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 Crociera di 6 giorni/5
notti per scoprire le 
 isoleTuamotu con le
sue perle: Rangiroa e
Tikehau!

ISLAND STYLE
 
 



Itineraio di Navigazione

GIORNO 1
Imbarco a mezzogiorno e sistemazione. Ti
verranno serviti il pranzo e una vista panoramica
mentre l’equipaggio ti conduce, dopo 15 miglia
nautiche, a Mahanahana. Relax nel pomeriggio
con snorkeling, kayak, passeggiate sulle spiagge
sabbiose e sui motu. L’equipaggio servirà la cena
e passerai la notte all’ancora.

"Pink Sands
Beach", il paradiso
terrestre: non c’è

niente di più bello.

 

GIORNO 2
Alle 8:30, dopo la colazione, navigazione di due
ore per Kauraufara, un piccolo villaggio di
pescatori con le spiagge fatte di conchiglie. Andrai
alla piantagione di cocco e vedrai come viene
lavorata la copra. Ci sarà l’opportunità di
acquistare oggetti dell’artigianato di Tuamotu
prima di salire a bordo per una breve crociera di
15 minuti verso un giardino di corallo per il
pranzo.
Nel pomeriggio, è possibile fare snorkeling nel
giardino di corallo e nuotare tra i pesci colorati.
Nel tardo pomeriggio, 30 minuti di navigazione
per raggiungere l’imponente spiaggia di Pink
Sands, nota anche come Sables Rose, fatta di
frantumi di conchiglie rosa. Cammina sui banchi
di sabbia e scopri la parte più orientale di
Rangiroa. La cena sarà servita la sera. Notte
all’ancora.

GIORNO 3
Dopo la colazione, breve navigazione di 10 minuti
per un vicino giardino di coralli per lo snorkeling e
il kayak. Poi relax a bordo per 45 minuti mentre il
catamarano naviga dolcemente verso Motu Teu e
Bird Island. C’è la possibilità di visitare la piccola
Bird Island, con un barbecue locale su un motu
privato. Divertiti ad ammirare migliaia di uccelli e
una varietà di specie autoctone in questo
ambiente remoto.
Nel pomeriggio, fare snorkeling, kayak, prendere
il sole in spiaggia o nuotare prima di andare a
Otepipi, un villaggio ora disabitato di fronte ad
Avatoru. In serata, l’equipaggio preparerà la
cena. Notte all’ancora.

 

GIORNO 4
Esplora l’antico villaggio di Otepipi, con la sua
chiesa di Sant’Anna. Puoi passeggiare intorno a
uno dei più grandi motu e rilassarti sulla spiaggia
più grande di Rangiroa. Nelle vicinanze si trova
una meravigliosa barriera corallina per fare
snorkeling. Pranzo a bordo mentre si naviga per
due ore verso il Motu Faama.Ci sarà tempo per
scoprire un’isola corallina dove è possibile fare
immersioni gratuite in un giardino di coralli o
andare in kayak. Cena a bordo e pernottamento
all’ancora.



 

GIORNO 6
 

Sbarco al molo di Ohotu alle 8:00.

GIORNO 5
 

Sveglia e colazione. Preparati a raggiungere, dopo
circa tre ore di navigazione, il punto culminante
del viaggio: la Laguna Blu. Questa grande laguna
è circondata da piccoli assembramenti di
vegetazione lussureggiante a pelo d’acqua su
isolette sabbiose. Nuota con una varietà di squali,
pesci tropicali e coralli in quello che può essere
descritto come uno dei luoghi più belli del mondo.
Rientro per pranzo a bordo e ritorno ad Avatoru,
ormeggio nel tardo pomeriggio. Immergiti
nell’acquario di fronte al Tiputa Pass, dove puoi
lasciarti portare dalla corrente (drift diving)
mentre guardi i delfini. Cena a bordo e
pernottamento all’ancora

 

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.

Il sogno, la “laguna
dentro alla laguna”,

chiamata Laguna Blu.



DA € 1260 AD € 2080 A PERSONA
 A SECONDA DELLA SETTIMANA RICHIESTA

 
 

CATAMARANO LAGOON 620
 
 
 

Possibilità di prenotare una cabina doppia ad uso singola



Imbarco: Ohotu - alle ore 12.00
Sbarco:   Ohotu - alle ore 08.00

 

ISLAND STYLE
BOLOGNA

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 (€ 110,00 a persona da
pagare in loco)
Eventuali escursioni a terra (pacchetto
opzionale 
€ . 35 ,00 per persona da pagare in loco)
Tutto quanto non espressamente indicato in “la
quota include"

TARIFFE E CONDIZIONI

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:

ADDENDUM

€ 35 PER PERSONA



Rangiroa

Rangiroa va oltre ogni immaginazione, il
secondo più grande atollo del mondo, un
luogo dove terra e cielo formano
un’inaspettata simbiosi.. Il bellissimo cerchio
di isole è circondato da diversi tipi di oceano,
Moana-Tea (Oceano tranquillo), che
definisce la laguna, e Moana-uri (Oceano
selvaggio), dove balene, mante, delfini e
squali sfilano tra i pochi fortunati che
esplorano il loro mondo. Sulla terra i
principali villaggi di Avatoru e Tiputa
offrono ai visitatori una vista unica sul
Pacifico. 

Rangiroa è rinomata per la propria fauna marina e rappresenta uno dei luoghi di
immersione più belli al mondo. 



LAGOON 620

 

A full-service spa
for your body's

healing and
treatment.

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



Prenota subito con noi!!
051 - 271887

VIA GALLIERA 15 A - BOLOGNA
40121 - ITALY

 
WWW.ISLANDSTYLE.IT

WWW.ALISEIYACHTCHARTER.COM
info@islandstyle.it

 
Anywhere,

anytime with
"Island Style"

REALIZED BY MAURO

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 ACCETTAZIONE                                                                                                    Data e firma  ....................................................................................................................


