
ISOLE SAMOA
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di ritorno.
Moneta: Samoan tala o  samoan dollar (sat). 
Lingua: Ufficiale il samoano, parlato anche l’inglese.
Corrente elettrica: 230 volt 50Hz. 
Fuso orario: - 12 ore rispetto all’Italia.
Quando Andare: Le Samoa hanno due stagioni caratterizzate dalla 
differenza nelle precipitazioni, si ha infatti una stagione umida e 
piovosa tra ottobre e maggio, e una relativamente più secca tra 
giugno e settembre. Il mese più piovoso è gennaio, mentre il mese 
più secco è agosto.
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione obbligatoria. 
Mance: Non sono di uso comune.
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Discovery Samoa - Self DriveUpolu & Savaii

1° Giorno Upolu Island
Accoglienza, ritiro dell’auto e partenza per il Saletoga Sands. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento

2°- 4° Giorno Upolu Island
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. Saletoga 
Sands Resorts combina lusso e comfort con un valore eccezionale, annidato nella 
sua baia privata “Saletoga” sulla costa meridionale di Upolu, nelle Samoa. La spiaggia 
di sabbia dorata e le acque blu tranquille e mozzafiato offrono l’ambiente ideale per 
questo splendido resort circondato da fiori tropicali esotici e da una vegetazione 
lussureggiante. Pernottamento.

5° Giorno Upolu Island » Savaii Island
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Mulifanua, imbarco sul traghetto ed 
arrivo sulla vicina isola di Savaii. Una volta sbarcati, vi dirigerete verso il Le Lagoto 
Resort. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° - 7° Giorno Savaii Island
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività individuali. Situato su una 
spiaggia di sabbia bianca isolata circondata da palme da cocco e acqua cristallina, Le 
Lagoto è un resort boutique che offre tutti i comfort moderni di un grande hotel in 
un ambiente intimo e idilliaco. Fedele al suo nome “La Goto - Setting Sun”, il resort è 
posizionato in modo univoco offrendo una vista spettacolare del tramonto con il suo 
bagliore dorato che filtra attraverso i mari calmi e le sabbie soffici del Le Lagoto Beach 
Resort. Pernottamento.

8° Giorno Savaii Island » Upolu Island
Prima colazione e partenza in direzione di Salelologa e rientro con il traghetto ad 
Upolu. Rilascio dell’auto in aeroporto. Fine dei servizi.

La quota comprende: Accoglienza e assistenza in arrivo, traghetto da/per le isole, 4 
notti a Upolu con trattamento di pernottamento e prima colazione, 3 notti a Savaii 
con trattamento di pernottamento e prima colazione, noleggio auto per l’intero 
soggiorno con kilometraggio illimitato, licenza temporanea di guida (1 persona).

1° Giorno Upolu Island
Accoglienza e trasferimento privato al Sinalei Reef Resort. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

2° Giorno Upolu Island
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. Circondato 
da lussureggianti giardini tropicali vivaci, con l’oceano che lambisce la spiaggia di 
sabbia bianca, questo Resort gode della bellezza della natura ed è immerso nella 
pace e nella tranquillità. Situato nella parte meridionale del centro dell’isola di Upolu, 
Sinalei è a circa 40 minuti dalla città principale di Apia. Pernottamento.

3° Giorno Upolu Island
Prima colazione in hotel. Questo affascinante tour ci porta attraverso Apia e dintorni 
mentre si esplorano siti di importanza storica e culturale che hanno contribuito a 
formare le Samoa di oggi. Il tour si conclude con una visita alla ex casa Vailima dello 
scrittore scozzese Robert Louis Stevenson. Situato in un parco pittoresco circondato 
da colorati giardini tropicali, la sua casa è ora un museo affascinante che espone i suoi 
artefatti personali. Pernottamento. 

4° Giorno Upolu Island » Savaii Island
Prima colazione e trasferimento privato al Mulifanau Wharf in tempo per prendere 
il traghetto per Savaii Island. All’arrivo trasferimento collettivo al Le Lagoto Resort. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

5° Giorno Savaii Island
Prima colazione. Escursione alla scoperta della costa meridionale dell’Isola di Savaii 
che offre una vasta gamma di paesaggi: da lussureggianti foreste pluviali a sorgenti 
di acqua dolce, cascate e gli incredibili archi del mare di Taga. Pranzo incluso. 
Pernottamento. 

6° Giorno Savaii Island
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Situato su una 
spiaggia di sabbia bianca isolata circondata da palme da cocco e acqua cristallina, Le 
Lagoto è un resort boutique che offre tutti i comfort moderni di un grande hotel in 
un ambiente intimo e idilliaco. Fedele al suo nome “La Goto - Setting Sun”, il resort è 
posizionato in modo univoco offrendo una vista spettacolare del tramonto con il suo 
bagliore dorato che filtra attraverso i mari calmi e le sabbie soffici del Le Lagoto Beach 
Resort. Pernottamento.

7° Giorno Savaii Island » Upolu Island
Prima colazione e trasferimento collettivo al porto per prendere il traghetto per 
Upolu Island. All’arrivo trasferimento privato allo Sheraton Samoa Beach Resort. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

8° Giorno Upolu Island
Prima colazione e trasferimento collettivo per l’aeroporto. Fine dei servizi.

La quota comprende: Accoglienza e assistenza in arrivo, trasferimenti da/per 
l’aeroporto in tutte le isole, traghetto da/per le isole, 4 notti a Upolu con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, 3 notti a Savaii con trattamento di pernottamento 
e prima colazione, mezza giornata di visita con guida parlante inglese di Apia con 
trasferimenti inclusi, mezza giornata di visita con guida parlante inglese di Savaii con 
pranzo e trasferimenti inclusi.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1420

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1600
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