marine dream

PolINeSIa

da visitare:

LA POLINESIA È LA DESTINAZIONE IDEALE PER UNA FUGA
SENSORIALE. UN VERO SOGNO AD OCCHI APERTI CHE STIMOLERÀ
I VOSTRI SENSI ATTRAVERSO LA SPLENDIDA NATURA.

Tahiti l’isola regina, dominata dalla cima dell’orohena, offre un interno ricco di sentieri tutti da
esplorare attraverso vallate selvagge, cascate
mozzaiato, siti archeologici e lunghe spiagge di
basalto con onde perfette per il surf.

La Polinesia dista 17.100 km dall’Europa conta cinque arcipelaghi (Società, Tuamotu, Gambier, Australi e
Marchesi) e 118 isole, divise tra alte e basse. Le 35 “isole alte” ospitano al loro interno montagne e picchi
ricoperti di una vegetazione lussureggiante, alcune circondate da quegli anelli di sabbia corallina detti Motu
che danno origine alle lagune rendendo Bora Bora, Huahine, Tahaa, Raiatea, Maupiti oltre a Morea e Thaiti
uniche ed irripetibili. Le 83 “isole basse” sono atolli con lagune considerate il più grande acquario del pianeta, dove hanno origine le preziose perle nere. L’olio di Monoi stimolerà i vostri sensi con all’aroma inconfondibile del Tiarè di cui è fatto, iore simbolo del paese. “Maeva”, benvenuti in Polinesia!

Moorea, isola magica dalle splendide spiagge
bianche ricoperta dal verde vellutato delle palme da cocco, l’isola del monte forato impreziosita dalle due sontuose baie di opunohu e di Cook.
Bora Bora, la perla del Paciico, la più famosa
laguna del mondo con le sue sette sfumature di
blu dominata dal proilo inconfondibile dei suoi
vulcani.
raiatea isola sacra che ospita il più importante
luogo di culto polinesiano, offre la meraviglia dei
suoi giardini di corallo, delle sue grotte e delle
spiagge bianchissime.
Taha’a, isola della vaniglia e delle orchidee, colorata e profumatissima, con una laguna ricca di
pesci dove è facile nuotare con i delini.
Huahine, il giardino dell’Eden, appartata e selvaggia, adagiata su un letto di corallo e caratterizzata da un verde lussureggiante.
rangiroa, la laguna ininita, è una delle più grandi del mondo e offre lagune blu, Motu di sabbia
rosa oltre a un reef tra i più ricchi del pianeta, un
vero paradiso per i sub.

da non perdere!
il mercato di Pa
Peete, dove
comprare le prezio
se perle nere polin
esiane
e manufatti dell’a
rtigianato locale.

Tikehau l’isola dalle sabbie rosa è l’atollo più
ricco di fauna marina della Polinesia, un immenso acquario naturale.

Almeno una notte
in una CAmerA
sospesA sULL’A
CqUA.

Un originale tAtU
AGGio mA’oHi
rigorosamente in
bianco e nero, tra
dizione
antica di questo
popolo.
Una pausa di relax
in una spA polines
iana
a base di oLio di
Monoi.
La GArA di CA
noe tradizionali
a bilanciere.
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Una visita al muse
o dedicato alla vit
a
e le opere di pAUL
GAUGUin.

quando andare:
TUTTo L’ANNo,
PERIoDo IDEALE DA MAGGIo A oTToBRE
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