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ANYWHERE VIAGGI SRL 
VIA ROMA 47 

10025 PINO TORINESE 
TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 

 New york+Sanfrancisco 

+ Las Vegas+ Los Angeles  

POLINESIA 
( BORA-BORA + HUHAINE ) 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO   

DALL’11 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE  2022    
 CON ITA  + AIR TAHITI NUI  VIA PARIGI 

   
 

 
01 GIORNO  11/08/2022                                                      MILANO-MALPENSA 1 /NEW YORK 
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 09.30.00 aeroporto di MILANO -MALPENSA  direttamente al banco 
partenza ITA  , operazioni d’imbarco e decollo con volo AZ 604 delle ore 12.50  per NEW YORK con arrivo 
alle ore 16.10.Treasferimento libero presso hotel RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE 4****, 
sistemazione in camera doppia deluxe  , cena  e pernottamento. 
 
DAL 2 AL 3 GIORNO DAL 12/08 AL 13/08/2022                                                                 NEW YORK 
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione e cena  , giornate dedicate a 
visite facoltative per la città di NEW YORK. 
 
04 GIORNO  14/08/2022                                                                         NEW YORK /SAN FRANCISCO  
Prima colazione in hotel ,  trasferimento libero all’aeroporto JFK  , operazione d’imbarco decollo con volo UA 
515- 1250  delle ore 1000 con arrivo a SAN FRANCISCO alle ore 15,31 ( via los angeles con cambio aeromobile )  e 

trasferimento libero presso HOTEL HOLIDAY INN FISHERMAN’S WHARF o similare, camera deluxe in solo 
pernottamento, parcheggio incluso.  
 

DAL 5 AL 6 GIORNO DAL 15/08 AL 16/08/2022                                     SAN FRANCISCO  
Soggiorno llibere in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione Giornata a disposizione per 
visita libera della città. 
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Arte, cultura, ristoranti stellati, shopping e paesaggi bellissimi, tutto questo in un’unica città: San Francisco. Di seguito 
una lista di straordinarie attrazioni che non potete assolutamente perdere durante il soggiorno in città. 
 
1. Il Golden Gate Bridge, uno dei luoghi più fotografati al mondo, riesce ad impressionare anche i viaggiatori più 
smaliziati con la sua immensa arcata di 2,7 km che collega il nord di San Francisco con il Marin County. Circa 120.000 
automobili lo attraversano ogni giorno. Sul lato ovest del ponte si trovano un marciapiede per  pedoni e una pista 
ciclabile. Se volete attraversare il ponte in bicicletta, il noleggio si effettua localmente presso numerose compagnie: Bike 
& View San Francisco, Bay City Bike Rentals, Blazing Saddles Bike Rentals e molte altre. Fate una sosta al Golden Gate 
Bridge Pavilion sul lato sudorientale del ponte, dove troverete un centro informazioni con pannelli espositivi e molto altro. 
Poi fate una passeggiata a piedi o in bicicletta sul ponte per un panorama mozzafiato.  
 
2. Cable cars trasportano migliaia di passeggeri in giro per San Francisco dal XIX secolo. I vagoni viaggiano su binari e 
vengono spinti da un grosso cavo d’acciaio sotterraneo. Il suono delle campanelle che accompagna la loro corsa vi 
diventerà familiare. Ogni viaggio è un’esperienza unica: salire e scendere per le famose colline della città con viste 
spettacolari sulla baia in un mezzo di trasporto esilarante. Dopo la corsa fermatevi al San Francisco Cable Car Museum, 
per conoscere la storia e il funzionamento dei cable car. Ingresso gratuito.   
 
3. Alcatraz, l’antica prigione, si trova su un’isola nel bel mezzo della baia di San Francisco. Alcuni dei criminali più famosi 
degli Stati Uniti sono stati incarcerati proprio qui durante la prima metà del XX secolo. Visitare oggi Alcatraz è 
un’esperienza affascinante e include una bellissima crociera che attraversa la baia. Prendete un traghetto al Pier 43 
operato da Alcatraz Cruises. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo. 
 
