Informazioni Generali
Per gli Stati Uniti è obbligatorio il passaporto a lettura ottica se emesso
entro il 25 ottobre 2005 oppure con foto digitale per nuove emissioni o
rinnovi dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006 oppure elettronico per
passaporti emessi dal 26 ottobre 2006.
Dall’8 settembre 2010 il visto Esta obbligatorio per l’ingresso negli Stati
Uniti è a pagamento.
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe dei vettori ed al costo
dei servizi attualmente in vigore e potrebbero subire variazioni; sono
conteggiate in base ai cambi Euro/USD/NZD/FJD attuali e soggette ad
adeguamenti in relazione ad eventuali oscillazioni delle valute.
Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2015.

Omaggio agli Sposi da Cividin Viaggi

cook & fiji

rotte avvincenti,
approdi esotici

www.cividin.com

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344
booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00

ISOLE COOK

ISOLE fiji 6 giorni

6 giorni

Rarotonga & Aitutaki Romance

Rarotonga & Aitutaki Dream

Likuliku e Navutu Stars

Matamanoa

1˚ giorno: arrivo a Rarotonga
arrivo alle isole Cook nelle prime ore del mattino, benvenuto floreale e trasferimento in auto privata all’hotel con assegnazione
immediata della stanza.
1˜3˚ giorno: Rarotonga
soggiorno a Rarotonga con 2 pernottamenti + l’early check-in la
mattina dell’arrivo al boutique hotel Little Polynesian – categoria 5* affacciato alla spiaggia – sistemazione nel Bungalow sulla
spiaggia con la prima colazione tropicale.

1˚ giorno: arrivo a Rarotonga
arrivo Alle isole Cook nelle prime ore del mattino, benvenuto floreale e trasferimento in auto privata all’hotel con assegnazione
immediata della stanza.
1˜3˚ giorno: Rarotonga
soggiorno a Rarotonga con 2 pernottamenti + l’early check-in la
mattina dell’arrivo al boutique hotel Manuia Beach Resort – categoria 4* affacciato alla spiaggia – sistemazione nella Beachfront
Suite con la prima colazione tropicale.

1˚ giorno: Nadi˜Likuliku o Navutu Stars
arrivo individuale all’aeroporto di Nadi, benvenuto floreale, trasferimento privato alla marina di Port Denarau e partenza per
Likuliku in barca veloce (circa 1 ora e 30 minuti di navigazione) o
per il Navutu Stars in idrovolante (circa 35 minuti di volo).

1˚ giorno: Nadi˜Matamanoa
arrivo all’aeroporto di Nadi, benvenuto floreale, trasferimento
privato alla marina di Port Denarau e partenza per l’isola di Matamanoa in barca veloce (circa 2 ore e 30 minuti di navigazione).
1˜5˚ giorno: Matamanoa (Mamanucas)
soggiorno con 4 pernottamenti all’hotel Matamanoa Island Resort - categoria 4* - sistemazione nella Beachfront Villa con piscina privata in trattamento di pernottamento e prima colazione.

Safari in fuoristrada di Rarotonga, serata con cena e danze polinesiane.

Safari in fuoristrada di Rarotonga, serata con cena e danze polinesiane.

THE LITTLE POLYNESIAN – boutique hotel affacciato su una tranquilla spiaggia di
sabbia finissima e una laguna cristallina. Ideale per una vacanza all’insegna del relax,
è un nido d’amore con 10 Bungalow sulla spiaggia e 4 nel giardino. Dalla piscina infinity si vede il mare e si può prendere il sole nel deck in legno. Durante il soggiorno è
inclusa la colazione tropicale.

MANUIA BEACH RESORT – situato direttamente sulla spiaggia, questo piccolo boutique hotel offre sistemazioni accoglienti immerse in giardini tropicali. Il ristorante-bar
dell’hotel si trova direttamente sulla spiaggia e crea la cornice ideale per gustare un
pasto ammirando lo splendido panorama sulla laguna. L’hotel dispone di una piscina
a sfioro con vista sulla laguna e camere in stile polinesiano con veranda o patio privato.

3˚ giorno: Rarotonga˜Aitutaki
trasferimento all’aeroporto di Rarotonga e volo per l’atollo di Aitutaki con la sua laguna tra le più belle al mondo, con Air Rarotongan; all’arrivo trasferimento in hotel.
3˜6˚ giorno: Aitutaki
soggiorno ad Aitutaki con 3 pernottamenti all’hotel Pacific Resort – categoria 5* - con sistemazione nel Premium Beachfront
Bungalow con la prima colazione.

3˚ giorno: Rarotonga˜Aitutaki
trasferimento all’aeroporto di Rarotonga e volo per l’atollo di Aitutaki con la sua laguna tra le più belle al mondo, con Air Rarotongan; all’arrivo trasferimento in hotel.
3˜6˚ giorno: Aitutaki
soggiorno ad Aitutaki con 3 pernottamenti all’hotel Etu Moana
– categoria 4* - con sistemazione nella Beach View Villa con la
prima colazione tropicale.
Crociera nella laguna di Aitutaki con il pranzo incluso.
HOTEL ETU MOANA – questo boutique resort dispone di 10 ville moderne in stile Polinesiano, da ognuna della quali si ha una vista spettacolare sulla laguna turchese. La colazione viene servita nella zona piscina, circondata da rocce vulcaniche e dal giardino. A
disposizione dei clienti piscina attrezzata con sdraio in teak, tavoli e sedie, kayak, equipaggiamento snorkeling e biciclette. Le ville sono molto spaziose con una grande veranda.

