


Tour individuale
Sydney, Ayers Rock,
Cairns&Green Island
14 giorni 11 notti da €3215,00
1° giorno: ITALIA / SYDNEY Partenza per Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo.

2° giorno: SYDNEY Arrivo a Sydney. Trasferimento al FOUR POINTS BY SHERATON
HOTEL (4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

3° giorno: SYDNEY Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare la
visita della città: l’Opera House, l’Harbour Bridge, De Rocks, Kings Cross, la famosa
Bondi Beach ecc. Pernottamento. 

4° giorno: SYDNEY Intera giornata a disposizione con possibilità di effettuare l’escur-
sione alle Blue Mountains, a 104 km da Sydney, con fitte foreste, canyon, cascate e
scoscesi dirupi. Possibilità di effettuare la crociera nella Baia di Sydney, con pranzo o
cena a bordo. Suggerita anche la visita all’Acquario di Sydney. Pernottamento. 

5° giorno: SYDNEY Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare visite
e/o escursioni facoltative. Pernottamento.

6° giorno: SYDNEY / AYERS ROCK Trasferimento in aeroporto e partenza per
Ayers Rock. Arrivo e trasferimento all’Hotel DESERT GARDENS (4*) o similare. Nel
primo pomeriggio visita dei Monti Olgas per ammirare lo splendido lo scenario
del tramonto... Pernottamento. 

7° giorno: AYERS ROCK / CAIRNS Nelle prime ore del mattino visita all’alba del
maestoso monolito di Ayers Rock (Uluru), il più grande del mondo, alto 348 metri e
con una circonferenza di 9 Km, risalente a quasi 500 milioni di anni fa, sacro agli
aborigeni (Anangu), circondato da suggestivi ed immensi deserti di sabbia e pietra,
foreste e parchi. Rientro in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairns.
Arrivo e trasferimento allo PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL HOTEL (5*) o similare.
Tempo libero. Pernottamento. 

8° giorno: CAIRNS Intera giornata a disposizione per effettuare l’escursione facoltativa
alla splendida Michaelmas Cay, a bordo del catamarano ad alta velocità “OCEAN
SPIRIT”. Splendida giornata all’insegna del mare e del sole, su questa piccola isolaparco
nazionale abitata da migliaia di uccelli marini. Pranzo a bordo. Rientro in albergo nel
tardo pomeriggio. Pernottamento.

9° giorno: CAIRNS Intera giornata a disposizione per effettuare l’escursione facoltativa
a Cape Tribulation. Giro in battello sul Daintree River per ammirare i coccodrilli. Si at-
traverserà la foresta pluviale percorrendo intricati sentieri, ammirando la splendida ve-
getazione, sino a giungere a Cape Tribulation Beach. Pranzo incluso. Rientro in serata
in hotel. Pernottamento.

10° giorno: CAIRNS / GREEN ISLAND Partenza dal Trinity Wharf per il trasferimento
in catamarano al GREEN ISLAND RESORT (5*). Arrivo e sistemazione nella camera
prescelta. Resto della giornata a disposizione.

11°/12° giorno: GREEN ISLAND Prima colazione. Giornate a disposizione per relax
ed attività acquatiche. Pernottamenti.

13° giorno: GREEN ISLAND / CAIRNS / ITALIA Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

14° giorno: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma/Milano, tratte interne incluse, con voli regolari
di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in classe economica - Trasferimenti aeroporti /
hotels e vv., in auto privata, base 2 pax (Ayers Rock Shuttle Bus) - sistemazione in
camere doppie con servizi privati negli hotels indicati - Assistenza in loco di personale
dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multiassistenza
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali
di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti -
Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce " Le quote includono".

IL TOUR È SU BASE INDIVIDUALE, MODIFICABILE COME NUMERO DI NOTTI E
TIPOLOGIA DI STRUTTURE. IL MINITOUR ALL’ULURU SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE
CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA. SONO DISPONIBILI MINITOUR DI 3 GIORNI
/ 2 NOTTI.
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Tour Individuali
Melbourne, Adelaide, 
Kangaroo Island, Sydney,
Ayers Rock&Cairns
17 giorni 14 notti da €3200,00
1° giorno: ITALIA / MELBOURNE Partenza per Melbourne. Pasti, rinfreschi e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: MELBOURNE Arrivo. Trasferimento all'HOTEL NOVOTEL MELBOURNE ON
COLLINS (4*) o similare. Tempo a disposizione per la visita della città. Pernottamento.

Dal 3° al 4° giorno: MELBOURNE Intera giornate a disposizione con possibilità di
effettuare escursioni facoltative (Great Ocean Road&12 Apostoli, Philp Island). Per-
nottamenti.

5° giorno: MELBOURNE / ADELAIDE Trasferimento in aeroporto. Partenza per Ade-
laide. Arrivo e trasferimento all’HOTEL MAJESTIC ROOF GARDEN (4*) o similare.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° giorno: ADELAIDE / KANGAROO ISLAND Al mattino trasferimento in pullman
a Cape Jervis. Imbarco sul traghetto per Kangaroo Island. Arrivo a Penneshaw ed in-
contro con la guida locale di lingua inglese. Intera giornata dedicata alla visita dell’isola
con sosta alla famosa Seal Bay, habitat naturale di numerose colonie di leoni marini.
Pranzo. A seguire, sosta in una fattoria con degustazioni. Sistemazione all’AURORA
OZONE HOTEL (4*). Pernottamento.

7° giorno: KANGAROO ISLAND / CAPE JERVIS / ADELAIDE Al mattino partenza
verso il Flinders Chase National Park, Habitat naturale di numerosi uccelli, canguri e
wallabies. Sosta alla Clifford’s Honey Farm ed al Kelly Hill Conservation Park. Pranzo.
Proseguimento per Remarkable Rocks e per l’ Admirals Arch. Quindi trasferimento a
Penneshaw, con sosta a Kingscote per vedere i pellicani. Imbarco sul traghetto e par-
tenza per Cape Jervis. Arrivo e trasferimento in pullman ad Adelaide. Arrivo e siste-
mazione all'HOTEL MAJESTIC ROOF GARDEN (4*) o similare. Pernottamento.

8° giorno: ADELAIDE / SYDNEY Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza
per Sydney. Trasferimento all'HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON (4*) o similare.
Pernottamento.

Dal 9° all’ 11° giorno: SYDNEY Intere giornate a disposizione, con possibilità di ef-
fettuare visite ed escursioni facoltative. Pernottamenti.

12° giorno: SYDNEY / AYERS ROCK Al mattino trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Ayers Rock. Trasferimento all’HOTEL DESERT GARDENS (4*). Nel primo po-
meriggio visita dei Monti Olgas ed a seguire il tramonto all’Uluru. Rientro in albergo.
Pernottamento.

