
 

Flash News – 26 Novembre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 4 NUOVE Escursioni disponibili su Moorea & Tahaa! 
 Nuova area Boutique e Ristoranti all'Aeroporto di Tahiti! 
 In partenza per una battuta di Pesca… Grossa? 
 Arcipelaghi Crociera, Arrivo di nuove imbarcazioni posticipato e Promemoria dell'applicazione di nuove 

tariffe  
 Topdive, limitazione del numero d'immersioni nelle isole Tuamotu 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 

 4 NUOVE Escursioni disponibili su Moorea & Tahaa! 

Siamo lieti di proporvi le nuove prestazioni seguenti della nostra gamma Escursioni 
disponibili dal 1 gennaio 2015. 

In partenza da Moorea, scoprite il primissimo Combo dell'isola particolarmente 

pratico per i brevi soggiorni così come per una giornata di totale immersione nella 
vita quotidiana polinesiana fuori dai sentieri battuti. 2 escursioni...2 esperienze 
differenti: 
- Jet Ski (2 pers.) & 4x4 Combo Tour with lunch at Moorea Beach Café 
- Jet Ski (1 pers.) & 4x4 Combo Tour with lunch at Moorea Beach Café 
- My Polynesian Day with Sam 

In partenza da Tahaa, divertimento garantito! Jet-ski e Quad completano la piccola 
selezione già disponibile composta da tour 4x4 di mezza giornata, Combo 4x4 & 

Tour Laguna con picnic e battesimo d'immersione: 
- Jet Ski & 4x4 Combo Tour 
- Quad or SSV Tour 

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

Marketing. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378233&s2=d9D8FxCz47YmGo6&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_OQB+Eqodq+Lgv+Umk+4YF+Uchctk+vqwt+Hwnn+Fca+-+2Rgtu+rgt+Lgv+Umk.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378234&s2=r3E7XjFg64Sie8Q&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_OQB+Eqodq+Lgv+Umk+4YF+Uchctk+vqwt+Hwnn+Fca+-+1Rgtu+rgt+Lgv+Umk.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378235&s2=o7R6CfYc4r2PWw3&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oa+Rqnapgukcp+Nkhg.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378236&s2=Dw57Gyq8LZt62An&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Eqodq+4YF+%26+Lgv+Umk+Vqwt.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378237&s2=Lp94Zxb3SAy82Bd&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Vcjcc+CXV+qt+UUX+Vqwt.rfh


 Nuova area Boutique e Ristoranti all'Aeroporto di Tahiti! 

In corso di ristrutturazione già da diversi mesi, l'area boutique e ristoranti duty-free 

dell'aeroporto internazionale di Tahiti Faa'a ha riaperto le sue porte qualche 
settimana fa. 
 

La vecchia hall cede il passo a un grande spazio moderno che include 3 nuovi tipi di 
ristoranti: Express, Terrace e Lounge, nonché diversi negozi che propongono 
souvenir della Polinesia, bigiotteria di Perle di Tahiti, cosmetici, tabacchi-quotidiani 
locali e internazionali e i famosissimi fiori destinati all'esportazione. 
 
Dal pacchetto di 60 Tiare Tahiti, passando per le corone reali, fino alla grande 
composizione tropicale...trasportate il profumo della Polinesia fino a casa vostra! 

I lavori di miglioramento effettuati su quest'aera costituiscono parte integrante del 
progetto di riabilitazione dell'aeroporto iniziato nel 2013 e volto ad accogliere i 

viaggiatori in condizioni ottimali. 
 
Video in French 
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 In partenza per una battuta di Pesca… Grossa? 

4.200 km² contro 4 milioni di km²! Questo è il rapporto terre emerse VS territorio 

marittimo in Polinesia Francese. Immaginate...118 isole delle quali solamente 67 
abitate, disseminate qua e là, su una superficie grande quanto l'Europa. Una tale 

massa d'acqua per così poca terra! Ma, questa parte dell'Oceano Pacifico non è 
destinata solo ad accogliere qualche pezzo di "motu" paradisiaci! Essa ospita 
ugualmente non meno di 800 differenti specie marine ripartite tra alto mare, 
barriere coralline e la laguna! Di che fare vivere un'intera popolazione! 

Vera e proprio attività culto per il popolo insulare dei Polinesiani, la pesca è stata 
per molto tempo la loro principale, se non addirittura unica fonte di proteine. Nella 
cultura Polinesiana ancestrale, tutti gli abitanti del litorale e anche delle vicine 
montagne, avevano a disposizione una piroga in legno per poter pescare di che 

nutrire la famiglia. 

Arrivando ai giorni nostri, le tecniche di pesca si sono diversificate e modernizzate, 
la passione resta la medesima e i Polinesiani, ora capaci di andare più al largo e più 
in profondità, continuano a uscire in mare per piacere quando abitano sulle isole più 
sviluppate, ma anche e sempre per nutrirsi quando abitano su isole più arretrate. 
Molti concorsi sono organizzati nel corso dell'anno e il giornale locale di Pesca della 
Domenica non manca di riportare le imprese da record (ultima in ordine di data: 
400 kg per un pesce spada!) 

E voi?  In partenza per una battuta di pesca? 

