
Isole Fiji

ISOLE FIJI - Bula! Benvenuti nelle isole della gioia

  La cultura, il ritmo, la gente e la natura: qui tutto scuote il cuore di felicità!
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

ISOLE FIJI - 9 notti

MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

NADI - 1 notte

HILTON NADI

ISOLE FIJI - 10 notti

VIWA ISLAND RESORT - Deluxe beachfront bure - Pensione completa

NADI - 1 notte

HILTON NADI

Itinerario In Dettaglio

 

ISOLE FIJI - 9 notti

 MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort più semplici, per poi
vederlo esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti
rocciosi, coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  
Le isole Mamanucas ospitano alcuni tra i resort più conosciuti e frequentati dalla clientela italiana anche perché sono le più facili da raggiungere da Nadi, punto di arrivo delle Isole Fiji.
Offrono isolotti con spiagge orlate di palme, acque cristalline e hotel dai numerosi servizi. Chi ha amato il film “Castaway” non dovrà perdere l’escursione all’isola di Modriki dove
vennero girate scene del film.
L’arcipelago della Yasawa è uno dei più remoti delle Fiji. Molto più distante da Viti Levu rispetto alle più turistiche isole delle Mamanucas, gode di panorami mozzafiato e spiagge di
sabbia bianchissima.  E’ il luogo ideale per vuole sconnettersi dalla routine e dalla frenesia del mondo occidentale con possibilità di visitare villaggi autentici e popolazioni tanto timide
quanto accoglienti. Sapevate che proprio sulle spiagge di questo arcipelago vennero girate scene del famoso film “Laguna Blu”?
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Matamanoa Island Resort - rilassatevi e lasciatevi accarezzare dal calore del sole, e vi sentirete pervadere da una calda brezza. Sentirete lo sciabordio delle onde sulla sabbia
soffice e bianca a creare disegni in continua trasformazione, e poi il silenzio. Il profumo dell’Oceano avvolge i vostri sensi per restituirvi un felice riposo. Memorie e ricordi indelebili
stanno per prendere forma. Vi diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort. Molto apprezzato sorge su un'isola circondata da una bella laguna turchese. Semplice, con
un'atmosfera informale e caratterizzato da camere di varia tipologia  arredate in classico stile fijiano.

E' uno degli atolli corallini più belli dell'Arcipelago della Mamanucas!!  Un ciuffo di verde tropicale che ricopre rocce di basalto, intorno alle quali corre un striscia di sabbia
bianchissima  vulcaniche avvolte da un'anello si sabbia color borotalco bagnato da una laguna color cobalto dalla quale si intravedono i banchi di corallo che la popolano.  Situato in
una delle spiagge più belle delle Mamanuca, l’isola si raggiunge in volo in 15 minuti , 1 ora e 30 minuti di barca, 40 minuti di water taxi privato. Le camere sono circondate da una
lussureggiante vegetazione subtropicale,  Bure e Villa fronte mare sono le migliori sistemazioni per un viaggio di nozze, finemente arredate, con area esterna semi privata in cui si
trovano plange pool e un'angolo relax con divano . In un'ultimo le le camere giardino che sorgono alle spalle dei " Bure beachfront" , modernamente arredate dotate di un piccolo patio
con seduta rappresentano una  buona soluzione di soggiorno,  se si vogliono contenere i costi,  senza rinunciare ad una location bellissima. Completano i servizi del resort:  piscina
con vista sulla spiaggia, ristorante panoramico, campo da tennis, splendida la Beauty Farm  inserita nella lussureggiante foresta con vista oceano, internet point, cocktail bar.

NADI - 1 notte

 HILTON NADI

ISOLE FIJI - 10 notti

 VIWA ISLAND RESORT - Deluxe beachfront bure - Pensione completa

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort più semplici, per poi
vederlo esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti
rocciosi, coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  
Le isole Mamanucas ospitano alcuni tra i resort più conosciuti e frequentati dalla clientela italiana anche perché sono le più facili da raggiungere da Nadi, punto di arrivo delle Isole Fiji.
Offrono isolotti con spiagge orlate di palme, acque cristalline e hotel dai numerosi servizi. Chi ha amato il film “Castaway” non dovrà perdere l’escursione all’isola di Modriki dove
vennero girate scene del film.
L’arcipelago della Yasawa è uno dei più remoti delle Fiji. Molto più distante da Viti Levu rispetto alle più turistiche isole delle Mamanucas, gode di panorami mozzafiato e spiagge di
sabbia bianchissima.  E’ il luogo ideale per vuole sconnettersi dalla routine e dalla frenesia del mondo occidentale con possibilità di visitare villaggi autentici e popolazioni tanto timide
quanto accoglienti. Sapevate che proprio sulle spiagge di questo arcipelago vennero girate scene del famoso film “Laguna Blu”?
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Viwa Island Resort - Da quando ha cambiato gestione nella seconda metà del 2014 il Viwa Island Resort è rinato sotto una luce
nuova grazie alla passione e alle attenzioni dei nuovi proprietari. È un piccolo gioiello nei Mari del Sud, luogo ideale per chi è alla ricerca di un tranquillo angolo di Paradiso lontano
delle isole più turistiche. Si tratta di un intimo hotel di soli 11 bungalow che sorge su una delle più belle isole delle Fiji nell’arcipelago delle Yasawa. Vanta una posizione unica con una
spiaggia bianchissima, un mare cristallino e meravigliosi banchi di corallo proprio davanti al resort: per praticare snorkeling vi basterà indossare maschera e pinne
e nuotare ad un paio di metri dalla riva. Tutti i bungalow sorgono fronte spiaggia e dispongono di un ampio patio esterno con due sdraio dove rilassarsi e godere della splendida vista
sul mare. Spaziosi, arredati in modo semplice con materiali locali ed un' architettura che richiama le tipiche costruzioni fijiane, dispongono tutti di un piccolo bagno con doccia
parzialmente aperto. Nel corpo centrale si trova il bar dove la sera, in un atmosfera tranquilla e conviviale, ci si puo’ ritrovare per un aperitivo o per un drink dopo cena. Il ristorante
adiacente al bar è aperto per i pasti principali e serve piatti con menù a la carte. A disposizione degli ospiti anche una piccola boutique ed una nuova piscina. L’attrezzatura snorkeling
si può noleggiare gratuitamente alla reception. Centro Diving all’interno del resort. WetLanding: lo sbarco da barche ed idrovolanti avviene in acqua bassa vicino alla riva (acqua tra la
caviglia ed il ginocchio). Lo staff si occuperà di portare il vostro bagaglio direttamente in camera. 

NADI - 1 notte

 HILTON NADI

Quote a partire da Euro - 10.0000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


