La Polinesia Francese
La Polinesia Francese
dista circa 17.700
chilometri
dall’Europa, ed
è costituita da 118
isole suddivise in
cinque arcipelaghi:
Società, Tuamotu,
Gambier, Australi e
Marchesi.
La ricchezza della
cultura Polinesiana
sarebbe già una
delle valide ragioni
per visitarla. A questo
si aggiungono i
sorrisi genuini della
gente locale, i loro
canti e le loro danze
che fanno da
cornice a questo
angolo di paradiso,
caratterizzato
da numerose
varietà di uccelli e
pesci che lo
rendono l’acquario
più grande del
mondo!
Le isole
polinesiane sono
molto di più di un
semplice
paesaggio da
cartolina, un luogo
perfetto per chi ama il mare, ma non solo. Sono adatte anche a tutti coloro che vogliono vivere
un esperienza unica svolgendo numerose attività, tra cui trekking, passeggiate a
cavallo, escursioni in 4x4 e sport acquatici.
Quelle elencate sono solo alcune delle meraviglie che questo luogo ha da offrirvi. E' una meta
ideale per i viaggi di nozze, e per gli amanti della natura: una vera e propria perla in un oceano
senza confini, il tutto circondato da un paesaggio incontaminato.

TAHITI
Tahiti è l’isola più grande e conosciuta della Polinesia Francese, facente parte del gruppo delle Isole
Sopravento, e aprendosi sulle Isole delle Società è quindi per molti un’isola di passaggio, ignari che Tahiti è
molto di più….Una grande attrattiva di Tahiti è il mercato pubblico di Papeete, capitale e centro politico
della Polinesia Francese. Il mercato è considerato il cuore vivo e
autentico della città (aperto tutti i giorni dalle 07.00 alle 17.00 e
particolarmente animato nelle prime ore del mattino).
L’appuntamento per lo shopping è al piano superiore del mercato,
dove si potrà trovare tutto il meglio dell’artigianato locale.
Quest’isola è la culla di alcuni grandi della nostra storia , come Paul
Gauguin a cui è stato dedicato un museo e James Norman Hall,
eroe della prima guerra mondiale, avventuriero poeta e scrittore, la
cui residenza è ora un luogo i pellegrinaggio. Il passo di Tahaara,
situato sulla costa nord, è un punto panoramico che offre una vista
magnifica della costa est fino a Papeete, capitale e centro politico
della Polinesia Francese, mentre in lontananza si scorge il profilo del Moorea, straordinario al tramonto.
Quest’isola ricca di cascate imponenti, siti archeologici è sorprendente anche per la vita notturna. La
capitale Papeete , cuore pulsante dell’isola, di notte si accende di una vivace vita notturna fatta di locali ,
discoteche e spettacoli. Questi sono mille dei motivi per cui scegliere quest’isola dai mille volti.
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BORA BORA
Bora Bora è un'isola facente parte dell'arcipelago delle isole della Società, più precisamente si trova nel
gruppo delle Isole Sottovento, e considerata la “perla della Polinesia”, un’isola che nell’immaginario
collettivo è la Polinesia stessa e che riecheggia nella fantasia e nei sogni.
Il monte Otemanu, il più alto dell’isola, fa da sfondo ad una laguna coloratissima considerata tra le più belle
al mondo e punteggiata da “motu”, piccoli atolli che circondano l’isola e che rendono Bora Bora unica.
Si può passeggiare su spiagge di sabbia bianchissima, nuotare con le mante o organizzare uno speciale pic
nic sul “motu”. I più avventurosi potranno cimentarsi nella scalata del monte Pahia e Otemanu e ammirare
in tutto il loro splendore le Isole Sottovento. La costa più animata è
senz’altro quella sud, a partire da punta Matira che ospita una
delle spiagge più belle dell’isola fino ad arrivare a Vaitape,
villaggio principale dell’isole e centro amministrativo.
Alcuni appuntamenti da non perdere se siete in visita a Bora Bora
sono il festival di Heiva che si celebra tutti gli anni a luglio e che
dimostra come le tradizioni della cultura polinesiana siano ancora
vivissime. Invece in occasione di Ognissanti, Hawaiki Nui Va’a è la
più importante gara di piroghe del Pacifico del Sud.
Tra le attività consigliate sono sicuramente un’escursione in 4x4 alla
scoperta dell’isola e delle sue montagne e snorkeling al giardino di
corallo e visita del Lagoonarium, l’acquario all’aperto più grande dei mari del sud.

