AUSTRALIA ABORIGENA E BULA FIJI

Itinerario individuale - Partenze Giornaliere - 16 Giorni / 13 Notti
Un itinerario che abbina un romantico soggiorno alle isole Fiji, coccolati nello stile del Sud Pacifico, a una straordinaria esperienza sul
continente australiano. In Australia il viaggio include le migliori escursioni guidate selezionate per cogliere l'essenza della destinazione,
che si distingue per diversità naturalistiche e sociali, e si sviluppa con un ritmo di emozioni che crescono man mano che si susseguono
i luoghi visitati. Si visita la città moderna città di Melbourne, la rinomata Great Ocean Road e si incontrano i pinguini a Phillip Island; si
esplora la straordinaria isola di Kangaroo; ci si immerge nella magia del deserto rosso e della cultura aborigena all'Ayers Rock; La città
di Sydney incanta con la sua suggestiva baia, dominata dall'Harbour Bridge e dalla futuristica Opera House. Alle Fiji la piccola isola di
Matamanoa emerge dall'oceano, verde e lussureggiante, e custodisce tesori sommersi ricchi di vita, regalando intensi e romantici
istanti, che rimarranno indelebili nei ricordi di ciascun visitatore.
1° Giorno Partenza dall'Italia
Partenza la mattina con volo dall'Italia. Pernottamento a bordo.
2° Giorno volo per Adelaide
Arrivo ad Adelaide in serata. Trasferimento libero e sistemazione in albergo. Pernottamento.
3° Giorno Adelaide – Kangaroo Island – Adelaide
Escursione "il meglio di Kangaroo Island". Partenza dall'albergo di Adelaide per Cape Jervis, che si raggiunge dopo due ore
percorrendo la strada lungo la costa meridionale. Imbarco sul traghetto e trasferimento a Kangaroo. All'arrivo visita dell'isola con
un'esperta guida che proietterà i passeggeri nella straordinaria natura di Kangaroo, con sosta a Seal Bay per l'avvistamento dei leoni di
mare. Pranzo di impronta australiana in un contesto rurale. Proseguimento a Flinders Chase per ammirare la famosa roccia a
Remarkable Rocks e Admirals Arch per l'avvistamento delle foche. Rientro a Penneshaw per l'imbarco sul traghetto e proseguimento
per Adelaide. Pernottamento.
4° Giorno Adelaide – Melbourne
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Melbourne. All'arrivo trasferimento libero e sistemazione in albergo. Pomeriggio e sera
escursione a Phillip Island per la "Penguin Parade" con vista privilegiata e guida parlante inglese. Rientro in albergo in serata.
Pernottamento.
5° Giorno Melbourne
Escursione intera giornata in bus per la "Great Ocean Road & 12 Apostoli con guida parlante inglese e IPod in lingua italiana. La strada
panoramica costeggia l'oceano regalando paesaggi straordinari. I 12 Apostoli sono delle formazioni rocciose torreggianti posizionate in
mezzo al mare dal colore ocra che fronteggiano la suggestiva costa frastagliata. E' possibile effettuare un sorvolo in elicottero sui 12
Apostoli con pagamento in loco. Rientro a Melbourne e pernottamento.
6° Giorno Melbourne - Ayers Rock
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Ayers Rock. All'arrivo trasferimento con bus navetta e sistemazione in albergo. Nel
pomeriggio trasferimento in bus nel deserto per la suggestiva cena "Sound of Silence". Gli ospiti potranno ammirare il tramonto dalle
dune del deserto gustando champagne. La notte accende magicamente le stelle nel cielo che brillano, mentre gli ospiti incantati
scrutano il cielo e gustano la cena in un'atmosfera gioviale. Rientro in albergo e pernottamento.
7° Giorno Ayers Rock
Mattinata a disposizione per visitare l'Aborigenal Cultural Center. Nel pomeriggio escursione " Kata Tjuta & Sunset Tour" con guida
parlante inglese. Il maestoso e sacro monolite si accende di rosso sotto i raggi del sole al tramonto. Si visita Kata Tjuta che regala un
paesaggio suggestivo tra rocce rosse, gole e alberi di eucalipti. Rientro in albergo e pernottamento

