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newyork&sun
anteprimanozze2007

Programma di viaggio
� 1° Italia - New York
Partenza dall'Italia con voli di linea per New York.
Trasferimento libero all'hotel Jolly Madison.
Pernottamento in albergo. 
� 2° e 3° New York
Colazioni continentali in albergo. Intere giornate a
disposizione. Pernottamenti in albergo. 
� 4° New York - Caraibi
Colazione continentale. In giornata trasferimento libe-
ro all'aeroporto e partenza per i Caraibi. Arrivo e tra-
sferimento nell’albergo prescelto.

� dal 5° al 10° Caraibi
Giornate interamente dedicate ad attività balneari o
escursioni individuali facoltative. Trattamento previ-
sto di "all inclusive".
� 11° Caraibi - Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.
Pernottamento a bordo.
� 12° Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

specialenozze
Club Hotel Riu Negril :
•bottiglia di vino con cesto di frutta.
Gran Bahia Principe Riviera Maya  e Bahia Principe Santo Domingo:
•bottiglia di vino  con cesto di frutta
Importante: Per poter usufruire degli speciali nozze sopracitati, è
obbligatorio presentare il certificato di matrimonio all'arrivo in hotel

schedatecnica
12 giorni / 10 notti  - Partenze giornaliere 
3 notti a New York al Jolly Madison hotel con trattamento di per-
nottamento e prima colazione continentale – camera standard.
7 notti di soggiorno mare con trattamento di All Inclusive a scel-
ta in una delle seguenti località/strutture:
Giamaica: Club Hotel Riu Negril - camera standard
Santo Domingo: Bahia Principe Punta Cana - camera junior suite
Messico: Gran Bahia Principe Riviera Maya  - camera standard

In collaborazione con

LE QUOTE COMPRENDONO
I voli da/per l'Italia in classe economica, i voli all’interno degli
Stati Uniti e per i Caraibi, i trasferimenti ai caraibi, i pernotta-
menti e i pasti come indicato dai singoli programmi 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, i trasferimenti negli Stati Uniti, mance
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “le quote comprendono”.

NEW YORK E GIAMAICA
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-30/06 2.600 1.990 1.940
01/09-31/10 3.040 2.160 2.060
Tasse aeroportuali € 130

NEW YORK E SANTO DOMINGO
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-24/04 2.700 2.050 1.990
25/04-30/06 2.630 1.990 1.950
01/09-31/10 2.890 2.150 2.080
Tasse aeroportuali € 150

NEW YORK E MESSICO
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-27/04 2.360 1.780 1.720
28/04-30/06 2.490 1.890 1.800
01/09-31/10 2.790 1.990 1.960
Tasse aeroportuali € 115

Partenze da Milano. Tasse aeroportuali soggette a riconferma. 

Supplementi partenze da altre città e supplementi week end su
richiesta.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.



miami&sun
anteprimanozze2007

Programma di viaggio
� 1° Italia - Miami
Partenza dall'Italia con voli di linea per Miami.
Trasferimento libero all'hotel Riu Florida Beach.
Pernottamento in albergo. 
� 2° e 3° Miami
Colazioni americane in albergo. Intere giornate a disposi-
zione. Pernottamenti in albergo. 
� 4° Miami - Caraibi
Colazione americana. In giornata trasferimento libero
all'aeroporto e partenza per i Caraibi. Arrivo e trasferimen-
to nell’albergo prescelto.

� dal 5° al 10° Caraibi
Giornate interamente dedicate ad attività balneari o
escursioni individuali facoltative. Trattamento previsto di
"all inclusive".
� 11° Caraibi - Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.
Pernottamento a bordo.
� 12° Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

MIAMI E GIAMAICA
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-30/06 2.260 1.830 1.750
01/09-20/09 2.350 1.900 1.840
21/09-31/10 2.245 1.800 1.730
Tasse aeroportuali € 130

MIAMI E SANTO DOMINGO
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-30/06 2.285 1.840 1.770
01/09-20/09 2.390 1.940 1.875
21/09-31/10 2.285 1.840 1.770
Tasse aeroportuali € 150

MIAMI E MESSICO
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-30/06 2.135 1.690 1.615
01/09-16/09 2.175 1.730 1.660
17/09-31/10 2.110 1.680 1.600
Tasse aeroportuali € 115

Partenze da Milano. Tasse aeroportuali soggette a riconferma. 

supplementi partenze da altre città e supplementi week end su
richiesta.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

specialenozze
Club Hotel Riu Negril e Riu Florida Beach:
•bottiglia di vino con cesto di frutta.
Gran Bahia Principe Riviera Maya  e Bahia Principe Santo
Domingo:
•bottiglia di vino  con cesto di frutta
Importante: Per poter usufruire degli speciali nozze sopracitati, è
obbligatorio presentare il certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

In collaborazione con

schedatecnica
12 giorni / 10 notti  - Partenze giornaliere 
3 notti a Miami al Riu Florida Beach hotel con trattamento di per-
nottamento e prima colazione americana – camera standard.
7 notti di soggiorno mare con trattamento di All Inclusive a scel-
ta in una delle seguenti località/strutture:
Giamaica: Club Hotel Riu Negril - camera standard
Santo Domingo: Bahia Principe Punta Cana - camera junior suite
Messico: Gran Bahia Principe Riviera Maya  - camera standard

specialenozze
riduzione €100 a coppia

LE QUOTE COMPRENDONO
I voli da/per l'Italia in classe economica, i voli all’interno degli
Stati Uniti e per i Caraibi, i trasferimenti ai caraibi, i pernotta-
menti e i pasti come indicato dai singoli programmi

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, i trasferimenti negli Stati Uniti, mance
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “le quote comprendono”.



newyork, orlando&sun
anteprimanozze2007

Programma di viaggio
� 1° Italia - New York
Partenza dall'Italia con voli di linea per New York.
Trasferimento libero all'hotel Jolly Madison. Pernot-
tamento in albergo. 
� 2° e 3° New York
Colazioni continentali in albergo. Intere giornate a
disposizione. Pernottamenti in albergo. 
� 4° New York - Orlando
Colazione continentale. Trasferimento libero in aeropor-
to e partenza per Orlando. Arrivo e trasferimento libero
all'hotel Wyndham Orlando. Pernottamento in albergo.
� 5° e 6° Orlando
Intere giornate a disposizione durante le quali si
potranno effettuare escursioni facoltative ai parchi di
divertimento della Disney o agli Universal Studios.
Pernottamenti in albergo.

� 7° Orlando - Caraibi
In giornata trasferimento libero  all'aeroporto e par-
tenza per i Caraibi. Arrivo e trasferimento nell’albergo
prescelto.
� dal 8° al 12° Caraibi
Giornate interamente dedicate ad attività balneari o
escursioni individuali facoltative. Trattamento previ-
sto di "all inclusive".
� 13° Caraibi - Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.
Pernottamento a bordo
� 14° Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

specialenozze
Club Hotel Riu Negril:
•bottiglia di vino con cesto di frutta.
Gran Bahia Principe Riviera Maya  e Bahia Principe Santo Domingo:
•bottiglia di vino  con cesto di frutta
Importante: Per poter usufruire degli speciali nozze sopracitati, è
obbligatorio presentare il certificato di matrimonio all'arrivo in hotel.

schedatecnica
14 giorni / 12 notti  - Partenze giornaliere 
3 notti a New York al Jolly Madison hotel con trattamento di per-
nottamento e prima colazione continentale – camera standard.
3 notti a Orlando al Wyndham Orlando con trattamento di solo
pernottamento – camera standard.
6 notti di soggiorno mare con trattamento di All Inclusive a scel-
ta in una delle seguenti località/strutture:
Giamaica: Club Hotel Riu Negril - camera standard
Santo Domingo: Bahia Principe Punta Cana - camera junior suite
Messico: Gran Bahia Principe Riviera Maya  - camera standard

In collaborazione con

specialenozze
riduzione €100 a coppia

LE QUOTE COMPRENDONO
I voli da/per l'Italia in classe economica, i voli all’interno degli
Stati Uniti e per i Caraibi, i trasferimenti ai caraibi, i pernotta-
menti e i pasti come indicato dai singoli programmi

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, i trasferimenti negli Stati Uniti, mance
ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “le quote comprendono”.

NEW YORK ORLANDO  E GIAMAICA
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-17/06 2.870 2.160 2.070
18/06-30/06 2.930 2.230 2.120
01/09-20/09 3.330 2.450 2.280
21/09-31/10 3.220 2.340 2.170
Tasse aeroportuali € 130
NEW YORK ORLANDO E SANTO DOMINGO  
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-23/04 2.985 2.250 2.145
24/04-30/06 2.920 2.210 2.110
01/09-20/09 3.170 2.400 2.270
21/09-31/10 3.280 2.360 2.230
Tasse aeroportuali € 150
NEW YORK ORLANDO E MESSICO  
partenze dal/al singola doppia tripla
01/04-24/04 1.685 1.950 1.845
25/04-30/06 2.790 2.070 1.990
01/09-16/09 3.210 2.390 2.240
17/09-31/10 3.115 2.225 2.065
Tasse aeroportuali € 115

Partenze da Milano. Tasse aeroportuali soggette a riconferma. 

Supplementi partenze da altre città e supplementi week end su
richiesta.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.



freedom oftheseas
anteprimanozze2007

specialenozze
riduzione €100 a coppia

Programma di viaggio 12 giorni/10 notti
Caraibi orientali

� 1° Italia - Miami     
� 2° Miami
� 3° Miami (Imbarco)
Partenza della nave alle ore 17.00.
� 4° In navigazione
� 5° San Juan, Portorico 
Arrivo alle ore 15.00. Partenza alle ore 23.00.
� 6° Charlotte Amalie, St. Thomas
Arrivo alle ore 08.00. Partenza alle ore 16.00.
� 7° Philipsburg, St. Maarten
Arrivo alle ore 08.00. Partenza alle ore 16.00.
� 8° In navigazione
� 9° In navigazione
� 10° Miami (sbarco)
Arrivo della nave alle ore 07.00. Pernottamento a Miami
� 11° Miami – Italia
� 12° Italia

Caraibi occidentali
� 1° Italia - Miami     
� 2° Miami
� 3° Miami (Imbarco)
Partenza della nave alle ore 17.00.
� 4° In navigazione
� 5° Cozumel, Messico 
Arrivo alle ore 07.00. Partenza alle ore 16.00.
� 6° George Town, Grand Cayman
Arrivo alle ore 09.00. Partenza alle ore 17.30.
� 7° Montego Bay, Giamaica
Arrivo alle ore 07.00. Partenza alle ore 16.00.
� 8° Labadee, Hispaniola
Arrivo alle ore 09.00. Partenza alle ore 17.00.
� 9° In Navigazione
� 10° Miami (sbarco)
Arrivo della nave alle ore 07.00. Pernottamento a Miami
� 11° Miami – Italia
� 12° Italia

LE QUOTE COMPRENDONO
I voli da/per l'Italia , 3 notti a Miami all'hotel Riu Florida Beach in
camera  standard con prima colazione americana inclusa, 7 notti in
crociera come da programma con trattamento di pensione completa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti a Miami, i trasferimenti, le mance, le tasse portuali e aeropor-
tuali, tutto quanto non menzionato alla voce "le quote comprendono".

�Calendario Partenze
(inizio soggiorno a Miami)
In rosso le partenze per il programma con i caraibi orientali
Aprile 06, 13, 20, 27
Maggio 04, 11, 25 
Giugno 01, 08, 15, 22, 29
Settembre 07, 14, 21, 28 
Ottobre        05, 12, 19

Partenze Cab Suppl. Cab. Suppl. Cab.
interna esterna esterna

balcone
06/04-13/04
Doppia 1.495 119 284
20/04-27/04
Doppia 1.245 133 271
04/05-11/05
Doppia 1.325 128 315
25/05-01/06-08/06-15/06-22/06
Doppia 1.610 125 309
7/9
Doppia 1.380 104 200
14/09-21/09-28/09-05/10-12/10-19/10
Doppia 1.105 106 205
Tasse portuali: € 159 per caraibi orientali, € 167 per caraibi
occidentali; mance € 54; tasse aeroportuali € 225.
Le tasse portuali e aeroportuali sono soggette a riconferma.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.



