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Viaggio di Nozze Stati Uniti e Polinesia di
Travel Design

20 giorni / 19 notti

Il Viaggio di Nozze Stati Uniti e Polinesia (22 giorni/18 notti) è una Luna di Miele che parte dalla
vivace California, passa per gli incredibili atolli della Polinesia Francese e si chiude nella
rocambolesca Las Vegas. Cosa chiedere di più al viaggio tanto atteso dagli sposi?

Il Viaggio di Nozze Stati Uniti e Polinesia di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi
di Nozze su Misura, è una Luna di Miele dalle mille emozioni, dalle adrenaliniche metropoli USA ai
paradisi terrestri della Polinesia Francese.

Viaggio di Nozze Stati Uniti e Polinesia: Pura Estasi d'Amore
La Luna di Miele Stati Uniti e Polinesia è un Viaggio di Lusso affascinante e dal sapore unico e
intenso che avvolgerà gli sposi in un vortice di pura meraviglia.

San Francisco è la capitale mondiale della stravaganza, la città del divertimento e dei ritmi
assolutamente travolgenti. Da non perdere la celebre baia e l’incredibile ponte sospeso.
Los Angeles, la “City of Angels” con la leggendaria Hollywood e la Walk of Fame, e dai famosissimi
quartieri come Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica e Malibu. Punta di diamante della California del
Sud, dalla vivace vita notturna e dalle briose strade dove è facile incontrare giocatori di basket,
culturisti, bellezze sui pattini, artisti di strada, skaters e surfisti.
Il Viaggio di Nozze cambia completamente scenario per concedere agli sposi una pausa rigenerante
in Polinesia Francese. Papeete, Moorea e Tahaa sono le pietre preziose di questi atolli tropicali,
dalle straordinarie combinazioni di colori che sembrano uscite dalla tavolozza di un pittore
impressionista.
A Moorea lo sguardo si perde tra le mille sfumature di blu: dal mare turchese, al cobalto degli abissi,
all’azzurro del cielo. Tahaa è un enorme giardino profumato di vaniglia e orchidea.
Il Viaggio di Nozze si chiude a Las Vegas, la città che non dorme mai, illuminata di giorno dal caldo
sole del deserto e di notte dalle migliaia di luci dei casinò. Un’esperienza incredibile da provare
almeno una volta nella vita.
I Viaggi di Nozze Travel Design sono Viaggi di Lusso pianificati con meticolosa professionalità,
garantendo la piena assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte.
I nostri consulenti Viaggi di Nozze organizzano soggiorni nelle strutture più esclusive e servizi di alta
qualità, per una Luna di Miele ricca di intense emozioni.

Scopri il programma del Viaggio di Nozze Stati Uniti e Polinesia

1
GIORNO

2
GIORNO

ROMA/MILANO - SAN FRANCISCO
Partenza con volo di linea per San Francisco via Londra. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento libero all'hotel PARC 55 o similare. Trattamento di solo pernottamento.

SAN FRANCISCO
Intera giornata libera a disposizione per visitare la città usando il mezzo più popolare il leggendario
CABLE CAR partendo dalla Piazza di Union Square al porto di Fisherman Wharf e visitare l' isola di
ALCATRAZ.

3
GIORNO

4
GIORNO

5
GIORNO

6
GIORNO

7
GIORNO

8
GIORNO

9
GIORNO

10
GIORNO

SAN FRANCISCO
Intera giornata libera a disposizione da dedicare ancora
alla visita di questa deliziosa città e dei suoi interessanti dintorni come il parco di sequoie di Muir
Woods.

SAN FRANCISCO - LOS ANGELES
Partenza con volo di linea in giornata per la città di Los Anegeles trasferimento libero all' hotel
MILLENNIUM BILTMORE situato nell'area di downtown ripresa in tanti film di azione trattamento di
solo pernottamento

LOS ANGELES
Giornata libera a disposizione per visitare la mecca del cinema dal Mann's Chinese Theatre con la
strada lastricata dalle impronte delle star di Hollywood. al quartiere di Beverly Hills.

