Il Club Paradiso accompagna i suoi Ospiti da oltre

IL NOSTRO UFFICIO A MOOREA:

passione per il viaggio, la magnifica bellezza delle

in tutta la Polinesia. Una differenza fatta di assi-

sere esclusivi, la fierezza e gentilezza della gente dei

sede a Moorea per qualsiasi problema dovesse pre-

un viaggio sicuro e l’esperienza costruita con la co-

è (00689) 87217436 vi risponderà uno dei nostri

vent’anni in Polinesia Francese condividendo la

lagune e delle spiagge, la ricerca di relax e benes-

Mari del Sud. Condivide soprattutto la certezza di
noscenza profonda della destinazione.

Dagli esordi il Club Paradiso assiste i propri clienti

stenza diretta. Non esitate a contattare la nostra
sentarsi durante il vostro viaggio. Il numero diretto

assistenti.

VOLI UNITED AIRLINES CON STOPOVER GRATUITO SAN FRANCISCO
Avvicinamenti dai principali aeroporti italiani

Abbiamo basato tutti i nostri pacchetti per la Polinesia con il vettore United (via Francoforte) che da quest’anno raggiunge
Tahiti. E’ previsto un piacevole stopover gratuito in hotel zona aeroporto a San Francisco, sempre incluso in ogni itinerario.
dai principali aeroporti italiani via Francoforte
VOLO

UA 59
UA 115
UA 114
UA 58

ORARIO
PARTENZA

13H55
13H15
21H15
13H50

ORARIO
ARRIVO

16H30
18H50
08H15 +1
09H55

GIORNI

Giornaliero
Mar-Giov-Sab
Mar-Giov-Sab
Giornaliero

ALTRI VETTORI DALL’EUROPA

dai principali aeroporti italiani via Parigi /Charles De Gaulle
VOLO

AF76
AF77

ORARIO
PARTENZA

18H55
08H35

ORARIO
ARRIVO

GIORNI

05H25 + 1
16H50 + 1

Mar-Giov-Sab
Mer-Ven-Dom

dai principali aeroporti italiani via Parigi /Charles De Gaulle
VOLO

TN07
TN08

ORARIO
PARTENZA

12H05
23H45

ORARIO
ARRIVO

21H45
09H05 + 1

Lun-Mar-Giov-Sab-Dom
Mar-Giov-Ven-Sab-Dom

dai principali aeroporti italiani via Parigi/Orly
VOLO

BF710
BF711

ORARIO
PARTENZA

18H40
23H45

ORARIO
ARRIVO

04H40 + 1
09H05 + 1

GIORNI

GIORNI

Mer-Ven-Dom
Lun-Giov-Sab
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PARTENZA/ARRIVO

Francoforte/San Francisco
San Francisco/Tahiti
Tahiti/San Francisco
San Francisco/Francoforte

Proponiamo i nostri collaudati viaggi e pacchetti

Viaggi di Nozze: sconto € 150 a coppia. Molti

con un calendario di partenze fisse e combinati a

speciali per le coppie in luna di miele.

che si dividono tra tour guidati in lingua italiana

alberghi in Polinesia francese offrono trattamenti

Bambini: in alcuni resort in Polinesia Francese

date libere con una serie di servizi selezionati dalla

completamente gratuiti fino a 16 anni pasti inclusi

nostra esperienza.

in camera con i genitori. Sono previsti sconti sui

L’offerta Giri del Mondo consente di esplorare le

tour e combinati.

meraviglie del pianeta con l’utilizzo intelligente di

Viaggiare da soli: viaggiare da soli con il Club

ogni opportunità di sosta consentita.

Paradiso è comodo, facile e sicuro in compagnia dei
del nostro personale diretto in Polinesia o dello staff
locale e guide parlanti italiano.
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Tahiti, Huahine, Bora Bora, Rangiroa • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 3.300

15
12

GIORNI NOTTI

MAITAI ESCAPES

Focus del viaggio: l’itinerario percorre il centro del “triangolo polinesiano”. Tahiti accoglie i viaggiatori con il tipico benvenuto floreale e li ospita presso il leggendario Intercontinental Resort , si prosegue per Huhaine dalle bellissime spiagge e vegetazione
lussureggiante fino ad arrivare a Bora Bora, la “perla del Pacifico” con la sua splendida
laguna. Il soggiorno termina con Rangiroa, dai fondali stupefacenti, il vero paradiso
dei subacquei.
Le strutture: le strutture MAITAI (in polinesiano letteralmente “benvenuti”) fanno parte
della catena alberghiera Intercontinental e ne condividono l’atmosfera accogliente, un
servizio impeccabile ed un’attenzione speciale per gli Ospiti italiani. Da molto tempo
il Club Paradiso è presente in questi deliziosi hotel dove il personale ha interagito negli
anni con il nostro staff. Un viaggio all’insegna del comfort, semplicità e accoglienza
per una ridefinizione contemporanea del benessere.
Speciale viaggio di nozze: Bora Bora e Huahine: T-Shirt allo sposo, pareo alla sposa.
Rangiroa: T-Shirt allo sposo, braccialetto con perla alla sposa, cocktail benvenuto.
Notti Città
1
San Francisco
1

Tahiti

4

Bora Bora

3

3

Huahine

Rangiroa

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
INTERCONTINENTAL TAHITI
HHHH
MAITAI LA PITA
HHHS
LE MAITAI POLYNESIA
HHH
LE MAITAI RANGIROA
HHH

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 200
VOLI UNITED:
dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago. al 30 set. € 650
dal 9 ago. al 21 ago. € 930

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Standard Room
(Prima Colazione)
Garden Bungalow
(Mezza Pensione)
Garden Room
(Mezza Pensione)
Garden Bungalow
(Mezza Pensione)

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: € 495
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Mezza pensione Huahine, Bora Bora, Rangiroa.

PROGRAMMA

DI

VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero presso
hotel CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per
il volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle
ore 18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento presso l’hotel INTERCONTINENTAL TAHITI
Sistemazione e pernottamento. L’Intercontinental di
Tahiti è forse l’hotel più famoso dell’isola, dispone di
oltre 200 unità abitative divise tra complesso principale, motu e laguna. Dispone di 3 ristoranti, 2 bar,
boutique con articoli di artigianato locale e perle.
3° giorno: TAHITI/HUAHINE
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto e partenza con Air Tahiti per Huahine. Arrivo
dopo 40 minuti di volo e trasferimento presso l’hotel
MAITAI LA PITA, sistemazione nella camera assegnata, cena e pernottamento in hotel. L’hotel si adagia su una delle più belle zone dell’isola, a pochi
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minuti dal piccolo villaggio Fare e sulle sponde di
una piccola laguna e su una bella spiaggia di sabbia
bianca dalla quale si può ammirare un tramonto
spettacolare. Dispone di 32 spaziosi bungalow ispirati alla tradizione polinesiana che si dividono tra
garden e lagoon, dotati di ogni comfort.

Dal 4° al 5° giorno: HUAHINE
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno
sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative:
Tour in 4x4 mezza giornata*, Tour alla scoperta dei segreti e delle leggende di Huahine, tra panorami mozzafiato e siti archeologici millenari come quello di Maeva
antica residenza reale, il Motu Manunu per incoronazioni
e sacrifici. Si arriva poi al Belvedere con sosta presso la
coltivazione delle perle. Da non perdere le sacre anguille
dagli occhi blu”. Crociera nella laguna e pranzo sul
Motu*, Tour della laguna con sosta al giardino dei coralli,
visita alle famose “sacre anguille dagli occhi blu” e la
fabbrica di perle. Il tour si conclude sul motu (isolotto
privato) dove verrà servito il pranzo a base anche di
pesce pescato in giornata e vaniglia. Resto del tempo a
disposizione per relax sulla spiaggia bianchissima o
nuotare nelle acque cristalline della laguna.
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6° giorno: TAHITI/BORA BORA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con Air Tahiti per Bora Bora. Arrivo
dopo 30 minuti di volo e trasferimento presso LE
MAITAI POLYNESIA, sistemazione nella camera assegnata, cena e pernottamento in hotel. L’hotel è posizionato presso la celebre Pointe Matira e si affaccia
direttamente sulla spiaggia e sulla laguna di Bora
Bora. Dispone di oltre 70 camere mentre una piccola
strada divide il corpo centrale con le camere garden
e lagoon dalla spiaggia che include camere beach e
overwater. Dispone inoltre di 2 ristoranti, boutiques
e un bar sulla spiaggia.
Dal 7° al 9° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative: Lagoonarium* - Il lagoonarium si trova in
un’aerea privata dove troverete squali, razze e altri
pesci. Si prosegue per il motu (isolotto privato) per
rilassarsi sulla spiaggia bianca o praticare dello
snorkeling. Tour della laguna e barbecue tahitiano
sull’isolotto Tapu con picnic intera giornata* - Visita
guidata del “giardino dei coralli” tra razze, squali, po-

lipi, pesci di laguna e di reef. Si prosegue per il Motu
Tapu, uno dei piu’ belli e preservati di Bora Bora, l’antica residenza della Regina, proibito a chiunque non
facesse parte della Corte. Pranzo barbecue tahitiano
e pomeriggio sarà all’insegna del relax sulla splendida spiaggia bianca. Pasto degli squali* - Escursione in barca presso il sito detto “giardino dei
coralli” per un emozionante incontro ravvicinato con
razze e squali. Si potrà, in totale sicurezza e con
l’assistenza della vostra esperta guida, nuotare con
loro in acque bellissime e poco profonde. Sarà possibile nutrire gli squali e le razze sempre con l’assistenza della guida. I meno coraggiosi possono
seguire l’attività dalla barca.