4. Union Square è una dei luoghi migliori al mondo per lo shopping. Grandi magazzini rinomati (tra cui Macy’s e Neiman 
Marcus) e boutique esclusive (tra cui Prada, Louis Vuitton e Kate Spade) si trovano qui. Il più importante store della 
Levi’s si trova su Market Street ed è uno dei pochi posti al mondo dove è possibile acquistare un paio di jeans su 
misura.  
 
5. Pier 39 è spesso chiamato la "Disneyland di San Francisco," con la sua vasta offerta di attrazioni per tutte le età. 
Al Fisherman’s Wharf è possibile ammirare una comunità di leoni marini che si sono stabiliti vicino al Pier. Con una breve 

passeggiata si raggiunge il museo delle cere Madame Tussauds, una collezione di cose incredibili al Ripley’s Believe It 
or Not!, le meraviglie marine dell’ Aquarium of the Bay, oltre a numerosi negozi e ristoranti. Una nuova attrazione vicino 
al PIER 39 è il San Francisco Dungeon, un mix tra teatro e cinema che percorre 200 anni della storia della città. 

 
 
07 GIORNO 17/08/2022                         SAN FRANCISCO/ LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel , trasferimento libero  in aeroporto e decollo con volo UA 2329 delle ore 08.30 con 
arrivo a  LAS VEGAS alle ore 10.01, trasferimento libero    sistemazione presso DE VENETIAN SUITES 
HOTEL 5*****  o similare, sistemazione in camera deluxe room in solo pernottamento, parcheggio incluso.  
 

http://it.sftravel.com/landmarks/golden-gate-bridge
http://it.sftravel.com/landmarks/cable-cars
http://it.sftravel.com/landmarks/alcatraz
http://it.sftravel.com/union-square
http://it.sftravel.com/fishermans-wharf


 
 
Las Vegas, situata nel deserto del Mojave, in Nevada, Stati Uniti, è una meta di vacanza celebre per la sua 
vivace vita notturna, che si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e in altri luoghi di intrattenimento. "The 
Strip" è la strada principale lunga più di 4 miglia e punto focale della città. Questo viale ospita hotel a tema 
dall'estetica elaborata, con fontane a ritmo di musica e la replica di una piramide egiziana, del Canal Grande 
di Venezia e della Torre Eiffel. 
 
 
08 GIORNO 18/08/2022                                                                                   LAS VEGAS / LOS ANGELES 
Prima colazione, rilascio della camera  entro ore 1200 e trasferimento libero in aeroporto decollo con volo 
AS 3322  delle ore 16.50  con arrivo alle ore 18.07  LOS ANGELES, sistemazione presso  AC HOTEL BY 
MARRIOT  o similare, camera standard, in pernottamento . 
 
DAL 9 AL 10 GIORNO DAL 19/08 AL 20/02/2002                                           LOS ANGELES 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per visitare la città e i dintorni (Hollywood… Santa Monica e 
le sue spiagge… Universal Studio... Parchi Disneyland … Beverly Hills e Rodeo Drive..). 
 
Los Angeles è un'estesa città nel sud della California, centro dell'industria televisiva e cinematografica degli 
Stati Uniti. Vicino al suo iconico cartello "Hollywood", studi di produzione come la Paramount Pictures, la 
Universal e la Warner Brothers offrono tour "dietro le quinte". Sull'Hollywood Boulevard, il TCL Chinese 
Theatre espone le impronte delle mani e dei piedi di numerose star, mentre la passerella "Walk of Fame" 
rende omaggio a migliaia di celebrità con venditori ambulanti che offrono mappe per raggiungere le case 
delle star. Da non perdere lo sfarzo di Beverly Hilss, che raggiunge il suo apice nell’elegante Rodeo Drive, 
una passeggiata per la via dello shopping è d’obbligo!!  
 
