
 

   

FIRST                            oltre 11.000 euro a coppia 

 

AI CONFINI DEL MONDO  

TOUR DELL’AUSTRALIA E SOGGIORNO A “CASTAWAY” (FIJI) 

18 GIORNI/15 NOTTI 

 

TOTALE A COPPIA  

oltre € 11.000 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Sydney/Castaway Island/

Roma 

Voli interni in Australia 

9 pernottamenti in Australia in hotel 4* con prima colazione 

1 pernottamento a Nadi (Fiji) in hotel 4* solo pernotto 

5 pernottamenti nell’isola di Castaway in resort 4* pensione completa 

Camera Ocean View a Castaway 

Trattamento di pensione completa a Castaway 

Guide parlanti italiano in Australia ed assistenza in loco 

Crociera nella baia di Sydney con pranzo a bordo 

Vsita di Ayers Rock e cena “Sound of Silence” sotto il cielo stellato 

australiano 

A Cairns escursione alla Grande Barriera Corallina con pranzo a  

bordo della barca 

A Cairns escursione alla Foresta Pluviale nel Parco Nazionale  

Wooroonooran e cascate Josephine con pranzo in ristorante 

Visite ed ingressi previsti dal programma 

Trasferimento in lancia per l’isola di Castaway 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non menzionato  

nella voce “la quota comprende” 
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FIRST                        oltre 11.000 euro a coppia 

 

L’ESPERIENZA INDIMENTICABILE DI UN 

  24 GIORNI/17 NOTTI           GIRO DEL MONDO 
 

TOTALE A COPPIA  

oltre € 11.000 

 

 

La quota comprende: 

Voli di linea Roma/Singapore/Australia/Polinesia/Los Angeles/New York 

Roma in classe economica 

Voli interni in Australia e Polinesia 

3 pernottamenti a Singapore in hotel 4*/5*con prima colazione 

6 pernottamenti in Australia in hotel 4* con prima colazione 

3 pernottamenti in Polinesia in hotel 4*/5*con prima colazione  

5 pernottamenti a Los Angeles e New York in hotel 4* solo pernotto 

Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. per tutte le destinazioni 

Visita guidata di Singapore in lingua italiana 

Tour di Kangaroo Island in lingua italiana 

Tour Ayers Rock lingua italiana con una cena barbecue nel deserto 

Tour della città di Sydney in lingua italiana con crociera nella baia e 

Pranzo a bordo incluso 

Mezza pensione nell’isola di Moorea in Polinesia 

Tour di Los Angeles (Universal Studios compresi) in lingua italiana 

Tour di New York in lingua italiana 

A New York cena “Dinner in Style” con trasferimenti in limousine 

Tasse aeroportuali 

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

 

La quota non comprende: 

Extra in genere e tutto quanto non 

menzionato nella voce  

“la quota comprende” 

 