10° giorno: BORA BORA/RANGIROA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.
Partenza con Air Tahiti per Rangiroa. Arrivo dopo 1,15
minuti di volo e trasferimento presso LE MAITAI RANGIROA, sistemazione nella camera assegnata, cena e
pernottamento. Si affaccia ai margini della bella laguna in un’estesa piantagione di cocchi. Anche se la
sua spiaggia è piccola e sassosa l’hotel è la base
ideale per l’esplorazione della fantastica laguna dell’isola.

Dal 11° al 12° giorno: RANGIROA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare alcune escursioni
facoltative: Laguna Blu intera giornata* Dopo un tragitto di circa un’ora in barca, si arriva presso la magnifica laguna blu. Tempo a disposizione per
esplorare questo paradiso terrestre tra bagni, snorkeling e relax. Pranzo picnic. Barriera corallina in
barca intera giornata* Tour alla scoperta della barriera corallina a sud di Rangiroa. Dopo un tragitto di
circa 90 minuti si arriva presso l’isolotto chiamato
Reef Island. Passeggiata sul reef per ammirare la
flora e la fauna di questo angolo di paradiso, snorkeling e relax nella Tiputa Pass dove sarà possibile
incontrare anche i delfini. Pranzo picnic sul “motu”
(isolotto privato).
13° giorno: RANGIROA/TAHITI/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Rangiroa e partenza per Tahiti, Arrivo e
coincidenza in serata con il volo UA114 delle ore
21h15 per San Francisco. Pernottamento a bordo.

in giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per
Francoforte. Pernottamento a bordo.

15° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

HUAHINE
Tour in 4x4 mezza giornata
€ 65
Crociera nella laguna e pranzo sul Motu Full Day € 100
BORA BORA
Lagoonarium mezza giornata
€ 69
Tour della laguna, Motu Tapu con picnic Full Day € 120
Pasto degli squali mezza giornata
€ 85

RANGIROA
Laguna Blu intera giornata
Barriera corallina in barca intera giornata
*
in lingua inglese/francese

€ 98
€ 98

14° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza
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IN

PARADISE

Tahiti, Moorea, Bora Bora • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 4.090

15
12

GIORNI NOTTI

WELCOME

Focus del viaggio: Oltre alle meraviglie e al fascino delle lagune di Moorea e Bora Bora,
l’itinerario offre il “paradiso” dei luoghi speciali e privilegiati in cui sorgono le leggendarie e bellissime strutture proposte nel pacchetto. È previsto un soggiorno di due notti
a Tahiti che oltre alla sua calda accoglienza sa offrire molto altro e merita una visita
più approfondita sia dal punto di vista culturale, naturalistico ma soprattutto per il fascio locale del porto e del mercato. Il viaggio prosegue verso l’isola di Moorea, incantevole e dalle mille sfumature e termina con Bora Bora dove si può scegliere il
soggiorno a Le Moana dalla spiaggia favolosa o presso il Thalasso Resort Spa con gli
spettacolari overwater nella laguna più bella del mondo. L’itinerario prevede uno stopover a San Francisco che può essere prolungato per aggiungere altro fascino ad un
viaggio già di per sé meraviglioso.
Le strutture: le strutture Intercontinental sono considerate leggendarie, tra le più belle
dell’arcipelago polinesiano. L’Intercontinental di Tahiti è il più famoso dell’isola, quello
di Moorea è un vero paradiso privato situato in un giardino tropicale a ridosso della
laguna e poi l’hotel Le Moana, struttura prestigiosa, uno tra i primi Small Luxury Hotel
Of The World. Se si sceglie l’upgrade presso il Thalasso Resort Spa, sul motu Piti Au
con le ville sull’acqua, si sceglie il “paradiso”.
Speciale viaggio di nozze: Intercontinental Moorea Omaggio agli sposi, Champagne,
T-shirt e Pareo. Bora Bora: Intercontinental Le Moana: Champagne, Tea & Tiare Flower.
Thalasso Spa: Champagne, Regalo agli Sposi.
Notti Città
1
San Francisco
2

Tahiti

4

Bora Bora

5

UPGRADE

Moorea

Bora Bora

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
INTERCONTINENTAL TAHITI
HHHH
INTERCONTINENTAL MOOREA
HHHH
BORA BORA INTERCONTINENTAL
LE MOANA HHHH
BORA BORA INTERCONTINENTAL
THALASSO SPA HHHHH

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 320
UPGRADE THALASSO: Dal 1 giu. al 31 ott. € 720
Resto dell’anno € 600
VOLI UNITED: dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago. al
30 set. € 650 - dal 9 ago. al 21 ago. € 930

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Standard Room
(Prima Colazione)
Lanai Room
(Mezza Pensione)
Junior Beach
(Mezza Pensione)
Sapphire Emerald Bungalow
(Mezza Pensione)

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: € 450
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Mezza pensione Moorea e Bora Bora

PROGRAMMA

DI

VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero preso
hotel CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per
il volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle
ore 18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento presso l’hotel INTERCONTINENTAL TAHITI.
Sistemazione e pernottamento. L’Intercontinental di
Tahiti è forse l’hotel più famoso dell’isola, dispone di
oltre 200 unità abitative divise tra complesso principale, motu e laguna. Dispone di 3 ristoranti, 2 bar,
boutique con articoli di artigianato locale e perle.
3° giorno: TAHITI
Giornata a disposizione, Possibilità di effettuare una
delle seguenti escursioni: Tahiti e i suoi tesori tropicali*: Un’escursione alla scoperta dei tesori di Tahiti:
si visiteranno Pointe Venus, Trou du Souffleur, il
Museo di Gauguin e il giardino tropicale di Vaipahi.

6

Tahiti Safari in 4x4*: In un fuoristrada 4×4, si visiterà
la bellissima valle di Papenoo con i suoi fiumi, cascate e lussureggiante vegetazione tropicale. Il meglio di Tahiti intera giornata*: si visiteranno Pointe
Venus, Trou du Souffleur, il Museo di Gauguin, il giardino tropicale di Vaipahi, il caratteristico mercato locale, la Cattedrale, il Vaima Center con i suoi
numerosi negozi, il Museo della Perla. Dolphin
watch* si attraversa la laguna per raggiungere il
luogo dove amano giocare i delfini. Si potrà entrare
anche in acqua e nuotare con questi simpatici animali. Snorkeling tour*: A bordo di una tradizionale
piroga, si raggiungerà un sito all’interno della laguna
molto adatto allo snorkeling, con acque trasparenti
e pesci colorati.

4° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione in hotel e trasferimento i aeroporto,
partenza con Air Tahiti per Moorea, arrivo dopo solo
15 minuti di volo trasferimento presso l’INTERCONTINENTAL RESORT, sistemazione nella camera assegnata, cena e pernottamento. L’Intercontinental di
Moorea è situato in un giardino tropicale sulla laguna, orlato da spiagge di sabbia bianchissime. Di-
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spone di oltre 150 camere sparse tra corpo centrale,
spiaggia e palafitte. Completano la struttura 2 ristoranti, un bar tropicale e la bellissima piscina “infinity”, possibilità di praticare tennis e numerosi sport
acquatici.

