
 

 

Crociera Polinesia  

Flottiglia “Bora Bora” dal 8 agosto al 27 agosto 2020 

 

 



  
 

C'è un posto al mondo che è fuori dal mondo. Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Tahaa, Huahine...si chiama Polinesia Francese: il 

paradiso tropicale per eccellenza! 

Da sempre affascina scrittori, poeti e pittori… è la libertà e la pace, il luogo dove ascoltare la grande calma della natura e ammirare la 

meraviglia delle spiagge da sogno, le lagune, i tramonti, la musica e le danze. Diverse isole, ciascuna con un proprio carattere, con una propria 

anima, con i propri colori, ma anche con qualcosa in comune... essere parte di questo Paradiso. 

Il termine Polinesia deriva dal Greco "polis" "nesos", ossia molte isole, circa 180 isole che occupano un tratto di mare esteso quanto l'Europa. Le 

isole formano cinque arcipelaghi, culturalmente, etnicamente ed anche climaticamente distinti: le Isole della Società, le Tua Motu, le Marchesi, 

le Australi e le Gambiers. Le mitiche isole felici di cui favoleggiavano i primi navigatori europei e, di cui ci parlarono, con quadri e libri, artisti 

famosi come Stevenson, Melville e Gauguin 

Gauguin scelse le isole della Polinesia come seconda patria e vi trascorse gli anni più fecondi della sua carriera, e ancora oggi una moltitudine di 

persone sogna di vedere l'azzurro cobalto di quell'angolo di oceano Pacifico. 

L' Arcipelago della Società è composto dalle Isole del Vento e dalle Isole Sottovento. Il territorio montuoso è caratterizzato dalla presenza di 

scoscesi picchi vulcanici ricoperti di rigogliosa vegetazione, mentre le coste sono orlate da spiagge e lagune di incomparabile bellezza. 

Le vacanze all'Arcipelago della Società saranno all'insegna del più completo relax e godrete della vista di spiagge con una sabbia che assume 

sfumature che solo qui si possono ammirare: dal bianco più puro, al rosa, al malva. Anche la vegetazione è lussureggiante e potrete ammirare 

un’esplosione di fiori colorati e profumati: tiare, gelsomino, gardenia, ibisco… 

   

   

 

 

 

 



 Tahiti. Il territorio di Tahiti è ripartito tra le isole di Tahiti Nui, "grande", attraversata da profonde vallate e Tahiti Iti, la 

"piccola", separate dallo stretto di Taravao. Il profilo è montuoso e caratterizzato dalle falesie costiere, paradiso per 

escursionisti e appassionati di outdoor. Il paesaggio è ricchissimo di vallate selvagge, imponenti cascate, grotte 

misteriose e siti archeologici impregnati di leggenda “C’è un’insulare Tahiti nell’anima di ogni uomo”, scriveva Herman 

Melville in Moby Dick. Tahiti col suo mondo era dunque l’isola per antonomasia, la metafora vivente della ricerca 

verso i valori primordiali. Il passo è breve per trasformarla nella realtà e nell’immaginario nell’approdo supremo, nella 

Madre di tutte le fughe. 

 

Raiatea è il cuore culturale e religioso delle Isole della Società.  

Nonostante il movimento, l'allegria e i colori del suo importante mercato, Raiatea è in realtà un'isola “sacra”, 

protagonista di innumerevoli leggende che regalano ai suoi luoghi meravigliosi, un alone di magia e di mistero. È 

dominata dalla mole del monte Temehani, l'Olimpo polinesiano: un paradiso profumato che ospita una pianta unica al 

mondo, il misterioso Tiare apetahi, sentinella di quest'isola ancora incontaminata. 

 

Tahaa è separata da un braccio di mare largo tre km da Raiatea, è un’isola dal dolce profilo montuoso e dalla costa 

frastagliata dai numerosissimi “motu” ovvero dei piccoli isolotti che intervallano la splendida barriera corallina. 

Ha magnifiche spiagge di sabbia bianca e una laguna dalle sfumature turchesi. È conosciuta come Isola della vaniglia per 

le numerose piantagioni presenti. Verde, lussureggiante, calma e appartata, invita alla meditazione.  

 

Huahine è un luogo privilegiato di osservazione del mondo. 

Formata da due isole Huahine Nui e Huahine Iti separate da uno stretto canale, l’isola montuosa presenta delle 

magnifiche baie profonde e belle spiagge di sabbia bianca. 

