
 

ISOLE FIJI: SYDNEY & LIKULIKU 

Itinerario individuale - Partenze Giornaliere 
11 Giorni / 8 Notti  

 
 
Un sogno! Un'isola remota nei Mari del Sud. 
Seduti sulla spiaggia, accompagnati dalla musica melodica in sottofondo, lo sguardo sfiora la laguna turchese, supera i coralli e va oltre 
l'orizzonte, al di là del mare, nello spazio infinito delle emozioni. 
E poi, quando il tramonto lascia entrare la notte, si è impreparati a simile incanto. Il silenzio è interrotto dal sussurro del mare sulla sabbia e 
dalla brezza che accarezza le palme. 
Alzando gli occhi al cielo si rimane increduli di fronte alle stelle che brillano nella volta celeste.  
I sogni si tramutano in incantevoli esperienze e i ricordi rimarranno immutati nel tempo.  
 

1° Giorno Partenza dall'Italia 
2°-4° Giorno Sydney 
5° Giorno Sydney – Isole Fiji– Likuliku Lagoon Resort 

6°-9° Giorno Likuliku Lagoon Resort 
10° Giorno Likuliku Lagoon Resort - Denarau 
11° Giorno Fiji – Italia 

 

Quota per persona  
in doppia da € 2878 

 

QUOTA VOLO da € 1030 

Tasse aeroportuali € 390 circa

 
Alberghi previsti: 
3 notti a Sydney Hotel Vibe Sydney - camera standard solo pernottamento  
5 notti a Likuliku Resort, at 5* - Garden Bure con trattamento di pensione completa  
 

Supplemento Likuliku Island Resort (quote per persona per notte) 
"Beach Bure" bungalow fronte spiaggia: € 120              "Deluxe Beach Bure" bungalow fronte spiaggia con plunge pool: € 210 
"Overwater Bure" palafitta: € 310  
 

ESTENSIONE AYERS ROCK (quote per persona): 
Ayers Rock Kata Tjuta e Uluru Sunset Tour audioguida in lingua italiana: € 82,00 
Ayers Rock "Sound of Silence" cena nel deserto: € 150,00 
Ayers Rock Sunrise & Sacred Sites audioguida in lingua italiana: € 80,00 
* quota soggetta a riconferma in base alla data prenotata 
 

La quota include: Pernottamenti negli alberghi previsti con il trattamento indicato nel programma. Isole Fiji: assistenza in lingua italiana e 
accoglienza floreale in aeroporto; trasferimenti da e per aeroporto; trasferimento in traghetto per Likuliku pensione completa al resort 
 

La quota non include: Volo internazionale e voli domestici con vettore Qantas classe tariffaria "O" quote a partire da : 1030,00 
tasse aeroportuali (circa € 390) - assicurazione sanitaria booking fees: € 70 per persona, assicurazione annullamento 3,5% sul totale - extra e 
tutto quanto non indicato ne "la quota include" 
 

Supplementi alta stagione aerea su richiesta 
 

Le quote potrebbero subire variazioni senza preavviso 

PRENOTA QUI 