Dal 5° al 8° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno è inclusa l’escursione Jeep Safari ma possono essere praticate altre bellissime esperienze:
Jeep Safari in 4x4 - tour mezza giornata in italiano
alla scoperta dei segreti e delle leggende di Moorea.
L’itinerario prevede la visita della montagna magica,
campi di ananas, il Belvedere, il tempio sacro. Crociera nella laguna e pranzo sul Motu* - Si parte alla
scoperta di Moorea attraverso la sua laguna, scivolando sulle acque turchesi ascoltando le le leggende
sulle baie di Cook e Opunohu. Sosta su un Motu
(isolotto privato) per lo snorkeling tra le razze.
Pranzo sull’isolotto.
9° giorno: MOOREA/BORA BORA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto

e partenza con Air Tahiti per Bora Bora. Arrivo dopo
circa 45 minuti di volo e trasferimento presso l’INTERCONTINENTAL LE MOANA, sistemazione nella
camera assegnata, cena e pernottamento. Si tratta
di una prestigiosa struttura, uno dei primi Small Luxury hotel del mondo dove si può respirare la magica
atmosfera dei Mari del Sud, situata proprio a Pointe
Matira. Dispone di 64 bungalows suddivisi tra beach
e overwater. Completano la struttura 2 ristoranti famosi e 2 bar. Se si sceglie di soggiornare presso
l’INTERCONTINENTAL THALASSO SPA si sceglie il
benessere all’insegna del lusso in vere ville overwater con terrazza e accesso diretto alla laguna. A disposizione degli ospiti 2 eccellenti ristoranti, 2 bar,
un centro benessere con ogni tipo di trattamentio e
navetta gratuita per Le Moana.
Dal 10° al 12° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno
sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative:
Lagoonarium* - Il lagoonarium si trova in un’aerea privata dove troverete squali, razze e altri pesci. Si prosegue per il motu (isolotto privato) per rilassarsi sulla
spiaggia bianca o fare dello snorkeling. Tour della la-

guna e barbecue tahitiano sull’isolotto Tapu con picnic intera giornata* - Visita guidata del “giardino dei
coralli” tra razze, squali, polipi, pesci di laguna e di reef.
Si prosegue per il Motu Tapu, uno dei piu’ belli e preservati di Bora Bora, l’antica residenza della Regina ,
proibito a chiunque non facesse parte della Corte.
Pranzo barbecue tahitiano, pomeriggio all’insegna del
relax sulla splendida spiaggia bianca. Pasto degli
squali* - Escursione in barca presso il sito detto “giardino dei coralli” per un emozionante incontro ravvicinato con razze e squali. Si potrà, in totale sicurezza e
con l’assistenza della vostra esperta guida, nuotare
con loro in acque bellissime e poco profonde. Sarà
possibile nutrire gli squali e le razze sempre con l’assistenza della guida. I meno coraggiosi possono seguire l’attività dalla barca.
13° giorno: BORA BORA/TAHITI/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto
e partenza per Tahiti. Arrivo e coincidenza in serata
con il volo UA114 delle ore 21h15 per San Francisco.
Pernottamento a bordo.
14° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza

in giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per Francoforte. Pernottamento a bordo.

15° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

TAHITI
Tahiti e i suoi tesori tropicali
Tour in 4x4 mezza giornata
Il meglio di Tahiti intera giornata
Snorkeling tour

MOOREA
Jeep Safari in italiano mezza giornata
Tour della laguna e barbecue intera giornata

€ 48
€ 65
€ 98
€ 45
inclusa

€ 110

BORA BORA
Lagoonarium mezza giornata
€ 69
Tour della laguna, Motu Tapu con picnic Full Day € 120
Pasto degli squali mezza giornata
€ 85
*
in lingua inglese/francese
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Tahiti, Tikeau, Bora Bora, Tahaa • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 4.994

15
12

GIORNI NOTTI

PEARL TOUR

Focus del viaggio: La prima tappa, dopo Tahiti, è Tikehau, nelle isole Tuamotu, un atollo
dalla forma ovale che si perde tra mare azzurro e sabbia dal bianco accecante. Il viaggio prosegue per Bora Bora, la splendida perla del Pacifico per un soggiorno incantevole ai bordi della meravigliosa laguna. Si prosegue ancora per Tahaa che forma con
la vicina Raiatea un unico anello corallino per regalarsi un soggiorno magnifico, presso
il Resort considerato tra i più belli della Polinesia Francese.
Le strutture: I Pearl Resort sono strutture molto apprezzate principalmente per lo stile
architettonico che si completa con l’eccezionale natura circostante, nei magnifici luoghi in cui sorgono, nel rispetto delle tradizioni locali “rivisitate” , nell’uso dei materiali
per esaltare l’atmosfera dei Mari del Sud, ma all’insegna del comfort e della grande
eleganza.
Speciale viaggio di nozze: Tahiti: Regalo esclusivo Spa Tavai Tikehau: Perla Nera
Tahitiana Bora Bora: Champagne Tahaa: Champagne e decorazione floreale romantica
Notti Città
1
San Francisco
1

Tahiti

4

Bora Bora

3

3

Tikehau

Tahaa

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
TAHITI PEARL BEACH RESORT
HHHH
PEARL BEACH RESORT TIkEHAU
HHHH
PEARL BEACH RESORT BORA BORA
HHHHS
LE TAHAA ISLAND RESORT
HHHHH

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 986
VOLI UNITED: dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago.
al 30 set. € 650 - dal 9 ago. al 21 ago. € 930

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Ocean View Room
(Prima Colazione)
Beach Bungalow
(Mezza Pensione)
Garden Pool Villa
(Mezza Pensione)
Overwater Bungalow
(Mezza Pensione)

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: da € 450 da riconfermare
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Mezza pensione Tikehau, Bora Bora, Tahaa.

PROGRAMMA

DI

VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero preso
hotel CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per
il volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle
ore 18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento presso l’hotel PEARL BEACH RESORT TAHITI
Sistemazione e pernottamento. Il Pearl Beach Resort
di Tahiti è immerso in giardini tropicali e si adagia
lungo una grande spiaggia nera vulcanica. Dispone
di una piscina a sfioro, un salone di bellezza, centro
benessere, connessione internet, possibilità di attività giornaliere come danza tahitiana e yoga.
3° giorno: TAHITI/TIKEHAU
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza cono volo Air Tahiti per Tikehau. Arrivo
dopo circa un’ora di volo e trasferimento di 20 minuti
in barca presso l’hotel PEARL BEACH RESORT. Sistemazione nella camera assegnata, cena e pernotta-
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mento. Quest’hotel rappresenta l’unica struttura di
rilievo dell’atollo e può essere considerato un vero
gioiello delle isole Tuamotu. L’hotel si trova sul’atollo
Tiano, direttamente sulla barriera corallina.

Dal 4° al 5° giorno: TIKEHAU
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel.

6° giorno: TIKEHAU/BORA BORA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza per Bora Bora (transito via Tahiti). Arrivo
a Bora Bora dopo due ore circa, complessive di volo.
Transfer in barca, sistemazione presso l’hotel PEARL
BEACH RESORT BORA BORA e pernottamento. La
bellezza senza eguali della laguna e lo stile architettonico polinesiano “rivisitato” in versione lusso, lasceranno senz’altro un segno nel cuore del
viaggiatore. Dispone di 60 unità abitative divise tra
garden pool, Otemanu View, overwater. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, bar, piscina d’acqua
dolce, centro benessere.
Dal 7° al 9° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
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balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative:
• Visita del lagoonarium* - Il lagoonarium si trova in
un’aerea privata dove troverete tre siti con squali,
razze e altri pesci.. Si prosegue per il motu (isolotto
privato) per rilassarsi sulla spiaggia bianca o fare
dello snorkeling.
• Tour della laguna e barbecue tahitiano sull’isolotto
Tapu con picnic intera giornata* - Con questa escursione in barca si avrà la possibilità di fare snorkeling
nella laguna, nel sito detto “giardino dei coralli” .
Razze, squali, polipi, pesci di laguna e di reef . Sarete
i guidati alla scoperta di tutto questo mondo meraviglioso. Si prosegue per il Motu Tapu, uno dei più
belli e preservati di Bora Bora, antica residenza della
Regina, proibito a chiunque non facesse parte della
Corte. Pranzo barbecue tahitiano (carne e pesce grigliati, risolo, verdure, frutta, bevande). Il pomeriggio
sarà all’insegna del relax sulla splendida spiaggia
bianca o si potrà effettuare snorkeling ai bordi della
laguna.
• Pasto degli squali* - Escursione in barca presso il
sito detto “giardino dei coralli” per un emozionante
incontro ravvicinato con razze e squali. SI potrà, in

totale sicurezza e con l’assistenza della vostra
esperta guida, nuotare con loro in acque bellissime
e poco profonde. Sarà possibile nutrire gli squali e le
razze sempre con l’assistenza della guida. I meno
coraggiosi possono seguire l’attività dalla barca.

