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ARCHIPELS: CROCIERE IN 
CATAMARANO 2013

 - by Dream Yacht Charter - 

ATOLL DREAM - 8 giorni / 7 notti

RANGIROA

Giorno 1 -  Sabato: RANGIROA
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno al molo pubblico di Tiputa.  Pranzo con vista panoramica durante la navigazione di 
un'ora verso la Laguna Verde. Pomeriggio all'ancora per attività di mare: snorkeling nella pass di Avatoru, kayak, notate 
e passeggiate su un motu. Cena e pernottamento all'ancora.

Giorno 2 - Domenica: RANGIROA
Alle 08:30, dopo colazione, navigazione di 2 ore e mezza verso la famosa 
Laguna Blu. Ormeggio e visita con il gommone a questo meraviglioso 
sito, nursery di squaletti e pesci tropicali, dove poter far snorkeling.
FACOLTATIVO:  “Puamotu”  Barbeque  polinesiano  su  un  motu 
privato.  Nel pomeriggio, navigazione di 2 ore per il motu AIAI. 
Cena e pernottamento in questa zona.

Giorno 3 - Lunedì: RANGIROA
Visita  ad  un  isolotto  corallino,  con  attività  di  mare.  Pranzo  con  vista 
panoramica e navigazione di 2 ore e mezza verso il villaggio di Tiputa. 
Snorkeling all'Aquarium e/o snorkeling in drift nella pass di Tiputa. Notte 
all'ancora.

Giorno 4 - Martedì: RANGIROA
Visita al tipico villaggio di Tiputa. Dopo il pranzo all'ancora, navigazione di 2 ore e mezza verso il motu Onetere.
Attività acquatiche: bagni, kayak, relax sulla spiaggia e snorkeling nella più grande laguna della Polinesia Francese.
Cena e pernottamento all'ancora.

Giorno 5 – Mercoledì: RANGIROA
Dopo la colazione, navigazione di un'ora al motu Hauone, alla scoperta della parte più incontaminata e selvaggia dell'atollo.
FACOLTATIVO: visita all'isola degli uccelli.
Navigazione di 25 minuti al motu Kauraufara con il suo piccolo villaggio di pescatori. Per il resto della giornata all'ancora 
nella  zona  delle  Sabbie  Rosa dove  praticare  attività  di  mare:  relax  sulla  spiaggia,  kayak,  snorkeling.  Cena  e 
pernottamento in questa zona.

Giorno 6 - Giovedì: RANGIROA
Breve navigazione di un'ora al motu Teu. Giornata «puamotu» sull'isolotto: snorkeling, pesca e altre attività di mare. 
FACOLTATIVO: “Puamotu” Barbeque polinesiano su un motu privato. 
Cena e pernottamento nella zona del motu Teu.  

Giorno 7 - Venerdì: RANGIROA
Dopo la colazione, breve navigazione di un'ora e mezza nella zona 
sud della laguna di Rangiroa, con fermata ad Otepipi, per visitare 
questo storico villaggio, e alla spiaggia più ampia dell'atollo.
Nel  tardo  pomeriggio,  due  ore  di  navigazione  per  ritornare  a 
Tiputa. Snorkeling nell'Aquarium e/o snorkeling in drift nella pass 
di Tiputa.
FACOLTATIVO: visita ad una coltivazione di perle nere. 

Giorno 8 - Sabato: RANGIROA
Dopo colazione, sbarco alle 8.00 al molo pubblico.

Programma soggetto a modifiche a seconda delle condizioni atmosferiche e/o per motivi tecnici.
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