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

POLYNESIA DREAM - 11 giorni / 10 notti
Itinerario n. 1:
TAHITI – MOOREA – HUAHINE – RAIATEA – BORA BORA – TAHAA – RAIATEA
Giorno 1 – Mercoledì: TAHITI
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno al Marina Taiana di Papeete. Traversata di circa tre ore
verso l'isola di Moorea. Attracco alla Baia di Cook. Tempo a disposizione per attività nautiche.
Sosta all'ancora per la notte. FACOLTATIVO: Safari guidato di mezza giornata con visita
del Belvedere, della strada degli ananas e di siti archeologici polinesiani.
Giorno 2 - Giovedì: MOOREA
Breve escursione alla Baia di Opunohu. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività
acquatiche, nuotate e relax sulla spiaggia. Poi all'ancora di fronte a Papetoai, luogo del Tiki.
FACOLTATIVO: snorkeling con le razze e gli squaletti di laguna.
Dopo cena, navigazione di 11 ore verso l'isola di Huahine.
Giorno 3 – Venerdì: HUAHINE
Arrivo per colazione nella laguna di Fare; tempo a disposizione per attività, snorkeling, nuotate
e giri in kayak. Nel pomeriggio, scoperta della parte occidentale della laguna di Huahine e della
Baia di Avea. FACOLTATIVO: Tour guidato di Huahine alla scoperta di siti archeologici,
trappole per pesci, anguille sacre e piantagioni di vaniglia.
Giorno 4 – Sabato: RAIATEA
Colazione con panorama e navigazione di circa quattro ore verso Raiatea. Ormeggio nella Baia di Faaroa e pranzo.
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività acquatiche: nuotate, kayak e passeggiate sulla spiaggia.
Giorno 5 – Domenica: RAIATEA
Breve navigazione di 2 ore verso Uturoa, il villaggio principale di Raiatea. Tempo a disposizione per shopping e visita del
mercato locale. FACOLTATIVO: escursione guidata di Raiatea, con visita al più importante sito archeologico
polinesiano, il marae Taputapuatea, al giardino botanico, alla green valley e alle cascate. Pranzo a bordo, breve
navigazione verso il Pass Meri Meri. Pomeriggio: tempo a disposizione per attività acquatiche.
Giorno 6 – Lunedì: BORA BORA
Navigazione di 5 ore verso Bora Bora, la perla del Pacifico. Pranzo all'ancora. Nel
pomeriggio scoperta della piu' famosa laguna del Pacifico. Attività nautiche, snorkeling
in un “giardino di corallo”, uscite in canoa. Cena e pernottamento nella baia di Matira.
Giorno 7 – Martedì: BORA BORA
Intera giornata dedicata alla famosa laguna di Bora Bora. Breve navigazioni con
alcune tappe: avvistamento di squali, tartarughe e pesci tropicali, snorkeling e
camminate per la spiaggia. Serata e pernottamento al Motu Toopua.
FACOLTATIVO: pranzo barbecue su un motu privato.
Giorno 8 – Mercoledì: TAHAA
Navigazione verso l'isola di Tahaa. Pranzo all'ancora nel “giardino di corallo” Tao Tao.
Pomeriggio a disposizione per relax sulla spiaggia, snorkeling e altre attività acquatiche.
Giorno 9 – Giovedì: TAHAA
Mattinata all'ancora. Relax, attività nautiche e camminate per la spiaggia. FACOLTATIVO: Visita ad una coltivazione di
perle. Breve navigazione all'interno della laguna di Tahaa verso il Motu Ceran. Scoperta della baia di Haamene.
Giorno 10 – Venerdì: TAHAA
Attività nautiche al Motu Ceran. Giornata “Robinson”: vita di spiaggia, visita di un motu, snorkeling, kayak. Nel
pomeriggio, navigazione di 2 ore verso Raiatea, con ormeggio e pernottamento sulla costa occidentale.
Giorno 11 – Sabato: RAIATEA
Sbarco alle 8:00 del mattino presso la base Dream Yacht Charter alla marina di Uturoa.
