. Arrivo in serata e trasferimento
presso l’hotel HILTON ABU DHABI. Sistemazione (city view)
e pernottamento.. Dalla famosa Corniche di Abu Dhabi al-
l’Oasi di Al Ain, passando per le imponenti dune del “Quar-
tiere vuoto”, questa destinazione racchiude in sé storia,
cultura e avventura, i virtuosismi architettonici della Grande
Moschea Sheikh Zayed, la pace e la tranquillità di una pas-
seggiata nelle fresche oasi di Al Ain, i centri commerciali  o
un giro adrenalinico sulle montagne russe più veloci al
mondo. 

Dal 2° al 3° gg.: Abu Dhabi 
Giornate a disposizione dedicate alla scoperta di questa in-
credibile città. Prima colazione e pernottamento in hotel.

4° gg.: Abu Dhabi/Malè
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Malè. Arrivo dopo circa 4 ore e trasferimento via
mare presso l’hotel BANDOS RESORT. Sistemazione cena e
pernottamento.   

Dal 5° al 9° gg.: Bandos
Giornate a disposizione dedicate al relax, ad attività balneari
o ad escursioni facoltative. Pensione completa e pernotta-
menti in hotel. La romantica isola corallina di Bandos è la
cornice perfetta per trascorrere un periodo molto piacevole
lontano dalla quotidianità, veramente fuori dal mondo. Il
senso di calma e serenità dell'isola, il dolce rumore del mare,
la brezza delicata ed il fruscio delle fronde delle palme sulla
spiaggia saranno in grado di trasportare gli ospiti in una di-
mensione quasi irreale. Il resort è ubicato a soli 7 chilometri
dall’aeroporto internazionale di Malè ed è quindi facilmente

raggiungibile via mare. Dispone di 215 camere dotate di ogni
comfort. Caratteristico dell’hotel è la struttura “Huvan”
un’area comune sul mare che offre una vista mozzafiato sul
tramonto maldiviano e permette di osservare il cielo stellato
tra musica soft che riempie l'aria di sera. Dipone di due bar il
Sand Bar ed il Pool Bar, tre ristoranti, l’elegante Koon Thai
Restaurant sulla laguna, il Sea Breeze Cafè che offre una bel-
lissima vista e cucina internazionale ed il Gallery Restaurant,
il ristorante principale; si può scegliere tra la mezza pensione,
pensione completa e il trattamento “all inclusive”. Comple-
tano la struttura la bellissima Orchid Spa che offre i migliori
trattamenti benessere, un importante centro diving, Possibi-
lità di effettuare bellissime escursioni come il tour di Malè e
di altri isolotti vicini, crociera al tramonto per l’avvistamento
dei delfini, picnic romantico sulla spiaggia privata, ideale per
le coppie in viaggio di nozze. 

10° gg.: Malè/Abu Dhabi 
Prima colazione in albergo e mattino a disposizione. Trasfe-
rimento via mare nel pomeriggio in aeroporto e partenza in
serata con volo di linea per Abu Dhabi. Arrivo in tarda serata
e coincidenza nella notte per l’Italia. Pernottamento a bordo.

11° gg.: Italia
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di  Roma o Milano
(altre città su richiesta).

Il combinato unisce i panorami stupefacenti

della ricca e moderna Abu Dhabi con la 

bellezza e la dolcezza delle meravigliose spiagge

bianche maldiviane. Kuda Bandos è un’isola 

incantevole dove il rumore del mare, la brezza

delicata ed il fruscio delle palme  trasporteranno

gli ospiti in una dimensione irreale.

T O U R  A B U  D H A B I  &  M A L D I V E  
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MAGIA & MARE 

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

11 giorni/9 notti

€ 2.730
Suppl. dal 22/12 al 05/06 € 849
Suppl. dal 04/01 al 18/03 € 543
Suppl. Business € 2.950

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Prima colazione Abu Dhabi
• Pensione completa Maldive 
• Trasferimenti

Giornaliere



1° gg.: Italia/Sydney
Partenza in serata dagli aeroporti di Roma o Milano (altre
città su richiesta) con volo di linea per Sydney. Pernotta-
mento a bordo.

2° gg.: Trasferimento
Pernottamento a bordo.

3° gg.: Sydney 
Arrivo presso l’ aeroporto internazionale di Sydney e trasfe-
rimento presso l’ hotel PARKROyAL SyDNEy DARLING HAR-
BOUR (guest room). Nel pomeriggio incontro con la guida
parlante italiano per un drink di benvenuto e briefing sul pro-
gramma.

4° gg.: Sydney
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Sydney con
guida parlante italiano. Pranzo veloce in ristorante e prose-
guimento del tour con una mini-crociera nella baia più bella
del mondo. Rientro in hotel e pernottamento.  

