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Easy 
Sydney

1° giorno:  Sydney Arrivo e sistemazione presso 
il Rendevous Hotel Sydney Central. Serata a dispo-
sizione e pernottamento.
2° giorno:  Sydney Mattinata da dedicare alla visita 
della città in autonomia. A pranzo recarsi al Darling 
Harbour per l’imbarco a bordo dell’indimenticabile 
crociera nella baia con pranzo a buffet. Pomeriggio 
a disposizione e pernottamento in albergo.
3° giorno:  Sydney Giornata a disposizione per 
visite facoltative e pernottamento in albergo.
4° giorno:  Sydney Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Visita all’interno dell’Opera House della durata di 2 h
€ 29 a persona
€ 64 a persona con pasto incluso
Lezione di surf di 2 h nella mitica Bondi Beach
€ 68 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 205,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

I love Sydney

1° giorno:  Sydney Arrivo e sistemazione presso il 
Vibe Hotel. Serata a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Sydney Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida multilingue parlante italiano. Si 
visiteranno il quartiere di The Rocks e Kings Cross, la 
cattedrale, l’Harbour Bridge, l’Opera House, la famosa 
spiaggia di Bondi, la storico quartiere di Paddington e 
per finire imbarco sulla Magistic Cruise per un pranzo 
buffet a bordo nella baia di Sydney. Al termine pome-
riggio a disposizione per visite individuali facoltative. 
Rientro in albergo per proprio conto e pernottamento.
3° giorno:  Sydney Giornata a disposizione per 
visite facoltative e per lo shopping. Pernottamento 
in albergo.
4° giorno:  Sydney Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Escursione nella zona vinicola dell’Hunter Valley con 
degustazione di vini e pranzo
€ 146 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 395,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Sydney 
Experience

1° giorno:  Sydney Arrivo e sistemazione presso il 
Park Royal Darling Harbour in camera “Club” con vista 
sulla città. Inoltre avrete incluso l’accesso giornaliero 
alla lounge dove nel tardo pomeriggio verrà servito 
l’aperitivo con stuzzichini e scelta di vini e birre con 
l’indimenticabile vista del Darling Harbour al tramonto. 
Pernottamento in albergo.
2° giorno:  Sydney Mattinata a disposizione per 
visitare liberamente la città. A mezzogiorno imbarco 
sulla crociera che vi farà navigare nella baia di Sydney 
per poi arrivare fino all’oceano aperto per avvistare le 
balene! Pranzo a bordo incluso. Serata a disposizione 
e pernottamento in albergo.
3° giorno:  Sydney Mattinata a disposizione per 
esplorare liberamente questa città per poi recarsi 
all’Opera House per un tour al suo interno accom-
pagnati da una guida parlante inglese. Al termine vi 
aspetterà un abbondante aperitivo da gustare ammi-
rando l’Opera House. Pomeriggio a disposizione per 
esplorare liberamente la città. Nel tardo pomeriggio 
salita al Sydney Tower Eye dove verrà servita la cena 
nel ristorante girevole, rimanendo seduti al proprio 
tavolo, in un’ora, farete il giro virtuale della città a 
360°. Pernottamento in albergo.
4° giorno:  Sydney Fine dei servizi.

EMOZIONI DA VIVERE

Pernottamenti presso il Parkroyal Hotel in camera 
Club che include l'accesso alla lounge dove nel 
tardo pomeriggio viene servito l'aperitivo con stuz-
zichini e scelta di vini e birre ammirando il tramonto 
sul Darling Harbour
Crociera nella baia con avvistamento di balene e 
pranzo a bordo
Visita all'interno dell'Opera House seguita da un 
abbondante aperitivo
Cena nel ristorante girevole "360 Bar and dining" 
situato nella Sydney Tower Eye

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 425,00
Include 2 pranzi e 1 cena
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni da maggio a 
novembre
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Sydney e Blue 
Mountains

1° giorno:  Sydney Arrivo e sistemazione presso il 
Vibe Hotel. Serata a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Sydney Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida multilingue parlante italiano. Si 
visiteranno il quartiere di The Rocks e Kings Cross, la 
cattedrale, l’Harbour Bridge, l’Opera House, la famosa 
spiaggia di Bondi, la storico quartiere di Paddington e 
per finire imbarco sulla Magistic Cruise per un pranzo 
buffet a bordo nella baia di Sydney. Al termine pome-
riggio a disposizione per visite individuali facoltative. 
Rientro in albergo per proprio conto e pernottamento.
3° giorno:  Sydney - Blue Mountains - Sydney 
Intera giornata, con guida multilingue parlante italiano, 
dedicata all’escursione alle Blue Mountains, parco 
nazionale che rappresenta una delle aree naturali più 
famose d’Australia e che comprende foreste, canyon, 
cascate e bellissimi paesaggi naturali. Una volta 
arrivati scenderete nella Jamison Valley col trenino 
più ripido al Mondo e dopo aver passeggiato per la 
foresta pluviale risalirete con la funivia dalla quale 
si potrà godere di un panorama mozzafiato. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio è prevista una fermata al 
Featherdale Wildlife Park dove si avrà la possibili-
tà di vedere la tipica Fauna Australiana, di dare da 
mangiare ai canguri e di fare una foto coi koala. Si 
rientra in città con una crociera sul fiume Paramatta 
con possibilità di scendere a Circular Quay o Darling 
Harbour per il successivo rientro al proprio albergo 
in autonomia. Pernottamento.
4° giorno:  Sydney Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 620,00
Include 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

I love Melbourne

1° giorno:  Melbourne Arrivo e sistemazione pres-
so il Travelodge Southbank. Serata a disposizione e 
pernottamento.
2° giorno:  Melbourne Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida multilingue parlante italiano. Si 
visiteranno le principali attrattive di Melbourne tra 
cui l’Old Melbourne Goal, Lygon Street, Prestigious 
Melbourne University, Royal Exhibition Buildings & 
Museum, Parliament House, Princess Theatre, St 
Patrick’s Cathedral, Captain Cook’s Cottage, Fitzroy 
Gardens, East Melbourne, Federation Square, Collins 
Street e Paris End. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali facoltative. Rientro in albergo per 
proprio conto e pernottamento.
3° giorno:  Melbourne Giornata a disposizione per 
visite facoltative. Pernottamento in albergo.
4° giorno:  Melbourne Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Mini crociera di 2 ore nello Yarra River
€ 29 a persona
Giro della città in bici
€ 82 a persona
Gourmet tour nella zona vinicola della Yarra Valley
€ 97 a persona
Indimenticabile sorvolo in mongolfiera della Yarra Valley 
con colazione
€ 299 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 195,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Melbourne e 
la Great Ocean 
Road

