POLINESIA
Le perle del Pacifico
Taha’a, Bora Bora e Tahiti

dal 25 settembre all’11 ottobre
Viaggiare da un’isola all’altra, combinare il rigoglioso delle isole vulcaniche con le bianche spiagge
delle isole coralline, realizzare il sogno di un viaggio di nozze in Paradiso. Un viaggio eccezionale.

Narra la leggenda che le isole della Polinesia Francese furono create da un enorme banco di
pesci negli abissi dell’oceano. Un giorno il dio “Manu” (un’invocazione) navigava per mare insieme ai
suoi

fratelli

e

decise

di

pescare.

Pescò

così

a

lungo

che

i

suoi

fratelli,

esausti

ì,

si

addormentarono. Maui iniziò a cantare per infondere energia alla sua canna da pesca e
all’improvviso sentì uno strattone alla lenza, troppo forte per essere soltantoo un pesce!
Svegliò i fratelli e insieme a loro, dopo una lotta accanita, riuscirono a pescare quello che
pensavano fosse un enorme pesce. Ma non era affatto un pesce, era un’isola! Gli altri pesci
che erano rimasti impigliati, riuscirono a liberarsi e a scappare in mare. Secondo la leggenda è
da quel giorno che le isole della Polinesia ebbero origine, spargendosi per quell’immensa area
dell’oceano detta “Moana Nui”.

Centinaia di ‘isole incantate’ raggruppate in cinque arcipelaghi nell’Oceano Pacifico, ricche di
bellezze naturali, lontane dalla nostra modernità e dalle nostre abitudini. Solo a nominarle si
evocano paradisi da sogno dove il clima è mite tutto l’anno. Le isole icona della Polinesia
Francese sono sicuramente Tahiti con la capitale Papeete, cuore pulsante della vita polinesiana,
Moorea, un’isola particolarmente verde e lussureggiante e Bora Bora, celebre per gli incredibili
colori dei fondali, per la ricchezza della fauna marina e per i numerosi piccoli motu che la
circondano. Ma accanto a queste, esistono tantissime altre isole ancora poco toccate dagli
itinerari di viaggio classici dove immergersi nella più autentica ospitalità ed atmosfera polinesiana
come Huahine, con il fascino antico dei suoi marae, gli antichi siti archeologici, Manihi, famosa
per le perle nere, Taha’a e Raiatea caratterizzate da un’acqua cristallina ed altre ancora di
eguale bellezza, oltre alle più rinomate Tikehau e Rangiroa.

TAHA’A
L’isola della vaniglia
dal 25 settembre al 2 ottobre
Le Isole della Società sono suddivise, a loro volta, in Isole del Vento e Isole Sottovento, tra le
quali va certamente annoverata Taha’a, chiamata anche “isola vaniglia” poiché aleggia ovunque il
dolce profumo di questo fiore che è l’unica varietà di orchidea commestibile e che qui viene
coltivato.

L’isola della vaniglia: un ritmo di vita rilassato unico al mondo
La

vita

scorre

lenta

a

Taha’a.

Quest’isola

ricca

di

tranquillità

vi

trasporterà nella tradizionale e pacata vita dei tahitiani. La semplice
bellezza di quest’isola a forma di fiore proviene dalle dolci montagne,
circondate

da

piccoli

motu

dalle

spiagge

bianche

e

brillanti.

L’aria

profumata di vaniglia si sparge con la brezza che soffia lungo le colline
dalle piantagioni e questo dolce aroma cavalca il leggero vento oceanico
che vi preannuncia l’anima dell’isola molto prima che possiate scorgerla
all’orizzonte.

Taha'a è particolarmente rigogliosa e ricca di vegetazione che ricopre i suoi dolci declivi, ha
infatti

una

conformazione

circolare

solcata

da

profonde

insenature

e

vallate

che

ne

caratterizzano il paesaggio. La cima più alta è quella del monte Ohiri che sfiora i 600 metri di
altezza e dalla quale si gode di una vista straordinaria sulle lagune e i motu che la circondano.
L’isola è racchiusa per la quasi totalità del suo perimetro da numerosi motu, che sono isolotti
sabbiosi a ridosso delle barriere coralline. Il mare intrappolato fra l'isola e la cerchia esterna

dei motu, dà origine ad un paesaggio incredibilmente suggestivo, dominato dal color turchese
dell’acqua.

Tahaa,

originariamente

chiamata

Uporu,

condivide

con

Raiatea,

una

laguna

di

incantevole bellezza e narra la leggenda che le isole, un tempo unite, siano state divise dal colpo
di coda di un’ anguilla sacra, posseduta dallo spirito di una principessa.
Uno degli elementi più famosi dell’isola è il suo giardino di corallo, un canale naturale dall’acqua
bassa, costellato di coralli che sembrano cespugli e fiori sbocciati appena sotto il pelo
dell’acqua; disegnano un percorso naturale intricato e non sempre facile da percorrere,
habitat

ideale

per

tante

piccole

specie

di

pesci

che

sgusciano

agilmente

fra

queste

infiorescenze coralline. Si può fare snorkeling, ma anche solo passeggiando e prestando
attenzione a non urtare i coralli, ci si può trovare circondati dai pesci farfalla o scorgere
qualche solitario pesce pappagallo dalla livrea cangiante.