5° gg.: Sydney
Prima colazione in hotel e resto della giornata a disposizione.
Possibilità di un’escursione facoltativa alle Blue Mountains.

6° gg.: Sydney/Ayers Rock
Prima colazione e partenza per Ayers Rock. Trasferimento
presso l’hotel DESERT GARDENS, sistemazione nella camera
assegnata (garden room). Nel pomeriggio un tour in italiano
Kata Tjuta (Monti Olgas) e brindisi al tramonto, rientro in
hotel.

7° gg.: Ayers Rock/Alice Springs
Incontro con la guida prima dell’alba per un’altra visita ad
Uluru. Rientro in hotel e proseguimento per Alice Springs at-
traversando il deserto rosso. Sosta presso la fattoria Camels

Australia con possibilità di incontrare  cammelli. Emù e lama.
Proseguimento per l’hotel DOUBLE TREE BUy HILTON. Siste-
mazione nella camera assegnata (guest room) e pernotta-
mento.

8° gg.: Alice Springs/Cairns
Prima colazione ed incontro con artisti aborigeni che raccon-
teranno il significato dei simboli e delle pitture sacre Visita
di Alice Springs, sosta ad Anzac Hills e proseguimento per
l’aeroporto per il volo a Cairns. Arrivo e trasferimento presso
l’hotel PULLMAN INTERNAZIONAL. Sistemazione nella ca-
mera assegnata (city mountain view) e pernottamento.

9° gg.: Cairns/Escursione in barca
Dopo la prima colazione si raggiunge il porto di Cairns per
una giornata dedicata all’escursione della bordo di un’imbar-
cazione che esplorerà le bellissime acque di Green Island.
Tempo a disposizione, pranzo a bordo. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio.

10° gg.: Cairns/Escursione Kuranda 
Prima colazione e partenza in treno per Kuranda. Si attraver-
serà la foresta pluviale tra cascate e ponti sospesi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si prenderà funivia panoramica per
ammirare dall’alto l’immensità della foresta, a perdita d’oc-
chio dalle montagne all’oceano. Rientro in pullman con la
guida a Cairns. Pernottamento. 

11° gg.: Cairns/Italia 
Prima colazione e trasferimento presso l’aeroporto per le ri-
spettive partenze Pernottamento a bordo.

12° gg.: Italia 
Arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Roma o Milano
(altre città su richiesta).
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T O U R  A U S T R A L I A

Questo tour combina il fascino  dei luoghi più 

affascinanti dell’Australia da Sydney al mistero

di Kata Tjuta , dall’incontro con gli aborigeni

fino ad una minicrociera verso Green Island

per finire con una magnifica escursione in

treno a Kuranda attraverso la foresta pluviale 

e la funivia per un panorama mozzafiato.

WONDERS OF AUSTRALIA

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

12 giorni/8 notti

€ 3.350
Suppl. volo 
dal 18/12 al 31/03 € 300
Suppl. hotel 
dal 01/10 al 17/12 € 180
dal 01/07 al 15/08 € 200
Suppl. Capodanno € 780

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Prima colazione
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Ogni domenica



1° gg.: Italia/Melbourne
Partenza in serata dagli aeroporti di Roma o Milano (altre
città su richiesta) con volo di linea per Sydney. Pernotta-
mento a Bordo.

2° gg.: Trasferimento
Pernottamento a bordo.

3° gg.: Melbourne
Arrivo a Melbourne e trasferimento. Prima colazione e resto
della mattina a disposizione. Nel pomeriggio inizio del tour della
città. Pernottamento presso l’hotel CROWN PROMENADE.

4° gg.: Melbourne
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione. Possibilità
di escursioni facoltative. 

5° gg.: Melbourne/Sydney
Dopo la prima colazione e trasferimento in aeroporto per il
volo per Sydney. All'arrivo breve visita orientativa e trasferi-
mento presso PARK ROyAL DARLING HARBOUR. Sistema-
zione nella camera assegnata (standard room) e
pernottamento.

6° gg.: Sydney
Prima colazione e visita della città che include la famosa
Opera House, simbolo di Sydney, mini-crociera nella baia con
pranzo a bordo. Proseguimento The Domain e visita alla Lady
Macquarie's Chair con la superba vista, le baie di Rushcut-
ters, Double, Rose, Watson, e scogliere sull'Oceano e la ico-
nica spiaggia di Bondi. Rientro in hotel e pernottamento.

7° gg.: Sydney
Prima colazione e giornata libera da dedicare a visite indivi-
duali o ad escurisoni facoltative come le Blue Mountains o
Port Stephens. Pernottamento in hotel.

8° gg.: Sydney/Cairns
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e volo per
Cairns. All'arrivo incontro con la guida e trasferimento presso
l’hotel PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL, sistemazione
nella camera assegnata (city mountain view) e pernotta-
mento.

