
Globalsem Viaggi T.O. 

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236 

Sidney, Nadi, Matamanoa o Tokoriki Island* 
14 giorni 11 notti da € 2.850,00 p.p. (*€ 3.650,00 p.p.) 

Australia e Isole Fiji 
 

 

 

 

 

 

 

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 (4*). Resto della giornata a disposizione. 

Pernottamento. 

3° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare la visita della città: l’Opera House , capolavoro 

architettonico che domina il porto con le sue “bianche vele” di cemento, l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di ferro, sovrastante la 

baia, che unisce la città vecchia alla nuova, la zona dei Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di Bondi ecc. Pernottamento. 

4° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione alle Blue Mountains, a 104 km da Sydney. 

Altopiano di arenaria nel quale il tempo ha scavato profonde valli con fitte foreste, canyon, cascate e scoscesi dirupi. Si visiterà la 

capitale Katoomba, le Three Sisters a Echo Point, sulla Jamison Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro panoramico sulla funicolare e 

sul trenino, per godere di scenari mozzafiato. Pernottamento. 

5° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione, con possibilità di effettuare visite ed escursioni e la suggestiva crociera nella Baia 

a bordo della Captain Cook Cruises, con pranzo o cena a bordo. Suggerita anche la visita all’A  cquario di Sydney. Pernottamento. 

6° GIORNO: SYDNEY / NADI Trasferimento in aeroporto e partenza per Nadi. Arrivo e trasferimento all’hotel TANOA INTERNATIONAL 

(4*). Tempo libero a disposizione per un giro della piccola cittadina. Pernottamento. 

7° GIORNO: NADI / MATAMANOA o TOKORIKI ISLAND Trasferimento in auto privata a Port Denarau punto di partenza di tutti i 

traghetti e navi da crociera per le isole minori. Arrivo ed imbarco sul traghetto per Matamanoa Island o Tokoriki Island. Arrivo e 

trasferimento al MATAMANOA ISLAND RESORT (3*Sup) o al TOKORIKI ISLAND RESORT (4*). Sistemazione nella  camera riservata. 

Resto della giornata a dispostone. Cena e pernottamento 

8° / 9° / 10° / 11° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI ISLAND Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax ed attività 

balneari a Matamanoa o Tokoriki Island, nell’Arcipelago delle Mamanucas, a nord-ovest della costa di Viti Levu, splendide isole di 

origine corallina, con spiagge di sabbia bianchissima, mare incantevole e, a pochi metri dalla riva, la barriera corallina che racchiude il 

fantastico mondo sottomarino: giardini di coralli, pesci variopinti, madrepore, anemoni.. Pernottamenti. 

12° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI ISLAND / PORT DENARAU / NADI Prima colazione. Trasferimento al porto. Imbarco sul 

traghetto per Port Denarau. Arrivo e trasferimento in auto privata all’HOTEL TANOA INTERNATIONAL (4*). Sistemazione nella camera 

riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento. 

13° GIORNO: NADI / AUCKLAND / ITALIA Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia, via Sydney. Pasti, rinfreschi e 

pernottamento a bordo. 

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

Le quote includono: Viaggio aereo da tutte le città italiane, tratte interne incluse, con voli regolari di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS/AIR PACIFIC, in 

classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotel e viceversa e da Nadi hotel a Port Denarau e viceversa, in auto privata, base 2 pax + 

Trasferimento in battello da Nadi a Matamanoa Island (o Tokoriki) e viceversa - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels 

indicati, con trattamento di solo pernottamento, pensione completa a Matamanoa Island (o Tokoriki) - Assistenza in loco di personale dei nostri 

uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio -Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - 

Documentazione e borsa da viaggio. 

Le quote non includono: 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".  