Negli isolotti disseminati nelle lagune si pratica la coltivazione delle angurie e dei meloni, mentre varie colture 

alimentari e di frutta abbondano su queste terre fertili. Una strada percorre interamente il perimetro dell’isola 

attraversando villaggi circondati da piantagioni di banani, alberi del pane, papaie e mango. 

 

Bora Bora è conosciuta come la "Perla del Pacifico”. 

È un'isola di straordinaria bellezza, coperta di sabbia bianca e di giardini di corallo, l’isola romantica per definizione e 

da sempre terra da sogno. Per molti l'isola di Bora Bora è la più bella della Polinesia Francese e alcuni la ritengono 

addirittura la più bella del Pacifico per le sue verdi alture vulcaniche, le enormi lagune e la catena di motu (isolotti) che 

orlano la costa. 

La natura è stata generosa con Bora Bora, donandole una laguna dalle acque trasparenti ampia, riparata, navigabile e 

famosa per le innumerevoli gradazioni di colore e per i suoi atolli sabbiosi, che si estendono lungo quasi tutta la 

barriera, sui quali potrai passare intere giornate a far nulla se non goderti la luce e i colori magici di quest'isola. 



 
 

LA CUCINA 

 

La gastronomia Polinesiana classica è basata su ingredienti semplici e naturali: pesce fresco, noci di cocco e frutta esotica. Senz'altro non avrete 

problemi con il cibo in quanto l'ampia gamma di sapori soddisferà anche i palati più difficili e viziati. 

 

Ovviamente alla cucina locale si affianca anche molta cucina internazionale, soprattutto cinese e francese.  

In occasione di grandi banchetti può capitare di assaggiare il tradizionale arrosto chiamato "Tarna'ara'a" cucinato nel tipico forno "naturale" 

Tahitiano “Ahima'a". 

 

La preparazione del forno è abbastanza lunga. Bisogna dapprima scavare una buca di 3 metri per 2 profonda circa 80 centimetri.   

Nel fondo della buca vanno messi vari strati di legna secca che poi sono ricoperti da mezzo metro di pietre vulcaniche. Poi bisogna accendere il 

fuoco e lasciarlo bruciare fino a che la roccia non diventa rovente. Una volta raggiunto lo scopo si ricopre tutto con due strati di grandi foglie di 

banano sulle quali vengono disposti i cibi da cucinare: in genere carne, patate dolci “Umara”, pesce, Taro e banane.  

 

Il tutto a sua volta viene coperto con tre strati di foglie di banano, alcuni sacchetti vegetali ben umidi, terriccio e sabbia. La cottura dura due 

o tre ore, una volta ultimata il forno viene aperto e l'alimento servito possibilmente sulle foglie di banano e mangiato con le mani. Il tutto è 

innaffiato con birra Hinano, vino rosso ed acqua...il gusto è quello del cibo cotto al vapore! 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO: le barche sono dotate di biancheria. Indispensabili un paio di scarpe da barca o da 

tennis e sandaletti di plastica o infradito. Si raccomandano inoltre: costumi e magliette, qualcosa di lana per 

la sera, pantaloni leggeri di cotone, bermuda, occhiali da sole, copricapo, creme solari ed idratanti, 

asciugamani e sapone liquido (anche del tipo utilizzabile in acqua di mare). Consigliata una giacca 

impermeabile, cerata o k-way. Ciascuno deve provvedere alle proprie medicine personali. 

 

VITA A BORDO: tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per quanto attiene alla 

manutenzione degli spazi comuni. Qualsiasi decisione abbia a che vedere con la sicurezza della navigazione 

è di esclusiva competenza del nostro Capo Barca, il quale è sempre un Istruttore HM ed ovviamente è 

disponibile ad integrare la crociera con esperienze didattiche. A bordo verrà istituita una cassa comune con 

cui si provvederà alle spese che si affrontano durante la navigazione. 

 

PRIMA VOLTA IN BARCA: non abbiate timori, questo è un ottimo modo per iniziare! Una crociera su 

comodi catamarani nei posti più belli del mondo, faranno di questa vacanza un’esperienza indimenticabile! 

 

 

 

http://www.tropiland.it/cucina/taro.htm
http://www.hinano.com/


DOVETE SAPERE CHE... 