La capitale della vela del Pacifico del Sud
Le vite die Tahitiani sono intrecciate con l’acqua. A lungo hanno dominato le invisibili autostrade
che si incrociano nel Pacifico. Le acque intorno alle Isole di Tahiti sono tra le migliori al mondo
per la navigazione per il clima temperato, i venti stabili, la prossimità delle isole e l’abbondanza di
punti di approdo. Tra tutte le isole Raiatea e Taha’a sono le preferite dai naviganti.

Larry Shames, romanziere e marinaio, descrisse queste favolose isole in un articolo che
apparve sulla rivista Islands intitolato Blue Water Days (i giorni dell’acqua azzurra). “Mi trovavo lì
con mia moglie, issando le vele nella laguna di Raiatea. L’acqua sotto di noi brillava turchese: ogni
cambiamento di profondità rimandava indietro una sfumatura diversa di azzurro o verde. Era il
nostro primo viaggio laggiù. Come chiunque altro, lei si era immaginata quel posto. ‘è questo ciò
che ti eri raffigurata nella mente?’ Lei rifletté un attimo, ‘In verità non avevo nessuna immagine,
provavo solo una sensazione…ed è questa.’ Navigammo fino a Taha’a che era ritenuto un
paradiso dormiente. Conosciuta per la sua vaniglia, Taha’a
emanava un magnifico e narcotizzante profumo di vaniglia
che ricopriva l’intera laguna.”
Sul monte Temehani a Raiatea cresce il tiare Apetahi, un
fiore talmente raro che non cresce in nessun altro posto
sulla Terra. All’alba i petali si aprono con un leggero rumore
scricchiolante. Le leggende descrivono questo suono come
il rumore del cuore infranto di una donna del popolo a cui
non fu permesso sposare il figlio di un re tahitiano.

Esplorazione dei marae
Il sito storico più sacro e meglio conservato di tutta la Polinesia è Taputapuatea a Raiatea. Oggi
monumento nazionale, questa immensa area archeologica può essere esplorata facilmente a
piedi e include decine di marae e templi.

Piantagioni di vaniglia
L’aria

profumata

di

Taha’a

arriva

dalla

fragranza

delle

bacche di vaniglia poste a essiccare al sole. Più dell’80% del
raccolto di Tahiti di questa spezia famosa in tutto il mondo è
coltivato qui. I tour attraversano filari di orchidee rampicanti
e

una

dimostrazione

del

processo

d’impollinazione

e

d’essiccazione.

Tour dell’isola
Sia Raiatea sia Taha’a sono isole piacevoli da esplorare. Con un tour in auto o pullman, viaggiate
per la strade circolari dell’isola e fermatevi nei villaggi e nelle spiagge tranquille. In barca
navigate all’interno delle baie punteggiate da allevamenti di perle oppure approdate in uno dei
motu. A piedi seguite una guida lungo gli antichi sentieri fino alle montagne.

Gita sul fiume
Il

fiume

Faaroa,

attraverso

la

che

si

snoda

lussureggiante

foresta pluviale, è l’unico fiume
navigabile

di

Tahiti

e

lo

si

può

ammirare con una crociera sul
fiume.

Queste

acque

storiche

furono punto di partenza delle
migrazioni verso le isole remote
che

oggi

si

chiamano

Nuova Zelanda.

Hawaii e

Ciliegina sulla torta di quest’isola già straordinariamente ricca di attrattive è “Le Taha'a Island
Resort & Spa”, uno dei più esclusivi resort della Polinesia, totalmente immerso nella natura e
realizzato

nel

rispetto

e

nella

valorizzazione

dell’ambiente

circostante,

così

da

creare

un’atmosfera di grande armonia e benessere.
Progettato in uno stile genuinamente polinesiano, il Taha’a è situato su un bellissimo isolotto
dell'arcipelago delle isole della Società, a soli cinque minuti in fuoribordo dall’isola di Taha’a,
famosa per le sue piantagioni di vaniglia e gli allevamenti di perle nere. Le capanne su palafitte di
questo rifugio idilliaco, intimo e meravigliosamente conservato, sono in mezzo a uno scenario
naturale di un’affascinante bellezza, dove l’aria è pervasa da un’incantevole fragranza di vaniglia
e la vegetazione tropicale è rigogliosa. La laguna ha acque cristalline e sotto i suoi colori
splendidi e cangianti si scorge un eccezionale giardino di coralli.

Tutte le suite e le ville overwater, poste direttamente sul
mare, sono realizzate in puro stile polinesiano, utilizzando
materiali naturali e legni locali; anche i prodotti utilizzati nella
Spa

seguono

la

stessa

filosofia di appartenenza al
territorio, per buona parte
dei

trattamenti

e

dei

massaggi infatti viene impiegato il tradizionale olio di monoi,
ricavato dal fiore di Tiaré, simbolo della Polinesia.

