
 
 

 

Fiji, mare a Wakaya Island 
Soggiorno Mare – 6 o 8 giorni / 5 o 7 notti 

 

 

NADI (arrivo) – WAKAYA ISLAND 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Nadi. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento in aereo al Resort. 

Sistemazione e resto della giornata libera. 

 

Sistemazione: Wakaya Club & Spa (Garden View Bures) – Trattamento: mezza pensione. 

 

WAKAYA ISLAND 

Dal 2° giorno al penultimo giorno – Prima colazione. Giornate libere da dedicare al relax e alle 

attività proposte dal Resort. 

 

Attività proposte: 

 

Hiking, Jogging and Nature Walk 

L'isola offre 24km tra strade e sentieri per l'escursionismo e il jogging tra foreste tropicali, spiagge 

bianche e punti panoramici spettacolari. La parte meridionale dell'isola è una riserva naturale ricca 

di fauna esotica compresi cavalli selvatici, cervi e capre. Partecipando alla passeggiata orientativa 

organizzata dal resort, si avrà un assaggio delle bellezze di Wakaya. 

 

Golf, Tennis and Croquet 

Il Wakaya Club & Spa dispone di un proprio campo da golf a 9 buche con magnifiche viste della 

Homestead Bay che si snoda attraverso una piantagione di copra risalente al 19° secolo. 

Il Wimbledon-Tex dispone di illuminazione per poter giocare anche durante le ore serali. Sono a 

disposizione maestri per lezioni private. 

Il nostro David Niven Croquet Court è adiacente al campo da tennis, gli istruttori saranno a 

disposizione per lezioni private. 

Attrezzatura per il golf, il tennis e croquet, comprese racchette, mazze e palline, sono disponibili presso lo Sports 

Bure. 

 

Sunday Wakaya Village Church Service 

Escursione al villaggio costruito dai preti missionari inglesi nel XIX° secolo. Durante la visita alla 

chiesa del villaggio, gli ospiti potranno rilassarsi ascoltando canti corali. 

  



 

Beach Picnics (non inclusi nella quota) 

The Wakaya Club & Spa offre la possibilità di picnic sulla spiaggia sia privati che di gruppo. 

Picnic privati: gli ospiti verranno accompagnati ad una spiaggia privata e verrà consegnato loro un 

cesto con piatti raffinati e bevande a scelta e con radiotelefono. L'orario di ritorno verrà confermato 

con lo staff. 

Picnic di gruppo: accompagnati dal personale del Wakaya Club & Spa gli ospiti potranno gustare 

un delizioso pranzo barbecue sulla spiaggia. 

I picnic sono disponibili tutti i giorni esclusa la domenica. 

 

Scuba Diving and Snorkeling (certificazione Padi esclusa, noleggio attrezzatura compresa nel prezzo 

ad eccezione della domenica). 

Subacquei esperti (dotati di certificato Padi), accompagnati dal personale della struttura, potranno 

esplorare più di una dozzina di importanti siti di immersione a pochi minuti dal The Marina. 

Per gli ospiti non dotati di certificazione vi è una vasta gamma di corsi, selezionati in base al livello 

dei partecipanti. 

Gli amanti dello snorkeling potranno ammirare gli incantevoli fondali che circondano l’isola. 

 

Fishing (non compresa nella quota), Reef Viewing and Swimming 

Wakaya Island offre diverse possibilità per gli amanti della pesca, dalla tranquillità della pesca con 

la lenza alla più emozionante pesca subacquea. Le escursioni di pesca sono disponibili da lunedì a 

sabato. 

Molte delle spiagge dell'isola sono adatte al nuoto, la migliore è Homestead Bay; inoltre, nei pressi 

del Palm Grove Restaurant si trova una piscina. 

 

Sea Kayaking  

Le escursioni in kayak sono un eccellente modo per ammirare e scoprire le meraviglie di Wakaya 

Island.  

 

Glass bottom boat tour 

A bordo di una barca col fondo in vetro si potranno ammirare la barriera corallina e la fauna 

marina. 

 

Sistemazione: Wakaya Club & Spa (Garden View Bures) – Trattamento: pensione completa. 

 

NADI (partenza) 

Ultimo giorno – Prima colazione. Trasferimento in aereo all’aeroporto a Nadi e imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo tour in Giappone, Nuova Zelanda e/o notti 

extra a Hong Kong e Singapore. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare 

nell’arcipelago giapponese di Okinawa o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 
 


