
Giappone & Fiji

Giappone autentico tra ryokan e Onsen, relax alle Fiji e stop a Singapore

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi

(Anonimo)
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

KYOTO - 4 notti

ANA CROWNE PLAZA KYOTO - Camera standard twin - Solo pernottamento

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

FUDOU INN - TEMPIO BUDDISTA  - Japanese style room - Mezza pensione

HIROSHIMA - 1 notte

ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA - Camera doppia non fumatori - Solo pernottamento

MIYAJIMA - 1 notte

RYOKAN IWASO - New bulding japanese style - Mezza pensione giapponese

OSAKA - 1 notte

ANA CROWNE PLAZA OSAKA - Camera standard - Solo pernottamento

KANAZAWA - 1 notte

ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - Non smoking economy double - Solo pernottamento

TAKAYAMA - GIFU - 1 notte

RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Non smoking japanese style - Prima colazione

TOKYO - 3 notti

KEIO PLAZA - Standard twin - Solo pernottamento

TAKARAGAWA - 1 notte

MAGICO ONSEN - Japanese room - Mezza pensione

TOKYO - 1 notte

KEIO PLAZA - Camera standard twin - Solo pernottamento

HAKONE - MONTE FUJI - 1 notte

SENKYORO  - East wing japanese style - Prima colazione

TOKYO - 1 notte

KEIO PLAZA - Standard twin - Solo pernottamento

ISOLE FIJI - 6 notti

MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

AUCKLAND - 1 notte

THE HERITAGE - Camera superior - Solo pernottamento

SINGAPORE - 3 notti

YORK HOTEL - Camera superior twin/double - Solo pernottamento
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Itinerario In Dettaglio

 

KYOTO - 4 notti

 ANA CROWNE PLAZA KYOTO - Camera standard twin - Solo pernottamento

Incluso durante il soggiorno in Giappone
Servizio di assistenza telefonica in italiano 
Japan Rail pass

  

Kyoto - Fondata nel 794 è il "Cuore del Giappone", per la sua importanza storica e culturale nella storia del Paese. Pur avendo ormai un aspetto moderno ma essendo stata
risparmiata dai bombardamenti, la città conserva le architetture tradizionali degli antichi quartieri, i templi e i giardini che la rendono unica e dove si sono tramandate le tradizioni
artistiche, religiose culturali ed artigianali giapponesi. Qui ha avuto luogo la nascita di diverse forme d'arte giapponesi, come la famosa cerimonia del tè "cha no yu"; l'arte dell'ikebana,
ossia la disposizione dei fiori, di derivazione buddista; il teatro kabuki, creato da una donna e la Kyomai, la danza tipica ballata dalle Geishe. Il modo migliore per visitare la città è a
piedi, attraversando le piccole vie con le botteghe artigiane, le sale da tè e i negozi degli antiquari, passeggiando nei giardini ed ammirando i templi buddhisti e i santuari shintoisti. In
primavera poi è un tripudio di ciliegi in fiore: uno spettacolo imperdibile! Non perdete l'occasione di visitare il Tempio Kiyomizudera, uno dei più famsoi di tutto il Giappone nonchè
patrimonio culturale dell'UNESCO, e il santuario scintoista Fushimi Inari Taisha, contraddistinto dagli oltre 5000 torii rossi che compongono il tunnel di ingresso al santuario.

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

 FUDOU INN - TEMPIO BUDDISTA  - Japanese style room - Mezza pensione

  

