Australia 5*
1° GIORNO
Partenza con volo dall'Italia con destinazione Melbourne.
2° GIORNO
Arrivo all'aeroporto di Melbourne Tullamarine in tarda serata o prima mattinata del 3° giorno.
Trasferimento privato dall'aeroporto internazionale al vostro hotel.
Pernottamento in Grand Room presso l'hotel Grand Hyatt Melbourne. Solo pernottamento
MELBOURNE
Melbourne è sicuramente una delle città più emozionanti dell’Australia, piena di vita da un lato e rilassante dall’altro.
Considerata da alcuni come la capitale culturale d’Australia, vanta di numerosi musei e di un’atmosfera colta. Il fulcro
della città è caratterizzato da Federation Square nel quale troviamo ampi viali alberati e numerosi locali, è qui che
hanno luogo i principali eventi culturali della città. La conferma che la cultura contraddistingue questa città è data
dall’ Arts Precint che comprende alcuni dei musei più interessanti dell’intero paese di cui la National Gallery Of
Victoria e il Victoria Arts Centre. Il nord è caratterizzato da una zona decisamente cosmopolita è qui che si trovano
la celebre University of Melbourne e lo zoo cittadino, nel quartiere di Carlton possiamo invece trovare ristoranti tipici
italiani. Sulla sponda destra del fiume Yarra che attraversa la città si trovano le zone colonizzate dall’alta società di
Melbourne con negozi esclusivi e massima attenzione allo stile, dove si raduna la parte più alla moda della società.
Un luogo rilanciato negli anni 90 grazie all’avvento del turismo è St Kilda ideale per una passeggiata sul lungomare.

3° GIORNO
Giornata a vostra disposizione per la visita della città in libertà.
Pernottamento in Grand Room presso l'hotel Grand Hyatt Melbourne. Solo pernottamento
4° GIORNO
Inclusa escursione: Melbourne Half Day City Tour – Guida parlante italiano
Partenza dal vostro hotel nella prima mattinata (attenzione il pick up non viene effettuato da tutti gli hotel, sarà
pertanto necessario verificare al momento della prenotazione effettiva il punto preciso di partenza) per effettuare
l’escursione di mezza giornata con guida parlante italiano di visita della città di Melbourne (effettuata con minibus
da massimo 12 persone) . Si visiteranno tutti i luoghi di maggiore interesse della città incluse St Pauls Cathedral e
St Patricks Cathedral, proseguendo per il vivace Queen Victoria Market (eccetto il lunedì e il mercoledì) e una

