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Haumana in tahitiano signifi ca “lo spirito della pace”: ed è proprio 

con questa disposizione d’animo che si naviga tra bora bora e 

Taha’a, alla scoperta di isole paradisiache che promettono di farvi 

dimenticare ogni pensiero! Sarete totalmente avvolti dall’atmosfera 

polinesiana, con il cuore leggero sospeso tra cielo e laguna...

In una cornice di pura bellezza, solcherete i mari tropicali tra l’incantata 

Bora Bora e la sinuosa isola di Taha’a, due itinerari per un’evasione di lusso 

accolti dal gran comfort di bordo. Il catamarano dispone di 11 cabine e 1 una 

suite, ristorante, bar, salone panoramico, sun deck ed una piccola biblioteca 

completano i servizi a bordo. Durante la crociera le attività spaziano dallo 

snorkeling al kayak, dalla pesca alle escursioni sul reef (facoltative), fi no 

alle visite ai villaggi o le lezioni di cucina polinesiana. Un fantastico insieme 

di esperienze indimenticabili, relax e cultura! Con un servizio di bordo 

personalizzato e conviviale, i tredici membri dell’equipaggio originario delle 

isole polinesiane condivideranno con voi il calore dell’ospitalità tahitiana e 

le loro conoscenze in materia di storia e tradizioni . Un servizio impeccabile, 

la cura dei dettagli e l’immersione nell’autentico stile di vita locale, faranno 

del vostro viaggio a bordo dell’ Haumana un’esperienza unica, ricca di 

emozioni, scoperte, bellezza e perfetto incanto… 

 VANIRA CRUISE   6 giorni/5 notti

BORA BORA - TAHA’A - RAIATEA

PARTENZE: lunedì da Bora Bora

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.880 a € 2.300  Cabina Ninamu  

 POERAVA CRUISE   11 giorni/10 notti

TAHA’A/RAIATEA - BORA BORA

PARTENZE: giovedì da Raiatea/Taha’a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia

Prezzo da € 1.880 a € 2.300  Cabina Ninamu  

LE QUOTE COMPRENDONO
- Crociera di 3 notti

- Pensione completa con selezione di vini durante i pasti, bevande anal-
coliche

- Attività come da programma

- Un’escursione di mezza giornata a Taha’a.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Voli domestici

- Cruise tax € 12,50 per persona

- Extra in genere 

- Trasferimenti da/per porto

- Escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

NOTA OPERATIVA: 
Imbarco previsto tra le 14:00/15:00, sbarco alle ore 10:00.

N.B.: le crociere Haumana non rientrano nella copertura “Garanzia Disco-
ver”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

RIDUZIONI: Speciale SPOSI -10%

PRENOTA PRIMA: con almeno 90 giorni d’anticipo, riduzione del 15%.

Crociere HAUMANA

CROCIERE IN CATAMARANO