13° giorno: AYERS ROCK / CAIRNS Partenza al mattino presto per ammirare all’alba
il monolito di Ayers Rock. Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairns. Arrivo e
trasferimento al PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL (5*) o similare. Tempo libero.
Pernottamento.

Dal 14° al 15° giorno: CAIRNS Giornate a disposizione per effettuare escursioni fa-
coltative alla Barriera Corallina ed alla Foresta Pluviale. Pernottamenti.

16° giorno: CAIRNS / ITALIA Trasferimento in aeroporto. Partenza per l'Italia. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

17° giorno: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo da Roma/Milano, tratte interne incluse, con voli regolari
di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels
e viceversa in auto privata, base 2 pax (Ayers Rock in Shuttle Bus) - sistemazione in
camere doppie con servizi privati negli alberghi indicati - Minitour a Kangaroo Island di
2 giorni / 1 notte, inclusi i trasferimenti pullman + traghetto, con guida di lingua inglese
e 2 pranzi – Ad Ayers Rock visita dei Monti Olgas e dell’Uluru, con guida di lingua
inglese - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza
assicurazione Multiassistenza Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€3.500,00 - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti -
Visite ed escursioni facoltative e/o non menzionate – Mance, extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi".

IL TOUR È SU BASE INDIVIDUALE, MODIFICABILE COME NUMERO DI NOTTI E
TIPOLOGIA DI STRUTTURE. IL MINITOUR ALL’ULURU SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE
CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA. SONO DISPONIBILI MINITOUR DI 3 GIORNI
/ 2 NOTTI.
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Tour Individuale
Sydney, Ayers Rock, Darwin, 
Kakadu National Park
&Cairns
14 giorni 11 notti da €3200,00
1° GIORNO: ITALIA / SYDNEY Partenza per Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo.

2° GIORNO: SYDNEY Arrivo. Trasferimento all'HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON
(4*) o similare. Tempo libero. Pernottamento.

Dal 3° al  5° GIORNO: SYDNEY Intere giornate a disposizione, con possibilità di
effettuare visite ed escursioni facoltative: visita della città con la zona dei Rocks, Kings
Cross e la famosa spiaggia di Bondi, crociera nella baia per ammirare dal mare l'Opera
House, l'Harbour Bridge... con pranzo o cena a bordo, escursione al Featherdale Wildlife
Park, per ammirare e conoscere da vicino la fauna australiana, visita dell’Acquario di
Sydney, escursione alle Blue Moutains ecc. Pernottamenti.

6° GIORNO: SYDNEY / AYERS ROCK Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza
per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento all’HOTEL DESERT GARDENS (4*). Nel primo
pomeriggio visita dei Monti Olgas, in aborigeno Katatjuta (molte teste), così chiamati
per la loro forma tondeggiante causata dall’erosione del vento e della pioggia. Per la
loro forma particolare, rappresentano per gli aborigeni enormi giganti pietrificati.
Splendido il tramonto sull’Uluru, grazie al fenomeno della metamorfosi cromatica....
Spumante e canapè. Rientro in albergo. Pernottamento.

7° GIORNO: AYERS ROCK Partenza al mattino presto (90 minuti prima dell’alba) per
ammirare il maestoso monolito di Ayers Rock (Uluru), il più grande del mondo, alto
348 metri e con una circonferenza di 9 Km, risalente a quasi 500 milioni di anni fa,
sacro agli aborigeni (Anangu), circondato da suggestivi ed immensi deserti di sabbia
e pietra, foreste e parchi... Rientro e pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 

8° GIORNO: AYERS ROCK / DARWIN Trasferimento in aeroporto. Partenza per
Darwin. Trasferimento al DOUBLE TREE HILTON ESPLANADE (4*) o similare. Tempo
libero. Pernottamento.

9° GIORNO: DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK Al mattino partenza per il
Kakadu National Park. Intera giornata in questa immensa area protetta e oasi naturale
di infinite specie di piante ed animali (uccelli, pesci, coccodrilli, mangrovie, ecc…).
Sosta a Ubirr Rock per ammirare le pitture rupestri aborigene. Pranzo. Quindi crociera
sul fiume “Yellow Water Billabong Cruise”. Sistemazione all’AURORA KAKADU RESORT
(3*) o similare. Pernottamento.

10° GIORNO: KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN In mattinata nuovamente sosta
a Ubirr Rock per approfondire la visita. Giro in battello sul fiume “East Alligator River”,
alla ricerca dei coccodrilli. Con una guida aborigena visita del territorio dell’ Arnhemland
e sosta al Bowali Visitor Centre. Pranzo. Rientro a Darwin in serata. Sistemazione allo
SKY CITY DARWIN HOTEL (4*) o similare. Pernottamento.

11° GIORNO: DARWIN / CAIRNS Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairns.
Trasferimento al PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL (5*) o similare. Tempo libero. Per-
nottamento.

Dal 12° al 13° GIORNO: CAIRNS Intere giornate a disposizione con possibilità di effettuare
escursioni facoltative alla Barriera Corallina ed alla Foresta Pluviale. Pernottamenti.

14° GIORNO: CAIRNS / ITALIA Transfer in aeroporto. Partenza per l'Italia. Pasti, rinfreschi
e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo da Roma/Milano, tratte interne incluse, con voli regolari
di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels
e viceversa in auto privata, base 2 pax, (Ayers Rock in Shuttle Bus) - sistemazione in camere
doppie con servizi privati negli alberghi indicati - Ad Ayers Rock visita dei Monti Olgas e del-
l’Uluru, con guida di lingua inglese – Minitour da Darwin al Kakadu National Park di 2 giorni
/ 1 notte, con guida di lingua inglese e 2 pranzi - Assistenza in loco di personale dei nostri
uffici corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Medico+Bagaglio
ed eventuale Annullamento fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali di servizio - Docu-
mentazione e borsa da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed
escursioni facoltative e/o non menzionate - Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi".

IL TOUR È SU BASE INDIVIDUALE, MODIFICABILE COME NUMERO DI NOTTI E
TIPOLOGIA DI STRUTTURE. IL MINITOUR ALL’ULURU SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE

CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA. 
SONO DISPONIBILI MINITOUR DI

3 GIORNI / 2 NOTTI.

Australia

4



Tour Fantastica
Sydney, Ayers
Rock&Cairns
9 giorni 8 notti da €1600,00
PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE, 
CON ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA

1° GIORNO: SYDNEY All’arrivo all’aeroporto di Sydney
trasferimento in auto privata, con autista parlante inglese,
al TRAVELODGE WYNYARD HOTEL (4*). Pernottamento. 

2° GIORNO: SYDNEY La mattina è dedicata alla visita
della città, incluse le Rocks e Kings Cross, e della famosa
spiaggia di Bondi. Rientro in tempo per effettuare una
crociera nella baia di Sydney che consente di ammirare
la spettacolare Opera House. Pranzo a bordo. Rientro
in albergo a piedi. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

3° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione.
Pernottamento.  