Koyasan - Si trova vicino ad Osaka questo complesso di templi dove vivono monaci buddisti che praticano il culto di K?kai. La particolarità è che il culto è aperto anche ai non buddisti,
per cui sono gli stessi monaci che insegnano la meditazione ai laici, nelle sei sale messe a disposizione. Sono circa sessanta, i monasteri - abitati da 4000    monaci - ad aprire le porte
ai viandanti: si dorme sul futon in spaziose stanze racchiuse in pareti di legno e carta di riso, si gusta la sho jin ryori, la cucina vegetariana devozionale, sorprendentemente gourmand,
ci si concede un bagno in un onsen, una piscina alimentata da acque termali. E si riesce persino a non sentirsi ridicoli a indossare lo jukata, l'accappatoio-kimono gentilmente offerto
dalla casa. Tutta l’area è patrimonio UNESCO e per essere raggiunta richiede, oltre al treno, una funicolare che sale tra i pini lungo la montagna disabitata. Oppure si può optare per
uno degli antichi sentieri di pellegrinaggio che raggiungono la tomba di Kukai.  
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Fudou Inn - Piccolo e autentico tempio buddista ubicato nelle montagne sacre di Koyasan, a breve distanza dal borgo, al quale si accede con un breve tratto dalla strada principale.
Circondato dalla vegetazione, è conosciuto ed apprezzato per la sua ospitalità, ottima struttura per praticare la meditazione. Gestito dai monaci, dispone di una sezione denominata
“hanare” dove sono ubicate le camere, con pareti e travi in legno, letto tatami con vista sui giardini o sulla foresta. I pasti sono esclusivamente a base della cucina vegetariana, con
forme e sapori tutti particolari. Il tempio offre anche la possibilità di partecipare alla meditazione mattutina, in giapponese, in un ambiente colmo di incenso e suoni del gong.
Struttura consigliata per una vera esperienza giapponese ricca di sensazioni.
Le camere sono molto semplici, alcune con wc privato, tutte hanno le docce comuni. 
 

HIROSHIMA - 1 notte

 ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA - Camera doppia non fumatori - Solo pernottamento

  

HIROSHIMA - Città del Giappone meridionale, capoluogo della provincia omonima. Situata su un piano alluvionale alla foce del fiume ?ta, in posizione magnifica, protetta da numerose
alture dai venti del nord, la città appartenne in antico a Taira-no-Kiyomori (sec. XII) e passò, nel sec. XVII, in feudo alla famiglia Asano, che la tenne fino al 1871, sviluppandosi attorno
al castello di questa, che ospitò l'imperatore durante la guerra cinogiapponese (1894-95). Connessa con una ferrovia a Ujina, località della costa che le serve di porto, H. coi suoi
270.365 ab. (1931), è centro di produzione e di attivissimo commercio di lacche, bronzi e altri oggetti d'arte, seterie, ombrelli, ostriche, nori (un'alga commestibile), ecc. Fra le cose
notevoli sono i resti dell'antico castello feudale, il parco degli Asano e il giardino pubblico coi templi (Nigi-tsu-jinja) dedicati agli antenati di quella famiglia. A ovest, assai vicina, è la
pittoresca isoletta di Itsukushima, detta anche Miyajima, uno dei tre gioielli panoramici (san-kei, i tre panorami) del Giappone. Tutta coperta di conifere e di aceri, con una temperatura
mitissima, assai frequentata come stazione balneare, è meta di pellegrinaggi al suo tempio shintoista, uno dei più famosi dell'impero; la tradizione lo ritiene costruito sotto il regno
dell'imperatrice Suiko (593-628 d. C.).

  

Ana Crowne Plaza Hiroshima - Situato sulla Peace Avenue nel quartiere commerciale della città, a pochi minuti a piedi dalle rive del fiume Motoyasugawa e dal memoriale del Dome.
Ospita 409 sistemazioni ben arredate e dotate di tutti i comfort. Per il tempo libero, piscina coperta riscaldata, centro fitness con sauna e salone di bellezza. 6 i ristoranti che
propongono cucina occidentale, cinese e giapponese e bar.
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MIYAJIMA - 1 notte

 RYOKAN IWASO - 4**** - New bulding japanese style - Mezza pensione giapponese

  

