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A PARTIRE DA €4.270  A PERSONA DURATA:  0  0 PERSONE: 0

ITINERARIO:

1° GIORNO

Italia/Dubai/Auckland

Partenza con volo di linea dall'Italia via Dubai, pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO

Auckland

In volo.

3° GIORNO

Auckland

Arrivo ad Auckland e trasferimento libero presso il vostro hotel. Sistemazione in hotel cat. 3 stelle, solo
pernottamento.

4,5° GIORNO

Auckland,

Intere giornate a disposizione per scoprire le bellezze della città, sistemazione in hotel cat.3 stelle e
pernottamento.

6° GIORNO

Auckland/Rarotonga

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Rarotonga. Arrivo previsto il 05° giorno.

5° GIORNO

Rarotonga

Arrivo, Meet & Greet in aeroporto e trasferimento presso il vostro hotel. Sistemazione in 1 Bedroom Lagoon
View Villa presso l’hotel Royale Takitumu cat.4 stelle, prima colazione inclusa.

PACIFICO / EXPLORER

Tra Grattacieli & Mare

https://www.australiantravel.it/tour/tra-grattacieli-e-mare-oceano-pacifico


2/3/2018 tra-grattacieli-e-mare-oceano-pacifico

https://www.australiantravel.it/tour/tra-grattacieli-e-mare-oceano-pacifico/pdf 2/3

LA QUOTA COMPRENDE

Voli intercontinentali e tratte interne in classe economy;

trasferimenti come da programma;

pernottamenti e pasti come da programma;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali;

tutto quanto non espressamente indicato da programma;

6,7° GIORNO

Rarotonga (B, D)

Prima colazione, intere giornate a disposizione sull’isola per praticare attività balneari, escursione Paradise
Island Night inclusa. Sistemazione in 1 Bedroom Lagoon View Villa presso l’hotel Royale Takitumu cat.4 stelle, 1
cena inclusa con voucher.

8° GIORNO

Rarotonga/Aitutaki (B, D)

Prima colazione, trasferimento presso l’aeroporto e volo per Aitutaki. Arrivo e trasferimento presso l’hotel.
Sistemazione in 1 Bedroom Lagoon Bungalow cat.3 stelle presso il Tamanu Beach Resort.

9,10° GIORNO

Aitutaki (B, D)

Intere giornate a disposizione sull’isola per praticare attività balneari, escursione Lagoon Cruise inclusa.
Sistemazione in 1 Bedroom Lagoon Bungalow cat.3 stelle presso il Tamanu Beach Resort, cene incluse con
buono voucher (vedi sotto).

11° GIORNO

Aitutaki/Rarotonga/Sydney (B)

Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di rientro a Rarotonga. Arrivo e volo per Sydney. Arrivo
previsto il 12° giorno.

12° GIORNO

Sydney

Arrivo a Sydney, trasferimento libero presso il vostro hotel. Sistemazione in hotel cat.5 stelle, solo
pernottamento.

13,14° GIORNO

Sydney

Intere giornate a disposizione per scoprire le bellezze della città. Sistemazione in hotel cat.5 stelle, solo
pernottamento.

15° GIORNO

Sydney/Dubai/Italia

Trasferimento libero per l’aeroporto e volo di rientro per l’Italia via Dubai, pasti e pernottamento a bordo.

16° GIORNO

Italia

Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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escursioni Paradise Island Night a Rarotonga e Lagoon Cruise ad
Aitutaki;

4 dining voucher del valore di NZ$50 ciascuno per persona.

quota di iscrizione ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento
con copertura sanitaria di 200.000,00 p.p..

 

INFORMAZIONI VIAGGIO:


