
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il viaggio è coperto da assicurazione sanitaria e 
bagaglio inclusa nella quota. E’ possibile  
stipulare un’ assicurazione supplementare 
facoltativa a copertura delle  penalità di  
annullamento derivanti dall’eventuale 
cancellazione del viaggio. 
Moretti Viaggi srl Licenza Cat A e B nr 111435 
del 28.6.2013; Polizza assicurativa RC e 
professionale Unipol nr 00100134641/642  

 

Le  informazioni ufficiali di carattere generale 
sui paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai 
documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 
06/491115 e sono pubblicamente consultabili. 
Vi preghiamo di voler verificare  prima di 
procedere all’acquisto   del  viaggio 
 

 Moretti Viaggi - Viale Murillo 18 – 20149 Milano 

               
         Informazioni e prenotazioni:   +39024987846  alorenzi@morettiviaggi.it   www.morettiviaggi.it 
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v=Sloy7biM-yY 
 
03 Agosto 2015 
SEATTLE/ORCAS ISLAND 
Ore 07.45 Partenza con 
traghetto Clipper Ferry per 
Friday Harbor. Arrivo alle ore 
11.15.  
Sistemazione all’ Earthbox Inn 
and Spa Trattamento di solo 
pernottamento, camera Water 
Places. Pomeriggio a 
disposizione. Consigliamo il 
noleggio di una piccola auto: 
dalla costa occidentale dell’isola 
e’ facilissimo vedere orche, 
foche e leoni marini anche da 
terra.  
https://www.youtube.com/watch?
v=bLSDIyeyb60 
http://www.visitsanjuans.com/the
-islands/orcas-island 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. PRENOTAZIONI  
La domanda di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice.  
Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno 
fornite dall’organizzatore in 
regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dal 
Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile 
prima dell’inizio del viaggio.  
5. PAGAMENTI  
La misura dell’acconto, fino ad un 
massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa 
e la data entro cui prima della 
partenza dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal catalogo, 
opuscolo o quanto altro.  
Il mancato pagamento delle somme 
di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da 
parte dell’agenzia intermediaria e/o 

31 Luglio 2015 
MILANO/SEATTLE 
Partenza con volo AF 1213 alle 
09.55 con arrivo al Parigi alle 
11.25. Coincidenza con volo AF 
3622 per Seattle 
Ore 14.51 arrivo e trasferimento 
libero al B&B on Broadway, 
Queen Room. Trattamento di 
pernottamento e prima colazione 
durante il soggiorno. Tasse 
incluse. 
http://www.bbonbroadway.com/ 
 
01 e 02 Agosto 2015 
SEATTLE 
Giornate a disposizione per la 
visita della città (EMP Museum, 
ovvero il Museo della musica e 
della fiaba, Chihuly Garden and 
Glass, Pioneer Square, 
Pikeplace Market, Space 
Needle, Alaska Way ecc) 
https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=Sloy7biM-yY
https://www.youtube.com/watch?v=Sloy7biM-yY
https://www.youtube.com/watch?v=bLSDIyeyb60
https://www.youtube.com/watch?v=bLSDIyeyb60
http://www.visitsanjuans.com/the-islands/orcas-island
http://www.visitsanjuans.com/the-islands/orcas-island
http://www.bbonbroadway.com/
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Britannica. Dopo circa 35 minuti 
di viaggio, arrivo e noleggio 
dell’autovettura  verso le ore 
12:00. Sistemazione all’Hotel 
Grand Pacific, trattamento di 
solo pernottamento. 
http://www.hotelgrandpacific.com 
https://www.youtube.com/watch?
v=xksxS1eBQD4 
 
