
Bora Bora
Island's Dream
CROCIERA  IN  PENSIONE  COMPLETA   

 8  GIORNI/7  NOTTI

IMBARCO  ALLA  CABINA  !

Via Galliera 15A - 40121 - BOLOGNA

+39 051 271887

www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it
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GIORNO  1

Raiatea 
Accoglienza e imbarco alle 12.00 al marina di

Uturoa. Pranzo a bordo e breve navigazione

nella laguna di Raiatea fino a Motu Tautau,

 situato a Nord-Ovest di Tahaa. 

Pomeriggio dedicato al relax: spiaggia, 

snorkeling o attività nautiche.

Distese di sabbia bianca,

acque cristalline dalle mille

sfumature e vegetazione

brillante.

Bora Bora
Dopo la colazione, navigazione di circa 4 ore

verso Raiatea. Pranzo a bordo in rada e

pomeriggio dedicato al relax e allo snorkeling.

Escursione facoltativa alla scoperta di una

coltivazione di perle nere. Snorkeling serale e

pernottamento in rada.

GIORNO  4

Tahaa
Breve navigazione verso Raiatea. Shopping nel

mercatino locale di Uturoa, il villaggio

principale dell’isola di Raiatea. Escursione 

facoltativa: visita guidata di Raiatea, con

tappa al tempio di Taputapuatea, alle cascate

e all’orto botanico. Breve navigazione verso 

Motu Ceran. Robinson Day all’ancora per

attività nautiche e snorkeling.

GIORNO  5

Huahine
Di prima mattina traversata di 4 ore verso

Huahine. Arrivo previsto a Bourayne Bay

intorno alle 12.00. Visita di un tipico 

villaggio polinesiano. Pomeriggio libero per

kayak, snorkeling e sport acquatici sulla

spiaggia di Hanaiti. 

Cena e dopocena in locale tipico, con

spettacolo polinesiano tradizionale.

GIORNO  6

PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE

GIORNO  2

Raiatea 
Navigazione di circa 4 ore verso Bora Bora.

Pranzo a bordo davanti a Motu Tapu e, nel

pomeriggio, possibilità di nuotare con gli 

squali e scoprire quella che è considerata una

delle più belle isole del Sud del Pacifico.

Ormeggio in rada nella parte orientale di Bora

Bora.

GIORNO  3

Bora Bora
A nuoto tra le mante! Dopo aver fatto

colazione, una breve navigazione

condurrà verso Motu Taurere. Relax sulla

spiaggia o attività nautiche. Possibilità di

escursione opzionale: pranzo barbecue

su un Motu privato. Nel pomeriggio

navigazione a vela nella splendida

laguna di Bora Bora. Pernottamento in

rada a Matira point.



IMPORTANTE

Il programma è puramente indicativo e

non vincolante. Potrà essere cambiato

ad insindacabile giudizio del

comandante, in base alle  condizioni

meteo marine o per motivi di forza

maggiore, se dovessero 

comportare mancanza di sicurezza per

ospiti, equipaggio e imbarcazione.

Esistono molte danze "dolci"

ed altre più "intense e

vibranti" come l’Ori Tahiti

(Tahiti e Polinesia francese)

da cui discende il più noto e

moderno Tamurè.

Huahine
Colazione a bordo e breve navigazione verso il

villaggio di Fare. Visita del paesino e attività

nautiche. 

Escursione opzionale: 

visita guidata di Huaine, dei suoi siti archeologici e

delle piantagioni di vaniglia. Pranzo a bordo

davanti ad un fantastico panorama e navigazione

di 4 ore verso Raiatea. 

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

GIORNO  7

Raiatea
Sbarco alle ore 8.00 al marina di Uturoa.

GIORNO  8

● Pranzo con barbecue su un Motu privato, Bora

Bora

● Visita a Black Pearl Farm e snorkeling con guida

● Tour con guida a Raiatea, il tempio di

Taputapuatea, parco botanico, cascate 

● Tour guidato ai siti archeologici di Huahine

● Cena in ristorante con spettacolo di musica

locale tahitiana

PACCHETTO  ESCURSIONI

 (E '  FACOLTATIVO)

COSTA  € 180  A  PERSONA  DA

PAGARE  IN  LOCO  O  ALLA

CONFERMA  DELLA  CROCIERA



da € 950 ad € 2450 a persona
a seconda della settimana richiesta

POSSIBILITA '  DI   PRENOTARE  UNA  CABINA  DOPPIA  AD  "USO  SINGOLA"

I  NOSTRI  CATAMARANI :

LAGOON  620

LAGOON  620



TARIFFE  E  CONDIZIONI

Imbarco:  Raiatea - Porto di Uturoa - alle ore 12.00

Sbarco:     Raiatea - Porto di Uturoa - alle ore 08.00

....qui la vita scorre

dolcemente, scandita

dall’alba e dal tramonto, al

ritmo di gesti e tradizioni

ancestrali, 

in armonia con una natura 

incontaminata e seducente...

ADDENDUM

La quota di iscrizione al viaggio comprende la

Polizza sanitaria e perdita bagaglio “Navale Sos”.