1° giorno:  Melbourne Arrivo e sistemazione pres-
so il Travelodge Southbank. Serata a disposizione e 
pernottamento.
2° giorno:  Melbourne Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida multilingue parlante italiano. Si 
visiteranno le principali attrattive di Melbourne tra 
cui l’Old Melbourne Goal, Lygon Street, Prestigious 
Melbourne University, Royal Exhibition Buildings & 
Museum, Parliament House, Princess Theatre, St 
Patrick’s Cathedral, Captain Cook’s Cottage, Fitzroy 
Gardens, East Melbourne, Federation Square, Collins 
Street e Paris End. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali facoltative. Rientro in albergo per 
proprio conto e pernottamento.
3° giorno:  Melbourne - Great Ocean Road - 
Melbourne Giornata dedicata all’escursione della 
Great Ocean Road, la famosissima strada che co-
steggia il mare offrendo panorami mozzafiato e con 
la possibilità di avvistare koala e canguri, accompa-
gnati da una guida parlante inglese (audioguida in 
italiano disponibile scaricando una app sul vostro 
telefono). Visita alle caratteristiche località costiere 
della Great Ocean Road, la foresta pluviale di Otways 
e le formazioni rocciose dei “Twelve Apostoles” e 
Loch Ard Gorge. In serata rientro a Melbourne per 
il pernottamento in albergo.
4° giorno:  Melbourne Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 280,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
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Melbourne, 
Phillip Island e 
la Great Ocean 
Road

1° giorno:  Melbourne Arrivo e sistemazione pres-
so il Travelodge Southbank. Tempo a disposizione per 
visitare autonomamente la città oppure possibilità di 
prendere parte ad una visita privata a piedi di Mel-
bourne con guida parlante italiano (prenotabile prima 
della partenza con supplemento). Pernottamento 
in albergo.
2° giorno:  Melbourne - Great Ocean Road - 
Melbourne Giornata dedicata all’escursione della 
Great Ocean Road, la famosissima strada che co-
steggia il mare offrendo panorami mozzafiato e con 
la possibilità di avvistare koala e canguri, accompa-
gnati da una guida parlante inglese (audioguida in 
italiano disponibile scaricando una app sul vostro 
telefono). Visita alle caratteristiche località costiere 
della Great Ocean Road, la foresta pluviale di Otways 
e le formazioni rocciose dei “Twelve Apostoles” e 
Loch Ard Gorge. In serata rientro a Melbourne per 
il pernottamento in albergo.
3° giorno:  Melbourne - Phillip Island - 
Melbourne Partenza per Phillip Island accompagnati 
da una guida parlante inglese (audioguida in italiano 
inclusa). Si visita il Moonlit Sanctuary Wildlife Park 
dove è possibile vedere da vicino koala e canguri 
per poi fermarsi nella località di Brighton Beach per 
qualche foto. Al tramonto si assiste, dalla posizione 
privilegiata “Penguins Plus”, alla spettacolare “Parata 
dei Pinguini” che puntualmente ogni sera rientrano 
nelle proprie tane. Rientro a Melbourne e pernotta-
mento in albergo.
4° giorno:  Melbourne Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 320,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Victoria 
Explorer

1° giorno:  Melbourne - Great Ocean Road 
- Queenscliff Incontro con la guida parlante in-
glese che vi accompagnerà durante questo tour di 
3 giorni alla scoperta dei maggiori punti d’interesse 
del sud dello stato di Victoria (audioguida in italiano 
disponibile scaricando una app sul vostro telefono). 
Si parte in direzione della Great Ocean Road, la fa-
mosissima strada che costeggia il mare offrendo 
panorami mozzafiato e con la possibilità di avvistare 
koala e canguri e visitando le caratteristiche località 
costiere, la foresta pluviale di Otways e le formazioni 
rocciose dei “Twelve Apostoles” e Loch Ard Gorge. 
Cena e pernottamento nella Bellarine Peninsula 
presso il Beacon Resort Queenscliff.
2° giorni: Queenscliff - Mornington Peninsula 
- Phillip Island Colazione in albergo ed imbarco 
nel traghetto in direzione di Sorrento nella Mornigton 
Peninsula che offre panorami mozzafiato. Si prose-
gue fino al Moonlit Sanctuary Wildlife Park dove 
è possibile vedere da vicino koala ed altre specie 
animali endemiche, per poi arrivare a Phillip Island. 
Qui al tramonto si assiste alla spettacolare “Parata 
dei Pinguini” che puntualmente ogni sera rientrano 
nelle proprie tane. Pernottamento presso un albergo 
dell’isola.
3° giorno:  Phillip Island - Wilson Promontory 
- Melbourne Colazione in albergo e partenza per 
lo scenografico Wilson Promontory dove con un po’ 
di fortuna avrete modo di avvistare emu e cangu-
ri nel loro habitat naturale. Qui si percorrerrano a 
piedi alcuni panoramici sentieri come quelli del Mt 
Bishop, Mount Oberon o Pillar Point. Si avrà anche 
del tempo a disposizione per godere della spiaggia 
di sabbia bianca di Squeaky Beach. In serata rientro 
a Melbourne e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 435,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì e venerdì
   

Da Melbourne ad 
Adelaide

1° giorno:  Melbourne - Great Ocean Road - 
Halls Gap Incontro con la guida parlante inglese 
che vi accompagnerà durante questo mini tour di 
2 giorni alla scoperta della Great Ocean Road e 
dei Grampians (audioguida in italiano disponibile 
scaricando una app sul vostro telefono). Si parte 
in direzione della Great Ocean Road, la famosissi-
ma strada che costeggia il mare offrendo panorami 
mozzafiato e con la possibilità di avvistare koala e 
canguri e visitando le caratteristiche località costiere, 
la foresta pluviale di Otways e le formazioni rocciose 
dei “Twelve Apostoles” e Loch Ard Gorge. Pranzo 
incluso. Arrivo in serata presso il Gariwerd Motel, nei 
pressi del Grampians National Park, e pernottamento.
2° giorno:  Halls Gap - Grampians National 
Park - Adelaide Colazione in albergo e giornata 
dedicata alla scoperta del bellissimo Parco Nazionale 
dei Grampians. Si effettueranno delle passeggiate al 
suo interno per raggiungere i belvedere di Boroka e 
Reid’s, per godere di panorami mozzafiato, ed anche 
le cascate di McKenzie. Nel pomeriggio si raggiunge 
la città di Horsham per salire sul pullman di linea che 
vi porterà al centro di Adelaide (in loco verrà richiesto 
il pagamento del biglietto di 50 AUD). All’arrivo tra-
sferimento libero in albergo e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 240,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì e mercoledì e da 
ottobre ad aprile anche i venerdì
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Perth e il Deserto 
dei Pinnacoli