10° giorno: BORA BORA/TAHAA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e
partenza per Raiatea-Tahaa. Arrivo dopo circa venti
minuti di volo e trasferimento in barca da Raiatea
presso l’hotel LE TAHAA ISLAND RESORT, sistemazione e pernottamento. L’hotel si trova su un isolotto
privato prospiciente Bora Bora. La sua spiaggia è
come borotalco tanto è fine e bianca la sabbia, adatto
a chi ama il lusso discreto ma elitario. Dispone di 12
ville sulla spiaggia, 45 overwater, 3 ristoranti, centro
benessere, piscina, campo da tennis. Attività sub.
Dal 11° al 12° giorno: TAHAA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative.
• Tour dell’Isola 4x4* - Tour di Tahaa, l’isola sorella
di Raiatea con la quale condivide la stessa laguna
alla scoperta della storia e della bellezza dell’isola.

Apprenderete la magia della perla nera, la delizia
delle piantagioni di vaniglia e la bellezza impagabile
degli scorci sulla laguna.
• Lagoon Safari* - Sperimentate il brivido del pasto
degli squali e delle razze dalle mani della vostra
esperta guida nel loro ambiente naturale ed il privilegio fisico di poterli accarezzare, se volete. Si prosegue con snorkeling e relax tra racconti delle
leggende e musiche locali. Snack con frutta.
• Combinato Tour dell’Isola 4x4* e Laguna con
Pranzo Tahitiano* - L’escursione combina il tour in
4x4 con la visita alla piantagione di vaniglia e soste
nei punti più bella dell’isola. Si arriva poi in un sito
della laguna per l’incontro sicuro ma ravvicinato con
gli squali e le razze. Pranzo sul “motu” (isolotto privato) con cibo tipico tahitiano con pollo e pesce alla
griglia, cibi locali, riso, frutta e bevande.

13° giorno: RAIATEA/TAHAA/TAHITI/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Raiatea-Tahaa e partenza per Tahiti, Arrivo
e coincidenza in serata con il volo UA114 delle ore
21h15 per San Francisco. Pernottamento a bordo.

in giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per Francoforte. Pernottamento a bordo.

15° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

BORA BORA
Lagoonarium mezza giornata
€ 69
Tour della laguna, Motu Tapu con picnic Full Day € 120
Pasto degli squali mezza giornata
€ 85

TAHAA
Tour dell’isola 4x4 mezza giornata
Lagoon Safari mezza giornata
Combinato Tour Isola 4x4 e Laguna picnic
*
in lingua inglese/francese

€ 45
€ 90
€ 144

14° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza
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Tahiti, Moora, Rangiroa • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 3.750

13
10

GIORNI NOTTI

LAGOON COMBO

Focus del viaggio: l’itinerario realizza i sogni del viaggiatore italiano in cerca dell’atmosfera dei Mari del Sud ma soprattutto delle spiagge da non dimenticare: l’ingresso
con il benvenuto a Tahiti, la spiaggia più bella di Moorea, proprio dove sorge il Sofitel
Ia Ora e la splendida Rangiroa nelle Tuamotu dove il cielo si perde nell’incredibile colore
del mare.
Le strutture: il Tahiti Ia ora Beach Resort si trova sulla costa ovest dell’isola, con splendidi tramonti mozzafiato. Il Sofitel Ia Ora di Moorea è circondato da giardini tropicali
e si trova sulla bellissima spiaggia bianca di Temae. Il Kia Ora Resort & spa è il paradiso
degli amanti del mare con la sua spiaggia borotalco e dei sub, vista la vicinanza con
la famosa pass.
Club Paradiso Plus: inclusa nel pacchetto una bellissima escursione in italiano in Jeep
4x4 alla scoperta della natura selvaggia tra magia e mito.
Speciale viaggio di nozze: Tahiti: Sunset Tropical Cocktail Drink Moorea: Pareo alla
Sposa, T-Shirt allo Sposo, Champagne Rangiroa: Bottiglia di vino
Notti Città
1
San Francisco
1

Tahiti

4

Rangiroa

4

Moorea

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
TAHITI IA ORA BEACH RESORT
BY SOFITEL HHHH
SOFITEL IA ORA BEACH RESORT
HHHH
kIA ORA RESORT & SPA
HHHS

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 350
VOLI UNITED: dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago. al
30 set. € 650 - dal 9 ago. al 21 ago. € 930

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Superior Garden Bungalow
(Prima Colazione)
Luxury Garden Bungalow
(Mezza Pensione)
Beach Bungalow
(Mezza Pensione)

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: da € 450 da riconfermare
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Mezza pensione Moorea e Rangiroa.

PROGRAMMA

DI

VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero preso
hotel CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il
volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle ore
18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento
presso l’hotel LE TAHITI IA ORA BEACH RESORT by
SOFITEL. Sistemazione e pernottamento. L’hotel si
trova sulla costa ovest dell'isola, con vista su mare,
isola di Moorea e con splendidi tramonti di sera.

3° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Tahiti. Partenza con Air Tahiti per Moorea.
Dopo 15 minuti di volo arrivo a Moorea, trasferimento presso l’hotel SOFITEL IA ORA BEACH
RESORT, sistemazione nella camera assegnata, resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel. La struttura si trova direttamente a Temae,
la spiaggia più bella di Moorea, circondata da lussureggianti giardini tropicali e lambito dalle acque cristalline della laguna.
Dal 4° al 6° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
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balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno, inclusa nel pacchetto, sarà possibile effettuare l’escursione Jeep Safati in 4x4. Partenza dall'
hotel, visita alla Montagna Magica, visita dei profumati campi di ananas,il Belvedere, la scuola agricola,
il Tempio sacro (Maraee), la mitica Baia di Cook e la
distilleria Manutea.

7° giorno: MOOREA/RANGIROA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto
e partenza con Air Tahiti per Rangiroa (via Tahiti).
Dopo un’ora e trenta minuti di volo complessivi, arrivo a Rangiroa. Trasferimento presso l’hotel kIA
ORA RESORT & SPA, sistemazione nella camera assegnata, resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel. La struttura è posizionata in
una piantagione di cocchi, nei pressi della più famosa pass dell’isola, direttamente sulla spiaggia
bianca e finissima, inserita in un’architettura molto
elegante e raffinata. Si trova a meno di 3 chilometri
dall’aeroporto e a 8 chilometri dal villaggio di
Avatoru. Dispone di 60 bungalow suddivisi tra beach,
ville e overwater, 2 ristoranti e un bar. Oltre al diving
sono numerose le possibilità di effettuare sports.
A disposizione degli ospiti anche un attrezzato
beauty center.

Dal 8° al 10° giorno: RANGIROA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il sog-
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giorno sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative come l’imperdibile Blue Lagoon. Una meravigliosa giornata alla scoperta di un luogo
incantevole conosciuto come la Lagon Bleu, una laguna all’interno di una laguna, a solo un’ora di barca
da Rangiroa. Pranzo barbecue incluso.

11° giorno: RANGIROA TAHITI/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Rangiroa e partenza per Tahiti, Arrivo e
coincidenza in serata con il volo UA114 delle ore
21h15 per San Francisco. Pernottamento a bordo.

12° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza
in giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per Francoforte. Pernottamento a bordo.
13° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA:
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

MOOREA
Jeep Safari in italiano mezza giornata

inclusa

RANGIROA
Blue Lagoon Intera giornata (inglese, francese) € 98
*
in lingua inglese/francese

GIORNI NOTTI
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POLINESIA SIMPLY & SMART

Tahiti, Moorea, Tahaa • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 2.730

I
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Focus del viaggio: Si tratta di un viaggio speciale che consente di vivere il vero spirito
polinesiano usufruendo dell’atmosfera vera ed unica che solo alcune piccole strutture,
ottimamente posizionate, possono offrire. La bellezza di Moorea, presso l’hotel Kaveka
in un’esclusiva formula Soft All Inclusive e la splendida spiaggia di Tahaa faranno di
questo viaggio un’esperienza indimenticabile.
Le strutture: Le strutture sono definibili come pensioni o più propriamente Boutique
Lodge con sistemazioni semplici ma autentiche e assolutamente sicure e collaudate
ed offrono la possibilità di vivere l’affascinante realtà locale. In particolare il Kaveja Resort di Moorea dove siamo presenti da anni e da dove il nostro staff sarà in grado di seguirvi per tutto il soggiorno. La Perle De Tahaa è una piccola struttura molto apprezzata,
situata fra una spiaggia privata e una barriera corallina, perfetta per le immersioni e lo
snorkeling e offre un'incantevole vista sulla laguna dal patio o dal balcone privato.
Club Paradiso Plus: inclusa nel pacchetto una bellissima escursione in italiano in Jeep
4x4 alla scoperta della natura selvaggia tra magia e mito.
Notti Città
1
San Francisco
1

4

4

Tahiti

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
TAHITI RELAIS FENUA

Tahaa

LA PERLE DE TAHAA

Moorea

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Standard Bungalow
(Prima Colazione)
Garden Bungalow
(Soft All Inclusive)
Bungalow Fleur
(Mezza Pensione)

kAVEkA VILLAGE

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 200
VOLI UNITED: dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago. al
30 set. € 650 - dal 9 ago. al 21 ago. € 930

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: da € 450 da riconfermare
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Soft All Inclusive Moorea, Mezza pensione Tahaa.

