AUSTRALIA : il sogno diventa realtà
Viaggio di gruppo con accompagnatore Veronelli dall’Italia

Pensione completa*
10 -26 Novembre 2019
Minimo 15 – Massimo 18 partecipanti

*ad eccezione di 3 pasti

MELBOURNE, GREAT OCEAN ROAD, ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, AYERS ROCK,
SYDNEY, CAIRNS E LA GRANDE BARRIERA.
1°-2° giorno : ITALIA/MELBOURNE
Partenza da Malpensa con volo Emirates, via Dubai con cambio aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.
Arrivo alla sera del 2 giorno. In aeroporto incontro con l’assistente di lingua italiana per il trasferimento
privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

3° giorno: MELBOURNE
Prima colazione. In tarda mattinata si va alla scoperta della città più europea d’Australia.
Giro orientativo di Melbourne con le sue principali attrazioni turistiche e culturali, come la cattedrale di St.
Paul’s e di St. Patricks, i teatri di Princess e Regent e , tempo permettendo, si passeggerà all'interno del
Botanic Gardens. Pranzo. Si prosegue per gli eleganti e alternativi quartieri a sud di Melbourne fino ad
arrivare al quartiere di St. Kilda che si affaccia sull'oceano con Port Philip Bay e Port Melbourne. Al termine
della visita è previsa l’ascesa dell’ Eureka Tower , 88 piani in 40 secondi, e dall’alto dei sui 280 metri si
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gode di uno spettacolare panorama di Melbourne e dei suoi dintorni. Al termine rientro in hotel e cena al
Kitchen Workshop

4° giorno : MELBOURNE / GREAT OCEAN ROAD
Prima colazione. Superata la località di Anglesea inizia a
scorgersi la Great Ocean Road, considerata a ragione, la
strada panoramica più bella d’Australia. Si percorre una
sottile lingua d’asfalto che scorre lungo la frastagliata costa
qua e là interrotta da paesini che si affacciano su spiagge
solitarie. Alle spalle della costa distese di foreste
d’eucalipto a perdita d’occhio. Questo è l’habitat ideale dei
koala, mentre nel sottobosco è tutto uno zampettare di
canguri e wallaby. Il tour prevede una fermata allo Split
Point Lighthouse , dove la sosta è obbligatoria per godere
di un bellissimo panorama con scorci fotografici unici.
Pranzo a due portate ad Apollo bay. La giornata di visite si completa all’interno di una riserva privata per un
tour naturalistico e fotografico a piedi. Rientro in città in serata. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: MELBOURNE / ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento privato con l’assistenza di lingua italiana per l’aeroporto. Volo per
Adelaide. Arrivo nella capitale del South Australia e trasferimento privato all’hotel. Pranzo e visita del
centro Nazionale del Vino con “wine tasting”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: ADELAIDE / KANGAROO ISLAND
Ritiro del box breakfast e trasferimento privato via
terra fino a Cape Jarvis e traghetto fino a
Penneshaw. All’ arrivo incontro con la guida locale
di lingua italiana ed inizio del tour safari d’intera
giornata a bordo di veicoli 4X4. Poco più grande
dell’Isola d’Elba, Kangaroo racchiude in se il 90%
del patrimonio di fauna e flora del continente
australiano. Pranzo a picnic durante il tour e cena
a due portate in hotel . Sistemazione al Mercure
Kangaroo Island Lodge . Pernottamento