passeggiata al Royal Botanic Gardens. Prima di terminare il tour alle 11.30 all’Eureka Skydeck 88 (ingresso non
incluso, a pagamento in loco) sosta a St Kilda, località trendy sul mare non distante dalla città.
Durata dell’escursione : circa 3 ore
Inclusione :
- Pick up dal 8vostro hotel.
- Tour effettuato con piccoli gruppi.
- Guida locale parlante italiano.
- Drop off Eureka Skydeck 88 (ingresso non incluso)
Pernottamento in Grand Room presso l’hotel Grand Hyatt Melbourne. Solo pernottamento
5° GIORNO
Inclusa escursione intera giornata: 1 Day Great Ocean Road – Supporto audio in italiano su richiesta
Incontro con la guida parlante inglese e partenza in Pullman (massimo 24 persone) in mattinata dal vostro hotel
(attenzione il pick up non viene effettuato da tutti gli hotel, sarà pertanto necessario verificare al momento della
prenotazione effettiva il punto preciso di partenza) per la Great Ocean Road, un percorso assolutamente da non
perdere lungo il quale potrete ammirare spiagge di sabbia bianca, alte scogliere e rocce. Si attraverseranno alcune
famose località costiere quali Torquay, Lorne ed Apollo Bay. Qui verrà servito il pranzo e, tempo permettendo,
possibilità di fare una bagno nella baia o una passeggiata lungo la marina e i suoi negozietti. Lungo il percorso
potrete avvistare canguri e teneri koala appollaiati su rami di eucalipto. Proseguiemento per il Great Otway
National Park, vi permetterà di immergervi più profondamente nella natura ammirando cascate ed un paesaggio
da togliere il fiato. Prima di ripartire per Melbourne sosta al Port Campbell National Park per ammirare lo spettacolo
dei Dodici Apostoli, faraglioni che emergono dall’Oceano, in serata rientro in hotel e pernottamento.
Pernottamento in Grand Room presso l’hotel Grand Hyatt Melbourne. Solo pernottamento
6° GIORNO
Partenza con volo dall’ aeroporto di Melbourne Tullamarine.
Arrivo all’aeroporto di Adelaide.
Sistemazione in deluxe king room presso l’ hotel Mayfair Hotel Adelaide. – 5 stelle. Solo pernottamento
MAYFAIR HOTEL ADELAIDE
Posizione: Situato nel cuore di Adelaide all’angolo di King William e Hondley Streets. Gli interni della struttura si
presentano molto eleganti e lussuosi, luogo perfetto per gli amanti del confort e del releax. Offre ai propri ospiti un
soggiorno piacevole e ricco di attenzioni.
Camere: le 3amera sono divise in Superior Queen Room, Deluxe King Room, Deluxe Twin Queen Room, Executive
Deluxe King Room, Executive Deluxe Twin Queen Room, Executive Superior Queen Room, Executive Mayfair King
Suite, Mayfair King Suite. Ogni unità è dotata di aria condizionata, bagno privato, asciugacapelli, minibar, televisore,
accesso ad internet opzionale.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo un ristorante e due bar, il primo delizia i suoi ospiti con piatti della
cucina locali accompagnati da un buon bicchiere di vino, i bar offrono bibite e snack durante l’arco della giornata.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti sala fintess, libreria, parcheggio, inoltre tra i servizio opzionali
troviamo servizio di organizzazione escursioni, servizio di lavanderia ed accesso ad internet.

ADELAIDE
Adelaide è la capitale dello stato del South Australia, luogo ideale per chi è alla ricerca di eventi culturali di fama
internazionale qui domina un’atmosfera calda e rilassata. Questa città è il punto di partenza ideale per visitare le
importanti regioni vinicole nei dintorni, per andare a praticare surf sulle spiagge della Fleurieu Peninsula e per partire
alla scoperta della fantastica Kangaroo Island. Adelaide si sviluppa intorno ad un centro cittadino a scacchiera,
delimitato ai quattro angoli da North Terrace, East Terrace, South Terrace e West Terrace. Il centro della città è
rappresentato da Victoria Square, principale punto di orientamento per visitare la città. Il quartiere di North Adelaide
è l’ideale per uscire dal trambusto cittadino, caratterizzato da piste ciclabili e numerosi sentieri da percorrere a piedi.
Un luogo amato sia dai turisti che dalla gente del posto è Glenelg, un tranquillo sobborgo in riva al mare luogo ideale
per godersi il tramonto in uno dei numerosi caffè con i tavolini all’aperto. Un po’ fuori dal centro cittadino si trova la
zona di Port Adelaide caratterizzata da numerosi musei tra i quali ricordiamo il Maritime Museum ed il National
Railway Museum.