1° giorno:  Perth Arrivo e sistemazione presso il Tra-
velodge Perth. Serata a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Perth Questa mattina raggiungete il 
molo per l’imbarco sulla scenica crociera Captain 
Cook Cruise nello Swan River diretta a Fremantle. 
All’arrivo tempo a disposizione per visitare questa 
graziosa città portuale dove si consiglia di pranzare 
con del fish and chips al famoso Fishing Boat Har-
bour. Nel pomeriggio rientro a Perth a bordo della 
crociera dove verranno fatti assaggiare dei vini locali. 
Serata a disposizione per visitare la città di Perth. 
Pernottamento in albergo.
3° giorno:  Perth - Pinnacles Desert - Perth 
Partenza di prima mattina accompagnati da una 
guida parlante inglese (possibilità di richiedere guida 
parlante italiano con supplemento) in direzione nord, 
percorrendo l’autostrada che viaggia parallela allo 
Swan River. Prima fermata al Caversham Wildlife 
Park, dove si possono osservare da vicino canguri 
e koala, con la possibilità di intereagire con loro. 
Dopo il pranzo fish & chips a Cervantes, villaggio di 
pescatori di aragoste, si prosegue per il Nambung 
National Park, casa del Deserto dei Pinnacoli: con 
il suo territorio somigliante a quello lunare si tratta 
probabilmente di uno dei luoghi più mistici dell’Au-
stralia insieme ad Uluru. Dopo una breve passeggiata 
e qualche foto tra i pinnacoli ci si dirige a Lancelin, 
per un’esperienza in un veicolo fuoristrada 4x4 nelle 
gigantesche dune di sabbia con la possibilità di di-
scenderle in tavole da surf. In serata rientro in albergo 
a Perth e pernottamento.
4° giorno:  Perth Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Escursione alla misteriosa Wave Rock con pranzo
€ 144 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 325,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Perth, Pinnacoli e 
Rottnest Island

1° giorno:  Perth Arrivo e sistemazione presso il Tra-
velodge Perth. Serata a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Perth - Rottnest Island - Perth Intera 
giornata alla scoperta della fantastica isola di Rott-
nest: trasferimento dall’albergo al porto per l’imbarco 
sulla crociera nello Swan River in direzione di Fre-
mantle per poi imbarcarsi in un secondo traghetto in 
direzione di Rottnest Island. Qui si avrà a disposizione 
una bici per girare l’isola in completa autonomia 
magari rilassandosi in una delle splendide spiagge 
(per i meno sportivi possibilità, con supplemento, 
di effettuare un tour in pullman con guida parlante 
inglese e pranzo incluso). In serata rientro in albergo 
a Perth e pernottamento.
3° giorno:  Perth - Pinnacles Desert - Perth 
Partenza di prima mattina accompagnati da una 
guida parlante inglese (possibilità di richiedere guida 
parlante italiano con supplemento) in direzione nord, 
percorrendo l’autostrada che viaggia parallela allo 
Swan River. Prima fermata al Caversham Wildlife 
Park, dove si possono osservare da vicino canguri 
e koala, con la possibilità di intereagire con loro. 
Dopo il pranzo fish & chips a Cervantes, villaggio di 
pescatori di aragoste, si prosegue per il Nambung 
National Park, casa del Deserto dei Pinnacoli: con 
il suo territorio somigliante a quello lunare si tratta 
probabilmente di uno dei luoghi più mistici dell’Au-
stralia insieme ad Uluru. Dopo una breve passeggiata 
e qualche foto tra i pinnacoli ci si dirige a Lancelin, 
per un’esperienza in un veicolo fuoristrada 4x4 nelle 
gigantesche dune di sabbia con la possibilità di di-
scenderle in tavole da surf. In serata rientro in albergo 
a Perth e pernottamento.
4° giorno:  Perth Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Crociera nello Swan River per visitare la graziosa 
Fremantle
€ 31 a persona
Escursione a Margaret River: spiagge, fiumi, panorami 
mozzafiato, degustazione di vini e pranzo gourmet
€ 144 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 390,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Ningaloo 
Reef

1° giorno:  Learnmonth - Exmouth Arrivo in ae-
roporto e trasferimento presso il Mantarays Ninagaloo 
Resort nella località di Exmouth, porta d’accesso per 
la barriera corallina di Ningaloo, vero paradiso per 
chi ama lo snorkeling ed il diving. Pernottamento 
in albergo.
2° giorno:  Exmouth Quest’oggi prenderete parte 
ad un’emozionante escursione nella Ningaloo Reef 
che vi ricorderete per tutta la vita. Partenza in barca 
verso la Ningaloo Reef dove avrete la possibilità di 
avvistare mante, balene, delfini, dugonghi e solo ad 
agosto anche balene. Ma l’indimenticabile esperienza 
alla quale parteciperete sarà nuotare al fianco dei 
giganti squali balena, specie marina innoqua visto che 
si nutre solo di plancton quindi non ha denti. Pranzo 
e video della giornata inclusi. Rientro in albergo e 
pernottamento.
3° giorno:  Exmouth Giornata a disposizione per 
escursioni facoltative oppure per rilassarsi nella 
spiaggia di sabbia bianca. Pernottamento in albergo.
4° giorno:  Exmouth - Learnmonth In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto di Learnmonth.

EMOZIONI DA VIVERE

Crociera nella barriera corallina con avvistamento 
di mante, balene, delfini e dugonghi
Nuotare con i giganteschi ed innoqui squali balena

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 675,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni da aprile ad agosto
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Easy Uluru

1° giorno:  Ayers Rock Arrivo in aeroporto, trasfe-
rimento presso l’Outback Pioneer Hotel & Lodge e 
sistemazione in camera standard coi servizi privati. 
Nel tardo pomeriggio, accompagnati da una guida 
parlante inglese, trasferimento ai punti di osser-
vazione per ammirare il tramonto su Uluru con gli 
affascinanti colori del monolite in costante cambia-
mento mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Il 
tutto accompagnato da un bicchiere di vino e canapè. 
Possibilità di aggiungere una cena barbecue con vista 
sull’Uluru, con supplemento prima della partenza. 
Rientro in albergo e pernottamento.
2° giorno:  Ayers Rock Mattinata a disposizione 
per escursioni facoltative. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Trasferimento all’Uluru Cultural Centre e noleggio bici 
per esplorare l’Uluru in completa autonomia
€ 68 a persona
Cena barbecue ai piedi dell’Uluru
€ 95 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 175,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Uluru - Field of 
Light