4° GIORNO: SYDNEY / AYERS ROCK Trasferimento
in aeroporto con assistenza di guida parlante italiano e
partenza per Ayers Rock (volo non incluso che deve es-
sere prenotato con arrivo entro le ore 13.30). All’arrivo
trasferimento in bus/navetta in albergo. Nel pomeriggio
escursione alla base del monolito e visita del Centro
Culturale Aborigenodi Uluru-Kata Tjuta dedicato all’in-
terpretazione della cultura e delle leggi della tribù abo-
rigena degli Anangu. Al termine, tramonto con vista
spettacolare dell’Uluru sorseggiando un bicchiere di spu-
mante. Pernottamento al VOYAGES DESERT GARDENS
(4*). 

5° GIORNO: AYERS ROCK Prima dell’alba partenza per
Uluru in tempo per osservare il cambio di colori sul Mo-
nolito al sorgere dei primi raggi di sole e proseguimento
ai Monti Olgas per ammirare le 36 magiche cupole
con passeggiata guidata alla Gola Walpa.
Rientro in hotel. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento in un luogo
speciale nel deserto per la ce-
na ‘Suoni del Silenzio”, du-
rante la quale si assisterà
all’osservazione del cielo
stellato (tempo permet-

tendo) con la presenza di un astrónomo. Al termine
trasferimento in hotel. Pernottamento.  

6° GIORNO: AYERS ROCK / CAIRNS Trasferimento in
aeroporto con bus/navetta e partenza per Cairns (volo non
incluso). All’arrivo incontro con la guida parlante italiano
e trasferimento, in veicolo privato, al NOVOTEL OASIS RE-
SORT (4*). Pernottamento.

7° GIORNO: CAIRNS Intera giornata alla Barriera Co-
rallina. Pranzo. Rientro nel pomeriggio. Pernottamento. 

8° GIORNO: CAIRNS Partenza per la visita dell’intera
giornata, con guida parlante italiano, alla foresta pluviale
del Parco Nazionale di Wooroonooran. Tra gli highlights
della giornata si visiteranno la Ma Mu Rainforest Canopy
Walkway, un sentiero di passerelle costruite all’altezza
delle fronde più alte della foresta pluviale che offre la
possibilità di trovarsi a diretto contatto con la natura e
di ammirare un panorama mozzafiato in cui il fiume
Johnstone scorre nel verde smeraldo di una gola incon-
taminata; e le Josephine Falls, una serie di piccole cascate
che formano una piscina naturale incastonata nella fo-
resta pluviale, dove si effettuerà una breve passeggiata.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo
pomeriggio, rientro in hotel e pernottamento. 

9° GIORNO: CAIRNS In mattinata rilascio della camera.
Fine dei nostri servizi e/o proseguimento del programma
personale.

Servizi Inclusi: guide locali parlanti italiano / spagnolo
durante il tour di Sydney e la crociera con pranzo del
2° giorno, il trasferimento dall’albergo all’aeroporto di
Sydney, la visita dei Monti Olgas e di Uluru, accoglienza
all’aeroporto di Cairns il 6° giorno, crociera alla Barriera
corallina il 7° giorno - visita del Parco Nazionale di Woo-
roonooran l’8° giorno - trasferimenti da e per gli aero-
porti di Sydney e Cairns in veicolo privato, da e per l’ae-
roporto di Ayers Rock in bus/navetta - visite come da
programma su base di tour regolari non privati (al rag-
giungimento di un minimo di 9 partecipanti le visite,

ad eccezione della cena Sound of Si-
lence e della crociera alla Bar-

riera Corallina, saranno ef-
fettuate su base privata)

- pasti e ingressi alle
attrazioni come in-

dicati; i pernot-
tamenti  ne-

gli alber-

ghi menzionati o similari, in camere standard (la dispo-
nibilità delle camere all’arrivo in albergo è garantita
dalle ore 15.00).

Servizi non Inclusi: voli - sistemazioni in camera prima
delle ore 15.00 - Guida locale a Sydney il giorno del-
l'arrivo - Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce “Servizi Inclusi”.

Supplemento Opzione “Gold” da €200,00: include,
a Sydney, l’HOTEL THE GRACE (4*Sup.) e a Cairns, il
PACIFIC HOTEL CAIRNS (4*).

TOUR IN ITALIANO
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Posizione:
Piccolo atollo corallino direttamente
sulla Grande Barriera Corallina, a circa
30 km dalla costa di Cairns. Vegeta-
zione tropicale ed una splendida spiag-
gia di sabbia bianca, con facile accesso
ai banchi di corallo coloratissimi.
Camere: 46, tutte con aria condizio-
nata, TV, telefono e minibar, suddivise
in “Island Suite”, con unico ambiente
soggiorno/notte, e “Reef Suite”, molto
ampie e con zona soggiorno / notte
separata. 
Dispone di: bar e ristoranti: l’Emeralds
Restaurant, elegante con cucina tropi-
cale; Il Canopy Grill per un pranzo ca-
sual; il Reflections Pool Bar per gustare

uno speciale cocktail a bor-
do della piscina principale.

Possibilità di organizzare bar-
becue a buffet all’interno della

foresta tropicale o di cenare in spiag-
gia. Inoltre, reception 24h, Concierge,
centro benessere & spa, gelateria, Bou-
tique, Dive Shop, servizio lavanderia,
sala giochi, libreria, Internet, servizi fo-
tografici.
Sport e relax: 2 piscine, osservatorio
marino, centro Spa. Possibilità di pra-
ticare pesca, snorkeling, canoa, diving
e beachvolley. un centro benessere che
offre  Massaggi e trattamenti estetici
e di ringiovanimento adatti a ripristinare
l'armonia del corpo, mente e anima,
con l’Utilizzo esclusivo di prodotti del
mare. si può essere coccolati con una
varietà di terme, massaggi e trattamenti
di bellezza. Durante il giorno l’isola è
visitata da turisti in escursioni giorna-
liere. La sera l’atmosfera è molto tran-
quilla.

Green Island
RESORT

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
SOLO PERNOTTAMENTO

da €215,00

Posizione: Gioiello della Grande Bar-
riera Corallina, a nord di Cairns, è
una delle isole australiane più esclu-
sive.  Di rara bellezza, con tempera-
ture tra i 23° e i 32°, vegetazione in-
contaminata, oltre 24 spiagge di sab-
bia bianca finissima ed un mare cri-
stallino ricco di coralli e di una stra-
ordinaria varietà di pesci… Famosa per
la pesca d’altura, ("black  Marlin" da
settembre a dicembre). Resort (5H Lus-
so), con ambienti estremamente raffi-
nati, si affaccia sulla splendida “Anchor
Bay”. Da non perdere l’incredibile espe-
rienza dell’escursione in barca a “Cod
Hole” per ammirare la maestosità delle
cernie giganti maculate.