7° GIORNO
Inclusa escursione: 2D/1N HIGHLIGHTS OF KANGAROO ISL FLY/FLY BOUTIQUE- Guida parlante italiano sull’isola
(sono inclusi il pranzo e la cena del primo giorno e prima colazione e pranzo del secondo giorno)
Partenza in mattinata in Pullman dall’hotel selezionato di Adelaide alle ore 08:45, trasferimento per l’aeroporto e
volo per Kingscote alle ore 09:30. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e partenza a bordo di
veicoli 4x4 su strada sterrata (passeggeri minimo 2 massimo 8). L’isola presenta una ricchissima varietà di flora e
fauna, potrete osservare da vicino leoni marini in particolare a Seal Bay, foche, koala, canguri, wallabies, echidna
e pinguini, inoltre sono presenti 250 specie diverse di uccelli, un luogo ideale per gli amanti della natura e degli

animali, che vi regalerà un’esperienza davvero indimenticabile. Stupefacente anche il paesaggio, foresta, distese
di sabbia bianca ed acque cristalline si alternano in perfetta armonia, tutto ciò accompagnato da un pranzo gustato
in mezzo alla natura. Nel pomeriggio avrete ancora del tempo per osservare la fauna locale in tutto il suo fascino,
cena libera e pernottamento presso a Kangaroo Island categoria Boutique Hotel (Stranraer Homestead, The
Lookout o Molly’s Run o similare).
Attenzione, franchigia bagaglio da stiva massima 15kg a persona e franchigia bagaglio a mano a persona massima
di 7kg.

SOUTHERN OCEAN LODGE
Posizione: Un resort di grande lusso che offre un' esperienza di viaggio unica ed esclusiva a Kangaroo Island nel South
Australia a 13 km da Cape Jervis. Un terzo dell’ambiente naturale appartiene a parchi nazionali, un luogo davvero
magnifico con spiagge tranquille, un mare dalle mille sfumature, ed un paesaggio tutto da esplorare caratterizzato
da scogliere, promontori e molto altro.
La struttura sembra fluttuare sulla sommità di una scogliera isolata, lungo un tratto di costa rocciosa, dominando
scenograficamente le acque e la vegetazione dell’isola. Riservato, intimo e sofisticato, il Southern Ocean Lodge è un
rifugio di lusso raffinato.
Camere: la struttura dispone di 21 tipologie abitative divise in Flinders Suite, Ocean Retreat, Ocean Premium,
Remarkable Suite e Osprey Pavilion. Ogni unità è dotata di aria condizionata, bagno privato, asciugacapelli, ampie
vetrate, televisore, telefono, minibar, accesso ad internet e terrazza privata.
Ristorazione: all’interno del resort troviamo il ristorante Hanson Bay che regala ai suoi ospiti un panorama
spettacolare e li delizia con piatti tipici della cucina australiana sempre accompagnati da un buon bicchiere di vino.
Servizi e Attrezzature: a disposizione piscina, Spa, boutiques inoltre a pagamento servizio di lavanderia e servizio
organizzazione escursioni. Incluse nel soggiorno escursioni su base collettiva con guide esperte parlanti inglese.

9° GIORNO
Rientro con il volo ad Adelaide. Giornata a vostra disposizione per la visita della città in libertà.
Sistemazione in deluxe king room presso l’ hotel Mayfair Hotel Adelaide. – 5 stelle. Solo pernottamento
10° GIORNO
Partenza con volo dall' aeroporto di Adelaide. Arrivo all'aeroporto di Ayers Rock.
Trasferimento collettivo dall’aeroporto al vostro hotel.
Sistemazione in superior room presso l' hotel Voyages Sails In The Desert. - 5 stelle. Solo pernottamento

AYERS ROCK
Simbolo indiscusso dell’Australia, è un meraviglioso monolito situato a 500 km da Alice Springs, al centro del Red
Centre Australiano. Chiamato Uluru in lingua aborigena, considerato il “Luogo Sacro dei Sogni”, una delle più grandi
meraviglie del mondo, alto 350 metri e largo 7.5 km. È stupefacente ammirare come la roccia cambi colore a seconda
delle luci e del tempo con sfumature che vanno dal rosso al viola fino al nero quando cala la sera, il nome è dato in
onore del ministro dell’epoca Henry Ayers, quando fu scoperto nel 1873. Nelle vicinanze si trovano i Monti Olgas che
sono il risultato di secoli di erosioni, chiamati in aborigeno Kata Tjuta che significa il “Luogo delle Molte Teste”,
questo ambiente spettacolare offre ai visitatori escursioni di ogni genere, comprese attività sportive. Il parco
Nazionale di Kata Tjuta è un luogo assolutamente mozzafiato incluso nella lista dei Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO, è tra i posti più isolati al mondo, molti sono gli animali che risiedono in questa zona i canguri rossi i
dingoes ed altre numerose specie, all’interno del centro troviamo dei bellissimi murali che raccontano tutta
l’evoluzione del parco.

