
 
 

 

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

 

TAVEUNI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Taveuni, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento a Qamea Island 

con volo interno. Arrivo al Resort, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Qamea Resort & Spa (Beachfront Bure) – Trattamento: pensione completa. 

 

QAMEA ISLAND 

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

attività proposte dal Resort. 

 

Sistemazione: Qamea Resort & Spa (Beachfront Bure) – Trattamento: pensione completa. 

 

Alcune delle attività proposte dal Resort 

 

Comprese nella quota: 

 

Sports 

Badminton, croquet, hobie cat sailing, escursioni in kayak, snorkeling, paddle-boarding e volleyball. 

 

Fijian Medicine Lesson 

Impara l'antica arte della medicina tradizionale tramandata di generazione in generazione. Con la 

presenza della guida si visiterà l'isola alla scoperta delle piante utilizzate. 

 

Lairo Hunters 

Al tramonto, accompagnati dalla guida, s’andrà a caccia dei Lairo, una specie di granchio che vive 

sulle colline di Qamea, mentre scendono verso il mare. 

 

Meke 

Questa suggestiva e tradizionale cerimonia figiana è utilizzata per tramandare storie e leggende da 

una generazione all’altra, attraverso canti e danze. Le tipiche canzoni meke raccontano dei viaggi 

degli antenati attraverso l’oceano in cerca di un territorio su cui costruire la propria casa, così come 

di battaglie importanti e altri avvenimenti storici. 

 

 

 

 

 



  

Non comprese nella quota, pagamento in loco: 

 

Water Sports 

Pesca sportiva, surf, diving 

 

Bouma Waterfalls 

Un'emozionante escursione tra cascate attraverso una lussureggiante foresta pluviale all'interno 

dell'Heritage Park. Costeggiando un fiume nascosto da piante e fiori tropicali si giungerà alla prima 

cascata; percorrendo una leggera salita si arriverà alle altre due cascate, dove si potrà nuotare in 

piscine naturali. 

 

Circle Qamea Island Tour (minimo 4 persone – tempo permettendo) 

Qamea è la 12° isola più grande delle Fiji e una delle più belle. Siccome non ci sono strade, l’unico 

modo di poterla ammirare in tutta la sua bellezza è attraversarla in barca. Il tour partirà dal Resort 

intorno alle 10.30 per terminare nel primo pomeriggio. Durante il tour si effettueranno diverse 

fermate per ammirare le attrazioni locali, per fare snorkeling e per pranzare su una spiaggia privata. 

 

Guided Jungle Hikes and Bird Watching 

Questa escursione nella giungla vi farà immergere nella foresta tropicale, sotto un manto di fitta 

vegetazione. Lungo la strada la guida locale racconterà la storia dell’isola di Qamea e che vi 

mostrerà diverse specie endemiche di flora e fauna.  

 

Ringgold Isles Tour (attività stagionale, da dicembre a maggio) 

Le Ring-gold isles sono tra le isole più belle e incontaminate nell’Oceano Pacifico meridionale. 

Ognuna è circondata da una splendida barriera corallina e da una laguna traboccante di vita 

sottomarina. Questa escursione partirà di buon mattino dal Resort, per terminare nel tardo 

pomeriggio. Durante la giornata si parteciperà ad un tradizionale barbecue figiano sulla spiaggia e 

ad altre attività come escursioni nella natura, snorkeling e volleyball.  

 

TAVEUNI (partenza) 

Ultimo giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con aereo privato, in tempo utile per 

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. 


