
 

GoScuba – FIJI 
 FIJI LA LAGUNA DELLA BEQA 

da € 1.650 
voli esclusi 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020 

 
Diving alle Fiji nella leggendaria laguna della Beqa! L’area compresa tra Beqa, Vatulelee, Kadavu è chiamata Astrolabe Lagoon ed 
offre alcuni dei migliori siti d’immersione, soprattutto per chi desidera fare incontri ravvicinati con gli squali. La spettacolare laguna della 
Beqa ti aspetta per un soggiorno diving alle Fiji che non dimenticherai mai! Lalati Resort si trova sull’incantevole Beqa Island, un vero 
paradiso terrestre ideale per chi vuole vivere una vacanza da sogno. Il resort è immerso in 10 acri di giardini tropicali e si affaccia sulle 
acque cristalline della baia di Malumu. È possibile scegliere fra varie tipologie di sistemazioni: Seaview Cottages (3),Oceanfront Villas (5), 
Oceanview Honeymoon Villa (1) Beachfront Honeymoon Villa (1). Ogni camera dispone di arredi tradizionali delle Fiji, con soffitti alti e 
pavimenti in legno. Ciascuna dispone di frigorifero, bollitore, patio privato e vista sul mare. Il resort è dotato di un fantastico centro 
benessere e un ristorante che utilizza ingredienti freschi e genuini per creare piatti di cucina locale ed internazionale. Per il vostro tempo 
libero propone escursioni ai vicini villaggi, immersioni, kayaking, passeggiate nella foresta pluviale o romantici pic -nic su un isola deserta. 
Immersioni: I siti di immersioni di questa zona sono quasi una leggenda nelle Fiji. Caesar’s Rock presenta due torri di corallo 
completamente rivestite da coralli molli e alcionari variopinti… coralli rosa, rossi e arancioni vi riempiranno la vista! Si possono ammirare 
anche una varietà di gorgonie giganti che forniscono riparo a pesci falco e trombetta, ideale per gli amanti di fotografia. S i incontrano 
spesso anche tonni, tartarughe e mante. Ma la laguna ha ancora molto altro da offrire: Carpet Cove è uno dei siti di immersione migliori 
nella laguna della Beqa. Qui si trova il relitto di un peschereccio giapponese completamente ricoperto di coralli molli coloratissimi e di 
coralli duri, mentre all’interno sono presenti tantissimi pesce leone. Accanto al relitto, un drop off completamente ricoperto di coralli 
molli, tra i quali nuota una grande varietà di pesci foglia di tutti i colori, anemoni con pesci pagliaccio, branchi di pesci  pipistrello che lo 
rendono il luogo ideale per gli amanti di macro. 

La quota comprende: Voli interni alle Fiji;     tutti i trasferimenti;     tutti i pernottamenti con prime colazioni a Nadi e pensione 
completa a Lalati;     5 giorni di immersioni tot. 10 immersioni;    bombole, pesi, cintura, imbarcazione, guida subacquea e bevande 
a bordo;     assicurazione base/sanitaria. 

 
 


