
 

Flash News – 27 Gennaio 2016 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

Nella newsletter di questa settimana, Tahiti Nui Travel è lieto di darvi gli ultimi aggiornamenti dall’industria del turismo. 

 Moorea, 2 tour di qualità da scoprire nel 2016 sull’ île Sœur! 
 Hotel 2* Les Tipaniers, Moorea – Fissate le date dei lavori! 
 Record del Mondo di Danza Ori Tahiti il 30 gennaio 2016! 
 Nota sui Traghetti Tahiti/Moorea 
 I cambiamenti delle Pensioni di Maupiti  
 Bora Bora, Escursione Utlimate Shark and Ray Watching disponibile solo con partenza dagli hotel 
 Chiusure per congedi annuali 

 

LE NOTIZIE 

  

 

 Moorea, 2 tour di qualità da scoprire nel 2016 sull’ île Sœur!  

Il 2016 è appena iniziato e porta con sé una buona dose di novità. In programma 2 

nuovi tour terrestri proposti da una guida polinesiana appassionata (chiamata 
“la  chèvre” per la sua continua voglia di trovare antiche vestigia e angoli nascosti 
spesso difficili da raggiungere). Disponibile nella gamma Esperienze Polinesiane: 

- Passeggiata a piedi alla Cascata d'Afareaitu (Livello medio) in 1/2 giornata. 
- Natura e Cultura a Moorea in 1/2 giornata. 

Il primo tour vi condurrà nel bellissimo sito naturale della Valle d’Afareaitu. Una 
bella scampagnata a piedi nel sottobosco alla scoperta della flora locale selvatica 
rigogliosa in questo luogo. Lungo il cammino, incrocerete molti resti di abitazioni 

polinesiane. La vostra guida vi racconterà le leggende legate alla valle di Afareaitu, 
vi spiegherà gli usi e i costumi dei primi abitanti, vi porterà attraverso i sentieri fino 
ai bacini naturali dove potrete godere di un bagno rinfrescante. Una bella mezza 
giornata alla scoperta di Moorea in modo diverso. Questo cammino di difficoltà 
media è rivolto alle persone con buone condizioni fisiche. 

Il 2° tour, meno fisico, combina camminata e minivan comodo, soste su siti 
importanti e angoli naturali preservati: il famoso panorama del Belvédère a 

strapiombo sulle baie di Cook e Opunohu, i campi di ananas e le piantagioni di 
vaniglia di cui ritroverete i gradevoli gusti alla fabbrica di succhi di frutta, i resti 



 

archeologici dei primi abitanti. La visita prosegue con la sontuosa Valle di Opunohu 
con la sua vegetazione lussureggiante e i fiumi circondati da bacini naturali. Il tour 
si conclude sulla spiaggia di Mareto per degustare i deliziosi frutti tropicali  e 
ascoltare le storie antiche e attuali di Moorea, raccontate dalla vostra guida.  

Abbiamo provato e abbiamo gradito…  
Buone vendite!  

Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

 

 

 Hotel 2* Les Tipaniers, Moorea – Fissate le date dei lavori! 

Le date ufficiali dei lavori di ristrutturazione dei suoi bungalow Vanille sono ormai 

note. 
Dal 14 marzo fino alla fine di maggio 2016, 3 bungalow Vanille saranno smontati e 
ricostruiti. I lavori per il 4° bungalow sono previsti per metà ottobre fino alla fine di 
novembre 2016. 

L’impresa si è impegnata a limitare al massimo i disagi. Una parte del montaggio 
sarà effettuata a Tahiti. All’hotel non ci sarà alcuna betoniera e sarà installata una 
recinzione del cantiere per limitare al massimo eventuali disturbi acustici o visivi. Lo 
staff in loco farà tutto il possibile per assicurare ai nostri clienti comuni un 
soggiorno gradevole. 

Hotel Les Tipaniers Map 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

  

  

Record del Mondo di Danza Ori Tahiti il 30 gennaio 2016! 

Dopo il record del mondo di Ukulele, Makau Foster punta con la sua compagnia a 

quello dell’Ori Tahiti... il più grande numero di ballerini riuniti in uno stesso luogo. 

L’obiettivo è quello di battere il record del mondo detenuto dal Messico dal 5 
settembre 2015, con i suoi 1.500 ballerini. 
La popolazione si prepara da dicembre su una coreografia ufficiale obbligatoria di 7 

minuti al suono di percussioni tradizionali. Scopritele qui e augurateci buona 
fortuna! 

Choreography of World Record Ori Tahiti 

 

 

 
 
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=569369&s2=g8TKt59FeJy23Ma&s4=77664&p1=t&s5=e801f253-92b5-48e7-8340-840963698e8f@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCeouAmb9IhEy_Vf9HmwMTcc%2fHNCUJ+PGYU+Wrfcvgu%2fHncuj+Pgyu+-+2016.01.27%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=569370&s2=i2SNf37EnKd65Ta&s4=77664&p1=t&s5=e801f253-92b5-48e7-8340-840963698e8f@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFVziz6QY4G13BGERm_wZZbc%2fRTKXCVG%2fQtk+Vcjkvk%3ffn%3d0


ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 Nota sui Traghetti Tahiti/Moorea  

Si prega di notare che i servizi dei due traghetti Aremiti non possono più essere 
combinati con trasferimenti condivisi. Sono necessari dei trasferimenti privati sulle 

due isole Tahiti e Moorea. 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

Gli orari dei giorni festivi 2016 del traghetto Terevau sono stati modificati. Ora 
sono aggiornati nei nostri documenti di vendita. 

 

 

 

 

 

  

 I cambiamenti delle Pensioni di Maupiti  

Vi informiamo che interrompiamo la nostra collaborazione con la pensione 

Maupiti Résidence. Con una capacità di sole 2 unità e una clientela diretta fedele 
e costante, la pensione Maupiti Résidence ha deciso di promuovere la vendita 
diretta.  

Allo scopo di beneficiare il benessere dei suoi clienti, la pensione Kuriri di 
Maupiti ha modificato la capacità massima dei bungalow come di seguito:  
WAS: 2 adulti o 3 adulti o 4 adulti 

NOW: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini 
Applicabile su tutte le nuove prenotazioni. 

 

 

 

Bora Bora, Escursione Utlimate Shark and Ray Watching 

disponibile solo con partenza dagli hotel  

Quest’escursione di un’intera giornata ora è disponibile su prenotazione anticipata 

solo con partenza dagli hotel. 
Non è più disponibile con partenza dalle pensioni. 

Le prenotazioni già confermate con partenza dalle pensioni saranno mantenute. 

 

  

 

 



 

  

 

Chiusure per congedi annuali  

Ristorante gastronomico Le Lotus, InterContinental Tahiti Resort 4* 
Chiusura annuale fino al 26 febbraio 2016. Riapertura il 27 febbraio 2016. 

Pensione Tupuna, Huahine 
Chiusura annuale prevista dal 19 dicembre 2016 all’08 gennaio 2017. Riapertura il 
09 gennaio 2017. 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 
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