LOS ANGELES
Continua la visita della città con gli imperdibili UNIVERSAL STUDIOS ricco di attrazioni
cinematografiche i quartieri balneari di Santa Monica e Venice Beach ed il parco a tema di
DISNEYLAND.

LOS ANGELES - PAPEETE
Partenza in serata con volo di linea AIR TAHITI NUI per il paradiso della Polinesia pasti e
pernottamento a bordo

PAPEETE - MOOREA
Arrivo al mattino presto dopo le formalità di sbarco accoglienza floreale del nostro corrispondente
che vi assisterà per la partenza con volo domestico all'isola di Moorea all'arrivo trasferimento all'
hotel SOFITEL IA ORA assegnazione del bungalow superior prenotato con trattamento di MEZZA
PENSIONE , resto della giornata a disposizione per iniziare a godervi questo angolo di paradiso.

MOOREA
Giornata dedicata al soggiorno mare e relax possibilità di effettuare delle bellissime escursioni
all'interno di Moorea Trattamento di mezza pensione.

MOOREA
Giornata dedicata al soggiorno mare e relax possibilità di effettuare delle bellissime escursioni
all'interno di Moorea Trattamento di mezza pensione.

11

MOOREA
Giornata dedicata al soggiorno mare e relax. Trattamento di mezza pensione

GIORNO

12
GIORNO

13
GIORNO

14

MOOREA - TAHAA
Colazione in hotel trasferimento in aeroporto per la partenza con volo domestico per l'isola di
Raiatea all'arrivo trasferimento via mare all' atollo di TAHAA per raggiungere il bellissimo LE
TAHAA ISLAND RESORT & SPA , assegnazione del bungalow TAHAA OVERWATER VILLA
prenotata con trattamento di mezza pensione

TAHAA
Giornata libera a disposizione per il vostro relax ed immergervi nella acque cristalline di questa
incantevole laguna trattamento di mezza pensione

TAHAA
Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

15

TAHAA
Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

16

TAHAA
Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione

GIORNO

17
GIORNO

18
GIORNO

TAHAA - PAPEETE - LOS ANGELES
Ultima giornata per godervi le atmosfere idilliache della Polinesia trasferimento via mare a Raiatea
in coincidenza con il volo domestico per Papeete all'arrivo partenza con volo di linea AIR TAHITI
NUI pasti e pernottamento a bordo

LOS ANGELES - LAS VEGAS
Arrivo a Los Angeles in mattinata dopo le formalità di sbarco partenza con volo domestico per Las
Vegas trasferimento libero all' hotel TRUMP LAS VEGAS assegnazione della camera riservata in
solo pernottamento

19
GIORNO

20
GIORNO

21

LAS VEGAS
Giornata libera che consigliamo di dedicare alla visita dell'immenso GRAND CANYON nella parte
Ovest che dista 4 ore d'auto circa dalla città partendo al mattino presto e rientrando nel tardo
pomeriggio

LAS VEGAS
Ulteriore giornata da dedicare alla città dalle mille luci che non dorme mai con i suoi casinò e gli
spettacolari show di cui la gran parte coreografati dalle Cirque du Solelil come KA , O , LOVE e
tanti altri

LAS VEGAS - LONDRA
Partenza nel tardo pomeriggio con volo di linea per Londra pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

22

LONDRA - MILANO / ROMA
Arrivo nella mattinata in coincidenza con il volo di linea per Milano o Roma .

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA DA

€ 5.600,00
TASSE AEROPORTUALI

€ 700,00
ASSICURAZIONE

€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli In Classe Economy
- Voli Domestici in Polinesia

- Trattamento solo pernottamento negli Stati Uniti
- Tutti i trasferimenti previsti in Polinesia
- Superior Lagoon Bungalow + Mezza Pensione a Moorea
-Tahaa Overwater Bungalow + Mezza Pensione a Tahaa
-Assistenza di personale Locale

LA QUOTA NON COMPRENDE

*Tasse comunale di soggiorno in Polinesia
*Bevande, mance
* Quanto non indicato nella “quota comprende”