VOYAGES SAILS IN THE DESERT
Posizione: L’hotel è stato appena ristrutturato, al suo interno troviamo opere d’arte aborigena che sottolineano il
suo forte legame con la cultura del territorio. Situato alle porte del parco nazionale di Kata Tjuta dichiarato
Patrimonio dell’UNESCO, vicino al complesso principale di Ayers Rock Resort, che dispone di tantissimi servizi di cui
gli ospiti possono usufruire, circondato inoltre dal paesaggio spettacolare del Northen Territory.
Camere: l’hotel dispone di 228 stanze divise in Deluxe Suite, Terrace Room e Superior Room. Ognuna dotata di bagno
privato, aria condizionata, minifrigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, televisore, wifi opzionale, telefono,
minibar, balcone o veranda privata.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo due ristoranti e due bar. Il Mayu con menu a la carte offre cucina
tipica Australiana ed un’ampia scelta di vini, aperto per cena, l’Ilkari Restaurant è aperto per colazione e cena, a base
di specialità internazionali. Il Walpa Lobby Bar propone pasti veloci, apertivi, cocktail, snack, bevande calde e fredde
ed infine il Pira Pool Bar aperto per colazione, pranzo e cena delizia i suoi ospiti con pasti veloci a base di bistecche,
hamburger, pesce a patatine, serve cocktail, bibite calde e fredde.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti piscina, campo da tennis, Spa, centro benessere, deposito bagagli,
boutiques, inoltre a pagamento servizio prenotazione escursioni, servizio di lavanderia, servizio di baby sitting e
navetta.

11° GIORNO
Incluso: Discovery Piti Pass Audioguida in italiano -Y3I
Uluru Base e Sunset Tour- Y17 :
Partenza nel pomeriggio dal vostro hotel in pullman (da 50 persone circa) con guida parlante inglese (e audioguida
con commento in italiano) per iniziare l’ Uluru Base e Sunset tour. Un percorso lungo la base di Uluru
accompagnato da un’attenta spiegazione sui numerosi siti sacri circostanti. Successivamente passeggiata lungo il
Mutitjulu Waterhole. Qui potrete osservare pitture rupestri aborigene e conoscere in modo più approfondito la
storia di Uluru. Proseguimento presso l’Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre dove potrete scoprire ed apprezzare
l’interessantissima arte aborigena. Nel tardo pomeriggio potrete godervi il tramonto su Uluru accompagnato da
un aperitivo ed un buon bicchiere di vino australiano. Il tour terminerà circa 30 minuti dopo il tramonto. Rientro
presso il vostro hotel incluso.
Uluru Sunrise and Kata Tjuta Tour - Y14:
Partenza nella primissima mattinata dal vostro hotel in pullman (da 50 persone circa) con guida parlante inglese (e
audioguida con commento in italiano) per iniziare Uluru Sunrise e Kata Tjuta tour. Potrete ammirare lo spettacolare
contrasto di colori su Uluru al sorgere del sole sorseggiando una tazza di thè o caffè. Osserverete un panorama a
dir poco indimenticabile. Successivamente partenza per i Monti Olgas (Kata Tjuta) per ammirare le 36 famose
cupole rocciose e passeggiata a piedi alla base di Walpa Gorge, percorso naturale che si snoda tra le due cupole di
pietra più alte del Parco Nazionale. Al termine rientro presso il vostro hotel.
Audioguida con commento in italiano :
- Un deposito di sicurezza è richiesto per il dispositivo che verrà restituito al termine dell’escursione.
Incluso:
- Hotel pick up e drop off .
- Y17 : Uluru Base e Sunset tour.
- Y14 : Uluru Alba e Kata Tjuta tour.
- Commento audio in italiano.
Pasti : apertivo e vino al tramonto, Tè , caffè e biscotti al sorgere del sole .
Partenza: dal vostro hotel
Rientro: presso il vostro hotel
Gli orari precisi di andata e ritorno dell’escursione verranno confermati al momento della prenotazione
Sistemazione in superior room presso l' hotel Voyages Sails In The Desert. - 5 stelle. Solo pernottamento