3 prestazioni su vere e proprie barche da pesca grossa che vanno da 21 a 26 piedi 
sono disponibili nella nostra gamma di Servizi Esclusivi 2015. 
A Tahiti, Moorea o Bora Bora, nella formula mezza giornata o giornata completa, 

con la rete a strascico, con il Popper o Jigg, i migliori metodi vi sono proposti per 

consentirvi, perché no, per pescare qualche esemplare di Pesce Spada, Tonno, 
Pesce Vela, Bonita, Thazard o Mahi Mahi, per citare solo alcune delle specie più 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378238&s2=m7M5Dtz6QPr2k3C&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.pgytguv.gw%2fht%2fcevwcnkvgu%2f6049-gurceg-tguvcwtcvkqp-fg-n-cgtqrqtv-fg-vcjkvk-hcc-c-wp-pqwxgcw-fgukip-oqfgtpg-gv-ceewgknncpv


 

 
 

 

diffuse della Polinesia. 
Delle battute di pesca lagunare e in mare aperto sono ugualmente disponibili su 
richiesta nelle altre isole. 
 

EN Factsheet Tahiti Full Day Deep Sea Fishing onboard of the Vaku 
EN Factsheet Tahiti Half Day Deep Sea Fishing onboard of the Vaku 
EN Factsheet Moorea Deep Sea Fishing 
EN Factsheet Luna Sea Deep Sea Fishing 4H 
En Factsheet Luna Sea Deep Sea Fishing 6H 
 
Promemoria:  

La pesca grossa richiede una buona condizione fisica, sia che si tratti dei pescatori o 
degli accompagnatori. In funzione del meteo, le condizioni di navigazione possono 
cambiare nel corso delle ore. I partecipanti che soffrono di mal di mare sono invitati 
ad assumere le compresse adeguate prima dell'uscita. Casco, crema solare o lycra, 

calzature antiscivolo e, naturalmente, macchina fotografica sono di rigore! 
Al termine di queste grandi battute di pesca, il bottino viene diviso tra il capitano e 
il cliente, se quest'ultimo desidera conservarne una parte. 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

Arcipelaghi Crociera, Arrivo di nuove imbarcazioni posticipato e 
Promemoria dell'applicazione di nuove tariffe 

E' con grande rammarico che vi annunciamo l'arrivo posticipato di un anno delle 3 
tanto attese e lussuose Lagoon 620. Dal momento che i ritardi amministrativi si 
ripercuotono sul planning di Arcipelaghi Crociere, le crociere 2015 Bora Bora 

Dream, Bora Bora Pearl Dream e Huahine Dream saranno ancora realizzate su delle 
imbarcazioni Eleuthera 60. 
 
Le tariffe 2015 su Lagoon 620 non hanno subito aumenti rispetto alle tariffe 2014 
su Eleuthera 60, sono dunque conservate intatte su Eleuthera 60 in Cabina 
Standard. Solamente la tariffa Cabina Superior ha subito un aumento. 

Le prenotazioni 2015 interessate non saranno oggetto di alcuna compensazione. 

Quindi vi ricordiamo che le tariffe 2014 sono valide fino al 31 dicembre 2014, 
essendo la compagnia passata a un contratto di calendario 01/01/15-31/12/2015. 

Vi invitiamo a consultare la griglia 2015 per le vostre nuove domande gennaio-
marzo 2015. 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378239&s2=Jz4e2YRm97QfDx3&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Hwnn+Fca+Fggr+Ugc+Hkujkpi+qpdqctf+qh+vjg+Xcmw.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378240&s2=Af84SwLs3x7M5Je&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jcnh+Fca+Fggr+Ugc+Hkujpki+qpdqctf+qh+vjg+Xcmw.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378241&s2=i4F8Wkr5T7NbCs3&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oqqtgc+Fggr+Ugc+Hkujkpi.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378242&s2=Rr3o7YJd9x2W8Ci&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Nwpc+Ugc+Fggr+Ugc+Hkujkpi+4J.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=378243&s2=Fc94XyNz52MqWi6&s4=41428&p1=t&s5=37987b06-a4b1-4819-9bea-e3e6f5870746@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Nwpc+Ugc+Fggr+Ugc+Hkujkpi+6J.rfh


 

 Topdive, limitazione del numero d'immersioni nelle isole Tuamotu  

Lo scorso 11 settembre, mediante newsletter, vi abbiamo ricordato che, in ragione 

dell'affaticamento dovuto a un lungo viaggio, al fuso orario e al cambiamento 
climatico, le condizioni fisiche dei sub potevano essere alterate e che, quindi, non 
era possibile pre-vendere più di 2 immersioni al giorno. 

Topdive si spinge ancora più in là nelle isole Tuamotu dove le immersioni risultano 
più impegnative, limitando ufficialmente il numero di immersioni con le bombole 
d'ossigeno a un massimo di 2 al giorno nei centri di Rangiroa, Fakavara e Tikehau. 
Solamente i sub certificati Nitro potranno immergersi più di 2 volte grazie alla 
miscela gassosa sovraossigenata, che consente di aumentare la durata e la 
sicurezza dell'immersione. La tariffa per immersione è identica. 
Una breve formazione a pagamento PADI, SSI o ANMP, senza immersione 

aggiuntiva, è disponibile per i sub che desiderano ottenere la certificazione Nitrox. 
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