1° giorno:  Ayers Rock Arrivo in aeroporto e tra-
sferimento presso il Desert Gardens Hotel. Nel tardo 
pomeriggio, accompagnati da una guida parlante 
inglese, trasferimento alla creazione artistica Field 
of Light che consiste di ben 50.000 steli di luce che 
si illuminano appena scende il buio su Uluru. Qui si 
avrà la possibilità di camminare tra queste luci che 
cambiano colore mentre il sole tramonta. Successi-
vamente trasferimento al punto d’osservazione per 
ammirare il tramonto su Uluru con gli affascinanti 
colori del monolite in costante cambiamento. Il tutto 
accompagnato da un bicchiere di vino e qualche 
stuzzichino. Rientro in albergo e pernottamento.
2° giorno:  Ayers Rock Sveglia prima dell’alba 
per dirigersi alla base di Uluru per ammirare i co-
lori spettacolari del celebre monolito al sorgere del 
sole gustando un caffè o té e qualche dolce tipico 
australiano. Successivamente partenza per le 36 
misteriose cupole che formano il Kata Tjuta (Monti 
Olgas) accompagnati da una guida parlante inglese 
(inclusa anche un’audioguida in italiano). Lungo il 
tragitto si può ammirare il panorama del lato sud del 
Kata Tjuta per arrivare alla base del Walpa Gorge 
dove si ha del tempo per esplorare la gola e la sua 
particolare formazione rocciosa. Rientro in albergo 
e trasferimento in aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Cena al Field of Light con vista sull’Uluru
€ 120 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 340,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Uluru 
Experience

1° giorno:  Ayers Rock Arrivo in aeroporto e tra-
sferimento presso il Desert Gardens Hotel. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento su una duna nel deserto 
con la fantastica vista dell’Uluru al tramonto sorseg-
giando un bicchiere di champagne. Con l’arrivo del 
buio si accendono le candele e il cielo si riempie di 
stelle, così si potrà gustare la fantastica cena “Sound 
of Silence” in un’atmosfera unica al Mondo. Si avrà 
anche la possibilità di osservare le costellazioni con 
un cannocchiale. Rientro in albergo e pernottamento.
2° giorno:  Ayers Rock Giornata interamente de-
dicata alla visita dell’Uluru-Kata Tjuta National Park 
in un gruppo di massimo 11 persone accompagnato 
da una guida parlante inglese (audioguida in italiano 
inclusa). Sveglia prima dell’alba per dirigersi ai Kata 
Tjuta (Monti Olgas) per ammirare i colori spettacolari 
delle 36 misteriose cupole al sorgere del sole gu-
stando una colazione-pic nic nell’outback australiano. 
Successivamente entrata nella Walpa Gorge per 
effettuare una passeggiata esplorarando la gola e 
la sua particolare formazione rocciosa. Rientro in 
albergo. Nel primo pomeriggio partenza per dirigersi 
alla base dell’Uluru mentre la guida vi racconterà la 
storia aborigena e quella europea del “monolite”. Qui 
si effettuerà la passeggiata Kuniya Walk dove verrete 
edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, sui 
dipinti rupestri e storie tradizionali relative a questo 
luogo speciale. Al termine si assiste ad uno spettaco-
lo mozzafiato: il tramonto su Uluru con gli affascinanti 
colori del monolite in costante cambiamento mentre il 
sole scompare oltre l’orizzonte; il tutto accompagnato 
da un bicchiere di vino e qualche stuzzichino. Rientro 
in albergo e pernottamento.
3° giorno:  Ayers Rock In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e fine dei servizi.

EMOZIONI DA VIVERE

Scenografica cena "Sound of Silence"
Visita all'alba del Kata Tjuta ed al tramonto dell'Uluru 
in un gruppo di massimo 11 persone
Colazione pic-nic al Kata Tjuta all'alba ed aperitivo 
al tramonto all'Uluru

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 625,00
Include 1 colazione e 1 cena
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
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Il Red Centre

1° giorno:  Ayers Rock Arrivo in aeroporto e tra-
sferimento presso il Desert Gardens Hotel. Nel primo 
pomeriggio partenza per dirigersi alla base dell’Uluru 
accompagnati da una guida parlante inglese che 
vi racconterà la storia aborigena e quella europea 
del “monolite” (inclusa anche un’audioguida in ita-
liano). Qui si effettuerà la passeggiata Kuniya Walk 
dove verrete edotti sulle caratteristiche naturali del 
paesaggio, sui dipinti rupestri e storie tradizionali 
relative a questo luogo speciale. Si visiterà anche il 
Cultural Centre, un insieme di ambienti dedicati alla 
spiegazione ed interpretazione della legge e della 
cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e 
legittimi proprietari di Uluru e Kata Tjuta. Al termine 
dell’escursione si assiste ad uno spettacolo mozza-
fiato: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori 
del monolite in costante cambiamento mentre il sole 
scompare oltre l’orizzonte; il tutto accompagnato da 
un bicchiere di vino e qualche stuzzichino. Rientro in 
albergo e pernottamento.
2° giorno:  Ayers Rock - Kings Canyon - Ayers 
Rock Partenza per Kings Canyon accompagnati da 
una guida parlante inglese. Sosta al Kings Creek 
Station per fare colazione (inclusa nella quota). 
Una volta arrivati a destinazione si può ammirare 
il Kings Canyon da diversi punti di osservazione. 
Clima permettendo, i più atletici, possono scegliere 
di discendere nella verde e lussureggiante oasi del 
“Giardino dell’Eden” oppure si può semplicemente 
fare una passeggiata più breve e facile per esplorare 
il canyon. Nel pomeriggio rientro in albergo ad Ayers 
Rock e pernottamento.
3° giorno:  Ayers Rock Sveglia prima dell’alba 
per dirigersi alla base di Uluru per ammirare i co-
lori spettacolari del celebre monolito al sorgere del 
sole gustando un caffè o té e qualche dolce tipico 
australiano. Successivamente partenza per le 36 
misteriose cupole che formano il Kata Tjuta (Monti 
Olgas) accompagnati da una guida parlante inglese 
(inclusa anche un’audioguida in italiano). Lungo il 
tragitto si può ammirare il panorama del lato sud del 
Kata Tjuta per arrivare alla base del Walpa Gorge 
dove si ha del tempo per esplorare la gola e la sua 
particolare formazione rocciosa. Rientro in albergo 
e trasferimento in aeroporto.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 575,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Da Alice Springs 
ad Ayers Rock

