
Pag. 1 di 6 

Informativa: 

E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul 

diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.  

YESAWA ISLAND RESORT&SPA 

Num. preventivo Validità dal Al Giorni Notti 

5 4 

Gent.li Viaggiatori, Vi ringraziamo per aver valutato GoGo Travel per l’organizzazione del vostro viaggio e siamo lieti 

di presentarvi la nostra proposta di itinerario. 

PIANO VOLI 

VOLI NON INCLUSI NEL PREVENTIVO 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 

PRIMO GIORNO 

ARRIVO A 

NADI     

Nadi è la terza città delle Fiji ed è un punto di transito che consente di recarsi 

sulle altre isole. 

LUOGHI DA VISITARE 

TRASFERIMENTO INCLUSO IN HOTEL 

YESAWA ISLAND RESORT 

http://www.yasawa.com/ 

PERNOTTAMENTO 

YESAWA ISLAND RESORT&SPA (5*) - YESAWA o similare 

http://www.yasawa.com/ 

Camera/e: 1 x Vedi note a parte - Colazione: Inclusa 

4 notte/i 

NOTE: Beachfront Bure Suite 

PASTI INCLUSI 

All Year Rate Incls All Meals & Non-Alcoholic Beverages 

SECONDO – QUARTO GIORNO 

GIORNATE DI RELAX 

QUINTO GIORNO 

TRASFERIMENTO INCLUSO IN AEROPORTO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fine servizi 



Pag. 3 di 6 

Informativa: 

E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul 

diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.  

GRATUITA':  

-   Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile 

-   Guida 

La quota comprende 

- Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato 

- Tour e servizi come da programma 

La quota non comprende 

- Voli intercontinentali e/o interni 

- Pasti e bevande dove non specificato 

- Mance ad autista e guida ed extra in genere 

- Ulteriori Assicurazioni 

- Tasse locali e pedaggi autostradali 
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- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce 'La quota comprende' 

VISTI E DOCUMENTI 

DOCUMENTI OBBLIGATORI  

----------------------------------------------- 

ISOLE FIJI 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE 

Passaporto: necessario, con almeno sei mesi di validità. 

Viaggi all'estero dei minori: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire - documenti per viaggi all'estero di 

minori” sulla home page di questo sito.  

Visto di ingresso: non e' necessario il visto per soggiorno turistico fino a 120 giorni (informazioni per soggiorni più 

lunghi su www.immigration.gov.fj) 

Formalità valutarie e doganali: i passeggeri hanno diritto di importare in esenzione beni di valore non superiore a 

400 dollari figiani. I maggiori di 17 anni possono importare 2 litri di liquori o 4 di birra o vino; 500 sigarette o 

prodotti a base di tabacco non oltre 500 grammi netti. 

Viaggiatori con animali (cani e gatti): portare animali domestici a Figi e' severamente controllato. Si suggerisce di 

contattare il Ministero dell'Agricoltura di Figi almeno sei mesi prima del previsto soggiorno.   

Matrimonio nelle Isole Figi: molti cittadini italiani, residenti in Italia, scelgono di sposarsi nelle isole Figi. Per evitare 

inconvenienti  consultare la pagina web dell'Ambasciata d'Italia in Canberra. Per poter contrarre matrimonio nelle 

Figi occorre chiedere le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza in Italia. Una volta arrivati a Figi 

gli sposi devono avanzare formale richiesta di matrimonio alle autorità locali almeno due settimane prima della data 

prescelta per il rito. Gli Uffici di stato civile (Registrar's Office) a ciò abilitati sono situati nelle città di Suva, Nadi, 

Lautoka e Savusavu. All'istanza, da presentarsi preferibilmente immediatamente dopo l'arrivo, dovrà essere allegato 

il certificato di nascita di ciascuno degli sposi (è preferibile richiedere al Comune il certificato di nascita redatto su 

modello internazionale plurilingue che non richiede di essere tradotto), oltre al certificato di stato libero. Per 

maggiori approfondimenti si rimanda al seguente link http://www.fijiembassydc.com/default.asp?contentID=529.  

Per poter essere trascritto in Italia il certificato di matrimonio figiano dovrà essere legalizzato dal Ministero degli 

Affari Esteri della Repubblica di Figi (uffici a Suva, Lautoka o Nadi) tramite l'apposizione della "apostille" ai sensi 

della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Una volta legalizzato il certificato dovrà essere trasmesso 

all'Ambasciata d'Italia in Canberra che provvederà a tradurlo e legalizzarlo per la relativa trascrizione in Italia.  

Situazione sanitaria 

Strutture sanitarie: L'assistenza ospedaliera è di buona qualità solo nella capitale Suva (esiste un ospedale privato di 

proprietà australiana con costi alti per il Paese ma con servizi adeguati) e nelle città turistiche di Lautoka e Nadi. Le 

zone rurali hanno solo ambulatori con scarsissime attrezzature e dove negli ospedali pubblici in generale vi è una 

mancanza di medici, infermieri e medicine. Nei casi più seri è comunque preferibile il trasferimento in un ospedale 

australiano o neozelandese ma l'ingresso in Australia o in Nuova Zelanda per emergenze sanitarie non è garantito. 

Per i casi di embolia esistono attrezzature solo nella capitale.  
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Malattie presenti: La situazione sanitaria è in generale buona, non esistono infezioni virali. 

Viabilità 

Patente 

Internazionale (modello Convenzione di Ginevra 1949).  

 

Assicurazione auto 

RCA obbligatoria.  

 

Norme di guida 

Circolazione a sinistra. 

 

 

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB  

VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it) 

 

CONDIZIONI 

ASSICURAZIONI 

 

Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di 

contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze: 

 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE 

Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso 

per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso 

bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli) 

 

ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno 

della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo 

da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%. 

 

ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA 

In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di 

intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche 

l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente 

tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro 

 

VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI 

I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore 

(compagnia aerea, albergo etc.).  

 

VARIAZIONI SUL PREZZO 
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Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a 

riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.  

I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella 

relativa scheda tecnica dovute a: 

-    variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di 

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al 

costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle 

Compagnie Aeree. 

-    variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella 

sezione dei corrispettivi 

-    variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma). 

Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza. 

RECESSO E PENALI 

La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e 

dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu. 

GoGo Travel 


