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ARCHIPELS: CROCIERE IN 
CATAMARANO 2013
 - by Dream Yacht Charter - 

 BORA BORA PEARL DREAM - 4 giorni / 3 notti 

RAIATEA - BORA BORA

Giorno 1 - Sabato: RAIATEA
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno alla base di Dream Yacht Charter, presso la 
marina di Uturoa. Pranzo e breve navigazione all'interno della laguna di Raiatea 
verso il Pass Meri Meri. Nel pomeriggio tempo a disposizione per snorkeling, giri 
in kayak e attività di mare.

Giorno 2 – Domenica: RAIATEA
Navigazione di 5 ore verso l'isola di Bora Bora. Pranzo all'ancora.
Nel pomeriggio scoperta della più famosa laguna del Sud Pacifico.
Attività di mare come kayak, nuoto e snorkeling.
Serata e pernottamento nel Sud di Bora Bora, nella zona di Punta Matira.
 
Giorno 3 – Lunedì: BORA BORA
Intera giornata dedicata alla laguna di Bora Bora. Brevi navigazioni con alcune fermate per attività di mare: bagno con 
razze,  tartarughe  e  pesci  tropicali.  Esplorazione  della  barriera  corallina  con camminate  sulla  spiaggia  e  snorkeling  in 
giardini di corallo. FACOLTATIVO: pranzo barbecue su un motu privato.

Giorno 4 – Martedì: BORA BORA
Sbarco alle 8:00 alla base di Dream Yacht Charter, a Vaitape.

HUAHINE DREAM - 4 giorni / 3 notti 

RAIATEA/TAHAA – HUAHINE – RAIATEA 

Giorno 1 – Mercoledì: RAIATEA/TAHAA
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno alla base di Dream Yacht Charter, presso la marina di Uturoa. Breve navigazione di 
un'ora verso il Motu Ceran, davanti all'isola di Tahaa. Pranzo e attività di mare.

Giorno 2 – Giovedì: HUAHINE
Partenza presto verso l'isola di Huahine. Navigazione di 5 ore.
Arrivo alla baia di Fare attorno alle 10:00, visita di questo tipico villaggio polinesiano. Svago durante il pomeriggio: attività 
acquatiche, kayak, snorkeling.
FACOLTATIVO: tour guidato di Huahine, con visita a siti archeologici, trappole per pesci, anguille sacre e 
piantagioni di vaniglia.

Giorno 3 – Venerdì: HUAHINE
Colazione alla baia di Avea. Attività di mare e navigazione nella zona ovest 
della laguna di Huahine. Pranzo. Traversata verso l'isola di Raiatea con 
arrivo al tramonto, dopo 4 ore di navigazione. 
FACOLTATIVO: cena e serata in un ristorante con tipico spettacolo 
polinesiano.

Giorno 4 – Sabato: RAIATEA
Sbarco alle 8:00 alla base di Dream Yacht Charter, presso la marina di 
Uturoa.

Programmi soggetti a modifiche a seconda delle condizioni atmosferiche e/o per motivi tecnici.
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