Camere: le unità abitative, tutte con
aria condizionata e minibar, sono lus-
suosamente arredate ed offrono il
massimo del comfort. Si dividono in:
Garden Room,  Garden Suite con bal-
cone privato, 24 "Anchor Bay Suite",
con accesso diretto alla spiaggia e
patio privato (molto eleganti e spa-
ziose) e 16 “Sunset Point Villas”, di
recente costruzione direttamente sulla
spiaggia (molto eleganti e spaziose
ed in posizione appartata) e The Pa-
vilion. 
Dispone di: ristorante e bar, Servizio
lavanderia, Strutture per disabili, bou-
tique, biblioteca, sala giochi, guest
lounge con servizio internet gratuito,. 
Sport e relax: piscina,  tennis, vela,
windsurf, catamarano, snorkeling, im-
mersioni, pesca d’altura, escursioni

in barca dal fondo trasparente.

LIZARD Island
HHHHH LUSSO

Quote individuali in camera doppia
PENSIONE COMPLETA

da €590,00
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Posizione: considerata una
delle 10 isole più belle del
mondo, distante 33 km dalla
costa australiana è situata a nord
del fantastico arcipelago delle Wi-
thsunday, ombreggiata dal tipico bush
australiano. Raffinata ed elegante, l’isola
offre a chi ama la natura montagne,
splendidi lidi sabbiosi ed una laguna
adatta per lo snorkeling. L’isola è colle-
gata a Hamilton Island con un catama-
rano di lusso utilizzato per i trasferimenti
dall’aeroporto al Resort e viceversa.
Camere: Lagoon e Oceanview, sono di-
slocate nell’area “Wing” e godono di
maggiore privacy e tranquillita� in quanto
sono situate piu�  distanti dalla piscina prin-
cipale dove si affacciano le Pool Room e
Pool Suite. Le 8 Beach Villa con Piscina,
in splendida posizione a ridosso della
spiaggia, sono ideali per un soggiorno
esclusivo. Per i più�  esigenti a disposizione
una Beach House con Piscina che include
inoltre il servizio di maggiordomo.

Dispone di: reception 24/24, baby-
sitting, sale da ballo, Bar/Lounge, bu-
siness center, sala conferenze, servizi
termali completi, negozi, parrucchiere,
centro benessere, internet, biblioteca,
assistenza medica disponibile, bar a
bordo piscina, animazione per bam-
bini, 5 ristoranti con cucina interna-
zionale (uno con cucina italiana), mini
club, servizio lavanderia, 24/24 di ser-
vizio in camera. SPA.
Sport e relax: spettacolare piscina,
diving, sports acquatici, health club,
campi da tennis, golf, pallavolo, 3
yachts da noleggiare, Tour panoramico
in elicottero/aeroplano, pesca, etc.

One&Only
Hayman Island
HHHHH LUSSO
Quote individuali in camera doppia
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

da €260,00

Hamilton Island
HHHH

Quote individuali in camera doppia
solo pernottamento

da €120,00
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Posizione: a 18 km dalla costa austra-
liana, l’unica ad avere un aeroporto,
Hamilton Island è l’isola più grande del-
le Wihtsunday, situata nel cuore del-
l’arcipelago, tra la costa del Queensland
e la Grande Barriera Corallina. Facil-
mente raggiungibile con voli di linea
da Sydney, Melbourne e Cairns oppure
giornalmente in catamarano da Shute
Harbour.  
Camere: si estende su una vastissima
superficie e dispone di un’ampia scelta
di sistemazioni. L’ala Palm (3*) com-
prende 110 camere suddivise in Terrace
(nel giardino, alcune con vista mare) e
Bungalow (circondati dalla vegetazione
e con patio). Il Reef View (4*) è un vero
e proprio hotel le cui 382 camere sono
spaziose e dotate di tutti i confort. 
Le sistemazioni vista giardino sono si-
tuate ai primi 4 piani, mentre le camere
vista mare a partire dal 5° piano
con una meravigliosa vista sulle

isole Whitsunday. Il Beach Club(4*) è
una struttura a 2 piani tipo boutique
hotel con piscina e lounge private. Si-
tuato sulla spiaggia, comprende 55 ca-
mere con vista sull’oceano ed elegan-
temente arredate. Consigliato a coppie
in luna di miele e a chi ama un servizio
personalizzato (ragazzi di età inferiore
ai 18 anni non ammessi). Inoltre, ap-
partamenti, suite e ville (prezzi su ri-
chiesta).
Dispone di: 11 ristoranti, 6 bar, night
club, baby - sitting, area intrattenimento
e 5 sale riunioni. 
Sport e relax: piscine, discoteca, pa-
lestra, go-kart, minigolf, golf, tennis,
squash, snorkelling, vela, pesca. Escur-
sioni sulla barriera corallina e sulla fa-
mosa spiaggia Whiteheaven Beach.
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Posizione: sull’omonima isola delle
Mamanuca Islands, affacciato sulla
spiaggia di sabbia bianca e immerso
in uno splendido parco, fra frangipani
e palme da cocco. Raggiungibile dal-
l’aeroporto di Nadi in elicottero (10
minuti circa) o da Port Denarau in idro-
volante
Camere: 9 Ville sulla spiaggia, 20 Bun-
galow sulla spiaggia e 13 Camere Re-
sort tutte con aria condizionata. 9 Ville
con camere organizzate su due livelli,
stanza da letto con letto matrimoniale
"king size", ampio armadio, due ripiani
per i bagagli, scrivania, aria condizio-
nata e ventilatori a soffitto. Il soggiorno
è dotato di mini bar e 

iPod dock. Ogni camera dispone di una
piccola veranda dotata di seggiole e
tavolino. Il bagno, con vano doccia se-
parato, è in ceramica italiana ed è do-
tato di un lavandino, di asciugacapelli
e di accappatoi. I bungalow e le camere
vengono rassettati e riordinati ogni sera
durante l’ora della cena.
Dispone di: ristorante con ottimacu-
cina  italiana ed internazionale con me-
nù à la carte. Il bar è aperto sino al tar-
do pomeriggio
Sports e relax: piscina e campo da
tennis, ping pong, pallavolo, mountain
bike. Possibilità di praticare sports nau-
tici tra cui, gratuitamente, vela, canoa,
windsurf, pesca, snorkelling. A paga-
mento diving.

