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Viaggio di Nozze da Los Angeles alla
Polinesia Francese
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze da Los Angeles alla Polinesia Francese (20 giorni/ 17 notti). Un viaggio di nozze nei
più bei paradisi terrestri, passando per Las Vegas. Una Luna di Miele semplicemente da sogno

Il Viaggio di Nozze da Los Angeles alla Polinesia Francese di Travel Design, Tour Operator
dall’esperienza ventennale nell’organizzazione di Viaggi di Nozze Personalizzati, è una Luna di
Miele per le coppie che per la loro indimenticabile fuga d’amore scelgono il Paradiso.

Un Viaggio di Lusso dal cuore pulsante della California del Sud alla Tropical Experience della
splendida Polinesia.

Viaggio di Nozze da Los Angeles alla Polinesia Francese:
esperienza da Sogno

Los Angeles, la Città degli Angeli, è pronta ad accogliere gli sposi nel suo fascino sfavillante e
carismatico, dove si respira aria di moda e di cinema e si ha voglia di vivere la vita mondana delle
grandi star del jet set internazionale.

Dalle mille attrazioni di Los Angeles alle isole più belle della Polinesia Francese: un sogno ad occhi
aperti da vivere nel viaggio più importante della vita.

Papeete, Taha'a, Bora Bora, Tahiti: i paesaggi cambiano di tonalità da un atollo all'altro, e lo
sguardo si perde nelle più pettacolari lagune del pianeta. 

Il bianco candido delle sabbie, le mille sfumature di blu del mare limpido, il rosso corallo dei reef
sgargianti, il verde smeraldo della lussureggiante vegetazione: tutto qui ricorda le magiche atmosfere
dei quadri di Gaugin.
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http://www.traveldesign.it/it/tipo/tropical-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/polinesia-francese.html


GIORNO

1
ITALIA - LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. Arrivo, sistemazione presso l'hotel Millennium Biltmore
o similare. Pernottamento in hotel.

GIORNO

2
LOS ANGELES - PAPEETE

Partenza in tarda serata con volo Air tahiti Nui pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

3
PAPEETE - TAHAA

Arrvo a Papeete al mattino presto dopo le formalità di sbarco accoglienza floreale del nostro
rappresentante che vi assisterà per l'imbarco con volo domestico per Raiatea all'arrivo trasferimento
in motolancia per la splendida Tahaa ,arrivo a LE TAHAA assegnazione della SUNSET
OVERWATERVILLA con trattamento di mezza pensione

GIORNO

4
TAHAA

Intere giornate a disposizione. Trattamento di mezza pensione
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Dalle armoniose melodie della Polinesia al turbinio scintillante della capitale del divertimento: Las
Vegas, dove si fa fatica a distinguere il giorno dalla notte, tra il sole del deserto alle migliaia di luci dei
locali.

La nostra Luna di Miele è il Viaggio di Lusso Perfetto, un’esperienza incredibile che rapisce i sensi. 

Chi affida il suo Viaggio di Nozze a Travel Design si affida a consulenti esperti nei Viaggi di Lusso
Personalizzati.

Selezioniamo le migliori destinazioni del mondo per offrire agli sposi le eccellenze. Soggiorni in hotel a
cinque stelle, servizi top class e piena assistenza in loco grazie alle nostre guide.

Viaggio di Nozze da Los Angeles alla Polinesia Francese: il tuo Viaggio di Nozze
Lusso

https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html


GIORNO

5
TAHAA

giornata libera a disposizione

GIORNO

6
TAHAA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

7
TAHAA - BORA BORA

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento in motolancia a Raiatea in tempo utile per la partenza
con volo Air Tahiti per Bora Bora trasferimento in motolancia all' Hotel LE BORA BORA
assegnazione della camera OTEMANU OVEWATER VILLA con trattamento di mezza pensione.

GIORNO

8
BORA BORA

Intere giornate a disposizione. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

GIORNO

9
BORA BORA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

10
BORA BORA

Giornata libera a disposizione

GIORNO

11
BORA BORA - PAPEETE -LOS ANGELES

Ultima giornata a disposizione in attesa della partenza in serata con volo Air Tahiti arrivo in
coincidenza con il volo Air Tahiti Nui in partenza alle 23.00 pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

12
LOS ANGELES - LAS VEGAS

Arrivo in mattinata in coincidenza con il volo per Las Vegas ,dopo le formalità di sbarco
trasferimento libero all' Hotel ARIA assegnazione della camera riservata con trattamento di solo
pernottamento



GIORNO

13
LAS VEGAS

Giornata libera a disposizioneper visitare la città che non dorme mai

GIORNO

14
LAS VEGAS

Giornata a disposizione per effettuare un'escursione al Grand Canyon o alla Death Valley

GIORNO

15
LAS VEGAS - LOS ANGELES

Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per la partenza per Los Angeles . Dopo le formaliaà
di sbarco trasferimento libero all' Hotel Avalon Beverly Hills

GIORNO

16
LOS ANGELES

Giornata libera a disposizione per visitare la Mecca del Cinema Mondiale con i suoi famosi quartieri
di Beverly Hills Bel Air Hollywood Santa Monica imperdibili gli Universal Studios

GIORNO

17
LOS ANGELES - ITALIA

Trasferimento in aeroporto nel pomeriggio in tempo utile per la partenza per L' Italia pasti e
pernottamento a bordo

GIORNO

18
ITALIA

Arrivo in Italia in mattinata

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 8.500,00

LA QUOTA COMPRENDE



* VOLI DI LINEA IN CLASSE ECONOMY

* HOTELS CATEGORIA SUPERIOR NEGLI USA

* TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO NEGLI USA

* ASSISTENZA ALL'ARRIVO IN POLINESIA

* TUTTI I TRASFERIMENTI IN POLINESIA

* VOLI DOMESTICI IN POLINESIA  

* OVERWATER + MEZZA PENSIONE A TAHAA

* OVERWATER + MEZZA PENSIONE A BORA BORA

* COPERTURA SANITARIA AXA HEALTH CARE 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

* QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA 


