
                                                                   

 

                                      

 

1 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 

2 GIORNO 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 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. 

 

 



                                                                   

 

                          

 

4 GIORNO 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 

5 GIORNO 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. 

                             



                                                                   

6 GIORNO 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. 

 

                                                    

 

7 GIORNO LOS ANGELES – PAPEETE 

 Partenza in serata con volo di linea AIR TAHITI NUI per il paradiso della Polinesia pasti e 

pernottamento a bordo 

8 GIORNO 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. 

9 GIORNO MOOREA 

 Giornata dedicata al soggiorno mare e relax possibilità di effettuare delle bellissime 

escursioni all'interno di Moorea Trattamento di mezza pensione. 

 



                                                                   

10 GIORNO MOOREA 

 Giornata dedicata al soggiorno mare e relax possibilità di effettuare delle bellissime 

escursioni all'interno di Moorea Trattamento di mezza pensione. 

 

   

 

11 GIORNO MOOREA 

 Giornata dedicata al soggiorno mare e relax possibilità di effettuare delle bellissime 

escursioni all'interno di Moorea Trattamento di mezza pensione. 

12 GIORNO 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 

13 GIORNO TAHAA 

 Giornata libera a disposizione per il vostro relax ed immergervi nella acque cristalline di 

questa incantevole laguna trattamento di mezza pensione 

 

 

 



                                                                   

 

14 GIORNO TAHAA 

 Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione 

                             

15 GIORNO TAHAA 

 Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione 

16 GIORNO TAHAA 

 Giornata libera a disposizione trattamento di mezza pensione 

17 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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

18 GIORNO 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 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 

20 GIORNO 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 

21 GIORNO LAS VEGAS – LONDRA 

 Partenza nel tardo pomeriggio con volo di linea per Londra pasti e pernottamento a bordo 

22 GIORNO LONDRA – MILANO / ROMA 

 Arrivo nella mattinata in coincidenza con il volo di linea per Milano o Roma . 

 



                                                                   

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA : 

EUR 5.350  + EUR 700 ( TASSE AEROPORTUALI ) + EUR 150 ( ASSICURAZIONE )  

LA QUOTA COMPRENDE : 

- VOLI IN CLASSE ECONOMY  A TARIFFE SPECIALI 
- SISTEMAZIONE STANDARD ROOM NEGLI HOTELS NEGLI USA  
- TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO NEGLI USA 
- ACCOGLIENZA FLOREALE ALL’ARRIVO IN POLINESIA 
- TUTTI I TRASFERIMENTI IN POLIENSIA E PASS VOLI DOMESTICI 
- SUPERIOR BUNGALOW + TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE AL SOFITEL IA ORA 
- TAHAA OVERWATER VILLA + TRATTAMENTO MEZZ APENSIONE A LE TAHAA 
- ASSICURAZIONE INCLUDE : COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 150.000 A PERSONA 

  COPERTURA PENALE ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 
    NOTA :   LA QUOTAZIONE E’ SOGGETTA ALLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI A TARIFFA SPECIALE PROPOSTI 
       E DELLE STRUTTURE PROPOSTE E PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 
 

      PROPOSTA  SPECIALE VALIDA PER UN SOGGIORNO IN POLINESIA FINO AL 31 MAGGIO 2015 

    

                                          

 

 

 



                                                                   

 

 

 

    

 

  

 

 


