Rachele e Nicola
Polinesia…il sogno di una vita

Conosciute ufficialmente come Polynesia Francese essendo territorio francese di
oltremare, si trovano nella zona orientale del Sud Pacifico, in una fascia compresa tra
l'Equatore e il Tropico del Capricorno. 118 isole e atolli sono disseminati su 5 milioni
di chilometri quadrati di superficie marina (un'area grande quanto l'intera Europa) e
suddivisi in cinque arcipelaghi: isole della Società, Australi, Marchesi, Tuamotu e
Gambier. Gli arcipelaghi sono distanti l'uno dall'altro e presentano caratteristiche
diverse: in quelli delle Società, Marchesi e Australi prevalgono le "isole alte", con al
centro picchi montuosi ricoperti di foreste, che talvolta sono circondare da una laguna
chiusa da barriere di corallo (questo è il caso, ad esempio, di Tahiti, Moorea, Bora
Bora); negli arcipelaghi Tuamotu e Gambier, invece, prevalgono le "isole basse", o
"atolli", antichi crateri sommersi di cui affiorano strisce di sabbia bianca ad anello che
circondano lagune interne (Rangiroa e Manihi).

LE ISOLE DELLA SOCIETÀ'
(isole Sottovento – isole vulcaniche)

L'arcipelago di Tahiti, conosciuto col nome di Isole della Società, è composto da
cinque atolli e otto isole "alte" d'origine vulcanica, circondate da lagune formate dalla
barriera corallina. L'interno delle isole è montuoso, caratterizzato dalla presenza di
scoscesi picchi vulcanici ricoperti di rigogliosa vegetazione, mentre le coste sono orlate
da spiagge e lagune di incomparabile bellezza. L'arcipelago è suddiviso in due gruppi di
isole, le isole Sopravento a est e le isole Sottovento a ovest. Il primo gruppo
comprende Tahiti, la più grande e più nota fra tutte le isole polinesiane, Moorea,
separata dalla prima da un profondo braccio di mare di soli 17 chilometri, Tetiaroa, un
"angolo di paradiso" protetto da una grande barriera corallina, con spiagge bianchissime
di straordinaria bellezza, acquistato dall'attore americano Marlon Brando (che se ne
innamorò durante le riprese del film "L'ammutinamento del Bounty") e le piccole
Maiao e Mehetia.
Le isole Sottovento sono per lo più montuose, molto diverse fra loro. Arrivando da
Tahiti, s'incontra per prima Huahine, isola magica e selvaggia che ospita il più grande
complesso di marae (antichi luoghi di culto locali) dell'intera Polinesia. Nelle vicinanze
si trovano le due isole sacre di Raiatea e Tahaa, circondate dalla medesima laguna.
Continuando in direzione ovest, s'incontrano Bora Bora, la cui immagine rappresenta
universalmente la quintessenza della Polinesia, e Maupiti, con una laguna color giada
che rivaleggia con quella della più celebre vicina.

LE ISOLE
ISOLE TUAMOTU
(Atolli)

II più esteso degli arcipelaghi polinesiani è un insieme di 76 isole e atolli (o "isole
basse") sparsi lungo un arco di circa 1500 chilometri, a est delle isole della Società:
un'enorme distesa di isolotti corallini che galleggiano sull'Oceano, con spiagge
incontaminate e lagune iridescenti che brulicano di vita marina.
Le isole rappresentano quindi un ambiente perfetto per gli amanti del diving e per tutti
coloro che vanno alla ricerca di un rifugio "fuori del mondo", dove vivere in perfetta
armonia e simbiosi con gli elementi naturali marini, sospesi tra cielo e mare.
Gli abitanti locali vivono di pesca, della produzione della copra (polpa di cocco
essiccata) e della coltivazione delle perle e abitano in piccoli villaggi di casette dai muri
imbiancati a calce, arredate semplicemente ma rallegrate da stoffe tipiche e oggetti
artigianali ricavati dalle conchiglie.