valor
anteprimanozze2007

Programma di viaggio 12 giorni/10 notti

Caraibi orientali
� 1° Italia - Miami     
� 2° Miami
� 3° Miami (Imbarco)
Partenza della nave alle ore 16.00.
� 4° Nassau, Bahamas
Arrivo alle ore 07.00. Partenza alle ore 14.00.
� 5° In navigazione
� 6° St. Thomas
Arrivo alle ore 09.00. Partenza alle ore 20.00.
� 7° St. Maarten
Arrivo alle ore 07.00. Partenza alle ore 18.00.
� 8° In navigazione 
� 9° In navigazione
� 10° Miami (sbarco)
Arrivo della nave alle ore 08.00. Pernottamento a Miami.
� 11° Miami – Italia
� 12° Italia

Caraibi occidentali
� 1° Italia - Miami     
� 2° Miami
� 3° Miami (Imbarco)
Partenza della nave alle ore 16.00.
� 4° In navigazione
� 5° Grand Cayman
Arrivo alle ore 07.00. Partenza alle ore 16.00.
� 6° Roatan, Honduras
Arrivo alle ore 11.00. Partenza alle ore 18.00.
� 7° Belize
Arrivo alle ore 08.00. Partenza alle ore 17.00.
� 8° Costa Maya, Messico 
Arrivo alle ore 08.00. Partenza alle ore 17.00.
� 9° In navigazione 
� 10° Miami (sbarco)
Arrivo della nave alle ore 08.00. Pernottamento a Miami.
� 11° Miami – Italia
� 12° Italia

LE QUOTE COMPRENDONO
I voli da/per l'Italia , 3 notti a Miami all'hotel Riu Florida Beach in
camera  standard con prima colazione americana inclusa, 7 notti
in crociera come da programma con trattamento di pensione
completa e mance incluse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti a Miami, le tasse portuali e aeroportuali, i trasferimenti,
tutto quanto non menzionato alla voce "le quote comprendono".

�Calendario Partenze
(inizio soggiorno a Miami)
In rosso le partenze per il programma con i caraibi orientali 
Aprile 06, 13, 20, 27 
Maggio 04, 11, 18, 25 
Giugno 01, 08, 15, 22,  29
Settembre 07, 14, 21, 28   
Ottobre                     05, 12, 19, 26 

Partenze Cab Suppl. Cab. Suppl. Cab.
int. 4A est. 6A est. 8A

finestra balcone
06/04-13/04-20/04-27/04-04/05-11/05-18/05
Doppia 1.240 128 265
25/05-01/06
Doppia 1.435 128 265
08/06-15/06-22/06
Doppia 1.525 138 275
7/9
Doppia 1.390 110 229
14/09-21/09-28/09-05/10-12/10-19/10-26/10
Doppia 1.110 110 229
Tasse portuali: € 178 per caraibi orientali, € 185 per caraibi
occidentali,
tasse aeroportuali € 225
Le tasse portuali e aeroportuali sono soggette a riconferma.

specialeviaggidea
NOZZE: soggetto a disponibilità, sistemazione in cabina di
categoria superiore: cat. 4B al prezzo di cat. 4A e cat. 6B al
prezzo di cat. 6A.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

specialenozze
riduzione €100 a coppia



vaima
anteprimanozze2007

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli intercontinentali in classe turistica, sistemazioni in camera
doppia con il trattamento indicato nel programma specifico, voli
domestici tra le isole Air Tahiti, trasferimenti, accoglienza all’arri-
vo a Tahiti di personale italiano, omaggi floreali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non indicati, bevande, tasse comunali polinesiane (e 1,50
circa a notte a persona), extra in genere, tasse aeroportuali e
quota d’iscrizione.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