1° giorno:  Alice Springs Arrivo e sistemazione 
presso l’albergo Double Tree by Hilton. Tempo libero 
a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Alice Springs - Ayers Rock In prima 
mattinata trasferimento in pullman ad Ayers Rock 
accompagnati da una guida parlante inglese. Du-
rante il percorso si possono ammirare i fantastici 
paesaggi dell’outback australiano. Compresa anche 
una sosta ad una fattoria di cammelli. Nel primo 
pomeriggio arrivo presso il Desert Gardens Hotel ad 
Ayers Rock. Subito dopo, partenza per dirigersi alla 
base dell’Uluru accompagnati da una guida parlante 
inglese che vi racconterà la storia aborigena e quella 
europea del “monolite” (inclusa anche un’audioguida 
in italiano). Qui si effettuerà la passeggiata Kuniya 
Walk dove verrete edotti sulle caratteristiche naturali 
del paesaggio, sui dipinti rupestri e storie tradizionali 
relative a questo luogo speciale. Si visiterà anche il 
Cultural Centre, un insieme di ambienti dedicati alla 
spiegazione ed interpretazione della legge e della 
cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e 
legittimi proprietari di Uluru e Kata Tjuta. Al termine 
dell’escursione si assiste ad uno spettacolo mozza-
fiato: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori 
del monolite in costante cambiamento mentre il sole 
scompare oltre l’orizzonte; il tutto accompagnato da 
un bicchiere di vino e qualche stuzzichino. Rientro in 
albergo e pernottamento.
3° giorno:  Ayers Rock Sveglia prima dell’alba 
per dirigersi alla base di Uluru per ammirare i co-
lori spettacolari del celebre monolito al sorgere del 
sole gustando un caffè o té e qualche dolce tipico 
australiano. Successivamente partenza per le 36 
misteriose cupole che formano il Kata Tjuta (Monti 
Olgas) accompagnati da una guida parlante inglese 
(inclusa anche un’audioguida in italiano). Lungo il 
tragitto si può ammirare il panorama del lato sud del 
Kata Tjuta per arrivare alla base del Walpa Gorge 
dove si ha del tempo per esplorare la gola e la sua 
particolare formazione rocciosa. Rientro in albergo 
e trasferimento in aeroporto.
Possibilità di effettuare l’itinerario in senso 
contrario mantenendo la stessa quota. 
Possibilità di inserire un pernottamento 
presso il Kings Canyon Resort per visitare 
così anche questo Parco Nazionale. 

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 505,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Red Centre 
Safari

1° giorno:  Alice Springs Arrivo in aeroporto e 
trasferimento libero presso l’albergo Double Tree 
by Hilton. Tempo a disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Alice Springs - Ayers Rock Lasciate 
il vostro bagaglio più grande in albergo e partenza 
per un’avventuroso tour nel Red Centre accompa-
gnati da una guida parlante inglese. Si attraversa 
l’outback australiano per dirigersi ad Ayers Rock. 
Durante il percorso si effettua una sosta ad una 
fattoria di cammelli dove avrete la possibilità, pagando 
un supplemento, di cavalcarne uno. Pranzo al campo 
tendato di Yulara e visita alle 36 misteriose cupole 
che formano il Kata Tjuta (Monti Olgas). Mentre il 
sole comincia a scomparire oltre l’orizzonte si assiste 
ad uno spettacolo mozzafiato: il tramonto su Uluru 
con gli affascinanti colori del monolite in costante 
cambiamento, il tutto accompagnato da un bicchiere 
di vino. Successivamente verrà servita quella che 
viene chiamata “1000 Stars Dinner”, cena sotto le 
stelle al campo tendato. Pernottamento in cabina 
tendata con servizi in comune, adatto ad una clientela 
avventurosa e poco esigente.
3° giorno:  Ayers Rock - Kings Canyon Colazione 
e passeggiata intorno alla base dell’Uluru accom-
pagnati da una guida aborigena che vi spiegherà la 
storia e tradizione del celebre monolito. Al termine 
pranzo e partenza in direzione del Watarrka National 
Park, luogo del Kings Canyon, per la cena e pernot-
tamento in cabina tendata con servizi in comune.
4° giorno:  Kings Canyon - Alice Springs Cola-
zione e partenza in esplorazione del Kings Canyon 
dove si visiterà l’Amphitheatre, the Lost City, le North 
e South Walls e l’imperdibile Garden of Eden. Al ter-
mine pranzo e ripartenza in direzione di Alice Springs 
per il pernottamento presso il Double Tree by Hilton.
5° giorno:  Alice Springs Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 675,00
Include 2 colazioni, 3 pranzi e 2 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
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Easy 
Kangaroo 
Island

1° giorno:  Adelaide Arrivo e sistemazione presso 
l’albergo Majestic Minima. Tempo libero a disposizione 
e pernottamento.
2° giorno:  Adelaide - Kangaroo Island - 
Adelaide Partenza di prima mattina per Cape Jer-
vis e imbarco nel traghetto per Kangaroo Island. 
All’arrivo partenza per il tour dell’isola con guida 
parlante inglese che comprende: la Seal Bay con i 
leoni di mare e il Flinders Chase National Park con le 
Remarkable Rocks e l’Admiral Park. Pranzo incluso. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto verso Cape 
Jervis e trasferimento in albergo ad Adelaide per il 
pernottamento.
3° giorno:  Adelaide Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Uscita in catamarano per l’avvistamento dei delfini
€ 47 a persona (da settembre ad aprile)
Uscita in catamarano con bagno coi delfini
€ 82 a persona (da settembre ad aprile)

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 285,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Kangaroo 
Island 
Adventure

1° giorno:  Adelaide Arrivo e sistemazione presso 
il Majestic Minima Hotel. Tempo libero a disposizione 
e pernottamento.
2° giorno:  Adelaide - Kangaroo Island Parten-
za di prima mattina per Cape Jervis e imbarco nel 
traghetto per Kangaroo Island. All’arrivo incontro 
con la guida parlante inglese che vi accompagnerà 
alla scoperta dell’isola con un tour dinamico e fuori 
dagli schemi. Si visitano una fattoria dove si svolge 
la tosatura delle pecore; Pennington Bay con la sua 
spettacolare spiaggia; una distilleria dove si produ-
cono alcolici a base di eucalipto; la Seal Bay con la 
famosa colonia di leoni marini; Little Sahara dove è 
possibile praticare del “sandboarding”. Arrivo poi al Vi-
vonne Bay Lodge dove, dopo il pranzo barbecue, sarà 
possibile praticare diverse attività come kayaking, 
trekking, mountain biking o semplicemente rilassarsi 
in spiaggia. Cena e pernottamento nel lodge con 
sistemazione in camera privata con servizi in comune.
3° giorno:  Kangaroo Island - Adelaide Colazio-
ne nel lodge e proseguimento con la visita dell’isola: 
l’Hanson Bay Wildlife Sanctuary per vedere da vicino 
canguri e koala; il Flinders Chase National Park con 
le famore Remarkable Rocks; la spiaggia di Stoke 
Bay e la collina di Ironstone. Pranzo barbecue incluso. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto verso Cape 
Jervis e trasferimento in albergo ad Adelaide per 
il pernottamento presso il Majestic Minima Hotel.
4° giorno:  Adelaide Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Escursione alla Barossa Valley con degustazione di 
vini e pranzo
€ 100 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 415,00
Include 1 colazione, 2 pranzi e 1 cena
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: I martedì, mercoledì, venerdì e 
domenica ad aprile e novembre; i martedì e 
venerdì da maggio ad agosto; i martedì, venerdì 
e domenica a settembre ed ottobre; tutti i giorni 
da dicembre a marzo.
   

