
 

Viaggi di nozze Australia e Isole Fiji 

                                                   27 Giorni/ 24 Notti 
                                                                                                                  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO         ITALIA - SINGAPORE - PERTH 
Partenza con volo di linea per Perth via Londra e Singapore. Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO         SINGAPORE - PERTH 

Arrivo a Singapore e coincidenza con volo per Perth. Arrivo ed incontro con il nostro assistente per il trasferimento 
privato in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo. 

3°4° GIORNO     PERTH 
Intere giornate a disposizione per esplorare i luoghi più affascinante di Perth. Trattamento di solo pernottamento.  

5° GIORNO          PERTH - AYERS ROCK 

Trasferimento privato in aeroporto e volo per Ayers Rock. Arrivo e ritiro della macchina a noleggio e trasferimento in 
hotel. Sistemazione e pernottamento in albergo.  

6°-7° GIORNO     AYERS ROCK 

Visita ed escursione al deserto con cena inclusa. Tempo a disposizione per visite e passeggiate individuali. Trattamento 
di solo pernottamento. Pernottamento in albergo.  

8° GIORNO          AYERS ROCK - ALICE SPRING 
Partenza in macchina a noleggio per Alice Spring. Arrivo e sistemazione all'hotel alice Spring Resort o similare.  
Trattamento di solo pernottamento.  

9° GIORNO          ALICE SPRING . DARWIN 

Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e volo per Darwin. Arrivo e ritiro della macchina a noleggio e partenza 
al Parco di Kakadu. Sistemazione presso l'hotel Gagdju Crocodile o similare.  

10° GIORNO         PARCO DI KAKADU 
Intera giornata dedicata alla visita del pardi di Kakakdu. Trattamento di solo pernottamento.  

11° GIORNO         PARCO DI KAKADU - DARWIN 
Partenza per Darwin e sistemazione all'hotel Novotel Atrium o similare. Trattamento di solo pernottamento. 
Pernottamento in albergo.  

12° GIORNO         DARWIN - CAIRNS 

Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e sistemazione all'hotel The Sebel Cairns o 
similare. Trattamento di solo pernottamento.  

13° GIORNO         CAIRNS 
Intere giornate a disposizione per visite e passeggiate individuali. Si consiglia di effettuare un'escursione in 
catamarano sulla Grande Barriera Corallina. Pranzo incluso. Durante l'escursione sarà possibile effettuare immersioni, 
snorkeling o ammirare i coralli ed i pesci tropicali attraverso imbarcazioni con fondo di vetro. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Cairns. Pernottamento in albergo 

14° GIORNO         CAIRNS  
Intera giornata a disposizione: Si consiglia di visitare la Foresta Pluviale con assistenza di guida naturalista: Visita ad 
un allevamento di coccodrilli a Johnstone e visita al parco di Wooroonooran per ammirare una delle foreste più 
spettacolari del mondo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per le cascate Josephine dove si potrà nuotare, 
lungo Babina Boulders con passeggiate tra le sue gole ed i ruscelli. Al termine rientro a Cairns. Pernottamento in 
albergo. 

15° GIORNO         CAIRNS - NADI  

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Nadi via Brisbane. Arrivo in serata nella capitale dell'Isole Fiji. Incontro 
con il nostro assistente e trasferimento a Natadola Beach, un luogo paradisiaco dove il colore blu dell'acqua e il color 
verde smeraldo della vegetazione creano dei colori spettacolari. Sistemazione all'hotel Intercontinetal o similare.  



16°17° GIORNO     NADI 
Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di solo pernottamento. 

18° GIORNO           NADI - MAMANUCA ISLAND 

Trasferimento in elicottero alle Isole Mamanuca. Arrivo, accoglienza floreale e trasferimento all'hotel Matamanoa Island 
e sistemazione in Beach Front Bungalow con prima colazione.  

19°-20° GIORNO    MATAMANOA ISLAND 
Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

21° GIORNO            MATAMANOA ISLAND - NADI - SYDNEY 

Trasferimento in elicottero a Nadi e coincidenza con il volo di linea per Sydney. Arrivo e trasferimento libero all'hotel 
The Grace o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.  

22° GIORNO            SYDNEY 

Intera giornata a disposizione. Si consiglia di visitare la città di Sydney che comprende: il quartiere "The Rocks", 
l'Harbour Bridge", la storica Macquarie Street. Si attraversa poi King's Cross sino ad arrivare a Bondi Beach, famosa 
spiaggia di Sidney. Proseguimento per Paddington e Chinatown. Arrivo a Darling Harbour ed imbarco sul catamarano 
per una mini crociera nella baia. Durante la crociera si possono osservare le maggiori attrattive di Sidney via mare, 
come la famosa Elizabeth Bay e le favolose ville che si affacciano sulla baia. Pranzo incluso in corso di navigazione. 
Rientro al porto dopo circa 2 ore. Pernottamento in albergo.  

23° GIORNO           SYDNEY  
Intera giornata a disposizione. Si consiglia di visitare il Featherdale Wildlife Park , dove si osserva da vicino la fauna 
australiana per poi proseguire al famoso acquario di Sydney dove si ammirano i pesci tropicali marini d'acqua dolce, 
coccodrilli, squali e mante attraverso un tunnel di vetro. Pernottamento in albergo.  

24° GIORNO            SYDNEY - SINGAPORE 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza con il volo per Singapore. Arrivo in serata inoltrata a Singapore. 
Trasferimento privato all'hotel Marriott Singapore o similare.  

25° GIORNO             SINGAPORE 
Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Trattamento di prima colazione.  

26° GIORNO             SINGAPORE - FRANCOFORTE - ITALIA 
Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.  

27° GIORNO             ITALIA 
Arrivo in giornata 

QUOTA PER PERSONA DA: EUR 6.200,00  
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