Miyajima - E' certamente uno dei luoghi più affascinanti del Giappone. Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, si trova di fronte ad Hiroshima, da cui si arriva prendendo un battello.
L’isola in cui convivono uomini e dei è un luogo sacro da quando vi fu costruito il Santuario shintoista di Itsukushima che venne eretto nel 593 d.C. In parte costruito nel mare,
comprende il Padiglione delle offerte (Heiden), il Padiglione delle cerimonie (Haiden), il Padiglione della purificazione (Haraiden), e diversi corridoi che uniscono le varie parti
del santuario, che con l'alta marea sembra galleggiare sull'acqua. La porta di Ootorii è il simbolo di Miyajima e il Torii rosso, costruito in legno di canfora verniciato di color rosso
vermiglio, si trova in mare, a 200 metri dal santuario, e con la bassa marea è possibile accedervi a  piedi. I pilastri principali sono alti circa 17 metri e hanno una circonferenza di
10 metri. Nonostante sembri saldamente piantato nel terreno, si erge solo grazie al proprio peso sulla sabbia.

  

RYOKAN IWASO - Annidato nel cuore di Miyajima, Iwaso Ryokan Hotel è il punto ideale da dove partire alla scoperta di Hiroshima. Da qui, gli ospiti potranno avere un facile accesso
a tutto ciò che questa incantevole città ha da offrire. Paradiso per riposarsi e rilassarsi, l'albergo vi darà la possibilità di raggiungere in poco tempo le numerose attrazione della città,
come Itsukushima Shirine, Santuario Itsukushima, Museo Miyajima History Folklore. Al Iwaso Ryokan Hotel, vengono fatti tutti gli sforzi necessari per far sentire gli ospiti a casa loro.
Per fare questo, l'hotel fornisce il meglio in termini di servizio e di struttura offrendo molte comodità per soddisfare anche l'ospite più esigente. Gli ospiti possono scegliere fra 38
camere, tutte caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. Potrete godere dell'atmosfera rilassante della spa e del giardino. 

OSAKA - 1 notte

 ANA CROWNE PLAZA OSAKA - 4**** - Camera standard - Solo pernottamento

  

Osaka - Le origini della città risalgono ai tempi mitologici dell’impero giapponese. Nel 7° e 8° sec. fu una delle residenze imperiali. Acquistò particolare importanza come residenza di
Toyotomi Hideyoshi, che vi costruì l’imponente castello (1583-86), distrutto nel 1615 e varie volte ricostruito (il maschio, in cemento, è del 1931). Lo sviluppo di O. è legato soprattutto
all’apertura del porto al traffico con i paesi stranieri (1868) e all’installazione dei primi stabilimenti industriali (1869). Fortemente danneggiata nella Seconda guerra mondiale, O. è stata
ricostruita con l’intervento di importanti architetti e urbanisti giapponesi e stranieri: T. Murano, che come altri coniuga tradizione giapponese e principi dell’architettura moderna
occidentale, è autore tra l’altro del nuovo teatro Kabuki (1958); T. Ando (numerose case, edificio per uffici Raika, 1989; Sayamaike Historical Museum, 2001 ecc.); studio Cambridge
Seven Ass. (Acquario, 1990); Renzo Piano, che con N. Okabe ha realizzato il nuovo aeroporto su un’isola artificiale (1994).
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Ana Crowne Plaza Osaka - Sono disponibili una piscina interna, palestra aperta 24 ore e una galleria di negozi. Offre una selezione varia di servizi per conferenze e banchetti, sale
funzioni di diverse dimensioni, da 10 a 800 ospiti. Questo hotel era precedentemente conosciuto come ANA.

KANAZAWA - 1 notte

 ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - 4**** - Non smoking economy double - Solo pernottamento

  

Kanazawa - Il fascino del Giappone feudale si conserva intatto nella città di Kanazawa, famosa per i suoi giardini e i suggestivi vecchi quartieri di geishe e samurai. Ad accogliere lo
sguardo ammirato dei turisti, vi sono le manifatture delle celebri ceramiche Kutaniyaki, il labirinto di stretti vicoli del quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai, e lo
splendido giardino Kenroku-en. Quest’ultimo comprende un armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, laghetti, stagni e ruscelli, la cui acqua vi
confluisce ancora oggi da un lontano fiume attraverso un complesso sistema idraulico che fu costruito addirittura nel 1632.

