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Australian Explorer

1° giorno: Italia - Adelaide Partenza con volo
di linea per Adelaide con pasti e pernottamento
a bordo (possibilità di fermata a Dubai o in una
capitale orientale).
2° giorno: Adelaide In serata arrivo ad Adelaide, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento presso il Pullman Adelaide Hotel per il
pernottamento.
3° giorno: Adelaide - Kangaroo Island Colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita
della città con le sue principali attrazioni turistiche:
St. Peters Cathedral, il Palazzo del Governo, Ayers
House, Art Gallery, il Giardino Botanico e il Colonel
Light’s da cui si gode una magnifica vista sulla città.
A seguire visita dell’Elder Park e dei giardini di King
George V, prima di essere trasferiti in aeroporto.
Volo per Kangaroo Island e all’arrivo trasferimento
in albergo. Cena e pernottamento presso il Mercure
Kangaroo Island Lodge.
4° giorno: Kangaroo Island Colazione in albergo
e giornata dedicata all’esplorazione dell’isola con
un veicolo 4x4. Qui avrete la possibilità di entrare
in contatto con una natura ancora incontaminata

passeggiando sulle spiagge dove riposano i leoni
marini, osservare i piccoli pinguini minori, le otarie
orsine, canguri, koala, echidna, wallabies e centinaia
di specie di uccelli che fanno di quest’isola un luogo
incantato. Pranzo incluso in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: Kangaroo Island - Melbourne Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto accompagnati dalla guida. Volo di linea per Melbourne con
scalo ad Adelaide. All’arrivo incontro con la guida
parlante italiano e trasferimento presso il Crown
Metropol Hotel per il pernottamento.
6° giorno: Melbourne Colazione in albergo e
mattinata dedicata alla visita della città. Si inizia con
una passeggiata a piedi nelle caratteristiche stradine
del centro, seguita da una visita al mercato dove è
incluso un assaggio di ostriche. Il tour prosegue in
pullman per osservare i punti di maggior interesse tra cui Federation Square, Flinders Station e i
Royal Botanic Gardens. Inoltre è incluso l’ingresso
alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto
l’emisfero australe, dalla quale si può godere della
vista panoramica sulla città. Rientro in albergo,

pomeriggio a disposizione e pernottamento.
7° giorno: Melbourne Colazione in albergo. Giornata a disposizione per esplorare liberamente la città
o per escursioni facoltative. Molto affascinante è
quella alla panoramica Great Ocean Road (prenotabile prima della partenza con un supplemento).
Pernottamento in albergo.
8° giorno: Melbourne - Ayers Rock Colazione
in albergo e trasferimento in aeroporto accompagnati dalla guida. Volo per Ayers Rock e all’arrivo
trasferimento presso il Desert Gardens Hotel accompagnati dalla guida locale. Nel tardo pomeriggio,
accompagnati da una guida parlante inglese (unica
visita senza la guida parlante italiano), trasferimento
alla creazione artistica Field of Light che consiste in
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. Successivamente verrà
servita la cena con bevande incluse. Rientro in
albergo e pernottamento.
9° giorno: Ayers Rock Sveglia prima dell’alba
per dirigersi alla base di Uluru per ammirare i colori
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VIAGGIO DI GRUPPO A DATE FISSE DI 18 GIORNI
visite collettive con guida locale parlante italiano
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spettacolari del celebre monolite al sorgere del sole
e dove potrete fare la colazione al sacco. Successivamente partenza per le 36 misteriose cupole
che formano il Kata Tjuta (Monti Olgas). 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.
Nel primo pomeriggio partenza per dirigersi alla
base dell’Uluru accompagnati dalla guida che 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. 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 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.
10° giorno: Ayers Rock - Sydney Colazione in
albergo. In tempo utile trasferimento in aeroporto
accompagnati dalla guida e volo di linea per Sydney.
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento
presso il Parkroyal Darling Harbour Hotel. Tempo
libero a disposizione e pernottamento.
11° giorno: Sydney Colazione in albergo. Questa
mattina tour guidato di circa un’ora all’interno dell’Opera House, icona della città. Successivamente
imbarco, proprio da Circolar Quay, per una breve
crociera con pranzo a bordo nella magnifica baia di
Sydney da cui potrete immortalare il suo magnifico
skyline. Durante la navigazione pranzo a buffet.
Allo sbarco si prosegue con la visita della città
che prevede: Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi

Beach, Robe Bay, l’Harbour Bridge e la stupenda
Watson’s Bay che si affaccia sull’Oceano Pacifico.
Rientro in albergo, serata libera a disposizione e
pernottamento.
12° giorno: Sydney Colazione in albergo e giornata a disposizione per visite individuali facoltative.
Molto affascinante è l’escursione alle vicine Blue
Mountains (prenotabile prima della partenza con un
supplemento). Pernottamento in albergo.
13° giorno: Sydney - Cairns Colazione in albergo.
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di
linea per Cairns. All’arrivo incontro con la guida e
trasferimento presso il Flynn, a Crystalbrook Hotel.
Tempo libero a disposizione e pernottamento.
14° giorno: Cairns - Foresta Pluviale - Cairns
Colazione in albergo e giornata dedicata all’esplorazione della foresta pluviale di Daintree. Partenza
lungo la strada costiera panoramica a nord di Port
Douglas verso la bella spiaggia di Cooya. Questa
è una zona di pesca tradizionale della comunità
aborigena dei Kuku Yalanji; con un loro rappresentante, oltre alla guida in italiano, si passeggia sulla
spiaggia, entrando a piedi nudi nel mare vicino alle
mangrovie, alla ricerca di granchi, cozze e pesci che
vengono cucinati per pranzo (gustoso e informale).
Proseguimento per la vicina Mossman Gorge dove
si è accolti dalla tradizionale “smoking cerimony”
con la quale la comunità indigena locale allontana
gli spiriti malvagi. Segue la passeggiata nella lussureggiante foresta pluviale del parco nazionale di
Daintree, Patrimonio dell’Umanità. Rientro a Cairns
nel pomeriggio e pernottamento.
15° giorno: Cairns - Grande Barriera Corallina
- Cairns Colazione in albergo. Trasferimento al
porto e partenza con la motonave con destinazione alla piattaforma galleggiante che sorge nel bel
mezzo Grande Barriera Corallina. Un’opportunità
unica per ammirare i mille colori della flora e della
fauna della più grande Barriera Corallina del Mondo,
habitat perfetto per le più diverse specie di pesci

dai colori sgargianti e distese a perdita d’occhio di
corallo. Pranzo a buffet incluso a bordo. Rientro nel
tardo pomeriggio in albergo. Serata a disposizione
e pernottamento.
16° giorno: Cairns Colazione in albergo. Giornata
a disposizione per lo shopping, relax o per visite
facoltative. Molto affascinante è l’escursione al
villaggio di Kuranda situato all’interno della foresta
pluviale (prenotabile prima della partenza con un
supplemento). Pernottamento in albergo.
17° giorno: Cairns - Italia Colazione in albergo.
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e volo di
linea per l’Italia con pasti e pernottamento a bordo
(possibilità di fermata a Dubai o in una capitale
orientale).
18° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Possibilità di terminare il tour il 13° giorno a
Sydney e/o di partire 3 giorni prima visitando
così anche la città di Perth con Rottnest Island
e/o di prolungare il viaggio di gruppo con
ulteriori 3 notti al Kakadu National Park.
Possibilità di prolungare il viaggio con uno
dei pacchetti proposti nel capitolo “crea la
tua vacanza” e/o con un estensione mare in
Australia, Polinesia, Fiji, Isole Cook o Nuova
Caledonia presenti in questo catalogo.

PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 5.770,00
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
15 colazioni, 4 pranzi e 3 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: Maggio: 12; Giugno: 16; Luglio: 14,
28; Agosto: 4, 11, 18; Settembre: 1, 8, 15, 22, 29;
Ottobre: 6, 20; Novembre: 3, 17, 24; Dicembre:
18, 29; Gennaio: 29; Febbraio: 16; Marzo: 9, 30;
Maggio 2021: 4
Possibilità di partenza con un itinerario simile nelle
seguenti date: 31/03, 06/04*, 14/04, 28/04,
11/05* 02/06, 15/06*, 30/06, 07/07, 13/07,
21/07, 10/08*, 10/10*, 07/11*, 08/12, 22/12,
12/01, 02/02, 02/03, 16/03, 27/03*
*in queste date, con un minino di 8 partecipanti, la
guida viaggerà coi clienti anche nei voli domestici