Partenze ogni domenica dall’Italia.
Viaggio di 16 giorni/13 notti
� 1° Italia - Tahiti
Partenza dall’Italia per Parigi. Coincidenza con volo Air
France per Papeete via Los Angeles. Pasti a bordo. Arrivo
a Tahiti nelle prime ore del mattino del giorno successivo.
� 2° Tahiti - Moorea
Accoglienza in aeroporto con assistenza italiana loca-
le. Breve trasferimento al terminal Air Moorea e volo
per Moorea (5 minuti). Trasferimento in hotel, resto
della giornata libera. La camera verrà assegnata nel
primo pomeriggio. Per averla immediatamente a
disposizione, è necessario prenotare la camera dalla
serata precedente al costo di un pernottamento
extra. Pernottamento nell’hotel Sofitel Moorea Beach
Resort.
� 3° - 5° Moorea
Soggiorno a Moorea, l’isola vulcanica dagli splendidi
panorami: i suoi picchi suggestivi e una laguna tra le
più  belle della Polinesia sono l’ideale per escursioni
di terra, di mare o un piacevole relax balneare.
Pernottamento in hotel.
� 6° Moorea - Bora Bora
Trasferimento in aeroporto, volo per Bora Bora (1 ora
circa). All’arrivo trasferimento in hotel e resto della
giornata libera. Pernottamento all’hotel Sofitel Bora
Bora Beach Resort.
� 7° - 9° Bora Bora
Un soggiorno a Bora Bora è uno dei punti forti della
vacanza in Polinesia grazie alla bellezza del “Mount
Otemanu” e della sua leggendaria laguna, ricca di
spiagge di sabbia bianca e di una fauna acquatica
unica. Pernottamento in hotel.

� 10° Bora Bora - Rangiroa
Trasferimento in aeroporto, volo per Rangiroa (1 ora
circa). Trasferimento in hotel e resto della giornata
libera. Pernottamento all’hotel Kiaora.
� 11 - 13° Rangiroa
Il suo nome significa “cielo senza fine”: infinito come
la sua laguna, un richiamo irresistibile per gli amanti
del mare e delle spiagge di sabbia bianca. Un soggior-
no tranquillo in uno splendido luogo di mare.
Pernottamento nell’hotel prescelto.
� 14° Rangiroa - Tahiti
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti (1 ora
circa). Arrivo, trasferimento e pernottamento all’hotel
Sofitel Tahiti.
� 15° Tahiti - Parigi
Trasferimento in aeroporto al mattino e volo Air
France per Parigi via Los Angeles. Pernottamento e
pasti a bordo.
� 16° Parigi - Italia
Arrivo a Parigi nel pomeriggio e coincidenza con il volo
di rientro per l’Italia.

MOOREA, BORA BORA, RANGIROA, TAHITI

sistemazioni previste
LUOGO SOGGIORNO HOTEL 3 E 4 STELLE
MOOREA 4 notti Sofitel Moorea Beach Resort

deluxe garden bungalow
BORA BORA 4 notti Sofitel Bora Bora Beach Resort

superior garden bungalow
RANGIROA 4 notti Kiaora Rangiroa

garden bungalow
TAHITI 1 notte Sofitel Tahiti Resort

mountain view room

doppia singola tripla
Dal 01/04 al 20/05 3.240 5.000 n/d
Dal 27/05 al 17/06 3.355 5.245 n/d
& dal 16/09 al 28/10
Il 24/06, il 02/09 e 09/09 4.095 5.955 n/d

specialenozze
riduzione €100 a coppia



Partenze ogni domenica dall’Italia.
Viaggio di 16 giorni/13 notti
� 1° Italia - Tahiti
Partenza dall’Italia per Parigi. Coincidenza con volo
Air France per Papeete via Los Angeles. Pasti a bordo.
Arrivo a Tahiti nelle prime ore del mattino del giorno
successivo.
� 2° Tahiti - Moorea
Accoglienza in aeroporto con assistenza italiana loca-
le. Breve trasferimento al terminal Air Moorea e volo
per Moorea (5 minuti). Trasferimento in hotel, resto
della giornata libera. La camera verrà assegnata nel
primo pomeriggio. Per averla immediatamente a
disposizione, è necessario prenotare la camera dalla
serata precedente al costo di un pernottamento
extra. Pernottamento nell’hotel Moorea Pearl Beach
Resort.
� 3° - 5° Moorea
Soggiorno a Moorea, l’isola vulcanica circondata dal
reef e da un mare cristallino. Ospitale e lussureggian-
te offre un interno spettacolare con scenografici pic-
chi montuosi e vallate di verde intenso. Una laguna
tra le più  belle della Polinesia, ideale per escursioni
di terra, di mare o un piacevole relax balneare.
Pernottamento in hotel.
� 6° Moorea - Bora Bora
Trasferimento in aeroporto, volo per Bora Bora (1 ora
circa). All’arrivo trasferimento in hotel e resto della
giornata libera. Pernottamento all’hotel Bora Bora
Pearl Beach Resort.