Best of Kangaroo 
Island

1° giorno:  Adelaide Arrivo e sistemazione pres-
so l’albergo Majestic Roof Garden. Tempo libero a 
disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Adelaide - Kangaroo Island Partenza 
di prima mattina in pullman in direzione di Cape Jervis 
per l’imbarco nel traghetto in direzione di Kanfgaroo 
Island. All’arrivo incontro con con la guida parlante 
inglese per la visita dell’isola. Si inizia con le Distillerie 
Emu Ridge Eucalyptus dove si potranno testare e 
degustare i prodotti ottenuti dalla lavorazione dell’eu-
calipto. Si prosegue per il Vivonne Bay Bistro per il 
pranzo e successivamente verso Birds of Prey, dove si 
potranno ammirare tante specie di uccelli australiani 
e anche verso la Seal Bay con la sua famosa colo-
nia di leoni marini. Quindi ci si dirige verso il centro 
di Kangaroo Island in direzione del Parco dove si 
potrà dar da mangiare ai canguri o fare le foto coi 
koala ed ammirare la fauna e gli uccelli del posto. 
Infine trasferimento presso l’Aurora Ozone Hotel per 
il pernottamento in camera executive.
3° giorno:  Kangaroo Island - Adelaide Cola-
zione in albergo e partenza per il secondo giorno 
di visita di Kangaroo Island. La prima tappa è alla 
Clifford Honey Farm dove si farà una degustazione 
di miele e dei prodotti artigianali. Si posegue verso 
Hanson Bay Wildlife Sanctuary per poi pranzare al 
Kangaroo Island Wilderness Retreat. Qui si potrà fare 
foto ai koala ed ammirare la fauna e gli uccelli che 
abitano il Parco. A seguire visita al Flinders Chase 
National Park, uno dei più grandi e più antichi Parchi 
dell’Australia, Remarkable Rocks e Admirals Arch. Nel 
pomeriggio trasferimento a Pennshaw per l’imbarco 
nel traghetto in direzione di Cape Jervis e successi-
vo trasferimento in pullman presso il Majestic Roof 
Garden. Pernottamento in albergo.
4° giorno:  Adelaide Fine dei servizi.
Possibilità di effettuare, con supplemento, 
il trasferimento verso e da Kangaroo Island 
in volo. 

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 575,00
Include 1 colazione e 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni da ottobre ad aprile 
e tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato da 
maggio a settembre
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Un giorno 
indimenti-
cabile a 
Kangaroo Island

1° giorno:  Adelaide Arrivo e sistemazione pres-
so l’albergo Majestic Roof Garden. Tempo libero a 
disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Adelaide - Kangaroo Island - 
Adelaide Di prima mattina trasferimento in aero-
porto e volo per Kangaroo Island. All’arrivo incontro 
con la guida parlante italiano e partenza, con un 
veicolo 4x4, per la visita di Kangaroo Island: Flin-
ders Chase National Park, il Cape du Couedic con 
le vivaci otarie orsine, la formazione geologica di 
Admiral Arch e le Remarkable Rocks, risultato di 
più di 500 milioni di erosione climatica. Per pranzo 
la vostra guida vi preparerà un’indimenicabile pic-nic 
nel bush. Successivamente si prenderà parte ad un 
safari alla ricerca di koala, canguri e altri animali del 
luogo. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto da 
Kangaroo Island verso Cape Jervis e successivo 
trasferimento in albergo ad Adelaide per il pernot-
tamento (possibilità di prenotare con supplemento 
il rientro ad Adelaide col volo).
3° giorno:  Adelaide Fine dei servizi

EMOZIONI DA VIVERE

Visita di Kangaroo Island, con guida parlante italiano, 
a bordo di un veicolo 4x4 accedendo così a zone 
più remote dell'isola
Indimenticabile pranzo pic-nic nel bush accompag-
nato da ottimo vino australiano

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 705,00
include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
Possibilità di partenza anche negli altri giorni della 
settimana ma con un itinerario diverso per Kangaroo 
Island 
   

Kangaroo 
Island 
night & day

1° giorno:  Kangaroo Island Arrivo all’aeroporto 
di Kingscote e trasferimento all’Aurora Ozone Hotel. 
In serata prenderete parte all’esclusiva visita notturna 
di Kangaroo Island in mezzi fuoristrada con piccoli 
gruppi di al massimo 6 persone, accompagnati da 
un’esperta guida parlante italiano. Si andrà soprat-
tutto alla ricerca degli animali che vivono e si muo-
vono nell’isola dopo il tramonto: tammar wallabies, 
brush-tailed possums, canguri grigi, civette, stone 
curlews ed addirittura pinguini. Rientro in albergo 
e pernottamento.
2° giorno:  Kangaroo Island Colazione in albergo, 
incontro con la guida parlante italiano e partenza, 
con un veicolo 4x4, per la visita di Kangaroo Island: 
Flinders Chase National Park, il Cape du Couedic 
con le vivaci otarie orsine, la formazione geologica 
di Admiral Arch e le Remarkable Rocks, risultato di 
più di 500 milioni di erosione climatica. Per pranzo 
la vostra guida vi preparerà un’indimenicabile pic-nic 
nel bush. Successivamente si prenderà parte ad un 
safari alla ricerca di koala, canguri e altri animali del 
luogo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in albergo 
o in aeroporto e fine dei servizi.

EMOZIONI DA VIVERE

Esclusiva visita notturna di Kangaroo Island in un 
mezzo fuoristrada con gruppi di massimo 6 persone 
alla ricerca degli animali
Visita dell'intera giornata di Kangaroo Island a bordo 
di un veicolo 4x4 accedendo così a zone più remote 
dell'isola
Indimenticabile pranzo pic-nic nel bush accompag-
nato da ottimo vino australiano

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 550,00
Include 1 colazione ed 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
   