BORA BORA
La perla del Pacifico
dal 2 all’8 ottobre

Avvolto da una dolce atmosfera Polinesiana, il resort sorge su un incantevole motu in un punto
dove la laguna di Bora Bora da il meglio di se. La lunga spiaggia sabbiosa è bagnata da acque
turchesi di rara bellezza e l’immenso giardino è un susseguirsi di palme che svettano al cielo
intervallate da profumati tiarè. è l’immagine di Bora Bora per eccellenza ed un luogo dove la
cultura polinesiana si fonde perfettamente con un servizio dagli standard internazionali, davanti
al panorama mozzafiato di una delle lagune più belle al Mondo.
È difficile scegliere quale sia la miglior tipologia di sistemazione. I Garden Bungalow hanno un
ampio giardino esterno privato con una piccola piscina dove rilassarsi in assoluta privacy. I
Beach Bungalow godono in di un particolare bagno all’aperto, con annessa jacuzzi, per un
contatto totale con la natura.
Offrono poi l’accesso diretto
alla bella spiaggia, a pochi metri
dall’incantevole
bungalow

laguna.

che

I

sorgono

sull’acqua si differenziano per
vista

e

posizione.

Overwater
affacciano
verso

il

Bungalow

si

prevalentemente

motu

Lagoon

Gli

del

View

resort,

i

Premium

Overwater Bungalow offrono
una

bella

mentre

vista
gli

sulla

Otemanu

laguna
View

Premium Bungalow hanno invece una splendida vista sul Monte Otemanu.
Per chi vuole maggiore privacy, gli End of Pontoon Overwater Bungalow, gli ultimi in fondo al
pontile, sono la soluzione ideale.
Tutti i bungalow sono arredati in tipico e semplice
stile

polinesiano

pandano

e

la

dove

l’arredamento

candida

biancheria

in

legno

e

offrono

un’atmosfera rilassante senza eguali. Ogni bungalow
overwater è dotato di un tavolino di vetro per
osservare il fondale comodamente dalla propria
camera.
Il resort dispone di due bar e di tre ristoranti: il
Tevairoa, aperto per colazione e cena con cucina
internazionale e francese. Il Miki Miki a bordo
piscina, aperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, per cocktail e pranzi dal sapore
polinesiano. Ed infine l’Ambrosia, il gourmet restaurant (con posti limitati) con cucina italiana
aperto per cena 5 giorni a settimana. Impossibile togliere lo sguardo dal Monte Otemanu che si
erge sulle acque turchesi proprio davanti all’hotel.

TAHITI
L’isola regina
dall’8 al 10 ottobre

Coronata da un cerchio di cime maestose, Tahiti, la più grande isola della Polinesia Francese,
svetta

sull’oceano

come

una

regina

orgogliosa

e

imponente.

L’entroterra

montagnoso

è

adornato da vallate mistiche, corsi d’acqua chiara e alte cascate. La maggior parte della
popolazione dell’isola risiede

vicino al litorale, lasciando l’interno quasi inviolato

e primitivo,

nonostante la prossimità di Papeete, la movimentata capitale. Papeete significa “catino dell’acqua”
e

un

tempo

ritrovo

dove

era
i

luogo

Tahitiani

vi

di
si

recavano per riempire d’acqua
le

zucche

svuotate.

Oggi

Papeete, punto di riferimento
della nazione, vanta resort di
lusso, spa, ristoranti raffinati,
nightclub,
musei,

frenetici

negozi

di

mercati,
perle

e

boutique. Tahiti…basta la parola…
per

definire

mondo.

il

paradiso

del

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Immerso in giardini tropicali lungo una
splendida spiaggia di sabbia nera, il Tahiti Pearl Beach Resort offre una piscina a sfioro, un
salone di bellezza, un health club, la connessione internet gratuita illimitata e diverse attività
giornaliere senza costi aggiuntivi, quali danza tahitiana, yoga e acquagym.
Provviste di aria condizionata e TV satellitare gratuita, le camere del Tahiti Pearl Beach sono
sempre dotate di un patio privato con una splendida vista sulla Baia di Matavai, mentre solo in
alcuni casi dispongono di una vasca idromassaggio sul balcone.
La struttura metterà a vostra disposizione un centro business gratuito aperto 24 ore su 24,
un centro fitness con vista mozzafiato sull'oceano, una sauna e una sala vapore attive tutti i
giorni dalle 09:30 alle 19:00 e il salone di bellezza Le Spa, dove potrete usufruire di massaggi, di
trattamenti per il corpo e di una piscina con idromassaggio.
Il ristorante fronte riva Hiti Mahana vi proporrà un mix di piatti tahitiani, mediterranei e del sudest asiatico, mentre il Bay Bar vi servirà cocktail tropicali di fronte alla Baia di Matavai.
Ubicato a 10 minuti di auto dal centro di Pape'ete, raggiungibile tramite un bus navetta gratuito
attivo 6 giorni alla settimana, il Tahiti Pearl Beach resort organizza ogni giorno attività culturali
e artistiche e lezioni di artigianato.

Buon Viaggio
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