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero preso hotel
CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il
volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle ore
18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento
presso l’hotel RELAIS FENUA. è situato in un giardino
tropicale in un ambiente tranquillo e accogliente non
lontano dalla spiaggia.

3° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Tahiti. Partenza con Air Tahiti per Moorea.
Dopo 15 minuti di volo arrivo a Moorea, trasferimento
presso l’hotel kAVEkA VILLAGE , sistemazione nella
camera assegnata, resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel. La struttura è sempice
ed essenziale, situata in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Moorea, all’inizio della leggendaria baia di
Cook.
Dal 4° al 6° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Soft All Inclusive in hotel. Durante il soggiorno, inclusa nel pacchetto, sarà possibile effettuare
l’escursione Jeep Safati in 4x4.

PROGRAMMA

7° giorno: MOOREA/TAHAA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto
e partenza con Air Tahiti per Raiatea-Tahaa. Arrivo
dopo 45 minuti di volo e trasferimento in barca presso
l’hotel LA PERLE DE TAHAA, sistemazione nella camera assegnata, resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel. La struttura è posizionata tra una spiaggia privata e la barriera corallina,
perfetta per immersioni, snorkeling e attività nelle
splendide acque cristalline.

Dal 8° al 10° giorno: TAHAA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno
sarà possibile effettuare alcune escursioni facoltative:
Tour dell’Isola 4x4* Tour di Tahaa, l’isola sorella di Raiatea con la quale condivide la stessa laguna alla scoperta della storia e della bellezza dell’isola.
Apprenderete la magia della perla nera, la delizia delle
piantagione di vaniglia e la bellezza impagabile degli
scorci sulla laguna. Lagoon Safari* Sperimentate il brivido del pasto degli squali e delle razze dalle mani della
vostra esperta guida nel loro ambiente naturale ed il
privilegio fisico di poterli accarezzare, se volete. Si prosegue con snorkeling e relax tra racconti delle leggende e musiche locali. Snack con frutta - Combinato
Tour dell’Isola 4x4 e Laguna con Pranzo Tahitiano*
L’escursione combina il tour in 4x4 con la visita alla
piantagione di vaniglia e soste nei punti più belli dell’isola. Si arriva poi in un sito della laguna per l’incontro
sicuro ma ravvicinato con gli squali e le razze. Pranzo

DI

VIAGGIO

sul “motu” (isolotto privato) per un tipico pranzo tahitiano con pollo e pesce alla griglia, cibi locali, riso,
frutta e bevande.

11° giorno: RAIATEA-TAHAA/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento in barca da
Tahaa presso l’aeroporto di Raiatea e partenza per Tahiti.
Arrivo e coincidenza in serata con il volo UA114 delle
ore 21h15 per San Francisco. Pernottamento a bordo.
12° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza in
giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per Francoforte. Pernottamento a bordo.
13° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA:
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

MOOREA
Jeep safari 4x4 in italiano

TAHAA
Tour dell’isola 4x4 mezza giornata
Lagoon Safari mezza giornata
Combinato Tour Isola 4x4 e Laguna picnic
*
in lingua inglese/francese
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inclusa

€ 45
€ 90
€ 144
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Tahiti, Moora, Bora Bora • SPECIALE VOLI UNITED • Stopover San Francisco
Quota per persona a partire da

€ 3.800

13
10

GIORNI NOTTI

WONDER COMBO

Focus del viaggio: È il viaggio delle meraviglie. Sosta presso l’accogliente Tahiti, proseguimento per la magnifica Moorea e soggiorno nei pressi della mitica Baia di Cook,
per finire con un favoloso soggiorno sull’isola dalla laguna più bella del mondo, Bora
Bora. È la Polinesia essenziale ma totalmente incantevole.
Le strutture: Le Tahiti Ia ora Beach Resort si trova sulla costa ovest dell’isola, con splendidi tramonti mozzafiato, l’hotel Moorea Manava Beach Resort & Spa è situato su una
piccola spiaggia di sabbia bianca vicino alla leggendaria Baia di Cook mentre Le Meridien di Bora Bora è una struttura famosa per la sue spiagge e la sua laguna interna.
Club Paradiso Plus: inclusa nel pacchetto una bellissima escursione in italiano in Jeep
4x4 alla scoperta della natura selvaggia tra magia e mito.
Speciale viaggio di nozze:
Tahiti: Sunset Tropical Cocktail Drink Moorea: Perla nera tahitiana
Bora Bora: Bottiglia Champagne e omaggio agli Sposi
Notti Città
1
San Francisco
1

Tahiti

4

Bora Bora

4

Moorea

Hotel
CLARION AIRPORT
HHH
LE TAHITI IA ORA BEACH
RESORT BY SOFITEL HHHH
MOOREA MANAVA BEACH
RESORT& SPA HHHH
LE MERIDIEN
HHHH

SUPPLEMENTI STAGIONALI
HOTEL: dal 01 giu. al 31 ott. € 625
VOLI UNITED: dal 07 lug. al 8 ago. e dal 22 ago. al
30 set. € 650 - dal 9 ago. al 21 ago. € 930

Sistemazione
Standard Room
(Solo Pernottamento)
Superior Garden Bungalow
(Prima Colazione)
Garden View Room
(Mezza Pensione)
Classic Mitu Bungalow
(Mezza Pensione)

SUPPLEMENTO ALTRI VETTORI
AIR FRANCE: dal 20 giu. al 14 set. € 990
dal 17 Dic. al 30 Dic. € 1150 - Resto dell’anno € 780
AIR TAHITI NUI: dal 20 giu. al 14 set. e dal 17 Dic.
al 31 Dic. € 990 - Resto dell’anno € 725

Tasse aeroportuali: da € 450 da riconfermare
Le quote comprendono: Voli United in classe economica con avvicinamento dalle principali città italiane
via Francoforte • 1 notte gratuita a San Francisco hotel zona aeroportuale • Voli domestici e trasferimenti
all’interno della Polinesia • Sistemazione presso gli hotel indicati • Solo pernottamento San Francisco,
Prima colazione Tahiti, Mezza pensione Moorea e Bora Bora.

PROGRAMMA

DI

VIAGGIO

1° giorno: ITALIA/FRANCOFORTE/SAN FRANCISCO
Partenza dagli aeroporti di Roma, Milano (altre città
principali su richiesta) per San Francisco via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento libero preso
hotel CLARION AIRPORT (o similare). Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: SAN FRANCISCO/TAHITI
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il
volo UA 115 delle ore 13,15 per Tahiti. Arrivo alle ore
18,50. Benvenuto floreale in aeroporto e trasferimento
presso l’hotel LE TAHITI IA ORA BEACH RESORT by
SOFITEL. Sistemazione e pernottamento. Si trova
sulla costa ovest dell'isola, con vista su mare, isola di
Moorea e con splendidi tramonti di sera.

3° giorno: TAHITI/MOOREA
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Tahiti. Partenza con Air Tahiti per Moorea.
Dopo 15 minuti di volo arrivo a Moorea, trasferimento presso l’hotel MOOREA MANAVA BEACH RESORT & Spa, sistemazione nella camera assegnata,
resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. Il resort si trova su una piccola
spiaggia di sabbia bianca, vicino alla mitica e magnifica Baia di Cook, è costruito con materiali naturali in stile polinesiano. Dispone di 95 unità abitative
che si dividono tra giardino, spiaggia, overwater, do-
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tate di ogni comfort. Completano la struttura due ristoranti, bar, centro benessere, piscina, attrezzature
sportive.

Dal 4° al 6° giorno: MOOREA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno, inclusa nel pacchetto, sarà possibile effettuare l’escursione Jeep Safati in 4x4.

7° giorno: MOOREA/BORA BORA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e partenza con Air Tahiti per Bora Bora. Dopo
circa 50 minuti di volo, arrivo a Bora Bora. Trasferimento in barca presso l’hotel LE MERIDIEN, sistemazione nella camera assegnata, resto della
giornata a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel. Costruito su un “motu” (isolotto privato) dispone di circa 100 bungalow divisi tra spiaggia sulla
laguna e overwater, di fronte alla bellezza del monte
Otemanu. A disposizione degli ospiti bar, ristoranti,
centro sportivo.

Dal 8° al 10° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione dedicate al relax e ad attività
balneari. Mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno sarà possibile effettuare molte escursioni facoltative.