Programma di Viaggio

14 Agosto
Italia – Parigi – Tahiti
Imbarco sul volo con destinazione finale la Polinesia! Incontro con la guida e
trasferimento verso l’albergo di Papeete.
Tahiti è l’isola più grande della Polinesia Francese. L’aeroporto internazionale di Faa’a
ne fa il punto d’arrivo e di partenza per tutti i visitatori, che qui iniziano la loro
affascinante avventura. Con la capitale Papeete, Tahiti è anche il centro amministrativo
ed economico della Polinesia Francese con il suo porto, le aziende ed i commerci.
Dominata dalla cime dell’Orohena, Tahiti è un’isola di paesaggi diversi tra loro. Vasta
e di forma circolare, la grande isola di Tahiti Nui, attraversata da splendide e profonde
vallate, è collegata alla piccola isola di Tahiti Iti, ugualmente montuosa, dallo stretto
istmo di Taravao. Siti archeologici che echeggiano le leggende dell’isola, cascate
mozzafiato, paesaggi da esplorare, una natura selvaggia e lussureggiante saranno il
contorno di questa fantastica isola!
15 Agosto

Papeete – Moorea

Trasferimento verso l’aeroporto e imbarco sul volo interno con destinazione Moorea.
Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento verso l’albergo prescelto.

Dal 15 al 18 Agosto
Moorea
Giornate a disposizione per il relax e le attività balnerari

Moorea, l’isola sorella di Tahiti, è una terra di antiche storie e leggende. Secondo la
tradizione è la pinna dorsale del grande pesce Tahiti. La storia narra che il dio Hiro,
desideroso di fare suo il monte Rotui, il sito più bello dell’isola e il luogo dove gli spiriti
dei morti fanno tappa prima di recarsi alla loro destinazione finale, una notte decide di
rubarlo e portarlo via con sé. Ma il guerriero Pai riuscì a metterlo in fuga scagliando la
sua lancia, che però lo mancò trapassando l’altra famosa montagna dell’isola, che da
quel momento fu chiamata Moua Puta, ovvero “monte forato”, il cui buco si può
vedere ancora oggi. A 17 chilometri da Tahiti, Moorea si eleva ancora verso il cielo
con monti vulcanici coperti dal verde vellutato degli alberi di cocco, dei palmeti, delle
piantagioni di ananas. L’isola, maestosa e regale, lambisce il mare con sabbia
bianchissima e si specchia nella laguna color cobalto e turchese. A forma di triangolo si
apre a Nord con due baie vicine e parallele, due varchi d’ingresso nel cuore dell’isola:
la baia di Cook e quella di Opunohu. A Moorea si respira il fascino dell’antica nobiltà
dei guerrieri ed è possibile assistere ancora oggi ai rituali che la tradizione ha
tramandato. Moorea offre inaspettati scenari naturalistici: dai multicolori abitanti del
mare, alle solenni processioni delle razze che qui hanno il punto di passaggio. Le
spiagge, poi, offrono una piattaforma candida e riposante, per un delizioso ozio tra
un’immersione e una gita in barca.

18 Agosto
Moorea – Bora Bora
Trasferimento verso l’aeroporto e imbarco sul volo interno con destinazione Bora
Bora.
Incontro con la guida e trasferimento verso l’albergo prescelto per Voi prenotato.

