
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO IN 
POLINESIA (con valore legale) 
Partenze libere 

Celebrare le proprie in un luogo romantico e lontano dalla quotidianità: 
oggi è possibile nella Polinesia francese, con le sue spiagge uniche e i suoi 
abitanti ospitali e accoglienti. Matrimonio da favola riconosciuto anche in 
Italia, ma festeggiato in questo incantevole angolo di mondo. Possibilità di 
festeggiare insieme ai propri familiari e amici. 
 
1° giorno ITALIA - PAPEETE (-/-/-) 
Partenza da diversi aeroporti italiani per Parigi con voli di linea Air France o 
Alitalia. Coincidenza per Papeete con voli di linea Air Tahiti Nui. Arrivo a Tahiti, 
e trasferimento al Sofitel Tahiti****. 
2° giorno PAPEETE - MOOREA (B/-/D) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Moorea. Arrivo e trasferimento all'hotel 
Sofitel Moorea*****. Sistemazione in deluxe garden bungalow. 
3°/4°/5° giorno MOOREA (B/-/D) 
Giornata a disposizione per le attività balneari ed il relax. 
6° giorno MOOREA - BORA BORA (B/-/D) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Bora Bora. Sistemazione in lagoon 
bungalow con trattamento di mezza pensione inclusa. 
7°/8° giorno BORA BORA (B/-/D) 
Giornata a disposizione per le attività balneari ed il relax. 
9° giorno BORA BORA (B/-/D) 
E' il giorno del vostro matrimonio. Il pacchetto per la celebrazione delle nozze 
compreso nella quota include: trasferimento dall'hotel al Municipio di Bora 
Bora A/R in elegante speed boat con decorazioni tipiche polinesiane; omaggio 
floreale; matrimonio civile in lingua francese. Sono previsti diversi supplementi 
per adeguare il matrimonio ai propri gusti: crociera privata in speed boat intorno 
alla laguna di Bora Bora dopo la cerimonia, comprendente champagne; servizio 
fotografico della cerimonia su cd; intrattenimento musicale; cena romantica al 
tramonto; cerimonia tradizionale sulla spiaggia. 
10° giorno BORA BORA - PAPEETE (B/-/D) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete. 
11° giorno PAPEETE - PARIGI (B/-/-) 
Transito a Los Angeles. 
12° giorno PARIGI - ITALIA (-/-/-) 
Arrivo a Parigi e coincidenza con voli di linea Air France/Alitalia per l'Italia.  

da € 4.440 

 
Tasse aeroportuali soggette a 
variazione € 510; Quota da 2 a 
10 partecipanti per eventuali 
invitati in camera doppia € 
3.860 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
● Tutti i voli in classe 
economica 
● Prima colazione a Tahiti e 
mezza pensione a Moorea e 
Bora Bora 
● Tutti i trasferimenti 
● Assistenza in lingua italiana 
● L'assicurazione medico-
bagaglio, polizza Viaggi 
rischio Zero 
● Matrimonio legale presso il 
Municipio di Bora Bora 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
● Tasse governative e locali 
non in vigore al momento 
della quotazione 
● Assicurazione integrativa 
annullamento viaggio 
● Le bevande non indicate 
nella voce "la quota 
comprende", le mance, gli 
extra di carattere personale 
● Tutto ciò non evidenziato 
nella voce "la quota 
comprende" 
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