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

11° giorno: BORA BORA/TAHITI/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e trasferimento presso l’aeroporto di Bora Bora e partenza per Tahiti, Arrivo e
coincidenza in serata con il volo UA114 delle ore
21h15 per San Francisco. Pernottamento a bordo.

12° giorno: SAN FRANCISCO/FRANCOFORTE/ITALIA
Arrivo a San Francisco alle ore 08,25 e coincidenza
in giornata con volo UA58 delle ore 13.50 per Francoforte. Pernottamento a bordo.
13° giorno: FRANCOFORTE/ITALIA:
Arrivo a Francoforte alle ore 09,55 e coincidenza con
voli United/Lufthansa verso le principali città italiane.
ESCURSIONI

*

MOOREA
Jeep safari 4x4 in italiano

TAHAA
Tour dell’isola 4x4 mezza giornata
Lagoon Safari mezza giornata
Combinato Tour Isola 4x4 e Laguna picnic
*
in lingua inglese/francese

inclusa

€ 45
€ 90
€ 144

#ilparadisosiamosolonoi
C L U B P A R A D I S O . I T
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New York & Moorea

E

POLINESIA

Voli dall’Italia

€ 2.788 Formula Economy
Quota per persona a partire da € 3.250 Formula Superior

13
10

GIORNI NOTTI

STATI UNITI
Quota per persona a partire da

Partenze giornaliere

New York offre ogni anno ai suoi milioni di visitatori una vacanza senza limiti,
ideale sia per i viaggi di nozze che per i viaggi in famiglia. NY city saprà stupire
con la Statua della Libertà, il museo di Ellis Island, il ponte di Brooklyn, l’empire
State Building, il Palazzo di Vetro dell’Onu, il museo di arte moderna MoMa,
il Guggenheim Museum e Times Square. Da non perderei concerti e gli spettacoli che sono moto frequenti e il Central Park . Si vola poi alla volta di Moorea, con le magnifiche e leggendarie baie di Cook e Opunohu, tra verdi rilievi
che scivolano verso le acque dolci, calme e cristalline della laguna, un soggiorno da sogno nei favolosi Mari del Sud.
3 notti NEW YORk
1 notte TAHITI
6 notti MOOREA

Hotel Holiday Inn Times S./Lotte Ny Palace
Hotel Tahiti Nui/Intercontinental Tahiti
Hotel kaveka/Intercontinental Moorea

Supplemento aereo: dal 20 giugno al 19 luglio / dal 19 agosto al 30 settembre / dal 20
dicembre al 31 dicembre: € 110 / dal 20 luglio al 18 agosto € 455
Supplemento alberghiero: dal 1 giugno al 31 ottobre € 170 formula Superior
Tasse aeroportuali: € 450

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economica • Soggiorno negli hotel
della categoria prescelta • Formula Economy: Holiday Inn Times S./Tahiti Nui/kaveka • Formula
Superior: Intercontinental Tahiti/Intercontinental Moorea • 3 notti a New York solo pernottamento • Trasferimenti in Polinesia Francese • 1 notte Tahiti con prima colazione • 6 notti Moorea
Soft All Inclusive formula Economy/ mezza pensione formula Superior • Escursione Jeep Safari
durante il soggiorno a Moorea.

E

POLINESIA

Tour in auto da Los Angeles a San Francisco & Bora Bora

Voli dall’Italia

Quota per persona a partire da

Partenze ogni lunedì

20
17

GIORNI NOTTI

STATI UNITI

€ 3.695

Tour in auto da Los Angeles a San Francisco con il meglio del West in pochi
giorni, visitando luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon e Zion National
Park possiamo vedere e vivere ambienti completamente diversi da quelli a cui
siamo abituati nella vita di tutti i giorni. Si prosegue il viaggio per la bellissima
Bora Bora, la "perla del pacifico", con la laguna più bella del mondo, costellata
di motu (isolotti privati), spiagge di sabbia bianchissima. Soggiorno presso la
deliziosa struttura Le Maitai Polynesia con una sosta di una notte presso il
leggendario hotel Intercontinental di Tahiti.
1 notte
1 notte
1 notte
1 notte
1 notte
1 notte
1 notte
3 notti
1 notte
6 notti

LOS ANGELES
PALMS SPRING
PHOENIX SCOTTSDALE
GRAND CANYON
LAS VEGAS
DEATH VALLEY
YOSEMITE
SAN FRANCISCO
TAHITI
BORA BORA

Hotel Airport Hilton
Tavelodge Palsm Spring
Hotel Howard Johnson
Hotel Canyon Plaza
Hotel Excalibur
Death Valley Inn
The Modesto Inn
Hotel Fusion
Intercontinental
Le Maitai Polynesia

Supplemento aereo: dal 20 giugno al 19 luglio / dal 19 agosto al 30 settembre / dal 20
dicembre al 31 dicembre € 104 / dal 20 luglio al 18 agosto € 455
Supplemento alberghiero: dal 1 giugno al 31 ottobre € 110
Tasse aeroportuali: € 450
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Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economia • Tour in auto cat B Intermediate Full Inclusive da Los Angeles a San Francisco, hotel negli Usa solo pernottamento
• Trasferimenti in Polinesia Francese • 1 notte Tahiti Intercontinental standard room con prima
colazione • 6 notti Bora Bora Le Maitai Polynesia garden room mezza pensione.

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

E

Tokyo & Bora Bora

Quota per persona a partire da

Partenze ogni martedì

POLINESIA

Voli dall’Italia

€ 3.855

13
9

GIORNI NOTTI

GIAPPONE

Un soggiorno a Tokyo rappresenta un’esperienza che arricchisce e muta
l'animo di qualunque viaggiatore. Giardini di mille colori, templi intrisi di profonda spiritualità, antiche tradizioni che convivono con modernità inimmaginabili. Si prosegue il viaggio per la bellissima Bora Bora, la "perla del
pacifico", con la laguna più bella del mondo, costellata di motu (isolotti privati), spiagge di sabbia bianchissima. Soggiorno presso la deliziosa struttura
Le Maitai Polynesia con una sosta di una notte presso il leggendario hotel
Intercontinental di Tahiti.
3 notti TOkYO
1 notti TAHITI
5 notti BORA BORA

Hotel keio Plaza
Hotel Intercontinental
Hotel Le Maitai Polynesia

Supplemento aereo: dal 20 giugno al 19 luglio / dal 19 agosto al 30 settembre / dal 20
dicembre al 31 dicembre € 250 / dal 20 luglio al 18 agosto € 455
Supplemento alberghiero: dal 1 giugno al 31 ottobre € 98
Tasse aeroportuali: € 400

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economica • 3 notti Tokyo hotel
keio Plaza con prima colazione • Trasferimenti a Tokyo in bus pubblico con assistenza arrivo
e partenza • Visita di Tokyo mezza giornata in pullman • Trasferimenti in Polinesia Francese •
1 notte Tahiti Intercontinental standard room con prima colazione • 5 notti Bora Bora Le Maitai
Polynesia garden bungalow in mezza pensione.

E

NUOVA CALEDONIA

Tokyo & Noumea, Isola dei Pini, Bourail

Voli dall’Italia

Quota per persona a partire da

Partenze ogni lunedì

14
11

GIORNI NOTTI

GIAPPONE

€ 4.100

Un soggiorno a Tokyo rappresenta un’esperienza che arricchisce e muta l'animo
di qualunque viaggiatore. Giardini di mille colori, templi intrisi di profonda spiritualità, antiche tradizioni che convivono con modernità inimmaginabili. Si prosegue il viaggio per la Nuova Caledonia dai paesaggi incantevoli e perfettamente
preservata, dal bianco accecante delle spiagge. Sia sulla Grande Terre che sulle
isole i viaggiatori saranno sedotti dal fascino degli incantevoli luoghi, dall’atmosfera unica di Noumea e dalla bellezza selvaggia delle spiagge e del mare.
3 notti
2 notti
3 notti
3 notti

TOkYO
NOUMEA
ISOLA DEI PINI
BOURAIL

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

keio Plaza
Le Meridien Noumea
Le Meridien Ils Des Pins
Sheraton Deva

Supplemento aereo: dal 20 giugno al 19 luglio / dal 19 agosto al 30 settembre / dal 20
dicembre al 31 dicembre € 104 / dal 20 luglio al 18 agosto € 120
Supplemento alberghiero: dal 1 settembre al 31 gennaio € 390
Tasse aeroportuali: € 495

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economia • 3 notti Tokyo hotel keio
Plaza con prima colazione • Trasferimenti a Tokyo in bus pubblico con assistenza arrivo e partenza • Visita di Tokyo mezza giornata in pullman • Trasferimenti in Nuova Caledonia • 2 notti
Noumea Le Meridien classic view room con prima colazione • 3 notti Isola dei Pini Le Meridien
deluxe room con prima colazione • 4 notti Bourail Deva Sheraton traditional bungalow con prima
colazione.

