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Viaggio di Nozze in Australia e Fiji: Luna
di Miele di Lusso
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze Australia e Isole Fiji (27 giorni/24 notti): un viaggio meraviglioso che parte
dall’Australia, un paese dove il blu dell'oceano, il rosso dei deserti e il verde della foresta pluviale
creano panorami indimenticabili. Poi Le Isole Fiji, dalle esotiche spiagge da cartolina, i giorni pieni di
sole, le notti morbide come velluto, i fiori opulenti e le giungle profonde.

Il Viaggio di Nozze in Australia e Fiji di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Nozze su Misura, è una Luna di Miele incredibile nel cuore dell’Oceano Pacifico.

Un Viaggio di Lusso affascinante e intenso dal sapore di Tropical Experience, dal gusto unico e
intenso.

Viaggio di Nozze in Australia e Fiji: il Tuo Viaggio più Bello

L’Australia è una terra tutta da scoprire, dalla Barriera Corallina più lunga della Grande Muraglia
Cinese, puntellata da atolli e isolotti selvaggi, dagli spazi sconfinati che stimolano la voglia di
avventura dei novelli sposi.

Un Paese multietnico, dallo stile e dall’essenza inconfondibili.

Le Isole Fiji, o Figi, trasportano le coppie in un mondo parallelo a un passo dal Paradiso.

Scelto come set naturale del film “Cast Away” con Tom Hanks per la natura selvaggia e
incontaminata, questo arcipelago è l’emblema dell’isola idilliaca, dove bellezza e serenità regnano
incontrastate e regalano ai loro ospiti momenti di intenso relax. Atolli di giungle topicali, spiagge di
sabbia corallina e palme che si specchiano nell’acqua trasparente dell’Oceano.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
http://www.traveldesign.it/it/tipo/tropical-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/australia.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/isole-fiji.html


GIORNO

1
ITALIA - PERTH

Partenza con volo di linea per Perth pasti e pernottamento a bordo
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Viaggio di Nozze in Australia: il periodo migliore per i neosposi

Il viaggio di nozze in Australia è sicuramente una delle mete più ambite. E' il sesto paese al mondo
per quanto riguarda l'estensione ed è circondato dall’Oceano Pacifico e Indiano e dal Pacifico.

L’Australia è composta dalla Tasmania, dal Mainland, dalla Tasmania e da altre isole minori che sono
chiamate “Terre remote“: le Isole Keeling e Cocos, l’isola Norfolk, l’isola Christmas, l’isola Macquarie,
l’isola di Lord Howe e l’isola Heard.

L’Australia è un luogo idilliaco per trascorrere la luna di miele: sarà facile perfersi fra le storie della sua
gente e nella natura selvaggia.

Il periodo migliore per un viaggio di nozze in Australia del nord sono i mesi da maggio a
ottobre, quelli della stagione secca, caratterizzati da temperature sono piacevoli e poche piogge; in
questo periodo è consigliato visitare anche le zone desertiche che si trovano nell'entroterra del paese.

Se volete fare un viaggio di nozze in Australia del sud, cvi consigliamo i mesi primaverili ed estivi.
Se la meta del vostro viaggio di nozze in Australia sono le spiagge di Sydney e le Blue Mountains,
allora, i mesi perfetti sono dicembre, gennaio e febbraio perchè sono quelli estivi.

Infine, se invece volete andare in giro per le foreste pluviali del nord a cercare i coccodrilli e scoprire le
piante uniche al mondo e visitare il deserto durante il vostro viaggio di nozze in Australia dovrete
partire nei mesi che vanno da giugno ad agosto.

La Luna di Miele che i neosposi hanno sempre sognato

I Viaggi di Nozze organizzati da Travel Design sono Viaggi di Lusso dove viene garantita la piena
assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte delle Destinazioni proposte.                             

I nostri consulenti Viaggi di Nozze organizzano con impeccabile professionalità soggiorni nelle
strutture più esclusive e servizi esclusivi, per una Luna di Miele ricca di intense emozioni.

Viaggio di Nozze in Australia e Fiji: intensa Luna di Miele



GIORNO

2
PERTH

Arrivo a Perth dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro assistente per il trasferimento privato
in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.

