
 

 

 

 

            Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles ---- Bora Bora   Bora Bora   Bora Bora   Bora Bora      
    partenza: 07 giugno 07 giugno 07 giugno 07 giugno      2010 2010 2010 2010                                                                                    ritorno: 19 giugno 201019 giugno 201019 giugno 201019 giugno 2010    

    
Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles è Hollywood, Beverly Hills, è Hollywood, Beverly Hills, è Hollywood, Beverly Hills, è Hollywood, Beverly Hills, 
Melrose Place, Santa Monica e Mali-Melrose Place, Santa Monica e Mali-Melrose Place, Santa Monica e Mali-Melrose Place, Santa Monica e Mali-
bù...tante città in una grande metropoli che bù...tante città in una grande metropoli che bù...tante città in una grande metropoli che bù...tante città in una grande metropoli che 
incarnano il sogno americano. Shopping a incarnano il sogno americano. Shopping a incarnano il sogno americano. Shopping a incarnano il sogno americano. Shopping a 
Rodeo Drive, girare tra le lussuose ville di Rodeo Drive, girare tra le lussuose ville di Rodeo Drive, girare tra le lussuose ville di Rodeo Drive, girare tra le lussuose ville di 
Beverly Hills, camminare a piedi scalzi sul-Beverly Hills, camminare a piedi scalzi sul-Beverly Hills, camminare a piedi scalzi sul-Beverly Hills, camminare a piedi scalzi sul-
la sabbia di Santa Monica con i suoi la sabbia di Santa Monica con i suoi la sabbia di Santa Monica con i suoi la sabbia di Santa Monica con i suoi 

“baywatch” e aspettare il tramonto sull’oceano seduti a bere un drink “baywatch” e aspettare il tramonto sull’oceano seduti a bere un drink “baywatch” e aspettare il tramonto sull’oceano seduti a bere un drink “baywatch” e aspettare il tramonto sull’oceano seduti a bere un drink 
sul lungomare.sul lungomare.sul lungomare.sul lungomare.    
    
Bora Bora Bora Bora Bora Bora Bora Bora considerata la perla del pacifico si trova a 40 minuti di volo considerata la perla del pacifico si trova a 40 minuti di volo considerata la perla del pacifico si trova a 40 minuti di volo considerata la perla del pacifico si trova a 40 minuti di volo 
da Thaiti ed’è la rappresentazione perfetta dei da Thaiti ed’è la rappresentazione perfetta dei da Thaiti ed’è la rappresentazione perfetta dei da Thaiti ed’è la rappresentazione perfetta dei 
due aspetti più affascinanti del pacifico; due aspetti più affascinanti del pacifico; due aspetti più affascinanti del pacifico; due aspetti più affascinanti del pacifico; 
quello dell’isola alta di origine vulcanica, al quello dell’isola alta di origine vulcanica, al quello dell’isola alta di origine vulcanica, al quello dell’isola alta di origine vulcanica, al 
centro, e quella dell’atollo basso e  corallino centro, e quella dell’atollo basso e  corallino centro, e quella dell’atollo basso e  corallino centro, e quella dell’atollo basso e  corallino 
che la circonda. Bora Bora un’isola gioiello, che la circonda. Bora Bora un’isola gioiello, che la circonda. Bora Bora un’isola gioiello, che la circonda. Bora Bora un’isola gioiello, 
dominata dalle vette del monte Otemanu e dominata dalle vette del monte Otemanu e dominata dalle vette del monte Otemanu e dominata dalle vette del monte Otemanu e 
del Paihia, è il fiore all’occhiello delle isole del Paihia, è il fiore all’occhiello delle isole del Paihia, è il fiore all’occhiello delle isole del Paihia, è il fiore all’occhiello delle isole 
della Società. Quando si atterra all’aeroporto si ha già la sensazione della Società. Quando si atterra all’aeroporto si ha già la sensazione della Società. Quando si atterra all’aeroporto si ha già la sensazione della Società. Quando si atterra all’aeroporto si ha già la sensazione 
di essere parte di un dipinto. Il giro della laguna con una piroga vi fa-di essere parte di un dipinto. Il giro della laguna con una piroga vi fa-di essere parte di un dipinto. Il giro della laguna con una piroga vi fa-di essere parte di un dipinto. Il giro della laguna con una piroga vi fa-
rà comprendere perchè sulle guide turisiche di tutto il mondo la lagu-rà comprendere perchè sulle guide turisiche di tutto il mondo la lagu-rà comprendere perchè sulle guide turisiche di tutto il mondo la lagu-rà comprendere perchè sulle guide turisiche di tutto il mondo la lagu-

na di Bora Bora è descitta come la piu' na di Bora Bora è descitta come la piu' na di Bora Bora è descitta come la piu' na di Bora Bora è descitta come la piu' 
bellabellabellabella. . . . Calarsi nelle acque limpide della Calarsi nelle acque limpide della Calarsi nelle acque limpide della Calarsi nelle acque limpide della 
laguna è uno spettacolo da non perdere laguna è uno spettacolo da non perdere laguna è uno spettacolo da non perdere laguna è uno spettacolo da non perdere 
potrete ammirare la danza armoniosa potrete ammirare la danza armoniosa potrete ammirare la danza armoniosa potrete ammirare la danza armoniosa 
delle Mante , le meravigliose sculture di delle Mante , le meravigliose sculture di delle Mante , le meravigliose sculture di delle Mante , le meravigliose sculture di 
corallo e piu' di 700 specie di pesci tropi-corallo e piu' di 700 specie di pesci tropi-corallo e piu' di 700 specie di pesci tropi-corallo e piu' di 700 specie di pesci tropi-
cali.cali.cali.cali. 

 