8° Giorno Ayers Rock – Sydney
Trasferimento con bus navetta in aeroporto e volo per Sydney. All'arrivo trasferimento libero e sistemazione in albergo. Sydney offre
una straordinaria baia caratterizzata dall' Harbour Bridge e l'Opera House, il quartiere The Rocks e la famosa spiaggia di Bondi Beach.
Pernottamento
9° Giorno Sydney
Giornata dedicata alla visita facoltativa della città. E' possibile effettuare una crociera nella baia e raggiungere la deliziosa località di
Mainly, posizionata sull'oceano oppure visitare le Blue Mountains con noleggio auto o escursione organizzata con 4x4. Pernottamento
10° Giorno Sydney
Giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
11° Giorno Sydney – Fiji Nadi – Matamanoa
Trasferimento libero in aeroporto e volo per le isole Fiji. All'arrivo accoglienza floreale con assistente parlante italiano. Trasferimento
privato al porto ed imbarco per l'isola di Matamanoa nella sezione privilegiata Standard Lounge. All'arrivo sistemazione nelle camere
riservate. Tempo a disposizione per attività individuali. La sera l'isola regala la prima esperienza romantica, ammirando il cielo notturno
sotto un tetto di stelle, sulla spiaggia, in riva al mare, accarezzati dalla leggera brezza ed il lento ondeggiare dell'oceano come
sottofondo. Pernottamento.
12° Giorno Fiji Matamanoa
Prima colazione. L'isola è annidata nell'arcipelago delle Mamanuca e dista 30 km da Nadi. L'intimo resort si affaccia direttamente sulla
spiaggia di sabbia bianca, che fa da cornice ad una laguna turchese protetta dai coralli. Il mondo sommerso è di inimmaginabile
bellezza. Alle spalle il cono vulcanico ricoperto dalla lussureggiante vegetazione completa il paesaggio paradisiaco. Gli affioramenti
corallini sono popolati da pesci e le limpide acque della laguna sono ideali per lo snorkeling e per magnifiche immersioni. Dopo aver
ammirato il tramonto sulla spiaggia gli ospiti sono allietati dalla suggestiva musica della popolazione locale che intona le dolci melodie
dei Mari del Sud. Pernottamento
13° Giorno Fiji Matamanoa
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività sportive e balneari. La giornata segue il ritmo naturale dell'isola tra il mare e la
terra lussureggiante. Si passa dall'acqua all'amaca, ci si dedica a una partita a tennis, a un'uscita con il kayak e windsurf, o ad una
passeggiata fino alla cima dell'isola. E' possibile partecipare alle escursioni organizzate dal resort come la visita dell'isola di Tokoriki, un
villaggio fijano e romantici picnic. Il centro immersioni dell'isola offre la possibilità di esplorare una barriera corallina di inimmaginabile
bellezza. Le sue acque accolgono coralli ramificati, imponenti ventagli di gorgonie, tartarughe e tante specie di formazioni coralline e
pesci, presenti in oltre 40 siti selezionati dal centro che propone immersioni di elevata qualità. Un tesoro sommerso accessibile dalla
superficie anche agli amanti dello snorkeling. Il tramonto accende un'altra notte incantata in riva al mare. Pernottamento.
14° Giorno Fiji Matamanoa
Prima colazione. L'alba risveglia la natura che si attiva sotto i raggi del sole. Il ristorante, con vista sul mare, serve pietanze a base di
ingredienti freschi e naturali e la popolazione fijana, dal sorriso contagioso, coccola gli ospiti per regalare momenti indimenticabili. Sono
organizzate gratuitamente alcune attività di cui uscite con la barca dal fondo di vetro, pesca con lenza, dimostrazione di annodamento
del sulu, il tradizionale pareo, bowling con noci di cocco, hobie cat e calcio sulla spiaggia. La Spa è a disposizione per sintonizzare gli
ospiti con la natura circostante. Pernottamento.
15° Giorno Matamanoa – Nadi - Italia
Prima colazione. Con la mente ricca di memorabili ricordi si lascia la paradisiaca Matamanoa. L'imbarcazione si allontana e l'isola
diventa un punto verde che si unisce al paesaggio delle altre isole che si incontrano lungo il percorso. Rimarrà per sempre nel cuore
del visitatore che rievocherà i magici momenti trascorsi. Arrivo a Denarau Marina e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposizione
fino all'imbarco. Pernottamento a bordo.
16° Giorno Italia
Volo per l'Italia. Arrivo in serata..

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
a partire da

€ 3474,00

TASSE E SUPPLEMENTI DA CONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