� 7° - 9° Bora Bora
Una solo passaggio, localmente definito “passe”, col-
lega l’oceano alla laguna e atterrando all’aeroporto si
ha la sensazione di essere divenuti le figure di un
dipinto dai colori pastello. Conosciuta da molti come
la perla del pacifico Bora Bora è la tappa obbligatoria
per chi intraprende un viaggio in Polinesia Francese.
Pernottamento in hotel.
� 10° Bora Bora – Fakarava
Trasferimento in aeroporto, volo per Fakarava (1 ora
circa). Trasferimento in hotel e resto della giornata
libera. Pernottamento all’hotel Maitai Dream.
Trattamento di mezza pensione.
� 11 - 13° Fakarava 
Giornate di mare per rilassarsi su una delle isole più
belle delle Tuamotu. Spiagge da cartolina, popolazio-
ne semplice e cordiale oltre ad una laguna dichiarata
dall’Unesco “riserva di biosfera marina”.
Pernottamento e trattamento di mezza pensione in
hotel.
� 14° Fakarava - Tahiti
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti (1 ora
circa). Arrivo, trasferimento e pernottamento all’hotel
Radisson Plaza Resort.
� 15° Tahiti - Parigi
Trasferimento in aeroporto al mattino e volo Air
France per Parigi via Los Angeles. Pernottamento e
pasti a bordo.
� 16° Parigi - Italia
Arrivo a Parigi nel pomeriggio e coincidenza con il volo
di rientro per l’Italia.

MOOREA, BORA BORA, FAKARAVA, TAHITI

sistemazioni previste
LUOGO SOGGIORNO HOTEL 4 E 5 STELLE
MOOREA 4 notti Moorea Pearl Beach Resort

garden view room
BORA BORA 4 notti Bora Bora Pearl Beach Resort

garden pool suite
FAKARAVA 4 notti Maitai Dream Fakarava

tiare bungalow
TAHITI 1 notte Radisson Plaza Resort

ocean view room

specialenozze
riduzione €100 a coppia

manea
anteprimanozze2007

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

doppia singola tripla
Dal 01/04 al 20/05  3.525 5.445 3.420
Dal 27/05 al 17/06 3.650 5.645 3.490
& dal 16/09 al 28/10
Il 24/06, il 02/09 e 09/09 4.390 6.385 4.230

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli intercontinentali in classe turistica, sistemazioni in camera
doppia con il trattamento indicato nel programma specifico, voli
domestici tra le isole Air Tahiti, trasferimenti, accoglienza all’arri-
vo a Tahiti di personale italiano, omaggi floreali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non indicati, bevande, tasse comunali polinesiane (€ 1,50
circa a notte a persona), extra in genere, tasse aeroportuali e
quota d’iscrizione.

Moorea Pearl Beach
Per i clienti in viaggio di nozze 30 minuti di massaggio Monoi
Maitai offerti alla sposa.
Bora Bora Pearl Beach
Omaggio 1 crociera al tramonto.
Maitai Dream Fakarava
50 % di riduzione sulle escursioni in barca sia quelle di mezza
giornata che quelle di una giornata intera.

