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ll viaggio di nozze nell'Oceano Pacifico e due delle sue gemme più preziose: la mitica isola 
di Pasqua e la sensuale Bora Bora. Il viaggio ideale per chi desidera allontanarsi 
completamente dalla frenesia della vita moderna e vivere un'esperienza nuova, unica nel 
suo genere. Rimarrete affascinati dal volto di una statua moai ed inebriati dal profumo 
sensuale di un tiaré, vivendo momenti unici e straordinari. 
 
Programma di viaggio: 
ITALIA - SANTIANGO 
Partenza con volo di linea Lan Airlines per Madrid, cambio di aeromobile e proseguimento 
per Santiago. Pasti e pernottamento a bordo. 
SANTIAGO 
Arrivo a Santiago nelle prime ore del mattino. Incontro con il nostro rappresentante locale 
e trasferimento in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita della città sia nella sua parte 
antica che moderna. In particolar modo si potranno ammirare: Il Palazzo del Governo "La 
Moneda", il quartiere bohémien di Bellavista sino ad arrivare al Cerro San Cristobal, dalla 
cui cima si potrà godere di una magnifica vista panoramica di Santiago e della Cordigliera 
delle Ande. Pernottamento. 
SANTIAGO 
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza verso la costa attraversando le verdi 
vallate di Curacaví e Casablanca, celebre quest'ultima  per la produzione di vini bianchi di 
alta qualità. Il tour proseguirà poi fino alla costa per la visita di playa Las Salinas, Reñaca 
e la città di Viña del Mar, conosciuta come la "Città Giardino" per i bei parchi e le 
numerose decorazioni floreali. Successivamente si proseguirà per Valparaiso, città del 
secolo XVI dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità grazie alla sua architettura e al 
particolare sviluppo urbano. Rientro a Santiago in serata e pernottamento. 
SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA 
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per le ultime visite od acquisti. Nelle 
primissime ore del pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Lan 
Airlines per l'Isola di Pasqua, incontro con il nostro rappresentante locale, sistemazione e 
pernottamento nell'hotel prescelto. 
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ISOLA DI PASQUA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Ahu Vinapu caratterizzato dagli 
Ahu in rovina, con i moai riversi a faccia in giù. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e 
visita del centro cerimoniale di Orongo,  dove si trovano la maggior parte dei moai che 
raffigurano l'uomo uccello "Tangata Manu", il dio creatore Make Make e Komari, simboli 
della fertilità. Pomeriggio dedicato alla visita del centro archeologico di Ahu Akivi in cui si 
trovano sette moai che, a differenza degli altri, guardano verso il mare e del piccolo 
cratere vulcanico di Puna Pau. Rientro in hotel e pernottamento. 
ISOLA DI PASQUA 
Prima colazione in albergo. Escursione di un'intera giornata dedicata alla visita del Tempio 
"Vaihu" e di Akahanga dove si trovano i moai rovesciati.  Si raggiunge inoltre il Vulcano 
Rano Raraku, il luogo più impressionante di tutta l'isola,  dove venivano scolpiti nella 
pietra i moai per poi venire trasportati in tutta l'isola. Ancora oggi non si conosce il mezzo 
o il modo utilizzato per spostare queste gigantesche statue. Dopo il pranzo al sacco si 
proseguirà per ammirare i sette moai di  Anakena, di cui solo alcuni sono in possesso 
anche delle acconciature mentre gli altri solo del busto. Rientro in hotel e pernottamento. 
ISOLA DI PASQUA - TAHITI 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per le ultime visite o da dedicare al 
relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza  con volo di linea Lan 
Airlines per la Polinesia. All'arrivo a Papeete incontro con il nostro rappresentante locale e 
trasferimento in albergo (assistenza in francese/inglese). Pernottamento. 
TAHITI – BORA BORA 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per la "Perla del Pacifico": Bora Bora. All'arrivo trasferimento e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
BORA BORA: 6 Notti 
Prime colazioni in albergo. Intere giornate a disposizione da dedicare ad una splendida e 
rilassante vacanza su questa isola meravigliosa. L'intera area è composta da migliaia di 
piccoli isolotti, ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime, disposti intorno alle tre 
cime di un vulcano, circondato da lagune di incomparabile bellezza. Cene e pernottamenti 
in albergo. 
BORA BORA – TAHITI - SANTIAGO 
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Papeete. Sosta in attesa del volo di linea Lan Airlines per 
Santiago. Pernottamento a bordo. 
SANTIAGO - ITALIA 
Arrivo a Santiago nel pomeriggio. Sosta in attesa del volo Lan Airlines per l'Italia via 
Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
ITALIA 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Madrid e sosta in attesa del volo Lan per l'Italia dove si 
arriverà nel tardo pomeriggio. 