Una formula UnipolSail Assicurazioni 

S.p.A. che, utilizzando il circuito "Pronto

Assistance Servizi", offre assistenza medica e

legale, interprete, rientro del viaggiatore e dei

familiari, copertura delle spese mediche, ecc.

Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del

bagaglio fino a 750,00 Euro.

QUOTA  ISCRIZIONE  AL  VIAGGIO

La polizza annullamento/interruzione viaggio e

garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”) costa

il 3,5 % dell’importo del viaggio e deve essere

sottoscritta entro 7 giorni dalla data di conferma.

Appositamente studiata per le nostre vacanze in

barca,

ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO  VIAGGIO  

(E  GARANZIE  ACCESSORIE)

Annullamento individuale 

Responsabilità civile del passeggero

Rimborso della quota di viaggio non usufruita in

caso di interruzione viaggio

PREVEDE :

LA  QUOTA  INCLUDE

Sistemazione in cabina doppia con bagno privato e

aria condizionata (utilizzo a/c dalle 08.00 alle 22.00)

Trattamento di pensione completa inclusi acqua, vino,

caffè, the e succhi di frutta a colazione. 

2 persone di equipaggio e relativo servizio a bordo•

Biancheria (lenzuola, asciugamani, teli mare)•

Attrezzatura snorkeling, kayak, consumi di carburanti

e acqua

Documentazione di viaggio

LA  QUOTA  NON  INCLUDE

Voli aerei

Trasferimenti A/R aeroporto/base d'imbarco (€ 36,00

a persona)

Bevande alcoliche e analcoliche

Cash box obbligatoria (€ 150,00 a persona da pagare

in loco)

Eventuali escursioni a terra (pacchetto opzionale €.

180,00 per persona da pagare in loco)

Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota

include"

€ 35 a persona



C&G Coffee
Leaf

A  COFFEE  EXPERIENCE

We're a cozy neighborhood

cafe that's part of the daily

routine.

LA  POLINESIA  

Per NOI, che conosciamo la Polinesia come nessun altro, Bora Bora è l’isola più bella del mondo. Con quelle cime

frastagliate, le spiagge, i piccoli motu che le fanno da corona. E Punta Matira, sabbia come talco, acqua bassa per

decine di metri, mare che dal bianco si colora dolcemente fino a perdersi nel blu dell’orizzonte, si scolpisce 

nella memoria. Spesso, quando il sole scende, arrivano piccoli squali e mante che si lasciano avvicinare.

Bora Bora, Tahiti, Moorea, Huaine, Maupiti, Tahaa, Raiatea, sono le perle di questa crociera.

MIRACOLI  DEI  MARI  DEL  SUD

LA  NOSTRA  BASE

La nostra base a Marina Uturoa, Raiatea sarà felice di

accoglierti al tuo arrivo. E' un piccolo marina con un

piccolo ristorantino e qualche piccolo negozietto.

Possiamo organizzare trasferimenti su richiesta

dall’aeroporto, la base è vicina all’aeroporto ed è a

500 m da Uturoa, la capitale delle Isole Leeward, dove

sarà possibile comprare un pò di tutto nei grandi

supermercati presenti.



« QUESTO  POTENTE

CATAMARANO

D 'ALTURA  UNISCE  IL

COMFORT

ECCEZIONALE  DI  

UNA  VERA  CASA  SUL

MARE  A  PRESTAZIONI

IMPECCABILI  SOTTO

VELA  E  A  MOTORE .  

 »

Servizio di pensione

completa - cucina locale ed

internazionale.

LAGOON  620

6 cabine doppie con bagno

2 persone di equipaggio in cabine separate

INTERNI

Lunghezza 18.90 m / 62 ft.

Larghezza: 10.0 m / 32.10 ft. 

Pescaggio: 1.55 m / 5.1 ft. 

 Motori: 2 x 110 hp 

Serbatoi carburante: 2 x 650 L / 2 x 172 US Gal. 

Serbatoi acqua: 2 x 650 L / 2 x 172 US Gal.

SPECIFICHE

Prese 220 V 

Carica batteria

Converter: 24v/220v 

Generator: 17.5 Kva 

Inverter

Lavastoviglie

Aria Condizionata

Dissalatore

Bagni elettrici

Ventilatori in cabina e nel salone

Jack  MP3 - i-pod/phone

Freezer

OPTIONALS



Anywhere,
anytime with
"Island Style"

REALIZED  BY  MAURO

Prenota subito con noi!!

VIA  GALLIERA  15A  -  40121  -  BOLOGNA

+39  051  271887

WWW . ISLANDSTYLE . IT

WWW .ALISEIYACHTCHARTER .COM

INFO@ ISLANDSTYLE . IT

IMPORTANTE

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di 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. ISLAND STYLE non risponde dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da parte del partecipante per

nessuna ragione. Questa è una crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER. La ISLAND STYLE è pertanto solo il mediatore turistico. Ogni responsabilità relativa alla

crociera è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZZIONE                                                                                                    Data e firma  ....................................................................................................................


