ISOLE FIJI - YASAWA & HONG KONG
Itinerario individuale - Partenze Giornaliere
13 Giorni / 8 Notti

Lusso sobrio e raffinato in un contesto naturalistico di eccezione.
La cornice del Sud Pacifico, ricca di atmosfera, accoglie la magnifica isola di Yasawa.
La natura regna sovrana in un mondo che miscela affioramenti corallini intatti e di inimmaginabile bellezza ad una natura
incontaminata dal profumo intenso. L'intimo resort accoglie 18 bure annidati nella vegetazione che fronteggia la spiaggia e il
mare turchese. Qui, in questo luogo magico e remoto, i sogni si tramutano in incantevoli esperienze e i ricordi rimarranno
immutati nel tempo.
1° Giorno Partenza dall'Italia
2° Giorno Hong Kong - Pernottamento a bordo
3° Giorno Isole Fiji – Nadi – Yasawa Island Resort
4°-9° Giorno Yasawa Island Resort

Quota per persona
in doppia da € 3375

10° Giorno Yasawa Island Resort – Nadi - Hong Kong
11° Giorno Hong Kong
12° Giorno Hong Kong – Italia
13° Giorno Italia

QUOTA VOLO

da € 1030

Tasse aeroportuali € 390 circa

Alberghi previsti:
7 notti a Yasawa Island Resort, cat 5* - bure suite fronte spiaggia con trattamento pensione completa, bevande non alcoliche e tutte le
attività previste e sport non motorizzati ad esclusione della pesca, immersioni e trattamenti alla Spa.
1 notti a Hong Kong: Hotel Regal Kowloon, cat 1° sup, solo pernottamento
STOP OVER Hong Kong:
Supplemento facoltativo per visita città di mezza giornata con guida privata parlante italiano e trasferimenti privati andata e ritorno da e per
l'aeroporto: € 295 per persona
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 aereo per Yasawa, pensione completa, attività ed escursioni
al Yasawa Island Resort
La quota non include: Voli internazionali: a partire da 1030,00 euro; Tasse aeroportuali (circa € 390) - Escursioni non incluse - Polizza
facoltativa annullamento viaggio: 3,5% - Extra e tutto quanto non indicato nella "quota include”
Supplementi alta stagione aerea: € 360
Le quote potrebbero subire variazioni senza preavviso

PRENOTA QUI