06 Agosto 2015 
VICTORIA/BARKLEY SOUND 
 (Ucluelet) 
Al mattino presto (al massimo 
alle ore 07.00) partenza per 
Ucluelet, via Nanaimo e parco 
Cathedral Grove. Il Resort 
prenotato si trova all’interno 
della magica Barkley Sound, 
affacciata sull’Oceano Pacifico 
L’appuntamento con il taxi 
acquatico è alle 15.00 ad 
Ucluelet. E’ necessario , per aver 
il tempo di fermarsi lungo la 

04 Agosto 2015 
SAN JUAN ISLAND, ORCAS 
ISLAND 
Giornata intera a disposizione. In 
mare sono installati dei radar 
che danno la posizione e 
l’avvicinamento delle orche: 
scaricando il programma si 
possono  “anticipare” i passaggi 
e fermarsi nelle zone attrezzate 
in loro attesa. Facili gli incontri 
anche con cerbiatti, aquile reali, 
leoni marini, balene. 
Pernottamento. 
 
05 Agosto 2015 
ORCAS ISLAND/SIDNEY/ 
VICTORIA 
Al mattino verso le 10:00 
partenza in traghetto per Sidney,  
sull’ Isola di Vancouver.  
Sbarco alle 11:15 e 
proseguimento in taxi per 
Victoria, capitale della Columbia 

strada, partire di buon mattino. 
(4 ore senza sosta, circa 330 
km) 
Arrivo e sistemazione all’Eagle 
Nook Resort, camera standard 
vista mare. Cena e  
pernottamento. 
http://www.eaglenook.com/ 
 
07 Agosto 2015 
BARKLEY SOUND 
Prima colazione. Giornata a 
disposizione per escursioni ed 
attività. Pensione completa  
https://www.youtube.com/watch?
v=rtNxs_1NOys 
https://www.youtube.com/watch?
v=zFVgJ4YIe9I 
https://www.youtube.com/watch?
v=F3Ns6DrDBY4 
 
08 Agosto 2015 
BARKLEY SOUND/CAMPBELL 
RIVER 

Prima colazione e partenza in 
taxi acquatico per Ucluelet.  
Proseguimento in auto per 
Campbell River (km 280 circa), 
attraverso gli splendidi paesaggi 
dell’isola di Vancouver. 
https://www.youtube.com/watch?
v=dNFrZNjs2ng 
 Arrivo e sistemazione al 
Comfort Inn e Suites. 
Pernottamento. 
http://www.comfortinncampbellriv
er.com/ 
 
09 Agosto 2015 
CAMPBELL RIVER/KNIGHT 
INLET LODGE 
 Al mattino partenza con 
idrovolante per il Knight Inlet 
Lodge 
Il soggiorno include tutte le 
attività di escursione (orsi, 
balene, crociera) e la pensione 
completa. Pomeriggio a 

http://www.hotelgrandpacific.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xksxS1eBQD4
https://www.youtube.com/watch?v=xksxS1eBQD4
http://www.eaglenook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rtNxs_1NOys
https://www.youtube.com/watch?v=rtNxs_1NOys
https://www.youtube.com/watch?v=zFVgJ4YIe9I
https://www.youtube.com/watch?v=zFVgJ4YIe9I
https://www.youtube.com/watch?v=F3Ns6DrDBY4
https://www.youtube.com/watch?v=F3Ns6DrDBY4
https://www.youtube.com/watch?v=dNFrZNjs2ng
https://www.youtube.com/watch?v=dNFrZNjs2ng
http://www.comfortinncampbellriver.com/
http://www.comfortinncampbellriver.com/
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12-13-14 Agosto 2015 
VANCOUVER 
Giornate a disposizione.per la 
visita della città e dei dintorni:  
Solo pernottamento in hotel. 
https://www.youtube.com/watch?
v=GfyYOXcHkTY 
 
15 Agosto 2015 
VANCOUVER/LOS ANGELES 
PAPEETE 
Mattina a disposizione a 
Vancouver. 
Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e 
partenza alle 16.45 per Los 
Angeles. Arrivo e coincidenza 
con volo Air France 76 per 
Papeete alle 23.55. Cena e 
pernottamento a bordo 
 