9° gg.: Cairns/Cape Tribulation
Dopo la prima colazione partenza verso Cape Tribulation. Il
tour prevede una passeggiata attraverso la foresta pluviale
di Mossman Gorge, luogo sacro per gli aborigeni, e la crociera
sul Daintree River con pranzo al Daintree Tea House. Nel po-
meriggio soste a Jindalba Boardwalk e a Cape Tribulation
Beach prima di rientrare a Cairns.  Pernottamento.

10° gg.: Cairns/Barriera Corallina
Prima  colazione e partenza per la crociera “Reef Magic” che
da Cairns giunge al Marine World Pontoon sulla Grande Bar-
riera Corallina. Tempo a disposizione per snorkeling ed im-
mersioni. Pranzo a buffet incluso.

11° gg.: Cairns/Barriera Corallina
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione da dedi-
care a visite individuali o, in alternativa, tour facoltativo del
Kuranda.

12° gg.: Cairns/Italia 
Prima colazione e trasferimento presso l’aeroporto per le ri-
spettive partenze Pernottamento a bordo.

La frizzante Melbourne, l’affascinante Sydney, 

Cape Tribulation con la foresta pluviale 

e il Daintree River. E ancora una tour in barca 

alla scoperta della Barriera Corallina. 

Un panorama australiano senza eguali.

T O U R  A U S T R A L I A
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AUSTRALIAN PANORAMA

DURATA

QUOTA

DETTAGLI

PARTENZE

12 giorni/8 notti

€ 2.569
Suppl. dal 01/07 al 15/08 € 425
Suppl. dal 06/12 al 31/03 € 330

• Volo dall’Italia (Roma o Milano)
• Guida parlante italiano
• Prima colazione
• Trasferimenti
• Escursioni e ingressi

Aprile 24
Maggio 09
Giugno 06, 20
Luglio 18
Agosto 01, 05, 08, 15
Settembre 05, 12, 19, 26
Ottobre 03, 10, 17, 24
Novembre  07, 21
Dicembre 21
Gennaio 02
Febbraio 06
Marzo 20





Paradiso Escapes Collection Giri del Mondo è una sezione
dedicata ai turisti più curiosi ed  innamorati dell’esperienza
del viaggio in sé. Esplorare le meraviglie del pianeta utiliz-
zando con intelligenza ogni opportunità di scalo o sosta che
una tariffa giro del mondo consente:  un sogno realizzabile.
L’offerta Giri del Mondo è l’ideale per il viaggiatore che voglia
riempire la valigia del proprio cuore con luoghi speciali,
sguardi e sorrisi sorprendenti, atmosfere magiche.  Espe-
rienze belle e diversissime, tutte in un unico grande mitico
viaggio nel mondo e nell’anima. Ma sempre, comfort, lusso e
assistenza saranno presenti ovunque, accanto alle emozioni
come la vista del mare, di mistici luoghi archeologici o nel
brusìo indaffarato di affascinanti città.

C O L L E C T I O N

MONDO
GIRI DEL
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• ITALIA 
• SANTIAGO DEL CHILE 
• ISOLA DI PASQUA 
• TAHITI 
• MOOREA 
• SYDNEY 
• ITALIA

• ITALIA 
• LOS ANGELES 
• HONOLULU 
• MAUI 
• TAHITI 
• BORA BORA
• ITALIA

21

• ITALIA
• MOOREA
• TAHITI
• COOK
• LOS ANGELES
• ITALIA

TRIANGOLO DELLA FELICITÀ GRANDE TRIANGOLO FOLK IL GRANDE BLU

3

FIJI

SHANGHAI
•

16 GIORNI/14 NOTTI 20 GIORNI/16 NOTTI 19 GIORNI/15 NOTTI

€ 5250 € 5540 € 6300

DUBAI

SYDNEY

ITALIA

BANGKOK

COLOMBO

TOKYO

4

5
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NEW YORK

HONOLULU
MAUI

l SANTIAGO 

• ITALIA
• NEW YORK
• BORA BORA
• TAHITI
• SYDNEY
• DUBAI
• ITALIA

CHARMING TOUR

4

• ITALIA
• BANGKOK
• SYDNEY
• ISOLE FIJI
• LOS ANGELES
• ITALIA

TRIANGOLO BLU

5

• ITALIA
• TOKYO
• BORA BORA
• TAHITI
• ITALIA

SAYONARA & MAEVA

6

BORA 
BORA

LOS ANGELES

ISOLA DI PASQUA

TAHITI
COOK

ITALIA

21 GIORNI/18 NOTTI 16 GIORNI/13 NOTTI 15 GIORNI/12 NOTTI

€ 4450 € 4450 € 4050

3

2

1



1° gg. Sabato: Italia/Los Angeles
Partenza dagli aeroporti di Roma o Milano (altre città su ri-
chiesta) con volo di linea per Los Angeles. Arrivo in serata e
trasferimento presso l’hotel AIRPORT HILTON. Sistemazione
nella camera assegnata e pernottamento.