 

 Per soggiornare in Polinesia è d’obbligo esibire il biglietto di ritorno; per i cittadini dell'UE è richiesto un passaporto valido per almeno 6 

mesi. Il soggiorno consentito è di tre mesi; poiché il volo transita dagli Stati Uniti è necessaria l’Autorizzazione ESTA. 

  Per i cittadini dell’UE non sono necessarie particolari vaccinazioni, in quanto la Polinesia non presenta rischi di salute. Per quanto riguarda 

l'assistenza medica, sono garantiti servizi medici di ogni genere. Sono presenti strutture ospedaliere sulle principali isole e sono attivi sistemi di 

pronto soccorso nelle altre zone. 

  Clima: La Polinesia Francese, posta sotto l’influenza predominante degli Alisei, gode di un clima di tipo tropicale. Si distinguono tuttavia 

una stagione calda e umida, che va da dicembre a marzo e una più secca da aprile a settembre.  

  Fuso Orario: 11 ore indietro rispetto all’Italia, che diventano 12 quando vige l’ora legale. 

  Lingua: Le due lingue ufficiali sono quella tahitiana (reo mao’hi) e il francese. L’inglese è diffuso e parlato un po’ ovunque. 

  Valuta: Il Franco Pacifico Francese (CFP) è la moneta locale che mantiene un rapporto fisso di cambio con l'Euro (1 EURO = 119,34 CFP).  

Le principali carte di credito sono accettate nella maggior parte degli alberghi, ristoranti, negozi e strutture turistiche. A Tahiti sono presenti 

banche internazionali con filiali nelle principali isole. 

  Ufficio del Turismo: http://www.tahiti-tourisme.it/ 

 

 

  

  

 

 

 

http://www.tahiti-tourisme.it/


 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

(inclusi i voli intercontinentali)                                                                               €.  5.750 

LA QUOTA COMPRENDE:    Voli A/R Air France via Parigi e Los Angeles, voli interni A/R Air Tahiti Papeete/Raiatea il 

09/08/2019 e Raiatea/Papeete il 21/08/2019, uso delle imbarcazioni dal 9 al 21/08, alloggio a 

bordo, notte del 25/08 in hotel a Papeete, trasferimenti al porto d’imbarco e da/per aeroporto 

e hotel Papeete, Skipper HM di nazionalità italiana, Assicurazione sulla cauzione, lenzuola ed 

asciugamani, pulizia finale della barca, tender e fuoribordo, assistenze mediche e assicurazione 

bagaglio AXA. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di 690 euro (quotate al 14-10-2019), estensione a terra dal 21/08 al 25/08 (a 

Rangiroa o Moorea), Iscrizione Annuale HM 2020 di 40 €, cassa comune (circa 30 € al giorno) 

gestita a bordo per spese di cambusa, carburante e di eventuali ormeggi (lo skipper è escluso 

dalla cassa comune), Polizza annullamento viaggi e garanzie accessorie (2,6% sul totale del 

pacchetto, escluse Tasse aeroportuali e Iscrizione Annuale HM) e tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

 

Scheda Tecnica Catamarano Moorings 4500  (Leopard 45)                                        

 

 

Anno costruzione: 

2018/19 

N° cabine: 4 

N 

 

 

 

 

 

Andata: 

– 08 AGO – Volo AF 1231: MXP/CDG 15.40 – 17.10 Milano Malpensa (T1)/Parigi 

– 08 AGO – Volo AF 076: CDG/PPT 18.10 – 05.05 (+1) Parigi/Papeete (scalo Los Angeles 2 ore) 

– 09 AGO – Volo interno Papeete/Raiatea 

Ritorno: 

– 21 AGO – Volo interno Raiatea/Papeete 

– 26 AGO – Volo AF 077: PPT/CDG 07.15 – 16.50 (+1) Papeete/Parigi (scalo Los Angeles 2 ore) 

– 27 AGO – Volo AF 1630: CDG/MXP 21.10 – 22.40 Parigi/Milano Malpensa (T1)  

  

 

 Anno costruzione: 2020    N° cabine: 4+1 

N° posti cuccette: 8 + 2   N° bagni: 4+1 

Lunghezza: 13,72 metri     Larghezza: 7,35 metri 

Pescaggio: 1,55 metri     Motore: Yanmar x2 45 hp 

Sup. velica: 120,50 mq 

https://www.horcamyseria.it/wp-content/uploads/unipol.pdf
https://www.horcamyseria.it/wp-content/uploads/unipol.pdf


 

Estensione a Terra Isola di Moorea – Quota 650,00  

 