Kangaroo 
Island 
Experience

1° giorno:  Adelaide Arrivo e sistemazione presso 
l’albergo Majestic Roof Garden. Pernottamento.
2° giorno:  Adelaide - Kangaroo Island Partenza 
di prima mattina per Cape Jervis e imbarco nel tra-
ghetto per Kangaroo Island. All’arrivo incontro con 
la guida parlante italiano per una breve spiegazione 
della flora e fauna dell’Isola. Partenza, a bordo di un 
veicolo fuoristrada 4x4, per la Seal Bay per effet-
tuare un’indimenticabile passeggiata sulla spiaggia 
in compagnia dei leoni marini. Durante il tragitto si 
possono avvistare canguri, koala e una vasta varietà 
di uccelli. Pranzo gourmet nel bush accompagnato 
da un buon vino australiano. Pomeriggio dedicato 
all’esplorazione della costa nord dell’isola che offre 
panorami mozzafiato. Pernottamento a Kangaroo 
Island presso l’Aurora Ozone Hotel o similare.
3° giorno:  Kangaroo Island - Adelaide Colazio-
ne in albergo. In mattinata visita del Flinders Chase 
National Park, il Cape du Couedic con le vivaci otarie 
orsine, la formazione geologica di Admiral Arch e le 
Remarkable Rocks, risultato di più di 500 milioni 
di erosione climatica. Per pranzo la vostra guida vi 
preparerà un’indimenicabile pic-nic nel bush. Suc-
cessivamente si prenderà parte ad un safari alla 
ricerca di koala, canguri e altri animali del luogo. Nel 
tardo pomeriggio rientro in traghetto da Kangaroo 
Island verso Cape Jervis e successivo trasferimento 
presso il Majestic Roof Garden per il pernottamento.
4° giorno:  Adelaide Fine dei servizi.

EMOZIONI DA VIVERE

2 giorni di visita di Kangaroo Island con guida par-
lante italiano, a bordo di un veicolo 4x4 accedendo 
così alle zone più remote dell'isola
Safari alla ricerca di canguri, koala ed altri animali 
australiani
2 pranzi pic-nic nel bush accompagnati da ottimo 
vino australiano

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 1.015,00
Include 2 pranzi e 1 colazione
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i martedì, giovedi e domenica
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La Grande 
Barriera 
Corallina e la 
Foresta Pluviale

1° giorno:  Cairns Arrivo e sistemazione presso il 
Pullman Cairns International. Tempo libero a dispo-
sizione e pernottamento.
2° giorno:  Cairns Giornata dedicata all’esplorazio-
ne di Michaelmas Cay, immersa nella Grande Barriera 
Corallina. Trasferimento a piedi per proprio conto 
al molo d’imbarco del catamarano con equipaggio 
parlante inglese e partenza. All’arrivo a Michaelmas 
Cay, lembo di sabbia nel cuore della barriera corallina, 
si ha la possibilità di fare snorkeling (attrezzatura 
inclusa), fare un giro in un’imbarcazione dal fondo di 
vetro dalla quale si possono osservare pesci e coralli 
oppure semplicemente rilassarsi sulla spiaggia di 
sabbia bianca. Pranzo a buffet a bordo dell’imbarca-
zione. In serata rientro a Cairns nel proprio albergo 
e pernottamento.
3° giorno:  Cairns Giornata dedicata all’esplorazio-
ne della Foresta Pluviale di Daintree e Cape Tribu-
lation accompagnati da una guida parlante inglese 
(audioguida in italiano inclusa): si visitano Mossman 
Gorge con una presentazione del luogo da parte di un 
aborigeno; Cape Tribulation dove la Foresta Pluviale 
incontra l’oceano; il belvedere “Alexandra Lookout” 
per ammirare il verde rigoglioso della foresta pluviale 
con l’azzurro cristallino dell’oceano da una posizione 
privilegiata; crociera nel fiume Daintree per avvistare 
uccelli tropicali, serpenti e coccodrilli. Pranzo inlcuso. 
In serata rientro a Cairns e pernottamento in albergo.
4° giorno:  Cairns Fine dei servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Sorvolo di 30 min in elicottero sopra la Grande Bar-
riera Corallina
€ 272 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 465,00
Include 2 pranzi
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

La Grande 
Barriera 
Corallina per 
divers

1° giorno:  Cairns Arrivo e sistemazione presso 
il Cairns Plaza Hotel. Serata a disposizione e per-
nottamento.
2° giorno:  Cairns - Grande Barriera Corallina 
Di primissima mattina trasferimento alla marina e 
partenza per la crociera di 3 giorni e 2 notti a bordo 
della Pro Dive con equipaggio parlante inglese. Gior-
nata dedicata all’esplorazione della Grande Barriera 
Corallina con immersioni incluse. Trattamento di pen-
sione completa e pernottamento a bordo in cabina 
doppia con servizi in comune.
3° giorno:  Grande Barriera Corallina Giornata 
dedicata all’esplorazione della Grande Barriera Coral-
lina, con immersioni incluse. Trattamento di pensione 
completa e pernottamento a bordo.
4° giorno:  Grande Barriera Corallina - Cairns 
Mattinata dedicata all’esplorazione della Grande 
Barriera Corallina con immersioni incluse. Colazione 
e pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientro alla marina 
di Cairns e trasferimento in albergo. In serata cena 
facoltativa (non inclusa nella quota) in un ristorante di 
Cairns con i partecipanti e tutto lo staff della crociera. 
Pernottamento presso il Cairns Plaza Hotel.
5° giorno:  Cairns Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 725,00
Include 2 colazioni, 3 pranzi e 2 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni esclusi i lunedì
   

Brisbane e 
Moreton Island, 
tra delfini e 
balene

1° giorno:  Brisbane Arrivo e sistemazione pres-
so l’Holiday Inn Express Brisbane Central. Serata a 
disposizione e pernottamento.
2° giorno:  Brisbane Questa mattina raggiungete 
il molo d’imbarco per la crociera nel Brisbane River 
che vi porterà fino al Lone Pine Koala Sanctuary. Qui 
avrete circa 3 ore per esplorare questa riserva dove 
vivono più di 130 koala, canguri, wallabies, uccelli 
ed altre specie animali. Rientro al centro di Brisbane 
sempre via fiume sorseggiando un bicchiere di vino o 
birra australiani. Resto del pomeriggio a disposizione 
per esplorare liberamente la città e pernottamento 
in albergo.
3° giorno:  Brisbane - Moreton Island - 
Brisbane Di prima mattina trasferimento al molo 
per l’imbarco sul catamarano veloce in direzione di 
Moreton Island. Qui si avrà la possibilità di intera-
gire con i delfini che durante l’arco della giornata 
si avvicinano alla spiaggia. Inoltre da giugno all’11 
ottobre parteciperete ad una crociera dedicata all’av-
vistamento delle balene. Invece nel restante periodo 
si effettua un’escursione in un veicolo fuoristrada 
4x4 per visitare le enormi dune di sabbia, presen-
ti su quest’isola, dove si potrà anche praticare del 
“sandboarding”. Pranzo incluso. In serata rientro nel 
proprio albergo di Brisbane per il pernottamento.
4° giorno:  Brisbane Fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 340,00
Include 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
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Whitsundays 
Experience