2° gg. Domenica: Los Angeles/Honolulu
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo per Ho-
nolulu Honolulu è la prima meta delel Hawaii per la famosa
spiaggia di Waikiki a forma d’arco dominata dal Diamond
Head. Arrivo e trasferimento con lo shuttle presso l’hotel
AQUA WAIKIKI WAVE e sistemazione nella camera asse-
gnata. Resto della giornata a disposizione . Pernottamento.

3° gg. Lunedì: Honolulu
La giornata è dedicata alla visita dell’isola incluso la Dole
Plantation. Rientro in hotel, resto della giornata a disposi-
zione e  pernottamento.

4° gg. Martedì:Honolulu
Giornata a disposizione dedicata al relax o ad attività balneari.
Possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

5° gg. Mercoledì: Honolulu /Maui
Trasferimento in aeroporto (shuttle bus) e partenza per Maui.
Quest’incantevole isola, detta anche “Valley Island” continua
ad entusiasmare i visitatori per l’atmosfera, per le spiagge,
l’enorme cratere vulcanico ed i siti paradiso dei surfisti e per
chi pratica il kitesurf. Arrivo e trasferimento presso l’hotel
KAANAPALI BEACH. Resto della giornata a disposizione, si-
stemazione e pernottamento.

6° gg. Giovedì: Maui
La giornata è dedicata alla visita del famoso cratere Halea-
kala e la Iao Valley. Resto della giornata a disposizione, per-
nottamento in hotel.

7° gg. Venerdì: Maui
Giornata a disposizione dedicata al relax o ad attività balneari.
Possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

8° gg. Sabato: Honolulu/Tahiti
Mattino a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in
shuttle in aeroporto e partenza per Tahiti. Arrivo in serata e
trasferimento presso l’hotel INTERCONTINENTAL TAHITI.
Sistemazione e pernottamento.

9° gg. Domenica: Tahiti/Bora Bora
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Bora Bora. Arrivo e trasferimento presso l’hotel LE
MAITAI POLyNESIA. Sistemazione nella camera assegnata
(garden), giornata a disposizione, cena e pernottamento.

Dal 10° al 14° gg. Da Lunedì a Venerdì: Bora Bora
Bora Bora è una delle isole più belle del mondo, la vera “perla
del Pacifico” con la merabigliosa laguna costellata di isolotti.
Giornate a disposizione dedicate al relax, ad attività balneari
in ed escursioni facoltative. Pernottamenti in hotel.

15° gg. Sabato: Bora Bora/Tahiti/Los Angeles/Italia
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo per l’Italia (via Los Angeles). Pernottamento a bordo.

16° gg. Domenica: Italia
Arrivo a Roma o Milano (altre città su richiesta).

60

C
L
U
B
P
A
R
A
D
I
S
O
.
I
T

DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

16 giorni/14 notti

€ 5.250

• 1 notte LOS ANGELES
• 3 notti HONOLULU
• 3 notti MAUI
• 1 notte TAHITI
• 6 notti BORA BORA

Ogni Sabato

TRIANGOLO DELLA FELICITÀ
H A W A I I  &  P O L I N E S I A

Questo tour rappresenta u’opportunità unica per

vivere l’esperienza di un soggiorno nelle isole

più belle dell’Oceano Pacifico. Due arcipelaghi

a confronto ma abitate dalla stessa etnia

polinesiana: in comune i fiori, le danze, i canti,

la dolcezza e i profumi, In poche parole la Felicità.



1° gg. Lunedì: Italia/Madrid/Santiago del Chile
Partenza da Roma (altre città su richiesta) con volo di linea
per Santiago del Chile. Pernottamento a bordo.  

2° gg. Martedì: Santiago del Chile
Arrivo in mattinata e trasferimento libero presso l’hotel
PLAZA SAN FRANCISCO. Resto della giornata a disposizione
e pernottamento in hotel. 

Dal 3° al 4° gg. Da Mercoledì a Giovedì: Santiago del Chile
Giornate a disposizione. Possibilità di escursioni facoltative
(visita della città mezza giornata e intera giornata a Valpa-
raiso). Pernottamenti in hotel.

5° gg. Venerdì: Santiago del Chile/Isola di Pasqua
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo Lan
Chile per l’Isola di Pasqua. Arrivo in serata e trasferimento
presso l’hotel O’TAI. Sistemazione e pernottamento. 

Dal 6° al 7° gg. Da Sabato a Domenica: Isola di Pasqua
Durante il soggiorno è prevista la visita guidata dei famosi
siti archeologici, del villaggio Orongo, del vulcano spento
Rana Kao e le gigantesche statue di pietra. 