GIORNO

3
PERTH

Intere giornate a disposizione per esplorare i luoghi più affascinante di Perth. Trattamento di solo
pernottamento.

GIORNO

5
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.

GIORNO

6
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.

GIORNO

8
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.

GIORNO

9
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.

GIORNO

10
PARCO DI KAKADU

Intera giornata dedicata alla visita del parco di Kakakdu. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

11
PARCO DI KAKADU - DARWIN

Partenza per Darwin e sistemazione all'hotel Novotel Atrium o similare. Trattamento di solo
pernottamento. Pernottamento in albergo.



GIORNO

12
DARWIN - CAIRNS -MOSSMAN

Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e volo per Cairns. Arrivo trasferimento privato al
SILKY OAKS LLODGE assegnazione della river view room riservata con trattamento di mezza
pensione.

GIORNO

13
SILKY OAKS LODGE

La struttura organizzerà un' escursione nella selvaggia e splendida Foresta Pluviale in cui si trova il
Lodge accompagnati da una guida dello Staff trattamento di mezza pensione nel Lodge.

GIORNO

14
SILKY OAKS LODGE

La struttura organizzerà un' escursione sulla Barriera Corallina situata nelle vicinanze del Lodge
accompagnati da una guida dello Staff trattamento di mezza pensione nel Lodge.

GIORNO

15
MOSSMAN - CAIRNS - BRISBANE - NADI

Trasferimento privato in aeroporto a Cairns per la partenza con volo Domestico per Brisbane arrivo
in coincidenza con il volo FIJIAN AIRWAYS in partenza in tarda serata pasti e pernottamento a
bordo.

GIORNO

16
NADI - YASAWA ISLAND

Arrivo al mattino presto dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro Rappresentante che Vi
assisterà per la partenza con Idrovolante per il Yasawa Island Lodge , arrivo dopo circa 40 minuti di
volo ad accogliervi lo staff del Resort assegnazione del De Luxe Beachfront Bungalow riservato con
trattamento di pensione completa

GIORNO

17
YASAWA ISLAND RESORT

Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pensione completa.

GIORNO

18
YASAWA ISLAND RESORT

Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pensione completa

GIORNO

19
YASAWA ISLAND RESORT

Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pensione completa



GIORNO

20
YASAWA ISLAND LODGE

Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pensione completa

GIORNO

21
YASAWA ISLAND LODGE

Intere giornate a disposizione per soggiorno mare e relax. Trattamento di pensione completa

GIORNO

22
YASAWA ISLAND - NADI

Colazione al Resort in attesa del trasferimento in idrovolante a Nadi all'arrivo trasferimento privato
all' Hilton Nadi assegnazione della camera riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

23
- NADI - SYDNEY

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

GIORNO

24
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.

GIORNO

25
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.

GIORNO

26
SYNEY - ITALIA

Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

27



GIORNO ITALIA

Arrivo in giornata

QUOTA PER PERSONA

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA ( MINIMO 2 PERSONE )

€ 10.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* VOLI DI LINEA IN CLASSE ECONOMY

* TASSE AEROPORTUALI

* HOTELS DI CATEGORIA SUPERIOR

* SOLO PERNOTTAMENTO IN AUSTRALIA

* TRASFERIMENTI PRIVATI A PERTH

* ESCURSIONE AL DESERTO DEI PINNACOLI

* NOLEGGIO AUTO 4WD A DARWIN

* NOLEGGIO AUTO AD ALICE SPRING

* ESCURSIONE CON CENA AD AYERS ROCK

* TRASFERIMENTI PRIVATI A CAIRNS

* RIVERHOUSE ROOM AL SILKY OAKS LODGE

* TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE AL SILKY OAKS

* ESCURSIONI PROPOSTE AL SILKY OAKS 

* ASSISTENZA IN AEROPORTO ALLE FIJI

* TRASFERIMENTO IN IDROVOLANTE A FIJI



* BEACHFRONT BUNGALOW AL YASAWA LODGE

* TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA A YASAWA

* TRASFERIMENTO PRIVATO A NADI 

* OCEAN ROOM + PRIMA COLAZIONE ALL' HILTON

* ASSICURAZIONE SANITARIA AXA - NO LIMITS -  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

 * ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

 * QUANTO NON MENZIONATO

  


