
Stati Uniti & Fiji

Tramonti californiani e mare da sogno alle Fiji

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui
l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.
(Milan Kundera)
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SAN FRANCISCO - 3 notti

HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE - Camera classic twin - Solo pernottamento

LAS VEGAS - 2 notti

NEW YORK NEW YORK HOTEL - Camera park avenue - Solo pernottamento

ISOLE FIJI - 1 notte

NOVOTEL NADI - Camera superior - Colazione americana

ISOLE FIJI - 4 notti

CROCIERA BLUE LAGOON 5 GIORNI/4 NOTTI  - Cabina doppia hibiscus - Pensione completa

ISOLE FIJI - 3 notti

MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

Itinerario In Dettaglio

 

SAN FRANCISCO - 3 notti

 HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE - Camera classic twin - Solo pernottamento

  

San Francisco - È tollerante, colorata, giovane, “easy”. San Francisco parla con mille voci e lo fa con tutti. Diversa da tutte le città americane ci è straordinariamente familiare, anche
alla prima visita. Costruita  su 43 colline proprio  sull’estremità della penisola che separa l’immensa baia dall’Oceano Pacifico, è compatta, facile da percorrere a piedi, respirando
senza fretta l’aria di libertà che l'attraversa. Ed è proprio andando a piedi che ci si accorge come l’anticonformista San Francisco sia capace di comunicare con noi, di parlarci persino
attraverso i suoi muri. Saranno i mille bellissimi murales che dagli anni ’30 continuano a raccontare la metropoli californiana attraverso colori e stili diversi, a mettere occhi e volti sulle
facciate delle case, lungo i muri dei quartieri popolari, facendo dell’arte un linguaggio on the road. Del resto questa è la patria dei figli dei fiori, della beat generation e della new age; è
la terra di scrittori come Jack London, di avventurieri e cercatori d’oro, di ribelli e di intellettuali con qualche goccia di anarchia nel sangue e una visone libertaria e progressista della
vita. Scordatevi dunque l’America tradizionalista e puritana dell'east coast. Questa città è un pianeta a parte: piena di musica e di colore, di ragazzi alternativi, di creativi geniali, di
scrittori di talento, di ambientalisti intransigenti e di velisti tra i migliori del mondo. Due i miti che spiccano nella già di per sé “mitica” Frisco. I cable car, gli arcinoti tram che da sempre
sfidano le innumerevoli salite e discese della città, sono infatti la seconda  attrazione turistica  più  gettonata della città dopo il Golden Gate Bridge. Il ponte sospeso più alto del mondo
(e uno dei più lunghi con i suoi 2,7 chilometri) è una attrazione irresistibile. Dipinto di rosso per essere visibile nella nebbia che spesso avvolge la baia (per mantenerlo così vi si
versano ogni anno quasi 400 litri di pittura), è fatto di 100 tonnellate di acciaio, 520 metri cubi di cemento e 128 chilometri di cavi. Vi passano sopra la bellezza di 17 milioni di veicoli
ogni anno. Non si è stati a San Francisco se non lo si è percorso almeno una volta. E non lo si è fotografato dal Golden Gate Park, magari ancor avvolto nella nebbia come fosse
costruito sulle nuvole.
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LAS VEGAS - 2 notti

 NEW YORK NEW YORK HOTEL - Camera park avenue - Solo pernottamento

Inclusa escursione in elicottero al Gran Canyon

  

Las Vegas è un animale notturno, completamente irriconoscibile alla luce del sole. È fatta di luce, di architetture folli che hanno un senso solo se vengono trasfigurate dalle ombre
della notte. Vegas è una sorta di non luogo, un sogno o un incubo nato in mezzo al deserto. È una città impossibile, immaginata e voluta da un gangster pieno di  fantasia  e  di  fiuto,
 Bugsy  Segal,  che  nel  1964  vi  aveva  aperto  il  primo  casinò. Non ci sono stelle nel cielo di Las Vegas tanta è la luce che la città del gioco e del piacere proietta nel suo
“particolare” universo. Non ci sono regole, né sonno, né pace, né limiti nelle sue notti. Per conoscerla bisogna perdersi e... mettersi letteralmente “in gioco”. I Grand Hotel dello Strip
sembrano immensi luna park, città dei balocchi in formato “adults only”. Ci sono Venezia in miniatura, una svettante tour Eiffel, vulcani che eruttano luce, pirati che sparano cannonate,
una riedizione di Roma antica che fa vergognare Cinecittà. Per non parlare dei faraoni, del ponte di Brooklyn e della Statua della Libertà. Ma se per caso vi svegliate un mattino con la
voglia di vedere Las Vegas “nuda” delle sue luci e delle sue follie potreste ritrovarvi fuori dal sogno e scoprire qualcosa della vecchia città di frontiera, dura, piena di contrasti, di gallerie
d’arte e di negozi alternativi,  di  cappelle  matrimoniali,  di  tattoo  shop  e  mostre  di  altissimo livello.  Fuori  dai  tavoli  da  gioco,  lontano  dalle  slot  machine  c’è  un  altro mondo
che la luce non perdona: l’altra faccia del peccato. Vale la pena.