1° giorno:  Hamilton Island Arrivo in aeropor-
to e trasferimento presso il Palm Bungalow con la 
navetta dell’hotel. Tempo libero a disposizione e 
pernottamento.
2° giorno:  Hamilton Island - Grande Barriera 
Corallina - Hamilton Island Dopo la colazione in 
albergo, partenza con il catamarano per la Grande 
Barriera Corallina accompagnati dall’equipaggio par-
lante inglese. All’arrivo si ha la possibilità di esplorare 
la flora e la fauna sottomarina facendo snorkeling o 
effettuando un giro su una barca con fondo di vetro 
(si ha la possibilità inoltre, pagando un supplemento 
in loco, di effettuare un giro in elicottero per osservare 
l’Heart Reef, formazione corallina a forma di cuore). 
Pranzo a buffet a bordo. Nel pomeriggio rientro ad 
Hamilton Island e pernottamento in albergo.
3° giorno:  Hamilton Island - Whiteheaven 
Beach - Hamilton Island Dopo la colazione in 
albergo partenza, in catamarano con equipaggio 
parlante inglese, per una delle spiagge più fotografate 
al Mondo: Whitheheaven Beach. Qui si ha tutta la 
mattina a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia 
di sabbia bianca. Rientro in albergo e pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
4° giorno:  Hamilton Island Colazione in alber-
go. Giornata a disposizione per attività libere come 
esplorare l’isola, visitare l’Hamilton Island Wildlife Park 
oppure semplicemente per rilassarsi nella spiaggia 
di fronte all’albergo. Pernottamento.
5° giorno:  Hamilton Island Colazione in albergo. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto col servizio 
navetta dell’albergo.

EMOZIONI DA VIVERE

Crociera alla Grande Barriera Corallina con la pos-
sibilità di fare snorkeling e di effettuare un giro su 
una barca con fondo di vetro
Visita a Whiteheaven Beach, una delle spiagge più 
fotografate al Mondo

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 770,00
Include 4 colazioni e 1 pranzo
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Under the 
Stars

1° giorno:  Hamilton Island Arrivo e trasferimento 
presso il Reef View Hotel. Pernottamento.
2° giorno:  Hamilton Island - Grande Barriera 
Corallina Partenza in catamarano per la Grande 
Barriera Corallina accompagnati dall’equipaggio 
parlante inglese. All’arrivo nella piattaforma si può 
esplorare la flora e la fauna sottomarina facendo 
snorkeling ed effettuando un giro su una barca con 
fondo di vetro. Pranzo a buffet a bordo. Nel primo 
pomeriggio gran parte del gruppo rientrerà ad Ha-
milton Island mentre voi rimarrete, insieme ad un pic-
colo gruppo, sulla piattaforma nella Grande Barriera 
Corallina. Avrete la fortuna di ammirare il tramonto 
da una posizione veramente unica! Cena barbecue 
e pernottamento in letti, posizionati sopra il pontile, 
ammirando il cielo terso di stelle.
3° giorno:  Grande Barriera Corallina - 
Hamilton Island Colazione e tempo a disposizione 
per effettuare dello snorkeling in tutta tranquillità 
prima che arrivi il catamarano coi nuovi visitatori. 
Pranzo a bordo e successivo rientro ad Hamilton 
Island per il pernottamento presso il Reef View Hotel.
4° giorno:  Hamilton Island - Whitehaven 
Beach - Hamilton Island Partenza in catamara-
no, con l’equipaggio parlante inglese, per una delle 
spiagge più fotografate al Mondo: Whitehaven Beach. 
Qui si percorrerà il sentiero che porta fino alla cima 
dell’Hill Inlet per ammirare un panorama fantastico 
che rimarrà impresso nella votra mente per tutta la 
vita. Successivamente snorkeling nelle acque cristal-
line brulicanti di pesci colorati e tempo a disposizione 
per rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca e per 
fare il bagno. Pranzo incluso. Nel tardo pomeriggio 
rientro in albergo e pernottamento.
5° giorno:  Hamilton Island In tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto e fine dei servizi.
Possibilità con supplemento di pernottare 
in suite “under the water” con servizi privati. 

EMOZIONI DA VIVERE

Snorkeling nella Grande Barriera Corallina
Pernottamento "open air" su una piattaforma nel 
bel mezzo della Grande Barriera Corallina
Visita a Whitehaven Beach con pranzo

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 920,00
Include 1 colazione, 3 pranzi e 1 cena
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Sailing 
Whitsundays

1° giorno:  Airlie Beach Arrivo e sistemazione 
presso il Coral Sea Marina Resort. Tempo a dispo-
sizione per esplorare questa graziosa località sulla 
costa del Queensland. Pernottamento in albergo
2° giorno:  Airlie Beach - Whitsundays Cola-
zione in albergo e trasferimento libero alla marina 
per l’imbarco sulla Whitsundays Bliss, yatch di lusso 
con 3 cabine (quindi al massimo 6 ospiti) con servizi 
privati e skipper e hostess parlanti inglese a vostra 
completa disposizione, che vi porterà alla scoperta 
delle isole Whitsundays nel modo più esclusivo che ci 
possa essere. Navigazione verso Tongue Bay, pranzo 
a bordo e passeggiata attraverso la vegetazione 
per arrivare fino al belvedere che vi permetterà di 
ammirare Whiteheaven Beach dall’alto, in tutto il suo 
splendore. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi 
nella lunga spiaggia bianca di Whiteheaven per poi 
risalire in barca proseguendo verso Hook Island. 
Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno:  Whitsundays Dopo la colazione pos-
sibilità di praticare snorkeling o diving nella barriera 
corallina. Pranzo a bordo navigando verso un’altra 
splendida baia dove avrete del tempo per rilassarvi 
e prendere il sole. Nel pomeriggio ci si dirige verso 
Hayman Island o Langford Reef per ammirare il 
tramonto. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno:  Whitsundays - Airlie Beach Dopo 
la colazione possibilità di nuotare o fare snorkeling 
nelle acque cristalline di Langford Reef oppure di 
passeggiare lungo la spiaggia. Pranzo a bordo e 
navigazione in direzione di Airlie Beach. Arrivo nel 
pomeriggio e trasferimento libero presso il Coral Sea 
Marina Resort. Serata a disposizione e pernottamento.
5° giorno:  Airlie Beach Colazione in albergo e 
fine dei servizi.

EMOZIONI DA VIVERE

Crociera di 3 giorni e 2 notti a bordo della 
Whitsundays Bliss, yatch di lusso per massimo 
6 ospiti che vi porterà alla scoperta delle magni-
fiche isole Whitsundays compresa la stupefacente 
Whiteheaven Beach

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 1.420,00
Include 4 colazioni, 3 pranzi e 2 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giovedì e domeniche
   