8° gg. Lunedì: Isola di Pasqua/Tahiti
Dopo la prima colazione proseguimento delle visite. In serata
trasferimento in aeroporto e partenza per Tahiti. Arrivo nella
notte a Tahiti e trasferimento presso l’hotel INTERCONTI-
NENTAL TAHITI RESORT. Sistemazione e pernottamento.  

9° gg. Martedì: Tahiti/Moorea
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e par-

tenza per Moorea. Arrivo e trasferimento presso l’hotel IN-
TERCONTINENTAL MOOREA RESORT. Sistemazione nella ca-
mera assegnata (lanai), cena e pernottamento.  

Dal 10° al 13° gg. Da Mercoledì a Sabato: Moorea
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività bal-
neari. Mezza pensione e pernottamenti in hotel.

14° gg. Domenica: Moorea/Tahiti
Prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Tahiti. Arrivo e trasferimento presso l’hotel INTER-
CONTINENTAL TAHITI RESORT. Sistemazione nella camera
assegnata e pernottamento. 

15° gg. Lunedì: Tahiti/Sydney
Partenza al mattino presto per Sydney (Via Auckland).
Pernottamento a bordo.

16° gg. Martedì: Sydney
Arrivo nel pomeriggio e trasferimento liberto presso l’hotel
THE GRACE. Sistemazione e pernottamento. 

Dal 17° al 18° gg. Da Mercoledì a Giovedì: Sydney
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione, possibilità
di escursioni facoltative. Pernottamenti in hotel. 

19° gg. Venerdì: Sydney/Italia
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per L’Italia (via
Dubai). Pernottamento a bordo.

20° gg. Sabato: Italia
Arrivo a Roma (altre città su richiesta).

Dalla frizzante Santiago alla misteriosa Isola di

Pasqua per visitare i famosissimi siti archeologici.

Poi Tahiti per un soggiorno nella splendida

Moorea in uno degli hotel più belli della Polinesia.

E ancora Sydney per una sosta meravigliosa per

visitare una delle baie più famose del mondo.

C I L E ,  I S O L A  D I  P A S Q U A ,  P O L I N E S I A ,  A U S T R A L I A
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DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

20 giorni/16 notti

€ 5.540

• 3 notti SANTIAGO DEL CHILE 
• 3 notti ISOLA DI PASQUA 
• 2 notti TAHITI
• 5 notti MOOREA
• 3 notti SyDNEy

Ogni Lunedì

GRANDE TRIANGOLO FOLK



1° gg. Mercoledì: Italia/Tahiti
Partenza con volo dilinea per Tahiti (via Los Angeles) dagli
aeroporti di Roma e Milano (altre città su richiesta).  Pernot-
tamento a bordo.  

2° gg. Giovedì: Tahiti
Arrivo all’aeroporto di Tahiti e trasferimento presso l’hotel IN-
TERCONTINENTAL TAHITI. Sistemazione nella camera asse-
gnata e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

3° gg. Venerdì: Tahiti/Moorea
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Moorea. Arrivo e sistemazione presso il
Intercontinental Moorea nella camera assegnata (lanai).
Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

Dal 4° al 7° gg. Da Sabato a Martedì: Moorea
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività bal-
neari. Mezza pensione e pernottamenti in hotel.  

8° gg. Mercoledì: Moorea/Tahiti
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per  Tahiti. Arrivo e trasferimento presso l’hotel
INTERCONTINENTAL TAHITI. Sistemazione nella camera as-
segnata, resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

9° gg. Giovedì: Tahiti/Rarotonga
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo Air Tahiti per Rarotonga (via Tahiti). Arrivo e
trasferimento presso l’hotel LITTLE POLyNESIAN. Sistema-
zione nella camera assegnata (Pia Tiare), resto della giornata
a disposizione, cena (tramite bonus da nzd 45 per persona
m per cena) e pernottamento.  

12° gg. Domenica: Rarotonga/Aitutaki
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Aitutaki (via Tahiti). Arrivo e trasferimento
presso l’hotel ETU MOANA. Sistemazione nella camera as-
segnata (Pool & Lagoon View Villa), resto della giornata a di-
sposizione, cena (tramite bonus da nzd 45 per persona m per
cena) e pernottamento. 

Dal 13° al 15° gg. Da Lunedì a Mercoledì: Aitutaki
Giornate dedicate al relax e ad attività balnerari. Prima cola-
zione, cene (tramite bonus da nzd 45 per persona m per
cena), pernottamenti in hotel. Durante il soggiorno è prevista
una minicrociera della laguna.

16° gg. Giovedì: Aitutaki/Tahiti/Los Angeles
Dopo la prima colazione trasferimento in partenza per per
Tahiti (via Rarotonga). Arrivo e coincidenza con il volo Air Ta-
hiti Nui per Los Angeles. Pernottamento a bordo. 