12° GIORNO
Trasferimento collettivo dal vostro hotel all’aeroporto di Ayers Rock.
Partenza con volo dall’ aeroporto di Ayers Rock. Arrivo all’aeroporto di Sydney.
Pernottamento in 1 Bedroom Deluxe Apartment presso l’hotel Fraser Suites Sydney. Solo pernottamento
SYDNEY
La particolare atmosfera di Sydney nasce da una miscela unica tra cultura e stile di vita. Sydney è situata in uno dei
più bei porti naturali al mondo ed attrae un gran numero di visitatori anche per il suo clima temperato che fa sì che
molte delle sue attrazioni (come il Sydney Harbour Bridge e l’Opera House) siano all’aria aperta. Queste due icone di
fama mondiale sono facilmente accessibili a tutti. Potrete, infatti, assistere facilmente a uno spettacolo o
semplicemente godervi una passeggiata attorno a essi. Oppure, nel caso del Harbour Bridge, potrete salire sul ponte,
provando così le emozioni strabilianti di una spettacolare visuale dall’alto. Anche una passeggiata lungo il ponte
potrà essere un modo divertente per vedere il porto della città. Grazie alla sua atmosfera multiculturale potrete
scegliere tra una vasta gamma di cibo etnico, sia in uno dei café tra le vie del centro della città, sia nei prestigiosi
ristoranti che costeggiano il porto e che offrono deliziosi pasti accompagnati da una spettacolare vista sul mare.

13° GIORNO
Giornata a vostra disposizione per la visita della città in libertà.
Eventuale supplemento per escursione Bondi Beach,Sydney Sights,Magistic Lunch Cruise-Italian-J6MI Guida
parlante italiano pari ad € 460,00 complessivi.
Pernottamento in 1 Bedroom Deluxe Apartment presso l’hotel Fraser Suites Sydney. Solo pernottamento
14° GIORNO
Pernottamento in 1 Bedroom Deluxe Apartment presso l'hotel Fraser Suites Sydney. Solo pernottamento
15° GIORNO
Pernottamento in 1 Bedroom Deluxe Apartment presso l'hotel Fraser Suites Sydney. Solo pernottamento
16° GIORNO
Partenza con volo dall' aeroporto di Sydney. Arrivo all'aeroporto di Gladstone.
Trasferimento in pullman dall'aeroporto di Gladstone al porto e traghetto di linea per Heron Island.
Sistemazione in beachside suite presso l' hotel Heron Island Resort. - 4 stelle. Prima colazione inclusa

HERON ISLAND RESORT
Posizione: Situato nell’omonima isola, raggiungibile da Gladstone sia in barca che in elicottero. La struttura fornisce
un servizio di navetta gratuita per l’aeroporto.
Camere: l’hotel dispone di 109 camere divise in Turtle Room, Family Turtle Room, Reef Room, Reef Family Room,
Beachside Suites, Point Suites, Wistari Suites e Beach House. Ognuna dotata di aria condizionata, balcone privato,
telefono, minibar, bagno privato, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo un ristorante il Shearwater Restaurant che serve cucina tipica
Australiana, aperto per colazione, pranzo e cena. Offre sia buffet a tema che menu a la carte. Il Balies Bar & Lounge
Pandanus è un luogo perfetto per rilassarsi sorseggiando cocktail o bibite fresche, propone snack di ogni tipo ed
intrattenimento.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti piscina, Wifi opzionale, Spa, boutiques, campo da tennis,
attrezzatura da snorkeling e da diving. Inoltre a pagamento servizio di lavanderia, parcheggio e servizio di baby
sitting.
The Great Barrier Reef Marine Park Authority ha applicato una tassa di 6 dollari australiani a persona al giorno per
soggiornare presso il resort, per un massimo di 18 dollari australiani. Questa tassa si pagherà direttamente in loco al
momento del check out.