                                                                          

 
 
11 GIORNO 21/08/2022                                                                               LOS ANGELES /PAPEETE 
Prima colazione in hotel giornata  a disposizione per ulteriori escursioni , rilascio della camera , 19.00  
trasferimento libero in aeroporto , operazioni d’ imbarco presso il banco AIR THAIT NUI decollo con volo   
TN 111 alle ore 23.55  per PAPEETE , pasti e pernottamento a bordo. 



 
12 GIORNO 22/08/2022                                                               PAPEETE/BORA-BORA   
Arrivo a Papeete alle ore 05.05, incontro con incaricato  , omaggio di benvenuto e consegna dei documenti 
di viaggio. Trasferimento al settore nazionale , operazione d’imbarco decollo con volo VT 276 delle ore 08.00 
con arrivo alle ore 09.10, incontro con incaricato e trasferimento  
Presso HOTEL MAITAI POLYNESIA 3*** , sistemazione in camera doppia  OCEAN VIEW  , cena e 
pernottamento . 
 

 
 

 
 
DAL 13  AL  15  GIORNO  DAL 23/08  AL 25/08/2022                                                        BORA-BORA 
Soggiorno libero con trattamento di mezza pensione (cena) 
Giornate libere da dedicare ad attività balneari e a visite facoltative. 
 
16 GIORNO 26/08/2022                                                                               BORA-BORA HUHAINE  
Prima colazione , rilascio della camera e trasferimento in aeroporto decollo con volo VT 289 delle ore 
10.00 con arrivo  HUHAINE alle ore 10.00 , incontro con incaricato e trasferimento persso l’hotel LE 
MAHANA 3*** sistemazione in camera doppia Garden bungalow , cena e pernottamento . 

 
 
DAL 17 AL 19 GIORNO    dal 27/08 al 29/08/2022                                                                   HUHAINE 
Soggiorno libero con trattamento di mezza pensione giornate dedicate al relax ed alla scoperta dellla 
bellissima isola , l’hotel mette a disposizione una piccola auto a vostra disposizine per girare l’isola ( 
non e incluso il consumo benzina) 



 
20  GIORNO   30/08/2022      HUHAINE   / PAPEETE/LOS ANGELES 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. La camera sara’ rilasciata entro le ore 12.00. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo VT 547  delle ore  16.15. Arrivo a Tahiti alle ore 17.30  
Trasferimento agli imbarchi internazionali e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Partenza con volo TN 008   delle ore 23,45 Pasti e pernottamento a bordo. 
(il volo effettua uno scalo tecnico a Los Angeles) 
  
21  GIORNO  31/08/2022                         LOS ANGELES /PARIGI 
Arrivo a Los Angeles alle ore 10.50, e  partenza per Parigi alle ore 13.10. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
22 GIORNO  01//08/2022                       PARIGI -CDG -MILANO-MALPENSA  
Arrivo a Parigi  alle ore 09.05., ore 13.05 coincidenza con volo AF 1230 per MILANO MALPENSA  alle ore 
14.35  
 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI  
 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia  ; euro 6900 
 
 
 
 



 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE:   
- VOLO IN CLASSE ECONOMICA DA MALPENSA ANEW YORK CON ITA  
- VOLI IN CLASSE ECONOMICA DA LOS ANGELES A PAPEETE -PARIGI CON AIR TAHITI NUI. 
- VOLO IN CLASSE ECONOMICA  -PARIGI-MILANO CON AIR FRANCE  
- FRANCHIGIA BAGAGLIO PER TUTTO IL VOLATO 23KG  + 1 BAGALIO A MANO 5KG  
- VOLO CON AMERICAN AIRLINES + USAIR     DA NEW YORK A SAN FRANCISCO + LAS VEGAS 

LOS ANGELS IN CLASSE ECONOMICA( NO BAGAGLIO VA ACQUISTATO UNA VOLTA EMESSI I 
BIGLIETTI SONO CIRCA 150 EURO A PERSONA ) 

- VOLI INTERNI COME DA PROGRAMMA CON AIR TAHITI. 