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

15

Rarotonga & Aitutaki
Quota per persona a partire da

Partenze sabato

Voli dall’Italia

€ 4.480

15
12

GIORNI NOTTI

NUOVA ZELANDA & ISOLE COOK
Un viaggio completo nel Pacifico e Mari nel Sud, con sosta ad Auckland con
escursione di mezza giornata per ammirare questa bella città neozelandese
e la sua marina ed un tour di un intera giornata a Waitomo & Rotorua, con la
visita di due delle più famose attrazioni della Nuova Zelanda: la grotta Waitomo
e la spettacolare area geotermale di Rotorua, culla dell’antica cultura maori.
Sono inclusi pranzo pic-nic, performance di canti e danze maori, visita alle
pozze di fanghi bollenti, “Pohutu” i famosi geyser ed altre attività termali. Il
viaggio prosegue per un soggiorno presso le incantevoli isole di Rarotonga
ed Aitutaki, l’altra Polinesia. Il pacchetto delle isole Cook è basato sull’originale
formula “dining experience” che consente di cenare presso il proprio hotel o
presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa. Il pacchetto include anche tour
e minicrociera nelle isole.
3 notti AUCkLAND
3 notti RAROTONGA
3 notti AITUTAkI

Rydges Hotel
Manuia Beach
Aitutaki Village

Supplemento aereo: dal 27 luglio al 12 agosto € 250
Tasse aeroportuali: € 670

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economica • Trasferimenti ad Auckland, Rarotonga ed Aitutaki • 3 notti ad Auckland hotel Rydges con prima colazione • Escursione Auckland mezza giornata multilingue e Tour intera giornata Waimoto e Rotorua con
pranzo, multilingue • 3 notti Rarotonga hotel Manuia Beach sistemazione Premium Garden
Suite con prima colazione tropicale • 3 notti Aitutaki hotel Aitutaki Village sistemazione Beach
bure con prima colazione tropicale • Cena Dining Experience Ratotonga e Aitutaki • Tour di Rarotonga • Minicrociera ad Aitutaki

E

FIJI

Tour da Sydney a Cairns & Matamanoa

Voli dall’Italia
Quota per persona a partire da

17
14

GIORNI NOTTI

AUSTRALIA

€ 4.870

Partenze da Sydney ogni domenica

Un viaggio per assaporare tutti i dettagli di un itinerario “classico” australiano
nei luoghi sacri per gli antichi aborigeni come Uluru, un monolito dal diametro
di 4 km, che al tramonto vi sorprenderà con le sue variazioni cromatiche: dal
rosso, all’ocra e dall’arancio al marrone. Scoprirete anche i primi insediamenti
degli esploratori, l’architettura avveniristica e il volto multietnico di Sydney.
Inoltre gli amanti del mare e degli sport acquatici potranno ammirare tutto
l’anno della bellezza delle isole del Pacifico e dei 2.000 km di Barriera Corallina. Si prosegue poi per un soggiorno nel cuore del Paifico, nell’arcipelago
delle Mamanucas, un vero sogno fatto di colori variegati e sfumature cromatiche. Tra i “gioielli” dell’arcipelago spicca l’isola di Matamanoa con ll suo bel
resort, molto apprezzato dalla clientela italiana.
3 notti SYDNEY
2 notti AYERS ROCk
3 notti CAIRNS
5 notti MATAMANOA
1 notte NADI

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

Sydney Boulevard
Outback Pioneer
Cairns Holiday Inn Cairns
Matamanoa
Sheraton Fiji

Supplemento aereo: dal 01 luglio al 16 agosto e dal 14 dicembre al 15 marzo € 250
Tasse aeroportuali: € 875

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economia • Tour da Sydney a Cairns
con escursioni, guida locale parlante italiano e prima colazione • Trasferimenti in Australia •
Trasferimenti Fiji dall’aeroporto al Porto e imbarcazione Mamanuca Express • 1 notte Sheraton
Fiji standard room con prima colazione • 5 notti Matamanoa Resort room con prima colazione.
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E

MALDIVE

Tour Dello Sri Lanka & kuda Bandos
Quota per persona a partire da

Partenze giornaliera

Voli dall’Italia

€ 2.197

13
11

GIORNI NOTTI

SRI LANKA

È una combinazione perfetta di storia, cultura, paesaggi alla scoperta dello
Sri Lanka, un’isola splendente. Pochi posti al mondo hanno così tanto da
offrire: Si possono ammirare le infinite distese verdi, i templi scintillanti, di
profonda spiritualità. Sarete sorpresi dal gran senso di ospitalità dei suoi abitanti. Si possono ammirare le infinite distese verdi, i templi scintillanti, di profonda spiritualità. Si prosegue il viaggio con un fantastico soggiorno alle
Maldive, presso il nuovissimo resort Malahini Kuda Bandos dalla spiaggia di
borotalco per un relax totale in un mare mozzafiato.
2 notti DANBULLA
1 notte kANDY
1 notte COLOMBO
7 notti kUDA BANDOS

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

The Paradise & Spa
Cinnamom Cittadel
Ozo Colombo
Malahini kuda Bandos

Supplemento aereo: dal 22 dicembre al 7 gennaio € 440 e dall’ 8 gennaio al 31 marzo € 180
Supplemento alberghiero: dal 1 al 31 agosto € 108 – dal 1 novombre al 22 dicembre € 98 e
dal 23 dicembre al 6 gennaio € 725
Tasse aeroportuali € 350

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economia • 4 notti tour dello Sri
Lanka con guida parlante italiano in mezza pensione cat. Superior • Il tour include: Village Safari Tour o Elephant Back Safari, Rock Fortress di Sigiriya a Polonnaruwa, kandy, fattoria di
Matale, Tempio del Sacro Dente di Buddha giardini Botanici di Peradenya, Pinnawela Orphanage • Trasferimenti in speady boat dall’aeroporto di Male all’hotel Malahini kuda Bandos • 7
notti Malahini kuda Bandos classic room mezza pensione .

E

MALDIVE

Emirati (Abu Dhabi o Dubai) & kuda Bandos

Voli dall’Italia

Quota per persona a partire da

Partenze giornaliere

12
10

GIORNI NOTTI

EMIRATI ARABI

€ 1.460

Questo viaggio consente di tuffarsi nella magia di una delle due perle degli Emirati prima arrivare alle favolose spiagge maldiviane. Si può scegliere uno stopover di 3 giorni ad Abu Dhabi o Dubai, a seconda del vettore utilizzato.
Abu Dhabi incanta con la Corniche di Abu Dhabi e l’Oasi di Al Ain, le imponenti
dune dell' "Empty Quarter" e la ricca e moderna città attuale che racchiude però
in sé storia, cultura e avventura tra i virtuosismi architettonici della Grande Moschea Sheikh Zayed. Addentrandosi per pochi chilometri nel deserto, si apprezzerà l’arida bellezza delle montagne o le spiagge della costa orientale. Dubai è
la gemma degli Emirati Arabi affacciata sul Golfo Persico, città modernissima e
pioniera del futuro, città spettacolare, un tempio del lusso e dell’abbondanza,
un paradiso per lo shopping, un luogo dove edifici avveniristici convivono con
antiche moschee e giardini millenari, una città che non smette mai di stupire.
Moderne strutture per il divertimento e il tempo libero, tentazioni culinarie, ma
anche spiagge infinite, un mare sempre caldo e paesaggi indimenticabili, Il viaggio prosegue verso le spiagge bianche e mozzafiato delle Maldive per un soggiorno in totale relax tra sole, sabbia borotalco e possibilità di attività sportive.
3 notti ABU DHABI/DUBAI
7 notti kUDA BANDOS

Hilton Abu Dhabi/Sofitel Jumerai Beach Dubai
Hotel Malahini kuda Bandos

Supplemento aereo: dal 22 dicembre al 7 gennaio € 350 e dall’ 8 gennaio al 31 marzo € 98
Supplemento alberghiero: dal 1 al 31 agosto € 108 – dal 1 novombre al 22 dicembre € 98 e dal
23 dicembre al 6 gennaio € 725
Tasse aeroportuali € 390

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economia • 3 notti Hotel Hilton Abu Dhabi
o Sofitel Jumerai Beach Dubai, sistemazione “run of house”, solo pernottamento • Trasferimenti in
spead boat a/r da Male a Malahini • 7 notti Malahini kuda Bandos classic room mezza pensione.