  

ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA - Situato di fronte alla Stazione Japan Rail di Kanazawa è ubicato a circa 10 minuti di mezzi dal parco del castello di Kanazawa, dal Giardino
Kenrokuen e dal Santuario Oyama-jinja. A disposizione degli ospiti 5 ristoranti, noleggio biciclette fino ad esaurimento. Il ristorante giapponese Unkai si affaccia sul giardino
dell’albergo, e nei vari punti ristoro del Ana Crowne Plaza troverete un’ offerta di piatti cinesi e internazionali.
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TAKAYAMA - GIFU - 1 notte

 RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Non smoking japanese style - Prima colazione

  

Ryokan Tanabe Takayama - Situato nel centro del quartiere storico di Takayama, il Ryokan Tanabe è uno dei ryokan più storici della città e offre camere in stile giapponese servizio
di massaggi rilassanti e vasche termali coperte e all'aperto, fatte di rocce e legno di cipresso.
 

TOKYO - 3 notti

 KEIO PLAZA - Standard twin - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).

  

Keio Plaza - situato nel quartiere dei grattacieli di Shinjuku, a soli 5 minuti a piedi dall'omonima stazione ferroviaria, il Keio Plaza Hotel Tokyo vanta viste spettacolari su Shinjuku, la
connessione WiFi gratuita e 21 punti ristoro. L'albergo dista a piedi meno di 5 minuti dall'edificio del governo metropolitano di Tokyo, 15 minuti dalla zona di Kabukicho e circa 20 minuti
dal santuario Meiji Jingu e dal giardino nazionale di Shinjuku Gyoen.
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TAKARAGAWA - 1 notte

 MAGICO ONSEN - Japanese room - Mezza pensione

  

Minitour Magico Onsen - 2 giorni / 1 notte

Pasti inclusi: 1 colazione e 1 cena
Sistemazione alberghiera: Ryokan Onsenkaku (l'hotel protrebbe essere sostituito con altro di pari categoria)

Attenzione: in caso di utilizzo del proprio Japan Rail Pass, si consiglia di prenotare il treno per Jomo-Kogen con arrivo entro le 14.00 e partenza per
Tokyo dopo le 10.30

1° giorno - Tokyo_ Takaragawa (km 175)
Trasferimento dall’hotel di Tokyo alla stazione (non incluso). Partenza con treno ad alta velocità Shinkansen per raggiungere l’area termale di
Takaragawa. All’arrivo, shuttle bus di collegamento per il Ryokan Takaragawa Onsen Osenkaku messo a disposizione dalla struttura. Sistemazione in
hotel. Giornata a disposizione per relax nelle acque termali all’aperto e all’interno del Ryokan.
Cena tipica giapponese servita in camera.
Trattamento: cena e pernottamento.

L’Onsen Onsenkaku è una vera e propria cartolina incastonata in una cornice all’aperto semplicemente stupenda. Immersa in una folta e rigogliosa
vegetazione, lambita da un bellissimo ruscello di montagna, dispone di incantevoli vasche termali sia interne che esterne in mezzo alla natura,
particolarmente suggestive durante l'inverno quando il bosco è imbiancato dalla neve.

2° giorno - Takaragawa _Tokyo (km 175)
Colazione in hotel e trasferimento in minibus di collegamento per la stazione organizzato dalla struttura. Partenza alla volta di Tokyo in treno
superveloce con posti riservati. Arrivo a Tokyo e trasferimento per l’hotel o per l’aeroporto (non incluso).
Trattamento: prima colazione.

TOKYO - 1 notte

 KEIO PLAZA - Camera standard twin - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).
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Keio Plaza - situato nel quartiere dei grattacieli di Shinjuku, a soli 5 minuti a piedi dall'omonima stazione ferroviaria, il Keio Plaza Hotel Tokyo vanta viste spettacolari su Shinjuku, la
connessione WiFi gratuita e 21 punti ristoro. L'albergo dista a piedi meno di 5 minuti dall'edificio del governo metropolitano di Tokyo, 15 minuti dalla zona di Kabukicho e circa 20 minuti
dal santuario Meiji Jingu e dal giardino nazionale di Shinjuku Gyoen.