HERON ISLAND
L’isola si trova sulla Grande Barriera Corallina, al largo della costa del Queensland. In questo luogo scoprirete un’
abbondanza di fauna selvatica che vi stupirà, le tartarughe ogni anno depongono le uova, quindi potrete vedere i
loro piccoli dirigersi verso l’acqua, oppure le balene che passano per il loro pellegrinaggio annuale. Molto elevato è
il numero degli uccelli, circa 19 specie diverse, un vero e proprio luogo da sogno, perfetto per gli appassionati di
immersioni, che potranno ammirare una vita sottomarina straordinaria.

17° GIORNO
Sistemazione in beachside suite presso l' hotel Heron Island Resort. - 4 stelle. Prima colazione inclusa
18° GIORNO
Sistemazione in beachside suite presso l' hotel Heron Island Resort. - 4 stelle. Prima colazione inclusa
19° GIORNO
Sistemazione in beachside suite presso l' hotel Heron Island Resort. - 4 stelle. Prima colazione inclusa
20° GIORNO
Traghetto di linea per rientrare a Gladstone e trasferimento in pullman per l'aeroporto.
Partenza con volo all' aeroporto di Gladstone. Arrivo all'aeroporto di Brisbane.
Pernottamento in Superior Room 1 King Bed presso l'hotel Sofitel Brisbane Central. Solo pernottamento
BRISBANE
Terza città dell’Australia in ordine di grandezza è capitale dello stato del Queensland, una città dallo stile di vita
rilassato, il turismo va da quello balneare a quello culturale. In tutta la zona del centro si possono ammirare edifici in
arenaria, non dimenticando il Museum of Brisbane, il QUT (Queensland Universiti of Technoloy) Museum ed il
Queensland Cultural Centre. Caratteristica della città è di possedere diverse aree verdi luoghi ideali per rilassarsi o
fare un pic-nic. Queen Street rappresenta il cuore della zona commerciale e delimita a nord la parte più antica
dell’insediamento. Da visitare la Parliament House, il Treasury Building, un edificio storico in stile rinascimentale
italiano, i Giardini Botanici, dove possiamo ammirare piante tropicali ed il Museo del Commissariat Store. A sud del
quartiere di Queen Street dall’altro lato del fiume si trova il centro culturale ed artistico della città il quartiere South
Bank, sviluppatosi intorno alla Queensland Art Gallery, il secondo museo più grande d’Australia. A nord del centro
cittadino si trovano Fortitude Valley e New Farm, i quartieri moderni della città.

21° GIORNO
Partenza con volo dall' aeroporto di Brisbane.
22° GIORNO
Arrivo in Italia.
Fine dei servizi

La quota comprende
assicurazione medico/bagaglio/annullamento obbligatoria con copertura sanitaria di 200.000,00 p.p.,
annullamento viaggio fino a 8 mila € a persona
biglietteria aerea, voli intercontinentali e tratte interne
tasse aeroportuali
trasferimenti ove indicato da programma
pasti e pernottamenti come da programma
visto d’ingresso
La quota non comprende
tutto quanto non espressamente indicato da programma
tutti i trasferimenti, pasti non indicati da programma
extra in generale
National Park Fees
Eventuale supplemento per Assistenza in loco in Italiano € 50,00 complessivi