MOOREA
Moorea, incantevole e selvaggia, è l’isola sorella di Tahiti, distante circa 17 chilometri, e facente parte delle
Isole della Società. Moorea in tahitiano significa "ramarro giallo". E’ un’isola vulcanica dominata dal mitico
Mou’a Puta, la “montagna forata”. La leggenda narra che il guerriero Pai, scagliando una lancia contro il
Dio Hiro durante una battaglia, mancò il bersaglio trapassando la montagna e da allora chiamato
appunto Mou’a Puta ("montagna bucata"). L’entroterra dell’isola
offre varie possibilità: dalle scalate sulle cime alle escursioni alla
scoperta delle vallate, delle cascate e delle sontuose baie di
Opunohu e di Cook oppure un tour in 4x4 o a piedi alla scoperta
delle piantagioni di Ananas e di alberi esotici, una nuotata con i
delfini al Moorea Dolphin Center. Da luglio a ottobre è possibile
avvistare le balene e tutto l’anno gli squali limone.
Una curiosità di quest’isola è il Tiki Village, un’accurata riproduzione
di un antico villaggio polinesiano, che vi farà fare un tuffo nelle
tradizioni e nella cultura mao’hi. Qui artigiani intrecciano
abilmente foglie di cocco e scolpiscono il legno, istantanee
moderne che consentono di risalire alla Polinesia Francese di un tempo. E’ possibile acquistare prodotti
artigianali e assistere ad uno spettacolo di danza del fuoco. Il martedì, mercoledì, venerdì e sabato è
possibile cenare assistendo ad uno spettacolo insuperabile di danza (circa 60 tra ballerini e musicisti).
Paesaggi e storia non sono gli unici pregi dell’isola che è conosciuta soprattutto per le spiagge bianche, la
varietà dei suoi fondali e la ricchezza dei suoi coralli.
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RAIATEA E TAHA’A
Unite nella stessa laguna, la leggenda narra che Tahaa e Raiatea
furono divise dal colpo di coda di un’anguilla impossessatasi dello
spirito della principessa.
Tahaa, o “isola di vaniglia”, offre una vegetazione lussureggiante
con una laguna color smeraldo. L’isola è dominata dal monte
Ohiri, dalla cui vetta si potrà ammirare un paesaggio unico delle
isole Sottovento trovandosi proprio al centro. Sull’isola si trovano le
aziende perlifere a conduzione familiare che coltivano la famosa
perla nera tahitiana. Gli appassionati di immersioni hanno solo
l’imbarazzo della scelta, a partire dal Japanese Garden con le sue
rose di corallo adatto ai principianti fino alla Grotta della Piovra tra
Raiatea e Tahaa consigliata solamente ai sub più esperti. Se si è
fortunati si possono anche avvistare i delfini e assistere ai loro giochi.

RANGIROA
Rangiroa è uno degli atolli più grandi al mondo, la sua laguna è cosi ampia da sembrare infinita e proprio a
questa particolarità l’isola deve il suo nome che in polinesiano
significa “cielo senza fine” . L’isola è formata da 240 motu separati
da più di 100 “ho’a” (piccoli canali) che formano la sua cintura
corallina. Gli amanti di snorkeling e immersioni apprezzeranno i suoi
fondali e la sua barriera corallina che il Comandante Cousteau
definì come la più ricca al mondo. Molteplici sono le attività ed
escursioni possibili; da non perdere l’escursione alla Laguna Blu,
famosa per le sue acque cristalline con colorazione dal turchese al
verde giada; l’Isola degli Scogli per ammirare le formazioni coralline
affioranti e le spiagge di sabbia rosa. Rangiroa è un acquario
naturale, imperdibile per la ricchezza della sua fauna sottomarina e
in particolare per la celebre “fossa degli squali”, qui vivono più di 300 esemplari.

TIKEHAU
Tikehau, un atollo dalla forma circolare di soli 26 kilometri di
diametro, contornato da spiagge dai colori bianchi e rosa, una
visione unica al mondo dove calma e tranquillità sono la chiave
dell’esperienza che potrete vivere immergendovi in questi luoghi.
Qui numerose colonie di uccelli nidificano sulle spiagge disabitate
dei vari motu, gli appassionati delle immersioni potranno ammirare
le danze delle razze e il passaggio dei delfini nel canale di Tuheiva
e per chi cerca il relax assoluto è possibile raggiungere in canoa
uno dei tanti motu disabitati. Potrete passeggiare nel grazioso
villaggio di pescatori di Tuherahera accompagnati dai profumi del
bouganville e dai fiori dell’ibisco e raggiungere in barca Motu Ohoi
per ammirare la sua splendida spiaggia di sabbia rosa.

M. & T. srl
SEDE OPERATIVA: Via Astesani 24, 20161 – Milano
Tel 02.94390160 Fax 02.94390169
info@astesanivacanze.it