HAKONE - MONTE FUJI - 1 notte

 SENKYORO  - East wing japanese style - Prima colazione

  

Hakone - Hakone è una cittadina 80 km a sud di Tokyo famosa prevalentemente come città termale per i suoi onsen, ma anche per la vicinanza del Lago Ashinoko e del Monte Fuji
. Dalle rive del Lago Ashi guardando verso nord è spesso possibile ammirare e scattare bellissime fotografie del lago con lo sfondo del Monte Fuji; la zona in riva al lago più
interessante è sicuramente Moto Hakone a sud, che si raggiunge dalla stazione di Hakone Yumoto tramite autobus della compagnia Tozan.
A circa 5 minuti a piedi da Moto Hakone, camminando verso nord seguendo le rive del lago, si arriva al Santuario di Hakone (Hakone jinja), un santuario shintoista fondato nel 757,
del quale molto famoso è il cancello (torii) piantato sulle acque del lago. L'atmosfera attorno a questo luogo è molto affascinante, il santuario si trova infatti praticamente in mezzo ad
una foresta. Muovendosi invece da Moto Hakone verso sud (in direzione Hakonemachi), a circa 1 km di distanza si trova una penisola sul lago dove si trova un'antica residenza estiva
della famiglia imperiale (Detached Palace) visitabile gratuitamente. 
Ma la cosa più interessante è il parco circostante (Onshi Hakone park) con diversi punti dove poter ammirare il lago da una posizione un pò rialzata (e possibilmente anche il Monte
Fuji).
Altro punto d'interesse è la Owakudani Valley, una zona formatasi durante un'eruzione circa 3000 anni fa, caratterizzata da vari fenomeni vulcanici, vapori sulfurei e sorgenti d'acqua
calda. La si raggiunge attraverso una funivia (Hakone Ropeway) che parte da Togendai ed impiega 16 minuti a salire fino a Owakudani. La funivia prosegue poi per Sounzan, da cui è
possibile prendere la Tozan cablecar (una ferrovia funiculare) per Gora. Tornando ad Owakudani, molto caratteristiche sono le uova nere (kuro tamago) cotte nelle acque termali, il cui
guscio per via dei vapori si tinge di colore nero, potete trovare vari venditori nella zona. Una leggenda dice che mangiare queste uova allunga la vita di 7 anni.

TOKYO - 1 notte

 KEIO PLAZA - Standard twin - Solo pernottamento

  

Tokyo - Dove l’innovazione non ha travolto la tradizione
La grande Tokyo, una delle città più importanti del mondo per popolazione, attività economiche, peso finanziario e culturale, ha avuto una storia urbana terribilmente tormentata.
Distrutta più volte da incendi e vicende belliche, è stata sempre ricostruita in forme via via più moderne: conserva perciò pochissimo dell’antica città e ha adottato soluzioni molto
avanzate nell’architettura degli edifici e nei sistemi di trasporto. Al centro di un’enorme area urbana, la capitale del Giappone è una città straordinariamente attiva, dove però
l’affollamento non impedisce di rilassarsi in un parco, e la modernità non ha cancellato la tradizione. La capitale del Giappone sorge sull’Isola di Honshu, la più grande dell’arcipelago
giapponese, e si affaccia sul Pacifico distendendosi lungo una baia ampia e ben protetta. L’area su cui si estende Tokyo costituisce l’estremità di una vasta pianura – il maggior
bassopiano giapponese, al di sopra del quale, a sud, si staglia il famoso Monte Fuji – attraversata dal corso di quattro fiumi. Da uno di questi la città ebbe il suo primo nome (Edo).
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Keio Plaza - situato nel quartiere dei grattacieli di Shinjuku, a soli 5 minuti a piedi dall'omonima stazione ferroviaria, il Keio Plaza Hotel Tokyo vanta viste spettacolari su Shinjuku, la
connessione WiFi gratuita e 21 punti ristoro. L'albergo dista a piedi meno di 5 minuti dall'edificio del governo metropolitano di Tokyo, 15 minuti dalla zona di Kabukicho e circa 20 minuti
dal santuario Meiji Jingu e dal giardino nazionale di Shinjuku Gyoen.

