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Non stiamo parlando 
delle nostre Donnavventura 
(che pure sono bellissime ragazze), 
ma della Polinesia. Il Paradiso è lì, 
tra Papeete e Bora Bora: 
spettacolari paesaggi, 
un mare incantevole 
e dei colori straordinari 
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che ve ne pare?
di Michela Garosi

Le Donnavventura in navigazione a Moorea, l’isola vulcanica situata nella Polinesia francese, a circa 17 km a nord-ovest di Tahiti. 
L’appuntamento Tv con Donnavventura è su Rete 4 ogni domenica alle 14.40.
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Nelle acque di Papeete, città francese sull’isola di Tahiti, le ragazze hanno fatto il bagno con le megattere, i grossi cetacei che abitano in questi territori.

L’incantevole acqua della laguna dell’isola Taha’a, che fa parte dell’arcipelago delle Isole della Società, divise in Isole del Vento (Tahiti, Moorea, Tetiaroa, Maiao, Mehetia) 
e Isole Sottovento (Bora Bora, Maupiti, Raiatea, Tupai, Manuae, Maupihaa, Motu One, Huahine, e appunto Taha’a).

La scoperta della remota Melanesia, con le selvagge Fiji e la colorata 
Nuova Caledonia, ha tenuto impegnato il team di Donnavventura per 
quasi un mese. 
Poi è arrivata lei, la Polinesia, e ha conquistato definitivamente il cuore 
delle nostre ragazze. Fra loro c’è anche chi ci farebbe un pensierino a 
restare qua a vivere per un po’… Magari vendendo gioielli artigianali 
fatti di conchiglie! Sono pochi infatti quelli che resistono al fascino della 
Polinesia e non si inventerebbero una scusa per restare. 
Lo charme della Polinesia è difficile da descrivere. È un insieme di pae-
saggi spettacolari, profumi, perle, danze, vento e ogni isola è capace di 
dischiudere questi ingredienti in una combinazione unica e sorprendente.
Nei pressi delle colorata Papeete il team ha vissuto una delle esperienze 
più forti e toccanti della spedizione: quella del bagno con le megattere. 
Un balenottero e la sua mamma hanno trascorso un’ora a nuotare con 
le nostre ragazze incredule e al colmo della gioia.
Taha’a è stata la seconda destinazione toccata delle nostre reporter, 
dove il mare è davvero da sogno e dalle splendide overwater villas vi 
si può accedere direttamente attraverso una comoda scaletta. Qui a 
farla da padrone è l’eleganza di un meraviglioso resort e il profumo di 
vaniglia delle vicine piantagioni. Nei pressi di Taha’a le esploratrici si 
avventurano anche nel giardino di corallo, una sorta di acquario naturale 
dove nuotano diverse centinaia di coloratissimi pesci. Ma questi vivaci 
fondali sono popolati anche da numerose e sinuose razze con le quali 
le Donnavventura hanno beatamente nuotato.

Tuttavia, i ritmi della spedizione sono sempre molto serrati e dopo qualche 
giorno a Taha’a è già il tempo di passare a Bora Bora, considerata la perla 
del Pacifico: con la sua splendida laguna corallina e le sue montagne 
verdeggianti, è l’altra isola visitata dalle neoreporter e non c'è da stupirsi 
che le abbia fatte perdutamente innamorare. 
“Last but not least”, come direbbero gli americani… Moorea, l’isola 
più vicina a Tahiti, dove le Donnavventura, oltre ad un breve soggiorno 
in un resort, popolato per lo più da felici coppiette italiane in viaggio 
di nozze, hanno optato anche per un soggiorno alternativo. È proprio 
a Moorea infatti che hanno affittato una graziosa villetta affacciata su 
una spiaggia privata orlata di palme. Un’ottima base per vivere qualche 
giorno immergendosi a pieno nello stile di vita dell’isola. Muovendosi a 
bordo del fedele pick-up sono andate a comprare il pesce nel mercato 
locale e hanno live soccer scores and results partecipato anche alla 
messa domenicale in una piccola chiesetta sul mare.
L’esperienza polinesiana nondimeno è servita al team per riscoprire un 
nuovo brio e una complicità, “suggellata” anche da un tatuaggio tradi-
zionale che le quattro reporter si sono fatte fare da un tatuatore locale: 
un "tiki", guerriero polinesiano portatore di forza e fertilità.
Anche questa volta lasciare queste isole indimenticabili non è stato facile 
per il team, tuttavia di tutti questi momenti trascorsi dall’altra parte del 
mondo resterà un ricordo questa volta davvero indelebile, marchiato 
sulla stessa pelle delle nostre Donnavventura.

Il team delle Donnavventura insieme con alcune danzatrici delle Isole Marchesi, l’arcipelago più settentrionale della Polinesia francese.

https://oddslot.com/scores/
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I giardini di corallo di Taha’a, dove è possibile fare snorkeling nuotando vicino alla barriera corallina e a molte specie di pesci colorati. 

Le razze sono uno degli esemplari tipici della fauna marina nella laguna di Taha’a: le Donnavventura hanno nuotato anche con loro.

Le Donnavventura nel resort di Taha’a, caratterizzato da pittoresche overwater villas, ovvero alloggi costruiti direttamente nell’acqua, delle moderne palafitte dotate di 
tutti i comfort, dalle quali si può scendere in mare attraverso comode scalette.
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Un suggestivo scorcio di una spiaggia presso Taha’a, luogo dove le ragazze hanno risieduto per qualche giorno.
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I giardini di corallo e sullo sfondo Bora Bora, l’isola situata a 250 km a nord-ovest di Tahiti e meta preferita dai turisti occidentali.
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Una razza leopardo nella laguna di Bora Bora: per i sub e gli amanti del mare la Polinesia è un vero paradiso.

Una ragazza polinesiana che indossa uno dei costumi tipici del luogo.

Vista dall’alto dell’isolotto di Tau Tau.

La Donnavventura Stefania rientra da un’immersione nei mari di Bora Bora.
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La laguna di Moorea: in tahitiano il nome dell’isola significa “ramarro giallo”. I primi colonizzatori invece la chiamavano York Island.

La Donnavventura Michela mentre si rilassa su un’amaca a Moorea.Immagine di un tramonto su Moorea visto da Tahiti.

Il gruppo al completo nella confortevole villetta di Moorea, affittata appositamente per avere una vista sulla spiaggia privata e le sue palme.
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La barriera corallina che circonda Moorea ispirò la teoria di Charles Darwin sugli atolli di corallo: lo studioso descriveva l’isola come una “foto in una cornice”.
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