C L U B P A R A D I S O . I T
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12
10

Honolulu & Maui

Quota per persona a partire da

Partenze giornaliere

GIORNI NOTTI

PANORAMA HAWAIIANO
Voli dall’Italia

€ 2.675

Honolulu è un microcosmo nel quale sono rappresentati tutti i gruppi etnici e
le diverse nazionalità che popolano le Hawaii. È la prima meta dei turisti e
vanta la famosa spiaggia di Waikiki, a forma di arco che si estende lungo la
punta meridionale, dominata dal famoso Diamond Head, il cratere vulcanico
simbolo dell’isola. Oltre ad Honolulu e alla bella Waikiki, l’isola di Oahu offre
centri storici, parchi curati e giardini incantevoli. La costa orientale rappresenta
inoltre il paradiso del Surf, frequentata dai migliori surfisti di tutto il mondo.
Si prosegue il soggiorno a Maui. incantevole isola, detta anche “Valley Island”
che continua ad entusiasmare i viaggiatori. A Kaanapali, nel centro turistico
di Kapalua più a nord delle regioni turistiche di Waileae di Makena, lungo la
costa sud-occidentale, si trovano alcuni dei paradisi balneari più belli e più
sperduti delle Hawaii. Qui l’acqua del Pacifico è particolarmente limpida, ideale
per lo snorkelling e le immersioni. Dal ciglio dell’Haleaka, l’enorme cratere
vulcanico di Maui, si gode una splendida vista sul Pacifico.
5 notti HONOLULU
5 notti MAUI

Hotel Ohau Ohana East
Hotel Royal Lahaina

Supplemento aereo: dal 27 luglio al 12 agosto e dal 24 al 30 dicembre € 540
Tasse aeroportuali: € 380

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economica • Benvenuto Floreale e
trasferimenti a Honolulu e Maui • Assistenza locale • 5 notti Honolulu Ohau Ohana East
standard room solo pernottamento • 5 notti Maui Royal Lahahina standard room solo
pernottamento.

21
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Cile, Isola di Pasqua, Polinesia & Australia

GIORNI NOTTI

GRANDE TRIANGOLO FOLK

Voli dall’Italia

Quota per persona a partire da

Partenze lunedì

€ 5.928

Un itinerario di emozioni che conduce il viaggiatore in una realtà fantastica.
Si parte dalla moderna e frizzante città di Santiago del Cile famosa per il quartiere francese Bellavista con gallerie d’arte, bistrò e una vivace vita notturna.
Tappa all’isola di Pasqua, l’isola del mistero con le sue leggendarie teste di
pietra vulcanica e le sue colonie di capodogli. Poi Tahiti e un soggiorno -relax
a Moorea, incantevole isola verde dalla bellissima laguna e la barriera. Scoprirete anche i primi insediamenti degli esploratori, l’architettura avveniristica e
il volto multietnico di Sydney e la sua Baia, una delle più belle al mondo.
3 notti SANTIAGO DEL CHILE
3 notti ISOLA DI PASQUA
2 notti TAHITI
6 notti MOOREA
1 notte TAHITI
3 notti SYDNEY

Hotel Blue Tree Fundador
Hotel O’Tai
Manava Suite Resort
Manava Beach Resort
Manava Suite Resort
Hotel Menzies

Supplemento aereo: dal 01 giugno al 31 ottobre € 250 e dal 26 dicembre al 04 gennaio € 380
Tasse aeroportuali: € 850

Le quote comprendono: Voli di linea e domestici in classe economica • Trasferimenti Isola di
Pasqua e Polinesia Francese • Tour dell’Isola di Pasqua con visita dei siti archeologici • 3 notti
Santiago del Chile standard room solo pernottamento • 3 notti Tahiti (2 in entrata ed 1 in uscita)
standard room con prima colazione • 6 notti Moorea Manava garden view room in mezza pensione • escursione in italiano jeep safari 4x4 Moorea • 3 notti Sydney standard room prima colazione.
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GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO DI GARANZIA A TUTELA DEI VIAGGIATORI
POLIZZA AMITRAVEL 10014299000362 EMESSA DA BENE ASSICURAZIONI S.p.A
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di Viaggio intermediario
che per i viaggi all’estero ed i viaggi che si
svolgono all’interno di ogni singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore , il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del
viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono
indicati nel catalogo e /o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione dei
servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità
per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito Bene
Assicurazioni S.p.A. gruppo Amitravel Protection “ Contratto di Assicurazione Annullamento Viaggi e Assistenza alla Persona in
caso di insolvenza e fallimento dell’interme-

diario o organizzatore viaggio”:
www.bene.it - E: info@bene.it
Pec: bene assicurazioni@legalmail.it
T.02892973 - F: 02893.54715
al quale aderisce il Club Paradiso Adventure
S.r.l. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i
termini indicati per la presentazione delle
istanze, Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità della presentazione dell’istanza e non ad inerzia del
viaggiatore, consente la remissione nei medesimi termini. L’indirizzo web del Fondo Di
Garanzia Amitravel emessa da Bene Assicurazioni è riportato altresì nel sito, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di
acquisto del pacchetto.

seguiteci su

Licence 6296/08

0728

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

Progetto Grafico: www.sferagrafica.it

Stampa: Arti Grafiche Srl

Fondo di Garanzia nr. 10014299000362 emessa da

0728

38232283

C O N D I Z I O N I
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle
loro attività.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi
da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni
– in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 del 23.5.2011 e
sue successive modificazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 e si obbliga i n nome proprio e verso corrispettivo forfetario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
- intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo
34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
- Turista/consumatore: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
4) SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica nome del Tour Operator 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 Assicurazioni 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 1/4/2019 Validità 1 apr 2019- 31 mar 2020. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i
volo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
5. Fondo Di Garanzia a tutela dei
viaggiatori Polizza Amitravel
10014299000362 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A
6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese
quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti 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 aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a
verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto
del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
7. Il Club Paradiso Adventure s.r.l. in collaborazione con NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo
completo POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO - NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI: assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e garanzia bagaglio.
La polizza è depositata presso la sede di Club Paradiso Adventure S.r.l, le condizioni
assicurative integrali sono consultabili sul nostro sito web www.clubparadiso.it
E’ obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza 6003000400/U consultabile sul sito www.clubparadiso.it
Nobis Fio diretto Assicurazioni è un marchio di proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a

5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
6) PAGAMENTI
Il versamento dell’acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico pattuito,
dovrà essere versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni
dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi di cui all’art. 4 ed ai costi in
vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi
di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
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- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma
- il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Penalità per annullamento
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi di cui
all’art. 8., comma 1, si applicheranno le seguenti penalità (giorni da calendario):
Pacchetti con voli di linea:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
25% fino a 20 giorni prima della partenza
35% fino a 15 giorni prima della partenza
50% fino a 7 giorni prima della partenza
75% fino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
Pacchetti con voli ITC, voli di linea charterizzati, gruppi, crociere e programmazioni
speciali:
sono soggettI a penalità specifiche in deroga alle normali condizioni del contratto di
viaggio da comunicare al momento della quotazione e alla firma del contratto. Nel
caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto. In deroga alle normali condizioni generali del contatto di
viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di annullamento pari al 100% dell'importo del volo sin dal momento della prenotazione, fermo restando l’applicazione delle normali penalità per i restanti servizi. Tali
eccezioni saranno opportunamente segnalate all’atto della prenotazione.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’art. 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod.
Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo. Le ulteriori modalità e condizioni sono indicate in scheda tecnica.
12) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o
meno assoggettate a formale sconsiglio. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati
che CLUB PARADISO cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire un’obbligazione contrattuale.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni

ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità di CLUB PARADISO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte le altre prestazioni (o servizi) acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località di destinazione (anche se
descritte in catalogo, nell'opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del
pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, ne vendute da CLUB
PARADISO. Pertanto nessun responsabilità potrà essere ascritta a CLUB PARADISO,
ne a titolo di organizzazione, ne a titolo di intermediazione. I nostri assistenti e/o corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che
intenderete eseguire, ma in nessun caso CLUB PARADISO, potrà essere chiamata a
rispondere di eventuali disservizi durante l’esecuzione delle stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
leggi o convenzioni sopra citate.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli
artt. 44 e 55 del Codice del Turismo.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere
contestato l'inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20) FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 50 Cod. Tur.) istituito a tutela dei consumatori
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5 ; art.6; art.7; art.8;
art. 9 – art. 11; art. 12; art.13; art. 19 e art. 20. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della lgge n. 38 del 2006; La
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 D.Lgs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine
dell’adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a CLUB PARADISO. I dati personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center
e/o agenzia di viaggi, saranno trattati direttamente da CLUB PARADISO (in qualità
di titolare del trattamento ai sensi di legge), e /o da società ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con modalità manuali, informatiche e/o
telematiche. Tra i dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati
solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di tale consenso CLUB PARADISO non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I dati saranno comunicati ai
soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.
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