
ISOLE FIJI
Documenti: Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi.
Vaccinazioni: Nessuna obbligatoria.
Lingua: Ufficiale l’inglese; parlati il fijiano e l’indi.
Corrente Elettrica: 240 volt, spine tripolari: necessario adattatore.
Moneta: Dollaro Fijiano (FJD).
Fuso orario: 11 ore in più rispetto all’Italia, 12 con l’ora legale.
Quando Andare: Il clima è tropicale. La stagione secca va da maggio 
a novembre mentre quella più umida va da dicembre ad aprile.



Yasawa Islands - Crociera e SoggiornoBlue Lagoon Cruises & Mamanucas Islands

1° Giorno Nadi
Arrivo a Nadi, accoglienza e assistenza con guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Nadi » Captain Cook Cruise
Dopo la prima colazione trasferiemento al Porto di Denarau. Procedura di imbarco 
sulla CAPATIN COOK CRUISES e partenza prevista per le ore 13.00 in direzione 
delle isole Yasawa. La nostra prima destinazione è Tivua Island. Cena di benvenuto. 
Pernottamento a bordo.

3° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo.  Arrivo all’idilliaca baia di Brothers Island. Pranzo a buffet. 
Proseguimento per l’isola di Naviti; qui è possiible rilassarsi sulla spiaggia di sabbia 
bianca e in acque di color acquamarina. Cena a Gunu dove si assisterà ad una festa 
tradizionale fijiana. Pernottamento a bordo.

4° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo. Alla scoperta della leggendaria isola di Sawa-i-lau con 
le sue famose grotte calcaree. Nuotare nella laguna della grotta è un’esperienza 
meravigliosa. Visita di  una scuola locale. Cena e pernottamento a bordo.

5° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo. Crociera verso le alte vette vulcaniche degli Yasawas e 
scoprirete una miriade di pesci nella barriera corallina nelle calde spiagge di Yaqeta. 
Pranzo e nel  pomeriggio possiiblità di fare snorkeling. Cena e pernottamento a 
bordo.

6° Giorno Captain Cook Cruise » Yasawa Islands
Prima colazione a bordo e navigazione verso Port Denarau. Sbarco previsto per le 
ore 09.00. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’sioa prescelta delle Yasawa 
Islands. Pranzo, pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

7°-9 °Giorno Yasawa Islands
Pensione completa. Giornate a disposizione per attività sportive e balneari. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno Yasawa Islands » Nadi
Prima colazione. Partenza dall’isola delle Yasawa per Port Denarau con volo interno. 
All’arrivo trasferimento privato all’aeroporto e partenza per la destinazione finale

La quota comprende: Trasferimenti ed assistenza in italiano, 1 notte a Nadi in 
pernottamento e prima colazione, 4 notti di crociera Captain Cook Cruises con 
trattamento di pensione completa, 4 notti nelle YASAWA ISLANDS nella sistemazione 
prescelta con trattamento di pensione completa.

1° Giorno Nadi
Arrivo a Nadi, accoglienza e assistenza con guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Nadi » Blue Lagoon Cruise Inizio Crociera
Dopo la prima colazione trasferiemento al Porto di Denarau. Procedura di imbarco 
sulla BLUE LAGOON CRUISES e partenza prevista per le ore 15.00 in direzione delle 
isole Mamanucas. La nostra prima destinazione è Modriki Island, isola del celebre film 
di Tom Hanks “Cast Away”. Cena di benvenuto. Pernottamento a bordo.

3° Giorno Blue Lagoon Cruise
prima colazione a bordo. Giornata dedicata alla visita del villaggio di Soso Island 
con possibilità di poter nuotare con gli squali e ammirare i fondali. Cena tipica Thali 
indiana. Pernottamento a bordo.

4° Giorno Blue Lagoon Cruise
Prima colazione a bordo. Naukacuvu Island visita di una chiesa tipica del villaggio 
fijiano, seguita da un tradizionale pranzo della domenica. Cena a buffet con cucina 
locale con scelta di piatti europei. Pernottamento a bordo

5° Giorno Blue Lagoon Cruise » Mamanucas Islands
Prima colazione a bordo e navigazione verso le meravigliose isole sacre. Pranzo a 
bordo. Sbarco previsto per le ore 15.00 a Port Denarau e trasferimento per l’isola 
prescelta delle Mamanucas islands. Cena e pernottamento in hotel.

6-7° Giorno Mamanucas Islands
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività sportive e balneari. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° Giorno Mamanucas Islands » Nadi
Prima colazione. Partenza dall’isola delle Mamanucas per Port Denarau con 
imbarcazione veloce. All’arrivo trasferimento privato all’aeroporto e partenza per la 
destinazione finale

La quota comprende: Trasferimenti ed assistenza in italiano, 1 notte a Nadi in 
pernottamento e prima colazione, 3 notti di crociera Blue Lagoon Cruises con 
trattamento di pensione completa, 3 notti nelle MAMANUCAS ISLANDS nella 
sistemazione prescelta con trattamento di mezza pensione.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3380

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2035
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