17° gg. Venerdì: Los Angeles
Arrivo e trasferimento libero presso l’hotel AIRPORT HILTON.
Giornata a disposizione e pernottamento. 

18° gg. Sabato: Los Angeles/Italia
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea
per l’Italia. Pernottamento a bordo. 

19° gg. Domenica: Italia
Arrivo presso glia aeroporti di Roma e Milano (altre città su
richiesta).
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P O L I N E S I A  E  I S O L E  C O O K

Per gli amanti del mare, le spiagge più romantiche

della Polinesia Francese e delle Isole Cook tra immerse

distese d’acqua color turchese, coralli e pesci tropicali

per poi volare a Los Angeles. Consigliamo il tour per

mix di culture e modernità in luoghi da sogno da 

visitare con un unico biglietto aereo e trattamento 

di mezza pensione a Moorea e Cook.

DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

19 giorni/15 notti

€ 6.300

• 2 notti TAHITI
• 6 notti MOOREA
• 3 notti  RAROTONGA
• 3 notti AITUTAKI
• 1 notte LOS ANGELES

Ogni Mercoledì

IL GRANDE BLU



1° gg. Lunedì: Italia/New York
Partenza dagli aeroporti di Roma e Milano con volo di linea
per New york (altre città su richiesta). Arrivo nel tardo po-
meriggio e trasferimento presso l’hotel JOLLy MADISON. Si-
stemazione nella camera assegnata e pernottamento.

Dal 2° al 4° gg. Da Martedì a Giovedì: New York
Colazione in hotel. Giornate dedicate alla scoperta di questa fan-
tastica città, vivacissima e ricca di fascino. Durante il soggiorno
possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

5° gg. Venerdì: New York/Tahiti (via Los Angeles)
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Air Tahiti Nui
per Tahiti (via Los Angeles). Pernottamento a bordo.

6° gg. Sabato: Tahiti/Bora Bora
Arrivo al mattino presto e coincidenza con volo per Bora
Bora. Splendida isola per metà vulcanica a 50 min di volo da
Tahiti circondata da una laguna spettacolare la cui vista
mozzafiato giustifica da  sola il lungo viaggio. Trasferimento
presso l’hotel LE MAITAI POLyNESIA (garden room). Siste-
mazione, cena e pernottamento.

Dal 7° all’11° gg. Da Domenica a Giovedì: Bora Bora
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività bal-
neari. Mezza pensione e pernottamenti in hotel. Possibilità
di escursioni facoltative.

12° gg. Venerdì: Bora Bora/Tahiti
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e par-

tenza per Tahiti. Arrivo e trasferimento presso l’hotel INTER-
CONTINENTAL TAHITI, sistemazione e pernottamento.

13° gg. Sabato: Tahiti/Sydney (via Auckland)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Sydney. Pernottamento a bordo.

14° gg. Domenica: Sydney
Arrivo presso quest’affascinante città che vanta una delle baie
più  belle al mondo e trasferimento libero presso l’hotel THE
GRACE. Resto della giornata a disposizione e pernottamento.

Dal 15° al 17° gg. Da Lunedì a Mercoledì: Sydney
Colazione in hotel. Giornate a disposizione. Possibilità di
escursioni facoltative e pernottamenti in hotel.

18° gg. Giovedì: Sydney/Dubai
Trasferimento in aeroporto e partenza per Duba, l’affascinante
capitale architettonica degli Emirati Arabi. Arrivo e trasferi-
mento libero presso l’hotel FOUR POINT SHERATON DOW-
NTOWN. Resto del pomeriggio a disposizione e pernottamento.

Dal 19° al 20° gg. Da Venerdì a Sabato: Dubai
Prima colazione in hotel e giornate dedicate al relax o allo
shopping. Pernottamenti in hotel.

21° gg. Domenica: Dubai/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto.
partenza con volo di linea per l Roma o Milano (altre città su
richiesta).

Un Giro del Mondo in 21 giorni  che tocca  le città

più interessanti del pianeta e Bora Bora l’isola più

bella dei Mari del Sud. Giorni che inizia con New

York e prosegue con la PolinesiaFrancese dove si

svolgerà la maggior parte del viaggio. Si continua

per Sydney per terminare con l’atmosfera araba e

moderna di Dubai, capitale architettonica degli

Emirati Arabi.

N E W  Y O R K ,  P O L I N E S I A ,  A U S T R A L I A ,  D U B A I
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DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

21 giorni/18 notti

€ 4.450

• 4 notti NEW yORK
• 6 notti BORA BORA
• 1 notti TAHITI
• 4 notti SyDNEy
• 3 notti DUBAI

Ogni Lunedì

CHARMING TOUR



1° gg. Sabato: Italia/Bangkok
Partenza dagli aeroporti di Roma e Milano con volo di linea
per Bangkok (altre città su richiesta). Pernottamento a bordo.  