Bora Bora detta la Perla del Pacifico è forse l'isola più famosa della Polinesia, quella
che maggiormente ha ispirato la fantasia degli artisti. A 260 km. da Papeete, ha un
perimetro di 35 km ed è abitata da circa 20.000 persone. È una laguna da apprezzare
in tutte le sue spettacolari potenzialità paesaggistiche, un luogo che rivela come lo
splendore del Pacifico sia distribuito in centinaia di isolotti. Tra tutti il grazioso "Motu
Tapu" costituito da rocce coralline, disposte su una fascia a forma triangolare, lunga
330 metri e intervallate da palme di cocco, ha stimolato sempre la fantasia di chi lo ha
visto. Nel 1930, Robert Flaherty e il regista tedesco Freidrich Mournau girarono il film
"Tabù". Per gli abitanti di Bora Bora la vita è sempre stata una lotta contro la natura,
essendo l'isola costituita da grandi rocce vulcaniche e quindi coltivabile solo in
piccolissima parte. I ricordi più recenti dell'isola appartengono alla seconda guerra
mondiale, nella quale però non fu mai coinvolta direttamente. L'isola fu utilizzata dagli
americani che vi costruirono l'aeroporto come base di appoggio per la battaglia del
Pacifico. Bora Bora possiede senza alcun dubbio la più bella laguna al mondo. E’ una
laguna che scopriamo subito posandoci sul “motu” dell’aeroporto. Una laguna nella
quale le immersioni sono tra le più interessanti al mondo, in un’acqua limpida e calda,
un’acqua dove i pesci multicolori si divertono a sfiorare gli invitati troppo curiosi.
Attendere in due davanti un cielo rosseggiante e vedere il sole raggiungere l’oceano
dietro il monte Otemanu è uno spettacolo indimenticabile…
Dal 18 al 23 Agosto
Bora Bora
Giornate a disposizione per il relax, attività balneari e momenti per scoprire questa
magica isola
23 Agosto
Bora Bora - Fakarava
Trasferimento verso l’aeroporto di Bora Bora e imbarco su volo interno con
destinazione Fakarava, isola dell’arcipelago delle Tuamotu

Trasferimento verso l’hotel prescelto e sistemazione nella camera per voi prenotata.
Fakarava è il secondo più grande atollo della Polinesia con i suoi 60km di lunghezza e
25 di larghezza. Di forma rettangolare, con le sue sei isole vicine, fa parte di una riserva
protetta dall’Unesco. Fauna e flora qui sono particolarmente ricche, l’ecosistema
assolutamente incontaminato. Sull’isola scoprirete un’azienda perlifera oltre a quella,
molto pittoresca, dedicata all’affumicazione dei becchi d’anatra. Molto interessante è
anche la visita all’antico villaggio di Tetamanu, con una delle prime chiese cattoliche
costruita in corallo. Ma l’emozione più grande è senz’altro quella di immergersi nelle
sue acque: un acquario tropicale in cui nuotare tra cernie, barracuda e razze, l’isola è
ormai sotto il controllo diretto dell’UNESCO per via della scoperta di microrganismi
rintracciabili esclusivamente in questa laguna, le nazioni unite hanno installato un
laboratorio di studi raggiungendo un accordo con la comunità isolana per non costruire
più nulla su questo atollo, ridurre al minimo le barche a motore e eliminare in toto
qualsiasi genere di discarica, si può quindi tranquillamente affermare che questo atollo
è il primo e l’unico ad oggi ad impatto zero.
Dal 23 al 27 Agosto
Fakarava
Giornate a disposizione per le attività balneari, il relax, lo shopping e la scoperta
dell’isola.
27 Agosto
Fakarava – Papeete – Los Angeles
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo interno con destinazione Papeete,
nuovo imbarco sul volo internazionale con destinazione Los Angeles, che sarà
raggiunto il giorno 28 Agosto, pasti e pernottamento a bordo.
28 Agosto
Los Angeles
Arrivo a Los Angeles e trasferimento libero verso l’albergo prescelto

Los Angeles è Hollywood, Beverly Hills, Melrose Place, Santa Monica e Malibù, tante
città in una grande metropoli che incarnano il sogno americano che p dentro noi.
Vivere Los Angeles vuol dire calarsi nei panni degli attori che abbiamo ammirato nei
film più famosi, fare shopping a Rodeo Drive, girare fra le lussuose ville di Beverly
Hills per poi “toccare con mano” le impronte dei divi lasciate sui marciapiedi di
Hollywood. E ancora vivere il sogno californiano sulle spiagge di Santa Monica con i
suoi “baywatch”, vedere i giovani che pattinano o corrono sul lungomare, spostarsi a
Malibù per ammirare gli esperti di windsurf ed aspettare il tramonto sull’oceano.
Dal 28 al 30 Agosto
Los Angeles
Giornate libere per attività individuali alla scoperta di questa divertente città americana.
30 Agosto
Los Angeles – Italia
Trasferimento libero verso l’aeroporto di Los Angeles. Imbarco sul volo prenotato e
inizio del viaggio di ritorno. Pasti e pernottamenti a bordo
31 Agosto
Arrivo in Italia

Italia