ISOLE FIJI - 6 notti

 MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort 3 stelle, per poi vederlo
esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti rocciosi,
coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  

  

Matamanoa Island Resort - rilassatevi e lasciatevi accarezzare dal calore del sole, e vi sentirete pervadere da una calda brezza. Sentirete lo sciabordio delle onde sulla sabbia
soffice e bianca a creare disegni in continua trasformazione, e poi il silenzio. Il profumo dell’Oceano avvolge i vostri sensi per restituirvi un felice riposo. Memorie e ricordi indelebili
stanno per prendere forma. Vi diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort. Molto apprezzato sorge su un'isola circondata da una bella laguna turchese. Semplice, con
un'atmosfera informale e caratterizzato da camere di varia tipologia  arredate in classico stile fijiano.

E' uno degli atolli corallini più belli dell'Arcipelago della Mamanucas!!  Un ciuffo di verde tropicale che ricopre rocce di basalto, intorno alle quali corre un striscia di sabbia
bianchissima  vulcaniche avvolte da un'anello si sabbia color borotalco bagnato da una laguna color cobalto dalla quale si intravedono i banchi di corallo che la popolano.  Situato in
una delle spiagge più belle delle Mamanuca, l’isola si raggiunge in volo in 15 minuti , 1 ora e 30 minuti di barca, 40 minuti di water taxi privato. Le camere sono circondate da una
lussureggiante vegetazione subtropicale,  Bure e Villa fronte mare sono le migliori sistemazioni per un viaggio di nozze, finemente arredate, con area esterna semi privata in cui si
trovano plange pool e un'angolo relax con divano . In un'ultimo le le camere giardino che sorgono alle spalle dei " Bure beachfront" , modernamente arredate dotate di un piccolo patio
con seduta rappresentano una  buona soluzione di soggiorno,  se si vogliono contenere i costi,  senza rinunciare ad una location bellissima. Completano i servizi del resort:  piscina
con vista sulla spiaggia, ristorante panoramico, campo da tennis, splendida la Beauty Farm  inserita nella lussureggiante foresta con vista oceano, internet point, cocktail bar.
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AUCKLAND - 1 notte

 THE HERITAGE - Camera superior - Solo pernottamento

  

Auckland - Con oltre 1,4 milioni di abitanti Auckland è la più grande e trafficata città della Nuova Zelanda. Sta sull’Isola del Nord ed è nota al mondo per essere la capitale della vela,
“The city of sails” e non solo perché la passione per il mare è inscritta direttamente nel patrimonio genetico della popolazione (un neozelandese su 5 possiede una barca). Il golfo di
Hauraki è teatro di competizioni veliche internazionali e la stessa città ha cambiato faccia proprio grazie al fatto di aver ospitato per due volte la Coppa America nel 2000 e nel 2003.
Città vulcanica non solo per la frenesia metropolitana che la avvicina alle altre metropoli mondiali, Auckland è praticamente seduta sopra un campo di vulcani: ben visibili sono una
cinquantina di coni, alcuni crateri ospitano piccoli incantevoli laghetti, altri sono isole, altri ancora formano piccole lagune. Secondo le classifiche del “Mercer Quality of Living Survey”,
Auckland occupa il 4º posto per la qualità della vita e al 13º tra le città più verdi al mondo.

SINGAPORE - 3 notti

 YORK HOTEL - Camera superior twin/double - Solo pernottamento

  

Singapore - Una città sorprendente, un mix di modernità, tradizioni e folklore. Da sempre crocevia di grandi rotte commerciali, Singapore non finirà mai di stupire con i suoi grattaciele,
i centri commerciali, giardini botanici e la movida notturna. La città "dei leoni" che non ha dimenticato le sue origini e variegate culture, grazie alle comunità cinesi, malesi, indiane ed
europee che convivono in piena armonia; una città da godere con le sue aree cosmopolite cge accompagnano per un veloce giro del mondo.

Quote a partire da Euro - 8.000,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