21-ago   Trasferimento Aeroporto Papeete/Porto 

21-ago   Traghetto Papeete/Moorea        

21-ago   Trasferimento Porto Moorea/Hotel 

21-ago 25-ago Hotel Manava Beach Resort & Spa**** - 4 notti in camera doppia - Inclusa American Breakfast 

 

 

 

Il resort è costruito con materiali naturali in stile polinesiano, offre bungalow dotati di giardino o terrazza solarium e di vasca immersione 

ad acqua fredda, una piscina all'aperto fonte mare, mentre il centro benessere Manea propone vari massaggi e trattamenti di bellezza. Il 

ristorante “Le Matiehani” delizia gli ospiti con una cucina a 5 stelle, in alternativa, ai piedi della piscina si trova il ristorante “Mahana'i” 

con un ricco buffet e accanto il pool bar “Autera’a” 

Il Resort  si trova a 15 minuti di auto dal terminal dei traghetti e a 3 km dalla magnifica Baia di Cook.  

 

 

25-ago   Trasferimento Hotel/Porto Moorea 

25-ago   Traghetto Moorea/Papeete     

25-ago  Trasferimento Aeroporto/Hotel a Papeete 

 

Moorea – L’isola degli Artisti 

Moorea, l'isola delle leggende, incantatrice e selvaggia, è l'isola più vicina a Tahiti di cui è isola sorella, e da cui è separata da un braccio di mare largo pochi 

chilometri: facile e veloce da raggiungere con 30 minuti di traghetto. Con le sue acque che virano dal turchese allo smeraldo, le spiagge bianchissime e  i suoi 12 

“pass” passaggi verso il mare aperto che nel periodo tra luglio e ottobre è possibile ammirare lo svernare delle balene con i propri cuccioli, ne fanno un vero gioiello 

della Polinesia Francese  e, tante anche le escursioni che si possono fare sull’isola, dalla cima di Roto Nui con il suo incredibile belvedere si possono contemplare le 

baie di Opunohu e Cook, il Dolfin Quest, il Tropical Aquarium Center o il giardino tropicale Kellum Garden. 

 



Estensione a Terra Isola di Rangiroa – Quota 950,00  

 

   
21-ago   Volo Aereo Air Tahiti Papeete/Rangiroa  ore 12.00-14.40 

21-ago   Trasferimento Aeroporto/Hotel 

21-ago 25-ago Hotel Le Maitai Rangiroa*** - 4 notti in camera doppia - Inclusa American Breakfast 

 

   

 

 

Il Maitai si trova in riva alla laguna, tra i due canali di Avatoru e di Tiputa, una delle più grandi lagune dell'Emisfero Meridionale ed è fra 

i più bei resort dell’isola. In stile Polinesiano con Bungalow incastonati in mezzo a giardini ricchi di una grande varietà di piante e fiori 

profumati. La struttura organizza un programma settimanale di attività, che include un Poisson Cru Show, una presentazione di corone di 

fiori e lezioni di ballo tahitiano ed escursioni alla Laguna Blu, tour dei vigneti e immersioni. E’ possibile noleggiare le bici per girare l’isola. 

Il ristorante serve specialità francesi, polinesiane e internazionali per pranzo e cena, e al Mawake bar potrete sorseggiare cocktail tropicali 

ammirando la laguna. 

 

25-ago   Trasferimento Hotel/Aeroporto 

25-ago   Volo Aereo Air Tahiti Rangiroa/Papeete ore 15.30-16.30 

25-ago  Trasferimento Aeroporto/Hotel a Papeete  

 

 

Rangiroa – il suo nome significa “Cielo senza fine” 

Ed è proprio vero. 

Un immenso anello di sabbia e palme lungo circa 80 Km e senza nulla in mezzo. Qui, infatti, sembra che il cielo sia un tutt’uno con il turchese del mare.  

Il mare aperto comunica con la laguna interna per mezzo di due pass, Tiputa e Avatoru, all’interno delle quali si concentra la presenza di grandi pesci pelagici: si può 

nuotare tra una miriade di delfini, carangidi, mante, razze. La visibilità sott’acqua è sempre oltre i 40m. e quindi lo spettacolo è davvero mozzafiato!  La sua laguna è 

cosi ampia da sembrare infinita, quasi da non poter scorgerne la riva opposta…è uno dei pochi posti al mondo dove la naturale bellezza dei luoghi supera il sogno 

ed ogni immaginazione! 