2° gg. Domenica: Bangkok
Arrivo in questa metropoli che esprime al meglio lo spirito
thailandese fondendo il vecchio ed il nuovo in un unico
grande miscuglio di tradizione e modernità. Trasferimento li-
bero presso l’hotel ROYAL ORCHID. Sistemazione e pernot-
tamento. 

3° gg. Lunedì: Bangkok
Giornata a disposizione con possibilità di escursioni facol-
tative. Pernottamento in hotel. 

4° gg. Martedì: Bangkok/Sydney
Prima colazione in albergo e resto della giornata a disposi-
zione. Nel pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e par-
tenza per Sydney. Arrivo presso quest’affascinante città che
vanta una delle baie più  belle al mondo e trasferimento libero
presso l’hotel THE GRACE. Resto della giornata a disposizione
e pernottamento.  

Dal 5° al 6° gg. Da Mercoledì a Giovedì: Sydney
Giornate a disposizione. Possibilità di escursioni facoltative
Per visitare una delle icone dell’Australia, luminosa e vitale
dalle bellezze naturali incomparabili e le spiagge Mainly e
Bondy, Pernottamenti in hotel.  

7° gg. Venerdì: Sydney/Nadi
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Nadi. Arrivo
e trasferimento a cura nostro incaricato presso l’hotel SHE-
RATON FIJI. Sistemazione e pernottamento.  

8° gg. Sabato: Nadi/Matamanoa
Oggi ci si imbarca dal porto Denarau per raggiungere l’arci-
pelago delle Mamanucas, un gruppo di venti piccole isole si-
tuate poco a ovest dell’isola principale Viti Levu. Prima
colazione in hotel e trasferimento presso l’hotel MATAMA-
NOA ISLAND RESORT. Sistemazione nella camera assegnata
(Oceanview), cena e pernottamento.

Dal 9° al 13° gg. Da Domenica a Giovedì: Matamanoa
Giornate dedicate al relax e ad attività balneari. Pensione
completa e pernottamenti in hotel.   

14° gg. Venerdì: Nadi/Los Angeles
Prima colazione e mattino a disposizione. Nel pomeriggio
trasferimento in barca per Port Denarau e proseguimento
presso l’aeroporto di Nadi e partenza per Los Angeles. Arrivo
e trasferimento libero presso l’hotel AIRPORT HILTON. Siste-
mazione e pernottamento.

15° gg. Sabato: Los Angeles/Italia
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Los Angeles.
Pernottamento a bordo.

16° gg. Domenica: Italia
Arrivo presso gli aeroporti di Roma o Milano (altre città su
richiesta).
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Viaggio indimenticabile in alcuni dei luoghi più

affascinanti del pianeta con destinazione finale 

il “blu” delle Fiji. Si comincia con la caotica 

Bangkok, si prosegue poi per Sydney e la sua 

bella baia, fino all’arcipelago delle Mamanucas 

per un soggiorno nei comodi e spaziosi “Bure”

fronte marea Matamanoa.

DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

16 giorni/13 notti

€ 4.450

• 2 notti BANGKOK
• 3 notti SYDNEY
• 1 notte NADI
• 6 notti  MATAMANOA
• 1 notte LOS ANGELES

Ogni Sabato

TRIANGOLO BLU



1° gg. Lunedì: Italia/Tokyo
Partenza dagli aeroporti di Roma e Milano con volo di Linea
per TokyoI (altre città su richiesta). Pernottamento a bordo. 

2° gg. Martedì: Tokyo
Arrivo e trasferimento libero presso l’hotel SUIGETSU HOTEL
OHGAISOU (Ryokan). In quest’hotel è possibile rilassarsi con
bagno in acque termali onsen. Sistemazione e pernotta-
mento.

Dal 3° al 5° gg. Da Mercoledì a Venerdì: Tokyo
Colazione in hotel. Giornate a disposizione con possibilità di
escursioni facoltative. Ne elenchiamo solo qualcuna; Ka-
maura e i suoi templi, Minato Minai il porto del futuro, la vista
mozzafiato al Monte Fuji, Hakone e le sue onsen e anche
Tokyo Disneyland. Pernottamenti in hotel.

6° gg. Sabato: Tokyo/Tahiti/Bora Bora
Prima colazione in albergo e resto della giornata a disposi-
zione. Nel primo pomeriggio trasferimento libero in aeroporto
e partenza per Bora Bora (via Tahiti). Arrivo in questa splen-
dida isola per metà vulcanica, circondata da una laguna spet-
tacolare la cui sola vista mozzafiato giustifica il lungo
viaggio, Bora Bora è senza dubbio la più celebrata isola del-
l’arcipelago con l’incantevole spiaggia di Matira Beach, l’in-
credibile susseguirsi di bianchissimi “motu” (isolotti)
l’immensa varietà dei colori. Trasferimento presso l’hotel LE
MAITAI POLyNESIAN felicemente posizionato vicino alla ce-
lebre Pointe Matira e Tahaana Bay e si affaccia direttamente
sulla spiaggia bianca e sulla laguna. Dispone delle seguenti
aree comuni: la lobbym il front desk, due piccole boutiquesm
2 ristoranti e bar. Una piccola strada divide il corpo centrale
con alcune unità abitative dalla spiaggia e dai bungalow

beach e overwater, Sistemazione nella camera assegnata
(garden room) e pernottamento. 

