
Crociera in catamarano alle Isole Fiji 

Benvenuti alle Fiji, un vero paradiso per i marinai, ma non solo! La sua cultura è una ricca miscela
di Melanesia, Polinesia e influenze indiane. Il suo mix di rilievi marcati, barriere coralline

incontaminate e spiagge selvagge delizieranno ogni visitatore.

1 ° giorno - Sabato - Port Denarau
Ci troveremo a Port Denarau al Rhumb Bar alle 17:00. Dopo la sistemazione a bordo ed il briefing,

prepareremo le vele per il nostro primo ormeggio (20 ').

2 ° giorno - Domenica - Yasawa
Mattinata in navigazione verso l'isola Yasawa a Sud di Waya e le sue cime vulcaniche.

Sperimenterete uno dei migliori snorkelling mai provati, scoprirete splendide baie e meravigliosi
ormeggi a Waya. Ci fermeremo per la notte nella parte occidentale dell'isola. Snorkeling, kayak e

stand up paddle prima di cena e notte a bordo.

3 ° giorno - Lunedi - Yalobi
Dopo la prima colazione, potrete godervi un'incredibile sessione di snorkeling sulla straordinaria

barriera corallina della costa nord o occidentale, a seconda delle condizioni meteorologiche.
Poi salperemo per la baia meridionale e ormeggeremo davanti al villaggio di Yalobi. Qui seguiamo

la tradizione e scendiamo a terra per presentare la nostra Kava (radice essiccata dalla pianta del
pepe) al capo del villaggio ed eseguire il rituale di Sevusevu: il capo benedice il dono, i ragazzi del
villaggio battono il Kava e lo mescolano per la cerimonia . Tutti nel villaggio si uniscono per darci
il benvenuto al Meke (o Dancing Stories). Non perdetevi questo tradizionale benvenuto da parte

delle persone amiche delle Fiji.



4 ° giorno - Martedì - Navadra e Isola di Mana
Breve navigazione verso le isole disabitate di Navadra, un gruppo di tre isole collegate durante la

bassa marea da una deliziosa lingua di sabbia. Godetevi una bellissima sessione di snorkelling sulla
barriera corallina. Dopo il pranzo a bordo, ci dirigiamo a Mana Island, dove visiteremo una resort
boutique, in cui sarete invitate ad utiliare le meravigliose strutture presenti (piscine, spiaggia, spa,

passeggiate nella natura). Ceneremo a terra qui.

5 ° giorno - Mercoledì - Monoriki
Navighiamo verso l'isola selvaggia di Monoriki, nel cuore delle splendide isole Mamanucca, dalle
incredibili forme di terra vulcanica. Ricorderete sicuramente Tom Hanks con il suo compagno di
pallavolo ed il suo migliore amico Wilson, ma lo sapevate che il film "Cast Away" è stato girato a

Monoroki? Non dimenticherete mai la sabbia della sua spiaggia, le acque cristalline ed il paesaggio
spettacolare e vi chiederete perché Tom Hanks sia tornato a casa!

6 ° giorno - Giovedì - Scogliera di Malolo
Partenza per le scogliere di Malolo, uno dei luoghi più incredibili per fare surf. Grazie al canale di

acque profonde vicino a questo famoso spot, ci potremo avvicinare abbastanza per godere dello
spettacolo di onde e surfisti. La campionessa del mondo di surf Kelly Slater considera questo posto

uno dei suoi preferiti. Volete provarlo?
Se non siete surfer, potrete visitare questa incredibile isola di sabbia che si vede solo con la bassa

marea. Godetevi lo snorkeling ed il paddle boarding intorno all'isola.
Ormeggio per la notte a Honeymoon Island, un'isola rocciosa circondata da scogliere con una

piccola spiaggia sabbiosa.

7 ° giorno - Venerdì - Mana Sand Cay - Port Denarau
Impostiamo le vele verso Mana Sand Caye, un'isola di sabbia nel mezzo delle acque azzurre delle
Fiji. È un posto meraviglioso per lo snorkeling, con una vibrante vita sottomarina. Dopo pranzo

partiremo per Port Denarau dove potrete assaggiare la vasta selezione di rum e cenare a terra in uno
dei ristoranti vicino al porto turistico (extra).

8 ° giorno - sabato
Sbarco tra le 08:00 e le 09:00.
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