Matamanoa
Island RESORT

matamanoa
island

HHHH

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €130,00

Posizione: Situato sull’isola di Malolo
Lailai nell’arcipelago delle Mamanuca,
questo romantico resort sorge su una
splendida spiaggia di sabbia bianca
protetta da una bellissima barriera co-
rallina. Si raggiunge in meno di 1 ora
con catamarano o in circa 10 minuti
con l’idrovolante. A poca distanza dai
due vicini resort, Plantation Island e
Musket Cove.
Camere: 26 sistemazioni suddivise in
“Deluxe Suite”, “Hibiscus Suite” e
“Beachfront Bure”. Le Hibiscus Suite
ed i Beachfront Bure dispongono di
docce all'aperto. Tutte le tipologie so-
no ampie e confortevoli, circondate
dal lussureggiante giardino tropicale
e con splendida vista sulla baia. Tutte
le stanze offrono letto matrimoniale

(king size), zona giorno e patio privato,
aria condizionata, necessario per te e
caffè, cassaforte, asciugamani, asse
da stiro, TV, dvd, servizio lavanderia,
servizio in camera e, solo su richiesta,
colazione in stanza. I Beachfront Bure
dispongono inoltre di iPod Docking
Station ed ampio patio fronte mare.
Dispone di: un ristorante con cucina
internazionale, asiatica e locale, diret-
tamente sulla bellissima spiaggia. WIFI.
Il Lomani Beauty Spa che offre una va-
sta gamma di trattamenti spa e mas-
saggi. L’albergo accetta i ragazzi solo
dai 16 anni di età. 
Sport e relax: piscina, fitness centre,
Noleggio biciclette, Kayak, Windsurf,
Hobi-cat, Snorkeling, Pesca, Dolphin
safari, Lezioni di cucina fijana, Visita
al villaggio fijano. A pagamento: golf

e diving ed escursioni in barca

LOMANI
ISLAND RESORT
Malolo lailai 

island
HHHH

Quote individuali in camera doppia
con PRIMA COLAZIONE 

da €170,00

Strutture Alberghiere
isoleFiji

8
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Posizione: Considerato
uno dei Resort più esclusivi
delle Fiji, è situato nell'omo-
nimo arcipelago vulcanico, a
circa 100 Km da Nadi.  Il Resort è
circondato da undici incantevoli
spiagge (Champagne Beach, Paradise
Beach etc...) , immerso in un bellis-
simo giardino tropicale. Raggiungibile
da Nadi in piccoli aerei privati.  
Camere: Nascosti tra le palme di que-
sta isola remota ed immersi nel più
totale silenzio, si trovano 18 lussuosi
“bure” (bungalow) in stile fijiano con
tetti in paglia e arredati con pregiati
legni locali. Tutte con accesso diretto
sulla spiaggia, di diverse tipologie in
base alle dimensioni ed alla posizione.
Molto spaziosi, sono tutti in legno e
materiali naturali, con di aria condi-
zionata, ventilatore, cassetta di sicu-
rezza, minibar, telefono, servizi privati,
patio esterno e zona giorno separa-
ta.

Dispone di: ristorante con ottima
cucina locale e internazionale e vasta
scelta di vini,  bar, boutique e SPA. 
Sport e relax: piscina, tennis, snor-
kelling, windsurf, escursioni in barca
alle famose Blue Lagoon Caves, alle
isolette vicine per un picnic o alle iso-
le deserte dell’arcipelago. 
A pagamento: immersioni (centro
PADI), pesca d’altura. 
Consigliato a: coppie alla ricerca di
una vacanza esclusiva, in totale relax,
in un ambiente raffinato ed elegante.
Da non perdere le suggestive escur-
sioni in barca... Non sono ammessi i
bambini. 

YASAWA ISLAND
RESORT&SPA
yasawa islands
HHHHH LUSSO
Quote individuali in camera doppia
in PENSIONE COMPLETA

da €455,00

NAVUTU STARS 
Fiji RESORT
YASAWA ISLANDs
HHHH sup

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €170,00

Posizione: situata nel cuore delle Ya-
sawa, sull’isola di Yaqeta lungo due bel-
lissime spiagge di sabbia bianca, questa
piccola struttura in stile “boutique”, pia-
cevole e informale, è adatta a quelle
persone che cercano relax e mare… Bel-
la la combinazione di  architettura me-
diterranea, orientale e locale voluta dai
proprietari italiani. Trasferimenti da Nadi
in barca (4 ore circa). Possibilità di charter
privato in idrovolante o elicottero. 
Camere: I 9 bure, in muratura bianca
con tetti di legno intrecciati, sono molto
spaziosi, hanno vista sulla laguna e una
piccola terrazza privata. Divisi in: 5 Beach
Front Bure direttamente sulla spiaggia,
2 Grand Bure posizionati in una piccola
spiaggetta riservata, 2 Garden Bure con
vista mare. Gli interni sono arredati con
stoffe colorate, mobili e sculture in stile
orientale che contrastano con la bianca
struttura minimalista, ventilatore a
pale e lettore CD. Non ci sono
TV e telefoni nelle camere.

Dispone di: il Sunset Bar, arroccato sulle
grandi rocce vulcaniche, ideale per am-
mirare gli incredibili tramonti. Lo chef
prepara piatti di stampo italiano con fre-
schissimi ingredienti locali. Prima cola-
zione in camera o sulla propria terrazza,
pranzo/cena a disposizione al Sunset Bar
e in veranda all’aperto. A pochi minuti
di barca, sono raggiungibili 3 spiagge
di proprietà del resort dove è possibile
organizzare pranzi picnic. Inoltre, Spa
Bure. In alcuni periodi dell’anno il resort
accetta ragazzi solo sopra i 12 anni.
Sport e relax: escursioni alle isole vi-
cine, snorkeling e immersioni e visite
alla famosa “Blue Lagoon”.

9
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Posizione: a pochi minuti di volo da
Noumea è uno fra i luoghi più belli della
Nuova Caledonia: colori intensi, palme,
orchidee, felci, banani, fiori, spiagge dal
bianco abbagliante e dalla sabbia finis-
sima, boschi di palissandro e sandalo
che profumano l'aria, pini fittissimi e del
più profondo verde. L’Hotel Meridien,
l’unico 5* lusso dell’isola è circondato
dalla magnifica laguna blu chiamata
“Oro Bay” e da una spiaggia di sabbia
bianca. Sorge in mezzo ad una magnifica
pineta con alberi alti fino a 60 mt che
rende famosa quest'isola in tutto il mon-
do. Circondato da canali di acqua salata
e spiagge bianchissime questa struttura
gode di una panoramica davvero unica.

Camere: Dispone di 39 ca-
mere suddivise in 10 deluxe ro-

oms, ubicate nel corpo centrale,
su 2 piani direttamente sulla piscina;
29 lussuosi bungalow di cui 26 suite
bungalows e 3 premium bungalows
dislocati nel giardino. Tutte sono dotate
di servizi privati, aria condizionata, te-
lefono, radio e frigobar.
Dispone di: ristorante  “la pirogue”
cucina locale per prime colazioni,
pranzi e cena. Ristorante sulla terraz-
za, ristorante barbecue, bar, bar con
terrazza e piscina. 
Sport & relax: Piscina, spiaggia at-
trezzata. Si possono praticare vela,
canoa, kayak, immersioni, escursioni
con piroghe melanesiane, noleggiare
barche dal fondo di vetro, effettuare
visite guidate dell'isola. Disponibile
servizio baby sitter. D’obbligo una
escursione in piroga nella laguna... in-
dimenticabile!