1˜5˚ giorno: Likuliku o Navutu Stars
soggiorno mare a scelta tra Likuliku Lagoon Resort - categoria
5* - con 4 pernottamenti in Beachfront Bure e trattamento di
pensione completa oppure Navutu Stars Resort - categoria 4*
- con 4 pernottamenti in Beachfront Bure e trattamento di pernottamento e prima colazione.
Una bottiglia di spumante.
LIKULIKU LAGOON RESORT (MAMANUCAS) - il primo resort delle Fiji ad offrire alla
sua clientela, composta da sole coppie, gli unici 10 overwater Bungalows di tutte le
Fiji. Possibilità di praticare snorkelling, canoa e windsurf.

Una bottiglia di spumante, un piatto di frutta e un’originale
tavola in legno intagliata e personalizzata con i nomi degli
sposi in camera.
MATAMANOA ISLAND RESORT - spiagge di morbida sabbia corallina, palme che
lambiscono il mare, vegetazione lussureggiante che avvolge la dolce collina che si
erge al centro dell’isola. Il Resort dispone di camere Garden View al centro dell’isola,
di Beachfront Bure direttamente sulla spiaggia e delle nuovissime Beachfront Ville
con piscina privata.

NAVUTU STARS RESORT (YASAWAS) - al Navutu Stars Resort ogni dettaglio assume un significato, anche i suoi splendidi oggetti d’arte etnica sparsi in ogni angolo
del Resort. L’albergo dispone di 10 Bungalows, di cui 1 Garden Bure, 7 Beachfront
Bures e 2 Grand Bures, sparsi in mezzo ad una natura lussureggiante e affacciati su
una laguna turchese.

5˚ giorno: Matamanoa˜Nadi
partenza dal Matamanoa Island Resort per la marina di Port Denarau in barca veloce. All’arrivo trasferimento privato all’hotel a Nadi.
5˜6˚ giorno: Nadi
soggiorno con 1 pernottamento all’hotel Sofitel Fiji Resort & Spa
- categoria 4* - sistemazione in camera matrimoniale Superior
Oceanside in trattamento di pernottamento e prima colazione.
6˚ giorno: DA Nadi
trasferimento privato all’aeroporto di Nadi e fine dei servizi.

Crociera nella laguna di Aitutaki con il pranzo incluso.
PACIFIC RESORT AITUTAKI – il più rinomato Resort di Aitutaki, incastonato in una
delle più affascinanti baie dell’isola e circondato da un rigoglioso giardino tropicale.
Le 27 camere sono affacciate alla spiaggia e arredate in stile locale con mobili in legno
ed eleganti stanze da bagno con doccia in cristallo vista giardino. Il Resort ha una
bella piscina con cascate e giardini attorno, il ristorante su una terrazza panoramica
e una piccola Spa con trattamenti speciali polinesiani e massaggi con pietre calde
vulcaniche.

6˚ giorno: Aitutaki˜Rarotonga
trasferimento all’aeroporto di Aitutaki e volo per Rarotonga con
Air Rarotongan.

QUOTA
QUOTA

Speciale Sposi

Pacchetto Romance
solo servizi a terra per persona € 2.700,00

Speciale Long Stay: 1 notte in più a Rarotonga € 400,00

Pacchetto Dream
solo servizi a terra per persona € 1.800,00

Speciale Long Stay: 1 notte in più a Rarotonga € 200,00

6˚ giorno: Aitutaki˜Rarotonga
trasferimento all’aeroporto di Aitutaki e volo per Rarotonga con
Air Rarotongan.

SPECIALE DINE AROUND: 4 coupon del valore di NZD 50 a persona al giorno da
utilizzare per cene a scelta nei principali ristoranti ed hotel convenzionati € 150,00
ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00
(contro annullamento e copertura spese medico/bagaglio).

5˚ giorno: Likuliku o Navutu StarS˜Nadi
partenza per la marina di Port Denarau in barca veloce da Likuliku e all’aeroporto di Nadi in idrovolante dal Navutu Stars. All’arrivo traferimento privato all’hotel a Nadi.
5˜6˚ giorno: Nadi
soggiorno con 1 pernottamento all’hotel Sofitel Fiji Resort & Spa
- categoria 4* - sistemazione in camera matrimoniale Superior
Oceanside in trattamento di pernottamento e prima colazione.
6˚ giorno: da Nadi
trasferimento privato all’aeroporto di Nadi e fine dei servizi.

Speciale Sposi

likuliku solo servizi a terra per persona € 2.300,00
Navutu Stars solo servizi a terra per persona € 1.500,00
Matamanoa solo servizi a terra per persona € 1.200,00
La destinazione può essere abbinata alla Nuova Zelanda e all’Australia come
estensione mare oppure può essere prenotata come destinazione esclusiva:
- Voli intercontinentali Qantas e Air New Zealand dai principali aeroporti italiani per persona a partire da € 1.000,00*
* tasse aeroportuali da definire all’atto della prenotazione

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00
(contro annullamento e copertura spese medico/bagaglio).

