
 

Flash News – 20 Agosto 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Le Balene sono arrivate! 
 Il Wind Spirit di nuovo a Tahiti nel 2015! 
 Traversata Tahiti/Moorea: Modifica degli orari Aremiti 
 Hotel Opoa Beach Raiatea 3* – Aggiornamento dei trasferimenti bambini 
 Bora Bora & Rangiroa - Chiusura definitiva delle escursioni 

 

LE NOTIZIE 

 
 

 
 

 Le Balene sono arrivate! 

Le aspettavamo già da diverse settimane e finalmente sono comparse in 

superficie... 
La stagione delle balene è ufficialmente aperta! 

Come ogni anno, le balene con la gobba, dal loro nome latino, Megaptera 
novaeangliae, vengono a riprodursi nelle nostre acque o a rifugiarsi durante il 
periodo da agosto a ottobre prima di partire alla volta del Polo Sud. Sovente 
accompagnate dai loro balenotteri, esse viaggiano da sole o in piccoli gruppi vicino 
alle nostre coste dalle quali è possibile osservarle. 

Dei professionisti situati sull'isola di Tahiti (costa orientale e costa occidentale), 
Moorea, Bora Bora o Rurutu per i più avventurosi, hanno la possibilità di farvi 
scoprire questi impressionanti mammiferi marini nel loro habitat naturale in 
occasione di escursioni giornaliere di circa 3 ore (mattina e pomeriggio). Sotto 

forma di tour standard o privati (opzione disponibile esclusivamente a Bora Bora), 
le escursione sono accompagnate da istruttori d'immersione esperti o da biologi 
marini specializzati (il più famoso dei quali è il Dr. Michael Pool di Moreea, 
precursore dell'osservazione delle balene in Polinesia), a bordo di comode barche 
attrezzate per il mare aperto. 
Quando le condizioni lo permettono, restando sempre a una certa distanza dai 
mammiferi, uno snorkeling "sportivo" è possibile, al fine di ammirare le balene 
indossando pinne, maschera e tuba: un'esperienza indimenticabile! 

Per queste escursioni non dimenticate la crema solare, berretto, lycra, il costume 



 

da bagno o tuta da sub, asciugamano, vestiti di ricambio e giacca a vento. Per i 
partecipanti che desiderano cimentarsi nello snorkeling, è naturalmente consigliato 
di saper nuotare perfettamente con una tuba, dal momento che le sessioni possono 
rivelarsi molto sportive. 

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

 

 

FOCUS SU 

Il Wind Spirit di nuovo a Tahiti nel 2015! 

Mentre la stagione 2014 nelle acque polinesiane fa sempre il tutto esaurito, siamo 
lieti di annunciarvi che la 4 alberi Wind Spirit sarà nuovamente a Tahiti nel 2015. 

Da maggio a novembre 2015, questa elegante nave continuerà a solcare ogni 
settimana le nostre isole con partenza da Papeete. 
La novità per la stagione 2015, due partenze programmate con scali nei magnifici 
paradisi delle Tuamotu: 
• 26 maggio 2015 : 10 notti : con Rangiroa e Takapoto 

• 12 ottobre 2015 : 11 notti : con Rangiroa, Takapoto e Fakarava (classata Riserva 
Biosfera dall’UNESCO) 

Sul resto della stagione, tutti i venerdi, le crociere 7 notti si fermereanno nelle Isole 
della Società, sul stesso itinerario che ha fatto il suo successo quest’anno: Moorea, 
Tahaa, Bora Bora e Huahine. 

Vivete i "Sogni di Tahiti": la bellezza selvaggia di ciascuna isola visitata, la purezza 
delle acque turchesi delle nostre lagune, i profumi dei fiori esotici, la cultura e le 
arti polinesiane attraverso grandiosi spettacoli di danza. 

A bordo, non meno di 90 membri dell'equipaggio al vostro servizio in qualsiasi 
momento, la cui unica preoccupazione è il vostro benessere. 

Una corciera a bordo del Wind Spirit : un'esperienza degna di quella di uno yacht 
privato... 

Per saperne di più sull'itineario dettagliato del Wind Spirit a Tahiti: 
2015 Wind Spirit Tahiti Cruises - Itineraries 

 
 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=339462&s2=Tg6r9M3DkFn74Wy&s4=37967&p1=t&s5=9979dee8-6d41-460d-a81c-85728fffafcf@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCEAkR2J5PTzdGlcQOWg527ac%2fRTKXCVG%2f20CWI%2520Yjcng%2520Ycvejkpi%2520Gzrgfkvkqpu%3fnuv
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=339457&s2=Gz6w5WCs2c9Z4Xr&s4=37967&p1=t&s5=9979dee8-6d41-460d-a81c-85728fffafcf@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015GP%2520-%2520Ykpf%2520Urktkv%2520-%2520Vcjkvk%2520Etwkugu%2520-%2520Kvkpgtctkgu.fqe


 

 Traversata Tahiti/Moorea: Modifica degli orari Aremiti 

La compagnia Aremiti ha modificato gli orari di traversata dei suoi due traghetti a 
partire dalla data odierna. 

Due tabelle orarie differenti sono attualmente disponibili: 
- 1 tabella nel periodo scolastico 
- 1 tabella nel periodo delle vacanze scolastiche 

Sulle pratiche esistenti coinvolte il vecchio orario confermato sarà automaticamente 
sostituito dalla rotazione più vicina. 

 

 Hotel Opoa Beach Raiatea 3* – Aggiornamento dei trasferimenti 

bambini 
 
Contrariamente a quanto abbiamo annunciato in precedenza, l'hotel non applica 
alcuno sconto bambini sulle tariffe dei trasferimenti. Tutti i passeggeri sono fatturati 
alla tariffa adulto. 
Nessuna pratica coinvolta da questo aggiornamento. 

 
Hotel tipico e raffinato nel sud di Raiatea nel comune di Opoa, immaginato e 
realizzato da appassionati della Polinesia. L'accoglienza, il luogo a bordo della 
laguna, i bungalow arredati con cura, la cucina raffinata, tutto è fatto in modo da 
farvi trascorrere vacanze indimenticabili. 

 

 

 

 Bora Bora & Rangiroa - Chiusura definitiva delle escursioni 

Vi preghiamo di notare che le 2 escursioni seguenti sono chiuse definitivamente a 
decorrere dalla giornata odierna: 

- Bora Bora Submarine 
- Rangiroa Seascope 

Contrariamente a Rangiroa, delle escursioni alternative sono disponibili su Bora 
Bora, come l'AquaSafari, l'Aquabike o l'Escursione in barca dal fondo di vetro per 

tutti quelli che non desiderano bagnarsi! 
 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 

contatteranno se necessario. 
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