viaggideaplus



Partenze ogni lunedì dall’Italia.
Viaggio di 14 giorni/11 notti
� 1° Italia - Tahiti
Partenza dall’Italia per Parigi. Coincidenza con volo
Air Tahiti Nui per Papeete via Los Angeles. Pasti a
bordo e arrivo a Tahiti in serata. Accoglienza in aero-
porto con assistenza italiana locale, trasferimento
all’hotel Sofitel Tahiti e pernottamento.
� 2° Tahiti - Moorea
Trasferimento al terminal Air Moorea e volo per
Moorea (5 minuti). Trasferimento in hotel, resto della
giornata libera. Pernottamento nell’hotel Sofitel
Moorea Beach Resort.
� 3° - 4° Moorea
Soggiorno a Moorea, l’isola vulcanica dagli splendidi
panorami: i suoi picchi suggestivi e una laguna tra le
più  belle della Polinesia sono l’ideale per escursioni
di terra, di mare o un piacevole relax balneare.
Pernottamento in hotel.
� 5° Moorea - Bora Bora
Trasferimento in aeroporto, volo per Bora Bora (1 ora
circa). All’arrivo trasferimento in hotel e resto della
giornata libera. Pernottamento all’hotel Sofitel Bora
Bora Beach Resort.
� 6° - 7° Bora Bora
Un soggiorno a Bora Bora è uno dei punti forti della
vacanza in Polinesia grazie alla bellezza del “Mount
Otemanu” e della sua leggendaria laguna, ricca di
spiagge di sabbia bianca e di una fauna acquatica
unica. Pernottamento in hotel.
� 8° Bora Bora - Rangiroa
Trasferimento in aeroporto, volo per Rangiroa (1 ora
circa). Trasferimento in hotel e resto della giornata
libera. Pernottamento all’hotel Kiaora.
� 9° - 11° Rangiroa
Il suo nome significa “cielo senza fine”: infinito come
la sua laguna, un richiamo irresistibile per gli amanti
del mare e delle spiagge di sabbia bianca. Un soggior-

no tranquillo in uno splendido luogo di mare.
Pernottamento nell’hotel prescelto.
� 12° - 14° Rangiroa – Tahiti - Italia
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti (1 ora
circa). Coincidenza con il volo serale Air Tahiti Nui per
Parigi. Arrivo previsto due giorni dopo a Parigi e volo
in coincidenza per l’Italia.

TAHITI, MOOREA, BORA BORA, RANGIROA

otemanu

specialenozze
riduzione €100 a coppia

anteprimanozze2007

sistemazioni previste
LUOGO SOGGIORNO HOTEL 3 E 4 STELLE
TAHITI 1 notte Sofitel Tahiti Resort

mountain view room
MOOREA 3 notti Sofitel Moorea Beach Resort

deluxe garden bungalow
BORA BORA 3 notti Sofitel Bora Bora Beach Resort

superior garden bungalow
RANGIROA 4 notti Kiaora Rangiroa

garden bungalow

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli intercontinentali in classe turistica, sistemazioni in camera
doppia con il trattamento indicato nel programma specifico, voli
domestici tra le isole Air Tahiti, trasferimenti, accoglienza all’arri-
vo a Tahiti di personale italiano, omaggi floreali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non indicati, bevande, tasse comunali polinesiane (e 1,50
circa a notte a persona), extra in genere, tasse aeroportuali e
quota d’iscrizione.

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

doppia singola tripla
Dal 02/04 al 21/05 3.120 4.875 n/d
Dal 28/05 al 18/06 3.210 5.355 n/d
& dal 01/10 al 29/10
Il 25/06, dal 03/09 al 24/09 3.485 5.075 n/d



Partenze ogni lunedì dall’Italia.
Viaggio di 14 giorni/11 notti
� 1° Italia - Tahiti
Partenza dall’Italia per Parigi. Coincidenza con volo Air
Tahiti Nui per Papeete via Los Angeles. Pasti a bordo e
arrivo a Tahiti in serata. Accoglienza in aeroporto con
assistenza italiana locale, trasferimento all’hotel
Radisson Plaza Resort Tahiti e pernottamento.
� 2° Tahiti - Huahine
Trasferimento al terminal Air Tahiti e volo per Huahine
(1 ora circa). Trasferimento in hotel, resto della gior-
nata libera. Pernottamento all’hotel TeTiare Beach.
� 3° - 4° Huahine
Soggiorno a Huahine, isola verde ricca di luoghi della
tradizione polinesiana e di incantevoli lagune.
Possibilità di rilassarsi sulle spiagge di sabbia o di
scoprire le verdi vallate di quest’ isola vulcanica.
Pernottamento in hotel.
� 5° Huahine - Bora Bora
Trasferimento in aeroporto, volo per Bora Bora (1 ora
circa). All’arrivo trasferimento in hotel e resto della
giornata libera. Pernottamento all’hotel Sofitel Bora
Bora Beach Resort.