Meridiens
Ile de Pins
ILE DE PINS

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €180,00

Posizione: Situato sulla “Ile des Pins”
(Isola dei Pini), una piccola isola situata
80 km a sud di Noumea che offre me-
ravigliose baie con spiagge di sabbia
bianchissima e lagune turchesi. a pochi
minuti di volo da Noumea è uno fra i
luoghi più belli della Nuova Caledonia:
colori intensi, palme, orchidee, felci,
banani, fiori, spiagge dal bianco ab-
bagliante e dalla sabbia finissima, bo-
schi di palissandro e sandalo che pro-
fumano l'aria, pini fittissimi (da qui il
nome dell’isola dei pini) e del più pro-
fondo verde, alti sino a 60mt e con
rami lunghi fino a 2mt. A 5 minuti
dall’aeroporto e a 2 dal porticciolo, il
lodge è situato a Baie Kanumera, cir-
condato da una spiaggia di sabbia
bianca lunga 100 metri  tra le più belle

dell’Isola dei Pini. Da non perdere il
tour in piroga sulla magnifica laguna
e un tour dell’isola alla scoperta delle
numerose incredibili spiagge.
Camere: 30 bungalows, suddivisi in
beach, tropical garden e standard. Tutti
con accesso diretto alla spiaggia, ter-
razza privata, aria condizionata, tele-
visore,  telefono diretto, presa internet
minibar, servizi privati.
Dispone di: ristorante con cucina lo-
cale tradizionale e cucina internazio-
nale, bar, negozio souvenir, centro
massaggi. Tour desk per noleggio au-
to, motorini, biciclette ed escursioni.
Sport & relax: Piscina, snorkeling e
canoa. A pagamento noleggio bici-
clette, uscite in mare, tour in piroga,
crociere al tramonto, tour dell’isola,
pesca d’altura.

Oure Tera
Beach Resort

ILE DE PINS
HHHH

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €125,00

Strutture Alberghiere
Nuova Caledonia
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Posizione: ai bordi di una
magnifica laguna, con vista
dell'isola di Tahiti, gode di po-
sizione spettacolare sulla più bel-
la spiaggia bianca dell’isola. A cin-
que minuti dall'aeroporto e nelle im-
mediate vicinanze del campo da golf
a 18 buche.
Camere: offre 114 bungalow di lusso
costruiti sull'acqua, sulla spiaggia o cir-
condati da giardini curati. La struttura
si compone di Luxury Garden Room,
Superior Lagoon View, Luxury Beach
Room, Superior Overwater, Luxury
Overwater. Materiali naturali per tutti
i bungalow, stupende docce con pavi-
menti di pietra, TV satellitari con scher-
mo al plasma e il massimo della como-
dità - il MyBed di Sofitel. Tutte le ca-
mere dispongono di Servizi privati, aria
condizionata e ventilatore a soffitto,
televisione, minibar, bollitore per il tè
e il caffè, asciugacapelli, Cassetta di si-
curezza, Accesso Internet WIFI, Radio.

Dispone di: Centro business, Internet
WIFI, Noleggio auto, Negozi e saloni,
centro estetico, Parcheggio. 2 ristoranti:
il PURE con cucina internazionale; il K
con vista laguna e  isola di Tahiti. Il bar
VUE fronte laguna e piscina. Atmosfera
polinesiana, cocktail esotici del sud Pa-
cifico e intrattenimento con animazione
settimanale. Inoltre, Le Spa offre 7 tran-
quille sale trattamenti e 2 Jacuzzi con
vista panoramica sulla laguna.
Sport e relax: E' possibile praticare
tennis, pallavolo, canoa, snorkelling,
windsurf, pedalo, bocce, catamarano.
Sono inoltre disponibili centro immer-
sioni, piscina, negozi, servizio lavande-
ria, SPA con 7 cabine di trattamento.

SOFITEL  MOOREA 
IA ORA BEACH RESORT 
MOOREA
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
CON PRIMA COLAZIONe

da €150,00

MOOREA 
INTERCONTINENTAL
RESORT
MOOREA
HHHH

Quote individuali in camera doppia
CON PRIMA COLAZIONE

da €170,00

Posizione: vicino alla baia di Opuno-
hu, nel nord-ovest dell’isola, a circa
35 minuti di auto dall’aeroporto. Re-
sort di lusso considerato tra i più esclu-
sivi della Polinesia famoso per il parco
marino privato nel quale vivono alcuni
delfini e dove è possibile nuotare in
loro compagnia. Immerso in un giar-
dino tropicale su una spiaggia bianca
protesa nella splendida laguna con
banchi di corallo.
Camere: 48 “lanai”, con aria condi-
zionata, in un edificio centrale a due
piani, 44 nuovi bungalow “garden
view” o “beachfront” e 50 “overwa-
ter”. Questi ultimi hanno un’area sog-
giorno separata e sono situati in parte
sulla terraferma su diversi isolotti (mo-
tu) con una terrazza privata che con-
sente l’accesso diretto alla laguna. In
stile polinesiano, con ventilatore a
soffitto, minibar, frigorifero, cas-
setta di sicurezza, phon, tele-

fono, televisione, asse e ferro da stiro,
bagno privato e una grande terrazza.
Dispone di: 2 ristoranti con cucina
internazionale, tahitiana e polinesiana,
bar, noleggio auto, servizio in camera
24h, parcheggio gratuito, lavanderia,
business center, boutiques e cambio
valuta.  
Sports e relax: piscina e centro be-
nessere. Snorkeling, immersioni subac-
quee, canoa, kayak, jet ski, sci d’ac-
qua, escursioni a cavallo e in elicottero.
“Dolphin Guest Program” per giocare
con i delfini. Servizio barca per un
“motu”. Tennis nelle vicinanze.

Strutture Alberghiere  
Polinesia Francese
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Posizione: resort di lusso, sul motu Pi-
tiaau, a 20 minuti di barca dall’aeropor-
to, con mare e spiaggia splendidi e con
vista spettacolare sul Monte O Te Manu.
Camere: 98 bungalow con aria con-
dizionata, ventilatore a pale, TV, tele-
fono, accesso ad Internet, radio e let-
tore CD, minibar, macchina per il tè e
il caffè, asciugacapelli, cassetta di si-
curezza. Si suddividono in Beach Bun-
galows sulla spiaggia, Pool Beach Villa
(1 o 2 camere), Overwater Bungalows
sull’acqua della laguna. Questi ultimi
hanno parte del pavimento in vetro tra-
sparente, per far ammirare agli ospiti i
fondali, e dispongono di una terrazza
privata dalla quale si accede diretta-
mente alla laguna. Tra gli “Overwater
Bungalows” i “Premium”, in zone

isolate, adatti per coloro
che cercano tranquillità e pri-

vacy. 
Dispone di: negozi, 3 ristoranti:

“Le Te Ava” (a buffet e à la carte),
“Le Tipanie”, (cucina internazionale e
locale), e l’informale  “Fare Tupa” (san-
dwich e snack). Infine il “Miki Miki
Bar”, dall’originale architettura, da do-
ve si può ammirare lo spettacolo del
tramonto sulla laguna...
Sports e relax: Sport acquatici, anche
motorizzati. Centro immersioni “Ne-
mo World” di alto livello (www.ne-
modivebora.com). Attività gratuite:
piscina, pedalò, canoe, windsurf, snor-
keling, ping pong, pallavolo, sala gio-
chi. Attività a pagamento: sci d’acqua,
escursioni in barca e in jeep, pasto
agli squali e alle razze, pesca d’altura,
noleggio barche, immersioni e para-
sailing, E’ possibile nuotare tra tarta-
rughe e pesci tropicali in un angolo
di ripopolamento protetto, creato nel-
la laguna. Spettacoli serali. Servizio
barca gratuito per l’isola principale.

Le Meridien 
Bora Bora
BORA BORA

HHHHH

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €255,00

Posizione: a circa 30 minuti di barca
dall'aeroporto, il resort è situato tra 2
spiagge di sabbia bianca, che costeg-
giano Matira Point, sull'isola di bora
bora, considerato uno dei siti più spet-
tacolari della Polinesia Francese.  
Camere: Recentemente rinnovato, di-
spone di: Beach Bungalow e Overwa-
ter di differenti categorie. Gli Overwa-
ter Bungalow hanno accesso diretto
alla laguna, doccia esterna e tavolino
in cristallo per ammirare il fondale ma-
rino. Tutti i bungalow, arredati elegan-
temente e dotati di tutti i comforts,
hanno aria condizionata e ventola a
pale, telefono, TV, DVD, minibar e
phon, cassetta di sicurezza, bollitore
per tè e caffè.

Dispone di: Per gli ospiti il ristorante
principale “Noa Noa”, con specialità
francesi, polinesiane e internazionali,
e il “Vini Vini” situato vicino alla pi-
scina offre una cucina di tipo interna-
zionale. Bar, boutique, sala biliardo e
“tour desk” per l’organizzazione di
attività varie. Navetta per il villaggio
di Vaitape ogni pomeriggio, domenica
esclusa, e navetta per l’Intercontinental
Thalasso con frequenza giornaliera
(durata 10 minuti). Spettacoli di fol-
clore locale. Un bar, aperto dal mattino
alla sera, ideale per uno snack o per
un cocktail tropicale.
Sports e relax: piscina, windsurf, snor-
keling, canoa, kayak e ping pong. A
pagamento: immersioni, parasailing,
sci d’acqua, minicrociera al tramonto,
escursioni in barca con fondo di vetro,

tour dell’isola, tour in elicottero,
escursioni in bicicletta, pasto

agli squali.

INTERCONTINENTAL 
BORA BORA

LE MOANA RESORT
BORA BORA

HHHH

Quote individuali in camera doppia
con prima colazione

da €295,00

Strutture Alberghiere
Polinesia
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Posizione: esclusivo resort
di lusso inaugurato nell’esta-
te 2002, sul Motu Toopua, iso-
letta privata a sud-ovest dell’isola
principale, su una delle più belle
spiaggie della laguna di Bora Bora, tra
le più lunghe della Polinesia (600 metri).
A 10 minuti di barca dall’aeroporto.
Struttura di grandi dimensioni appar-
tenente alla catena Sheraton e com-
ponente della Luxury Collection. 
Camere: dispone di 120 sistemazioni
tutte lussuosamente arredate, di cui 84
“overwater villas” molto spaziosi, sulle
acque di una splendida laguna e 36
tra  villas e suite ubicati tra la spiaggia
e la collina, con vista laguna. Villas in
legno, dispongono di tutti i comforts,
aria condizionata, ventilatore a  soffitto,
phon, bollitore elettrico, impianto CD,
Tv sat, telefono, minibar, e cassetta di
sicurezza.
Dispone di: Salone di bellezza, bouti-
que, art gallery, 2 bar e 2 ristoranti,
“l’Iratai” offre una cucina di tipo in-
ternazionale e polinesiana, il “Tamurè 

grill” in cui è possibile godere di spet-
tacoli di folclore locale 2 volte alla set-
timana. Completa l’offerta lo spetta-
colare centro benessere “Mandara”
sulla collina circostante. Navetta diurna
gratuita per il centro di Vaitape. Bam-
bini ammessi. 
Sport e relax: piscina e jacuzzi, attrez-
zatissimo centro fitness e benessere
(Mandara Spa), snorkeling. A paga-
mento: immersioni, pasto agli squali e
alle razze, escursioni in elicottero e in
4x4.
Consigliato a: coppie alla ricerca di
una vacanza tranquilla all’insegna del
relax in un ambiente raffinato, esclu-
sivo ed un servizio particolarmente ac-
curato.

HILTON BORA BORA 
NUI RESORT&SPA
BORA BORA
HHHHH EXTRA LUSSO
Quote individuali in camera doppia
CON PRIMA COLAZIONE

da €185,00

KIA ORA Resort
RANGIROA
HHHH

Quote individuali in camera doppia
IN MEZZA PENSIONE

da €180,00

Posizione: nell'atollo delle Tuamotu,
sull'isola principale dell'anello corallino
di Rangiroa, è l'albergo di categoria più
elevata a Rangiroa e si affaccia su una
delle migliori spiagge dell'atollo prin-
cipale. L'aeroporto dista a circa 2,5 km.
Camere: Il resort dispone di  60 bun-
galows  suddivisi in diverse categorie
di sistemazioni ed in particolare 19 Be-
ach Bungalows con la jacuzzi, 3 Suites
Beach con due camere e jacuzzi, 3 De-
luxe Beach Bungalows con piscina pri-
vata, 10 Overwater Bungalows con ac-
cesso diretto alla laguna, 20 Villas con
piscina privata, 4 Junior Suites e la Exe-
cutive Suite con due camere e piscina
privata. Tutte le sistemazioni dispongo-
no di aria condizionata e ventilatore a
soffitto, telefono, TV, Internet Wi-fi,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e
bollitore per tè e caffè.
Dispone di: “Te Rairoa” ristorante
che combina piatti tradizionali
polinesiani con specialità della
gastronomia internazionale

ed il “Te Poerava” Gourmet Restaurant
Una particolare attenzione è stata riser-
vata all'arredo del ristorante, molto raf-
finato ed esotico. Lo chef propone, tra
le tante delizie, frutti di mare e pesce
fresco della laguna cotto alla griglia, e
pasti sia a buffet che à la carte. Inoltre,
il “Miki Miki” overwater bar. Vengono
organizzate anche serate tipiche poline-
siane.B“The Poekura” Spa e organizza-
zione escursioni. Sala Gym.
Sport e relax: piscina per adulti e bam-
bini, biliardo, kayak, canoe, bocce, at-
trezzatura da snorkeling, pesca, campo
da tennis e da pallavolo. Inoltre, a pa-
gamento: centro diving. escursioni gior-
naliere, pesca d’altura, scooters, auto
e biciclette.
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Polinesia
Francese
Tahiti, Moorea
&Bora Bora
13 giorni 10 notti da €3850,00

1° GIORNO: ITALIA / PARIGI / LOS ANGELES / PA-
PEETE - TAHITI Partenza per Papeete. Pasti e rinfreschi
a bordo. Arrivo e trasferimento all’INTERCONTINENTAL
TAHITI RESORT & SPA (5*). Pernottamento.