- -FRANCHIGIA BAGAGLIO CLASS S: 23KG CHECKED LUGGAGE ALLOWANCE + 1 CARRY ON LUGGAGE 
(MAXIMUM WEIGHT 5KG, MAXIMUM SIZE 45X35X20CM 

- 03 NOTTI A NEW YORK HOTEL RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE  4**** O SIMILARE IN CAMERA 
DELUXE CON PRIMA COLAZIONE E CENA  

- 03 NOTTI A SAN FRANCISCO PRESSO HOTEL HOLIDAY INN FISHERMAN’S WHARF 4****O SIMILARE , 

CAMERA DOPPIA ,CON PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
- 01 NOTTE  A LAS VEGAS PRESSO DE VENETIAN SUITES 5***** O SIMILARE  HOTEL CON TRATTAMENTO DI 

SOLO PERNOTTAMENTO 
- 03 NOTTI  A LOS ANGELES   AC HOTEL BY MARRIOT  o similare IN CAMERA DOPPIA CON 

TRATTAMENTO PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

- 04 NOTTI A BORA-BORA PRESSO HOTEL MAITAI POLYNESIA 3***  , IN CAMERA DOPPIA. CON 
TRATTAMENTO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE E CENA   

 04 NOTTI  A HUHAINE   HOTEL LE MAHANA  O SIMILARE IN CAMERA DOPPIA CON    
TRATTAMENTO DI   PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE E CENA    
       CON TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE  
- TUTTI I TRASFERIMENTI IN MINIBUS DAGLI AEROPORTI ALLE PENSIONI/HOTELS E VICEVERSA. 
Transfers, land or lagoon 

Unless otherwise mentioned, any type of transfer (land or lagoon), is limited to 2 bags x 23kg & 1 carry-on per person. 
A surcharge should be charged for passengers traveling with more luggage or large bags. If not charged beforehand, this 
supplement will be asked on the spot to customers 

       LE TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E POLINESIANE 
       ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  + MEDICA ( MAX 4.000.000 EURO PER PERSONA) + 
       BAGAGLIO+ ESTENSIONE COVID 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 I PASTI NON MENZIONATI,  LE BEVANDE ,  LE MANCE,   GLI EXTRA IN GENERE. 
TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO A NEW YORK/SAN FRANCISC/LAS VEGAS/LOS ANGELES  
 
Escursioni facoltative nelle varie isole 
Internet e WIFI a bordo 

IMPORTANT REMARKS, 

Accommodation 

Rates include all taxes, except the communal tax which has to be paid directly by clients upon check-out, per person 
from 12 years old,per night : 
- hotel in Moorea, Bora Bora, Tahaa, Raiatea, Huahine : 1,68 € 
- hotel in all other islands hotels : 1,26 € 
- lodges & guest houses : 0,00 to 0,84 € depending on island and/or city of residence 

  TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 
COMPRENDE 
 

   
ATTENZIONE IL PASSAPORTO DEVE RISPETTARE LE REGOLE 

AMERICANE ALTRIMENTI VA RICHIESTO IL VISTO D’INGRESSO NEGLI 
STATI UNITI 

 

DOCUMENTI UTILI PER  VIAGGI NEGLI STATI 



 
Il viaggiatore italiano che si reca negli Stati Uniti deve essere in possesso del passaporto valido per  
tutti i paesi riconosciusti dal nostro governo con validità di almeno 6 mesi dalla data di scadenza 
 
- A partire dal 12 Gennaio 2009  Tutti colo che si recano o transitano negli Stati Uniti, nell’ambito del 
Programma Viaggio senza Visto devono ottenere un’autorizzazione al viaggio elettronica prima di 
salire a bordo  del mezzo di trasporto verso gli Stati Uniti.  
 

– La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei paesi 
aderenti al Visa Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione 
ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 