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Itinerario n. 2:
RAIATEA – TAHAA – BORA BORA - HUAHINE - MOOREA – TAHITI
Giorno 1 – Sabato: RAIATEA
Accoglienza e imbarco a mezzogiorno dalla base Dream Yacht Charter, presso la marina di Uturoa.
Pranzo e breve navigazione all'interno della laguna di Raiatea verso il Pass Meri Meri, dove ci sarà tempo per attività
acquatiche. FACOLTATIVO: Visita ad una coltivazione di perle.
Giorno 2 – Domenica: BORA BORA
Navigazione di 5 ore verso l'isola di Bora Bora.
Pranzo all'ancora nella più bella laguna del Sud Pacifico. Attività nautiche, sera e pernottamento a Matira.
Giorno 3 – Lunedì: BORA BORA
Giornata alla scoperta di Bora Bora e la sua laguna.
Breve navigazione attorno all'isola. Snorkeling presso la barriera corallina nel
“giardino di corallo”. Avvistamento di squali, tartarughe e pesci tropicali.
Pernottamento nella baia di Vaitape.
FACOLTATIVO: pranzo barbecue su un motu privato.
Giorno 4 – Martedì: TAHAA
Navigazione di 5 ore verso l'isola di Tahaa. Pranzo in laguna presso il “giardino
di corallo” di Tao Tao, per un pomeriggio dedicato alle attività di mare.
Cena e pernottamento alla baia di Apu.
Giorno 5 – Mercoledì: TAHAA
Navigazione di 2 ore verso Motu Ceran di Tahaa e alla scoperta della baia di Haamene.
Giornata “Robinson”: vita di spiaggia, visita di un motu, snorkeling, kayak. Nel pomeriggio, navigazione di 2 ore verso
l'isola di Raiatea, situata nella stessa laguna di Tahaa.
Giorno 6 – Giovedì: RAIATEA
Navigazione verso Uturoa, il villaggio principale di Raiatea. Tempo a
disposizione per shopping e visita al mercato locale.
FACOLTATIVO: escursione guidata di Raiatea, con visita al più
importante sito archeologico polinesiano, il marae Taputapuatea, al
giardino botanico, alla green valley e alle cascate.
Pranzo a bordo con vista panoramica, navigazione alla scoperta della costa
est della laguna di Raiatea.
Navigazione di 4 ore per l'isola di Huahine.
Serata e pernottamento all'ancora presso la baia di Fare.
Giorno 7 – Venerdì: HUAHINE
Attività nautiche e di mare all'interno della laguna di Huahine e alla scoperta della baia di Avea, nella zona ovest della
laguna. FACOLTATIVO: Tour guidato di Huahine alla scoperta di siti archeologici, trappole per pesci, anguille
sacre e piantagioni di vaniglia.
Cena con vista panoramica e partenza per Moorea (90 miglia marine). Pernottamento in navigazione.
Giorno 8 – Sabato: MOOREA
Arrivo a Moorea in mattinata. Ormeggio alla Baia di Opunohu e tempo a disposizione per relax e attività acquatiche come
nuotate e kayak. Breve navigazione verso Papetoai: un tipico villaggio polinesiano.
FACOLTATIVO: Safari guidato di mezza giornata con visita del Belvedere, della strada degli ananas e di siti
archeologici polinesiani.
Giorno 9 – Domenica: MOOREA
Breve navigazione verso la baia di Opunohu, dove potersi dedicare ad attività di mare o visitare la spiaggia pubblica.
FACOLTATIVO: snorkeling con le razze e gli squaletti di laguna.
Nel pomeriggio, navigazione di un'ora verso la baia di Cook. Pernottamento all'ancora.
Giorno 10 – Lunedì: MOOREA
Tempo a disposizione per scoprire la baia di Cook e la costa a nord di Moorea, con ormeggio di fronte al villaggio di
Maharepa per relax e attività acquatiche: snorkeling, kayak, nuoto. Dopo pranzo, navigazione di 3 ore verso Tahiti.
Pernottamento alla marina di Taina, sulla costa occidentale di Tahiti.
Giorno 11 – Martedì: TAHITI
Sbarco alle 8:00 del mattino presso la marina di Taina, a Tahiti.
Programma soggetto a modifiche a seconda delle condizioni atmosferiche e/o per motivi tecnici.

