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Giorno 1 Imbarco  Raiatea - Tahaa 
Imbarco a mezzogiorno a Uturoa. Dopo pranzo piccolo 
spostamento nella laguna fino a Motu TauTau, a nord Ovest di 
Tahaa. Snorkeling, kayak, passeggiata sui motu. 
Giorno 2 Tahaa  Bora Bora 
Dopo una navigazione di 4 ore si arriva a Bora Bora.. Pranzo 

 a Motu Tapu. Nel pomeriggio snorkeling nel reef. Alla 
scoperta della bellissima laguna di Bora Bora con serata sulla 
parte est . 
Giorno 3 Bora Bora 
Con un  di fortuna oggi si nuoterà tra le mante. Dopo 
colazione breve navigazione per Motu Taurere, alla scoperta della 
barriera corallina con i suoi bellissimi abitanti: pesci multicolore, 
tartarughe, razze. Opzionale: Pranzo barbeque su un motu 
(isolotto) privato. Serata a Matira Point 
Giorno 4 Bora Bora - Raiatea 
Dopo colazione, rientro su Raiatea. Pranzo  pomeriggio 
dedicato ai bagni e allo snorkeling. Opzionale: visita ad una 
coltivazione di perle. Serata . 
Giorno 5 Raiatea - Tahaa 
Dopo una fermata per un  di shopping a Uturoa e la possibilità 
opzionale di tour guidato di Raiatea, (tempio di Taputapuatea, 
orto botanico e cascate), spostamento p verso Muto Ceran. 
Giornata dedicata alle attività acquatiche. 
Giorno 6 Tahaa  Huahine 
Di buon mattino spostamento a Huahine (4 ore) con arrivoa 
Bourayne bay. Nel pomeriggio attività balneari nella spiaggia di 
Ana Iti. Opzionale: cena e serata in ristorante tipico con spettacolo 
di danze locali. 
Giorno 7 Huahine - Raiatea 
Dopo colazione spospatemento al villaggio di Fare con possibilità 
di visita o di continuare a fare snorkeling. Opzionale: Visita 
guidata ai siti archeologici di Huahine e alle piantagioni di 
vaniglia.  Dopo pranzo rientro a Raiatea 
Giorno 8 raiatea 
Sbarco alle ore 08..00 

Pacchetto escursioni opzionale: Barbeque su motu privato a Bora 
Bora; guida snorkeling e laboratorio lavorazione presso una 
coltivazione di perle; Visita guidata di Raiatea con il tempio di 
Taputapuatea,  botanico, la green vally e le cascate; Visita 
guidata ai reperti archeologici di Huahine e alle piantagioni di 
vaniglia; cena in ristorante tipico con spettacolo di danze locali. 
170/persona. 

Cash Box: copre le tasse turistiche e di navigazione, le entrate nei 
parchi nazionali, le spese di ancoraggio e porto, possibili rabbocchi 
di acqua e gasolio e prodotti freschi; sostituizioni di parti rotte o 
perse a disposizione dei clienti. 
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