� 6° - 7° Bora Bora
Un soggiorno a Bora Bora è uno dei punti forti della
vacanza in Polinesia grazie alla bellezza del “Mount
Otemanu” e della sua leggendaria laguna, ricca di
spiagge di sabbia bianca e di una fauna acquatica
unica. Pernottamento in hotel.
� 8° Bora Bora – Manihi
Trasferimento in aeroporto e volo per Manihi (1 ora
circa). Trasferimento in barca all’hotel manihi Pearl
Beach e resto della giornata libera. Pernottamento in
hotel.
� 9° - 11° Manihi
Manihi è un atollo solitario e pieno di fascino, illumi-
nato da una luce intensa. Meno famosa di Rangiroa
ma non per questo meno affascinante, stupisce per
la bellezza del suo mare e dei suoi fondali. Manihi è
la patria della famosa perla nera polinesiana.
Pernottamento in hotel.
� 12° - 14° Manihi – Tahiti - Italia
Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti (1 ora
circa). Coincidenza con il volo serale Air Tahiti Nui per
Parigi. Arrivo previsto due giorni dopo a Parigi e volo
in coincidenza per l’Italia.

TAHITI, HUAHINE, BORA BORA, MANIHI

sistemazioni previste
LUOGO SOGGIORNO HOTEL 4 E 5 STELLE
TAHITI 1 notte Radisson Plaza Resort Tahiti

ocean view room
HUAHINE 3 notti TeTiare Beach Resort

garden bungalow
BORA BORA 3 notti Bora Bora Pearl Beach Resort

garden pool suite
MANIHI 4 notti Manihi Pearl Beach

beach bungalow

specialenozze
riduzione €100 a coppia

tiare
anteprimanozze2007

PRODOTTO FINANZIABILE CON ALPITOUR WORLD CONTO/CREDITO.
CONDIZIONI A PAG. 112.

doppia singola tripla
Dal 02/04 al 21/05 3.700 5.495 3.555
Dal 28/05 al 18/06 3.760 5.945 3.895
& dal 01/10 al 29/10
Il 25/06, dal 03/09 al 24/09 4.040 5.665 3.615

LE QUOTE COMPRENDONO
Voli intercontinentali in classe turistica, sistemazioni in camera
doppia con il trattamento indicato nel programma specifico, voli
domestici tra le isole Air Tahiti, trasferimenti, accoglienza all’arri-
vo a Tahiti di personale italiano, omaggi floreali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Pasti non indicati, bevande, tasse comunali polinesiane (€ 1,50
circa a notte a persona), extra in genere, tasse aeroportuali e
quota d’iscrizione.

Bora Bora Pearl Beach
In omaggio 1 crociera al tramonto.
Manihi Pearl Beach
In omaggio 1 snorkeling per 2 persone.

viaggideaplus



Beati & innamorati...
Per chi prenota uno dei programmi presenti in questa
anteprima per il proprio viaggio di nozze,
è previsto uno sconto di € 100 a coppia,
applicabile al momento della prenotazione. 

Miglior prezzo garantito
I prezzi pubblicati in questa anteprima sono validi e
garantiti per tutte le prenotazioni effettuate entro il
15/02/2007. Qualora i nuovi prezzi presenti nei
cataloghi America e Oceano Pacifico pubblicati
successivamente, siano più alti, Viaggidea garantirà
l'applicazione del prezzo anteprima.
Se all'opposto le nuove quote saranno inferiori,
vi verrà automaticamente riconosciuto il miglior prezzo.
I prezzi saranno comunque soggetti ad eventuali futuri
adeguamenti come riportato sulle condizioni generali dei
cataloghi Viaggidea attualmente in vigore.
Per garantire le condizioni di cui sopra gli itinerari
prenotati dovranno essere esattamente quelli
riportati in questa anteprima.  

Condizioni generali
Per le condizioni generali e le assicurazioni dei programmi presenti in
questa anteprima fare riferimento a quanto riportato sul catalogo
Viaggidea America & Caraibi edizione novembre 2006 - aprile 2007.

Vantaggi Viaggidea