  

New York New York - Per i viaggiatori che vogliono entrare in contatto con lo spirito vero di Las Vegas, New York New York Hotel è la scelta perfetta. Da qui, gli ospiti potranno avere
un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha da offrire. Grazie alla sua posizione, l'albergo garantisce un facile accesso a tutte le attrazioni della città assolutamente da
non perdere. Tutti i servizi e le strutture che ci si aspetta da MGM Resorts International sono semplicemente lì, come nel comfort della vostra casa. Questo hotel offre molte comodità
per soddisfare anche l'ospite più esigente. Le camere sono tutte caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 

ISOLE FIJI - 1 notte

 NOVOTEL NADI - Camera superior - Colazione americana

  

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.  
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ISOLE FIJI - 4 notti

 CROCIERA BLUE LAGOON 5 GIORNI/4 NOTTI  - Cabina doppia hibiscus - Pensione completa

  

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.  

  

Lunedi
Partenza dal porto di Denarau Marina per raggiungere la Fiji Princess sino a Sacred Islands, dove sbarcherete in tempo utile per godervi un pranzo a pic-nic sulla spiaggia. Pomeriggio
libero per attività balneari e esplorazione dell’ isola. Cena a bordo. Notte all’ancora presso le Sacred Islands.
 
Martedì
In mattinata incomincerà la navigazione verso la prossima destinazione: la famosa Blue Lagoon. Costeggerete lungo il percorso alcune grandi isole e molte belle baie. La vostra
destinazione è una spiaggia privata nella Blue Lagoon, un superbo specchio d’ acqua pieno di affascinanti barriere coralline tra le acque cristalline. Dopo pranzo trascorrerete il
pomeriggio presso un beach club privato. Molte attività saranno disponibili, tra cui snorkeling guidato con visita di quattro siti della laguna. Anche il diving è un’ opzione. In serata,
aperitivo sulla spiaggia seguito da una tradizionale cena Lovo, cucinata nel forno interrato, accompagnata da canti e danze locali. Notte all’ancora presso la Blue Lagoon.
 
Mercoledì
In mattinata, attività balneari. Potrete poi scegliere tra varie attività: una facile passeggiata guidata con vista panoramica; visita di un negozio di dolci; visita del mercato delle conchiglie;
intreccio di cesti; scultura tradizionale del legno; immersioni subacquee; un tour / safari dell’isola. Il pranzo vi sarà servito a bordo. La crociera proseguirà poi verso nord alla mistica
isola di Sawa-i-Lau, dove vi attende una visita guidata privata delle grotte di Sawa-i-Lau. Visiterete poi il villaggio di Tamasua, parteciperete alla cerimonia della Yaqona, visiterete i
dintorni del villaggio, cenerete gustando il cibo tradizionale preparato dalle donne del villaggio. Sarete Fijiani per un giorno: seduti sulle stuoie a mangiare il cibo del villaggio. In serata,
a bordo, vi sarà proiettato il film del 1950 “Blue Lagoon”. Notte all’ancora presso Sawa-i-lau Island.
 
Giovedì
La navigazione procede alla volta di Drawaqa Island, dove un biologo salirà a bordo per illustrarvi la fauna marina e l’ attività di conservazione svolta dai volontari in questo settore. Da
maggio a ottobre si avrà la possibilità di fare snorkeling con le magnifiche mante giganti. Uno snorkeling / safari e immersioni in questa zona sono praticabili per esperti e principianti.
Ci sono altre due attività uniche proposte oggi: un’escursione alla scuola locale dell’ isola per rendersi conto del lavoro dei volontari; una discesa in corda doppia dall’alto di una
scogliera fino alla base. La sera festa a bordo con DJ e banda locali. Notte all’ ancora presso Drawaqa Island.
 
Venerdì
Mentre vi sarà servita la prima colazione, la Fiji Princess farà rotta verso la destinazione finale di Port Denarau. Lungo il percorso l’ equipaggio vi accompagnerà con una canzone di
addio.
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ISOLE FIJI - 3 notti

 MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

Piccoli omaggi in camera per gli sposi

  

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.

Quote a partire da Euro - 5.100,00 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!