Dal 7° al 12° gg. Da Domenica a Venerdì: Bora Bora
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dedicate al
relax, attività balneari ed escursioni facoltative. Ne annove-
riamo alcune: giornata al “motu” (Isolotto privato) per passare
alcune ore sulla sabbia bianchissima praticando snorkeling,
il Lagoonarium per un commovente incontro con le razze e
coloratissimi pesci, la Fabbrica delle Perle per apprendere e
vedere da vicino la coltivazione della tipica perla nera delle
Polinesia. Pensione completa (soft all inclusive) e pernotta-
menti in hotel. 

13° gg. Sabato: Bora Bora/Tahiti/Parigi
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto.
Partenza per Parigi (via Tahiti). Pernottamento a bordo.

14° gg. Domenica: Bora Bora/Tahiti/Parigi
Pernottamento a bordo.

15° gg. Lunedì: Italia
Arrivo presso gli aeroporti d Roma o Milano (altre città su
richiesta).

Viaggio alla scoperta del fascino e dei colori

e dei profumi giapponesi e polinesiani. 

Si parte dalla moderna Tokyo con i suoi moderni 

grattacieli come la Tokyo Towe, versione 

giapponese dellaTorre Eiffel per arrivare alla

“Perla del Pacifico” amata dai viaggiatori 

per la sua intatta bellezza.

T O K Y O ,  B O R A  B O R A ,  T A H I T I
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DURATA

PREZZO DA

DETTAGLI

PARTENZE

15 giorni/12 notti

€ 4.050

• 4 notti TOKyO
• 7 notti BORA BORA
• 1 notte TAHITI

Ogni Lunedì

SAYONARA E MAEVA



www.clubparadiso.it

O N  L I N E



L A N O S T R A P R O G R A M M A Z I O N E

Il presente catalogo è un estratto dei cataloghi
Polinesia Francese, Stati Uniti e Caraibi, Australia
e Nuova Zelanda, Maldive, Giri del Mondo.
La condizioni generali di vendita  sono consulta-
bili sul nostro sito web www.clubparadiso.it 
e formano parte integrante del contratto di
viaggio. È onere del cliente prenderne visione
prima della richiesta di prenotazione. La sotto-
scrizione del contratto di viaggio implica automa-
tica accettazione delle stesse.

SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: 
CLUB PARADISO ADVENTURE S.r.l.
Via Venanzio Fortunato 34 - 00136 Roma 
2. Autorizzazione amministrativa decreto n 208
rilasciata dalla Regione Lazio 17/4/1998 
3. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr.
4136327/A stipulata con la Compagnia di Assi-
curazioni UNIPOLSAI SPA, in conformità con
quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Tur. 
4. I prezzi sono calcolati in base alle tariffe aeree
e cambi in vigore dal 1/4/2016 - Validità 1 apr
2016 - 31 mar 2017. Il nome del vettore che ef-
fettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le mo-
dalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005
è indicato nel foglio di conferma; eventuali varia-
zioni Vi verranno comunicate tempestivamente,
nel rispetto del Reg. CE.2111/2005. 
5. Le informazioni ufficiali di carattere generale
sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai do-

cumenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani
- sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si
tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiorna-
menti, il turista provvederà – consultando tali
fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente
espressa prima di procedere all’acquisto del pac-
chetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più turisti potrà essere imputata all’inter-
mediario o all’organizzatore. 
6. Foto archivio Club Paradiso Adventure

Club Paradiso Adventure s.r.l. in collaborazione
con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ha predispo-
sto per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicura-
tivo completo per assicurare il Viaggiatore
durante il soggiorno con le seguenti prestazioni:
assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche e garanzia bagaglio. La polizza è depo-
sitata presso la sede di Club Paradiso Adventure
s.r.l; le condizioni assicurative integrali sono con-
sultabili sul nostro sito web www.clubparadiso.it
e sono contenute nel documento “tessera assi-
curativa” che verrà consegnato a tutti i nostri
Clienti, unitamente ai documenti di viaggi.

Progetto Grafico: www.sferagrafica.it

Stampa: Arti Grafiche Boccia Salerno

TIMBRO AGENZIA

esclusive formule assicurative per turismo info@b-tinsurance.it

Licence 6296/08 0728 382322830728




