
NEW YORK E POLINESIA SUNRISE III 

Da New York alla Polinesia Francese - Un viaggio di Nozze da sogno!!! Come prima tappa la città
di New York - "La Grande Mela", per visitare i luoghi più importanti ed emergersi in una atmosfera
eccitante per poi proseguire con un soggiorno mare nella Polinesia Francese per rilassarsi contornati

da panorami favolosi, che fanno sognare.

15 Giorni/12 Notti 

 New York e Polinesia
Sunrise III

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

New York e Polinesia Sunrise III

1° giorno Roma / Milano - New York
Partenza con volo di linea per New York. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
libero all'Hotel Central Park o similare. Pernottamento in albergo. 

2° giorno New York
Intera giornata a disposizione per esplorare i luoghi più importante della "Grande Mela". Orientarsi
in Manhattan è semplice, e le opportunità per impiegare bene il tempo a disposizione di sicuro non
mancano; mischiarsi fra gli abitanti che fanno acquisti a Rockefeller e al Lincoln Center, o
frequentare i quartieri di Soho, Noho ed East Village, preferiti da artisti e stilisti. Pernottamento in
albergo. 

3° giorno New York
Ancora una giornata a disposizione. Si potrà scoprire cosa c'è di nuovo e di interessante in New
York, c'è sempre da scoprire qualche nuovo aspetto anche si tratti della prima o dell'ennesima
occasione di visita a New York. Eventualmente si può dedicare la giornata a visitare le Cascate del
Niagara in aereo, autentica meraviglia della natura. (Escursione facoltativa). Pernottamento in
albergo.

4° giorno New York - Los Angeles - Tahiti 
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Los Angeles. Arrivo e coincidenza con il volo Air
Tahiti Nui per Papeete. Arrivo in serata a Tahiti. Incontro con il nostro assistente e accoglienza



floreale. Trasferimento e sistemazione all'Hotel Sofitel e sistemazione in camera Lagoon View. 

5° giorno Tahiti - Moorea
Trasferimento in aeroporto e volo per Moorea. Moorea, un'isola autentica, con magnifici giardini
endemici, un ambiente naturale intatto ed uno stile di vita che concilia modernità e tradizione, un
villaggio polinesiano per scoprire la Polinesia di un tempo. Sistemazione presso l'Hotel Sofitel in
camera De Luxe Garden Bungalow.

6°-8° giorno Moorea
Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax o per visitare i luoghi di interesse turistico: il
villaggio di Papetoa che custodisce il suo tempio ottagonale, costruito nel XIX secolo sul sito di un
antico "marae" reale, che testimonia l'importanza storica di questa località; la Chiesa di St. Joseph
di Paopao che ospita un antico affresco murale dipinto da Heyman nel 1948 che rappresenta la
Sacra Famiglia visitata dall'Arcangelo Gabriele. Trattamento di mezza pensione. 

9° giorno Moorea - Bora Bora 
Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Isola romantica per eccellenza e metà privilegiata
delle coppie in viaggio di Nozze. La laguna di Bora Bora in tutto suo splendore, un vulcano posto in
una delle più belle lagune del mondo, dalle acque trasparenti e disseminato d'isolotti paradisiaci.
Sistemazione presso 'Hotel Sofitel Bora Bora in camera De Luxe Garden Bungalow. 

10°- 12° giorno Bora Bora
Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax, o per realizzare escursioni di turismo
naturalistico attraverso i parchi e giardini per l'osservazione della flora locale e di alberi da frutta
tropicale. Trattamento di mezza pensione.

13° giorno Bora Bora - Tahiti - Roma/ Milano 
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. Arrivo e coincidenza con il volo di rientro in Italia via
Los Angeles. Pernottamento a bordo. 

14° giorno IN VOLO

15° giorno Roma /Milano 
Arrivo in giornata. 
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