POLINESIA FRANCESE
avevo sempre sognato di visitare almeno qualcuna delle isole polinesiane nell' Oceano Pacifico. Il 27 febbrai arriviamo a PAPEETE TAHITI dove sbarc nel 1768 il capitano JAMES COOK per la prima vvolta. Il prim impatto è straordinario , facciamo il giro dell'isola . Una vista panoramica mozzafiato , le onde dell'oceano che si infrangono sulle nere rocce di origine vulcanica e qui l'acqua , penetrando in un tunnel , emerge con un potente geyser : bellissimo ! Tutto questo situato in una cornice naturale di una incantevole bellezza con piante verdissime e fiori coloratissimi.     
Nel 1891  il pittore GAUGAIN sbarca a Tahiti dove trova la sua pace artistica ed illustra nelle sue tele le dolcissime e bellissime  donne polinesiane . 
Sulla nave alla sera sale un gruppo musicale ed un gruppo di ballerini che ci intrattengono con il loro spettacolo folkloristico . Manco a dirlo gli uomini sono estasiati dalla bellezza delle ballerine che muovono sinuosamente il bacino in un vortice così veloce che i nostri " maschietti " paragonano a " lavatrici in centrifuga ". ah ah ah Poi abbiamo ballato insieme con loro fino all'una di notte .
Dopo 2 giorni di navigazione approdiamo a MOOREA : scegliamo di fare una crociera in laguna ( formata dalla barriera corallina che circonda l' isola ) con il catamarano . Navighiamo lungo le placide acque , ammirando la natura straordinaria che ci circonda. Sostiamo nelle acque azzurro chiarissimo, ci tuffiamo dal catamarano ( io con i miei bracciolini )in queste acque incredibilmente verdazzurro chiaro , pieno di razze e squaletti di almeno 1 mt di lunghezza. Ennio mi segue a vista ed ad un certo punto lo invito a non toccarmi i piedi e le gambe perchè temo di bere ( mi arrabbio anche un pò )..........ma ...non è Ennio che mi sfiora : è uno squaletto che mi  " accarezza " le gambe . che spavento ! E che risate generali perchè i piccoli squali e tutti gli altri pesci erano tanti e nuotavano insieme a noi. All'ora di pranzo ci fermiamo su un " MOTU " : un isolotto esclusivo per i clienti COSTA: un leggero picnic ( grigliata e frutta tropicale ) , un secondo bagno in queste acque caldissime e limpide. Quindi relax sulla spiaggia , tante chiacchiere e risate in attesa del ritorno in nave al tramonto. Moorea ha la sabbia bianca e tanti coralli dovuti alla vicina barriera e meno male che avevo le scarpette di gomma per entrare in acqua.
Il 2 marzo sbarchiamo a BORA BORA . Bella come le altre isole , spiagge bianche e bellissime , mega hotels super stellati , carissimi e frequentati da ricchi americani .
La guida ci racconta che i Polinesiani hanno 3 cose favorevoli :  1 ) non soffrono mai il freddo perchè la temperatura media è 27° ( 25° in inverno ).    2 ) non soffrono la sete perchè piove tantissimo e l'acqua è abbondante in tutte le isole. 3 ) non soffrono la fame perchè abbondano di frutta tropicale e le piante da frutto sono ovunque ( ananas , banane , papaia, mango , cocco ecc ) Visti questi presupposti .......LAVORANO POCO E STANNO BENONE . Il turismo per loro è molto importante e ne approfittano perciò è tutto carissimo ed è impossibile acquistare qualsiasi cosa. La qualità poi è molto scarsa , ma noi donne ci divertiamo a curiosare fra le bancarelle del piccolo mercato locale


Lasciamo queste tre isole con tanta nostalgia e bellezze naturali che portiamo nel cuore , ma ci aspetta dopo 4 giorno di navigazione : NUKU'ALOFA -TONGA che significa "patria dell'amore e dell'amicizia " per la cordialità degli abitanti ( ci credo:non sono stressati ). Delle 150 isole della Polinesia  queste sono le isole più a sud dell'Oceano Pacifico. Poi si ripartirà verso la Nuova Zelanda ed Australia. Alla prossima........ Cara Roberta , per favore stampa anche questi brevi appunti che vi mando  : saranno per noi bellissimi ricordi quando li leggeremo a casa. Un bacione mamma e papà