16 Agosto 2015 

disposizione  
https://www.youtube.com/watch?
v=NlCgSgHt3gg 
 
10 Agosto 2015 
KNIGHT INLET LODGE 
Intera giornata a disposizione.  
Pensione completa.  
 
11 Agosto 2015 
KNIGHT INLET LODGE/ 
CAMPBELL RIVER/ 
VANCOUVER 
Prima colazione e partenza  
verso le 10.00 con idrovolante 
per Campbell River. Coincidenza 
con volo Pacific Coastal per 
Vancouver. Arrivo alle ore 15.05 
e trasferimento libero all’Hotel 
Skwachays Lodge. Sistemazione 
in De Luxe room, queen bed. 
Pernottamento 
http://skwachays.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GfyYOXcHkTY
https://www.youtube.com/watch?v=GfyYOXcHkTY
https://www.youtube.com/watch?v=NlCgSgHt3gg
https://www.youtube.com/watch?v=NlCgSgHt3gg
http://skwachays.com/
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crociera nella splendida laguna 
di Rangiroa alle ore 12.00. 
Il catamarano dispone di 5 
cabine doppie ,per un massimo 
di 11 passeggeri. Trattamento di 
pensione completa a bordo. 
 
23-24 Agosto 2015 
RANGIROA 
Continua il viaggio a bordo del 
Blue Lagoon 
 
25 Agosto 2015 
RANGIROA/PAPEETE 
Prima colazione a bordo e 
sbarco alle ore 08.00 Trasferi-
mento in aeroporto e partenza 
alle ore 13.00 per Papeete. 
Arrivo alle 14.00 e trasferimento 
all’Hotel Thaiti Pearl Beach 
Resort, De Luxe Ocean View 
Room. Pernottamento. 
 
26 Agosto 2015 
PAPEETE/PARIGI 
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo 
Air France 77 alle 07.35 Pranzo, 
cena e pernottamento a bordo.  
 
27 Agosto 2015 
PARIGI MILANO 
Arrivo a Parigi alle 17.15 ed 
immediata coincidenza con volo 
Air France 1312 per Milano 
Linate alle 18.15 con arrivo alle 
19.45 
BENTORNATI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEETE/BORA BORA 
Arrivo a Papeete alle 05.10 e 
proseguimento per Bora Bora 
alle 07.30 con arrivo alle 08.20 
Trasferimento all’Hotel Bora 
Bora Pearl Beach Resort, View 
Premium Overwater Bungalow. 
Trattamento di mezza pensione 
durante il soggiorno 
https://www.youtube.com/watch?
v=t0zBuaEn7ko 
 
17 Agosto 2015  
BORA BORA 
Prima colazione e, finalmente 
…Giornata a disposizione per 
bagni, relax e riposo! 
 
18 Agosto 2015 
BORA BORA/TIKEHAU 
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Partenza per 
Tikehau (via Papeete) alle 08.55 
Arrivo a Tikehau alle 11.50 e 
trasferimento al Tikehau Pearl 
Beach Resort, Bungalow Early 
Bird Overwater . Mezza 
pensione durante il soggiorno 
https://www.youtube.com/watch?
v=O8o0vT5jrPQ 
19,20,21 Agosto 2015 
TIKEHAU 
Giornate a disposizione. 
22 Agosto 2015 
TIKEHAU/RANGIROA 
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Partenza alle 09.00 
con arrivo alle 09.20 a Rangiroa 
Trasferiemento al catamarano 
Blue Lagoon ed inizio della 

https://www.youtube.com/watch?v=t0zBuaEn7ko
https://www.youtube.com/watch?v=t0zBuaEn7ko
https://www.youtube.com/watch?v=O8o0vT5jrPQ
https://www.youtube.com/watch?v=O8o0vT5jrPQ