2° GIORNO: TAHITI / MOOREA Prima colazione. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza per Moorea. Arrivo
e trasferimento all’HOTEL INTERCONTINENTAL MOOREA
RESORT & SPA (4*). Hotel ai bordi di una magnifica la-
guna, con vista dell'isola di Tahiti, gode di posizione
spettacolare sulla più bella spiaggia bianca dell’isola. L'-
hotel si trova a cinque minuti dall'aeroporto e nelle im-
mediate vicinanze del campo da golf a 18 buche. Resto
della giornata a disposizione per visitare la bella isola.
Cena e pernottamento.

Dal 3° al 6° GIORNO: MOOREA Mezza pensione in
albergo. Intere giornate a disposizione per relax e attività
balneari a Moorea, isola dell’Arcipelago della Società,
anticamente chiamata Aimeo “la lucertola gialla”, a
forma triangolare, con le baie gemelle di Cook e di
Opunohu. Pernottamenti.

7° GIORNO: MOOREA / BORA BORA Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per BORA BORA.
Arrivo e trasferimento all’HOTEL HILTON BORA BORA
NUI RESORT & SPA (5*). Resto della giornata a disposi-
zione per visitare la bella isola. Pranzo o cena. Pernot-
tamento.

Dal 8° AL 10° GIORNO: BORA BORA Mezza pensione.
Intere giornate a disposizione da trascorrere su questa
splendida isola nella laguna più spettacolare ed incredibile
del mondo. Splendida isola nell’Arcipelago della Società,
la "perla del Pacifico", è composta da migliaia di piccoli
atolli intorno alle tre cime di un vulcano, con lagune di
incomparabile bellezza. I motu disseminati nella laguna
sono piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge
bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo va-
riopinto di coralli e pesci dai mille colori… Da non per-
dere l’escursione in barca ammirando i punti più belli
della laguna. Pernottamenti.

11° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGELES
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Los Angeles. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo.

12° GIORNO: LOS ANGELES / PARIGI Arrivo a Los
Angeles e proseguimento per Parigi. Pasti, rinfreschi e
pernottamento a bordo.

13° GIORNO: PARIGI / ITALIA
Arrivo a Parigi. Coincidenza per Roma o Milano. Pasti
e rinfreschi a bordo. Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri
servizi.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma o Milano
con voli regolari di linea AIR TAHITI NUI, in classe eco-
nomica - Tratte interne in Polinesia con voli regolari di
linea Air Tahiti in classe economica - Trasferimenti aero-
porti / hotels e viceversa, in auto privata, base 2 pax -
sistemazione in camere doppie con servizi privati negli
hotels indicati, con trattamento di pernottamento, prima
colazione a Tahiti e mezza pensione a Moorea e Bora
Bora - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale polizza assicurazione Multias-
sistenza Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento
fino a €3.500,00 - Tasse e percentuali di servizio - Do-
cumentazione e kit da viaggio

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escur-
sioni- Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Le quote in-
cludono".
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Tahiti, Bora Bora, Rangiroa
12 giorni 9 notti da €4180,00
1° GIORNO: ITALIA / PARIGI / LOS ANGELES / PAPEETE/TAHITI Partenza per Pa-
peete. Arrivo e trasferimento al PEARL BEACH RESORT (4*). Pernottamento. 

2° GIORNO: TAHITI / PAPEETE / BORA BORA Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Bora Bora. Arrivo e trasferimento all’HILTON BORA BORA NUI
RESORT & SPA (5*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 

Dal 3° al 5° GIORNO: BORA BORA Mezza pensione in albergo. Intere giornate a
disposizione per relax e attività balneari a Bora Bora, splendida isola sempre nell’Arci-
pelago della Società, la "perla del Pacifico", composta da migliaia di piccoli atolli
intorno alle tre cime di un vulcano, con lagune di incomparabile bellezza. I motu
disseminati nella laguna sono piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da
spiagge bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo variopinto
di coralli e pesci dai mille colori… Possibilità di escursioni giornaliere
all’interno della laguna di Bora Bora. Pernottamenti. 

6° GIORNO: BORA BORA / RANGIROA Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per le isole Tuamotu.
Arrivo a Rangiroa e trasferimento al KIA ORA RESORT
(4*). Resto della giornata a disposizione. Cena e pernot-
tamento. 

Dal 7° al 9° GIORNO: RANGIROA Mezza pensione in
albergo. Intere giornate a disposizione per relax ed attività
balneari. L’hotel è situato su un’incantevole spiaggia di
sabbia bianca, affacciato su una laguna da sogno… Dal
caratteristico pontile è possibile ammirare formazioni co-
ralline e la fauna acquatica. Possibilità di effettuare bellissime
escursioni in barca per esplorare le incontaminate spiagge al-
l’interno di questo meraviglioso atollo. Pernottamenti.

10° GIORNO: RANGIROA / PAPEETE / LOS ANGELES Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

11° GIORNO: LOS ANGELES / PARIGI Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

12° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma o Milano con voli regolari di linea AIR TAHITI
NUI, in classe economica - Tratte interne in Polinesia con voli regolari di linea Air Tahiti
in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e viceversa su base regolare - si-
stemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento
di pernottamento e prima colazione a Tahiti e mezza pensione a Bora Bora e Rangiroa
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza as-
sicurazione Multiassistenza Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€3.500,00 - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti -
Visite ed escursioni- Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce "Le quote includono".
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Estratto dal catalogo "VACANZE NEL MONDO&VIAGGI
DI NOZZE" 2016/17 a cui si rimanda per tutte le con-
dizioni generali di contratto. Termini e condizioni
presenti anche sul sito www.iltuareg.it

Comunicazione obbligatoria L.269/98 art.16. Per la legge Ita-
liana i reati inerenti pedofilia, prostituzione e pornografia
minorile, rivestono carattere PENALE e pertanto punibili con
la RECLUSIONE anche se COMMESSI ALL'ESTERO.