7° giorno: KANGAROO ISLAND / ADELAIDE
Prima colazione. Trasferimento al porto ed imbarco a bordo dei traghetti Sealink che in poco più di 40
minuti coprono il tratto di mare che separa Kangaroo Island dal continente. Da Cape Jarvis si prosegue a
bordo di un pullman per Adelaide. Arrivo in città e sistemazione in hotel. Pranzo e nel primo pomeriggio
visita con guida in italiano della città a piedi tra le vie del centro e tra i profumi del Central Market. Cena e
pernottamento in hotel.
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8° giorno : ADELAIDE / AYERS ROCK
Prima colazione. Trasferimento privato per l’aeroporto. Volo per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento con
pullman navetta (servizio collettivo) all’Outback Pioneer Hotel. Qualche ora a disposizione per esplorare il
Voyages Village. Pranzo libero. Prima del tramonto partenza nei dintorni di Uluru per godersi lo spettacolo
di luci unico al mondo. A seguire un’ informale cena a buffet & barbecue con incluse bevande e vini
australiani, con, in sottofondo, il magico suono del didgeridoo. Durante la cena un esperto (in lingua
inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della via lattea. A disposizione telescopi per scrutare la volta
stellata. Al termine rientro in hotel e pernottamento
9° giorno : AYERS ROCK
Dopo la colazione a picnic, inizia una giornata ricca d’emozioni. All’alba, i protagonisti di un naturale set
cinematografico sono i maestosi Monti Olgas (in lingua aborigena Kata Tjuta) dove, con un breve trekking,
si arriva fin dentro uno dei suoi canyon. Pranzo. Al pomeriggio prima del tramonto, trasferimento alle
pendici di Uluru per un interessante percorso di conoscenza della cultura aborigena tra mitologia e figure
ancestrali. Sorseggiando un calice di vino, si assiste allo spettacolare gioco di luci che irradiano la crosta
d’arenaria del grande monolito, rendendola una sfera infuocata. Rientro in hotel e cena informale BBQ
Restaurant. Pernottamento.

10° giorno : AYERS ROCKE/SYDNEY
Prima colazione. Insieme alla vostra guida italiana ci si reca nel bush, per scoprire come gli aborigeni siano
riusciti a sopravvivere per più di 22.000 anni in una terra talmente inospitale, dove le temperature possono
arrivare a 48/50 gradi e può non piovere per mesi.
Trasferimento privato all’aeroporto e volo per Sydney. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in aeroporto ed
incontro con l’assistente di lingua italiana e trasferimento privato in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

11° giorno : SYDNEY
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla
visita della città. Si inizia con la visita dell’interno
dell’Opera House, il più famoso teatro d’Australia,
nonché uno dei 19 siti dell’UNESCO del paese. Al
termine della vista preparate le papille gustative
per un food tasting . Giornata che prosegue con il
tour della città che include i punti più belli e
culturali che possono meglio rappresentare il
fascino di Sydney, inclusa la rinomata Bondi
Beach. Al termine rientro in hotel , cena e serata
a disposizione.

12° giorno : SYDNEY
Prima colazione. Giornata in cui si scopre Sydney navigando nella sua bellissima baia . Tutta la navigazione
dura circa 2 ore, insieme alla vostra guida, sceglierete dove scendere ; sono previste 8 fermate con passaggi
ogni 45 minuti, fino alla spiaggia di Manly Beach. Inclusi i biglietti: Garden Island, Fort Denison, Shark Island
e il Museo Marittimo. Pranzo. Tempo libero per un po’ di shopping.
Rientro in hotel , cena e pernottamento.
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13° giorno : SYDNEY / CAIRNS
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento privato all’aeroporto con l’assistente di lingua italiana e
volo per Cairns. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento privato in hotel. Resto della giornata a disposizione.
Da non perdere una passeggiata nella vivace Esplanade. Cena in hotel e pernottamento.

14° giorno : CAIRNS
Prima colazione. Patrimonio dell’Umanità, il Wooroonooran National Park offre ai visitatori paesaggi
spettacolari, montagne ricoperte da foreste tropicali, fiumi, cascate, piscine naturali e specie biologiche
tra le più antiche nel mondo. Si inizia con la visita delle cascate Josephine, (possibilità di fare il bagno). Sosta
al Tarzali Lakes Platypus per poter vedere gli schivi ornitorinchi. A seguire pranzo a buffet. La giornata
prosegue allo spettacolare Mamu Rainforest Canopy Walkway per una passeggiata su passerelle all'altezza
delle fronde degli alberi fino alla torre d'osservazione che sovrasta la foresta. Nel pomeriggio sosta alle
Babinda Bulders dove tra pietre di granito potrete fare un bagno. La giornata termina al Rainforestation
W.P. dove ci si puo’ avvicinare a molte specie di animali autoctoni tra i quali: canguri, koala, coccodrilli,
wombat, gli antichi casuarius e tanti altri. Rientro in hotel , cena e pernottamento.

15° giorno : CAIRNS
Prima colazione. Patrimonio dell’ UNESCO, la Grande
Barriera Corallina Australiana si estende per oltre 2.700 km
seguendo il profilo della costa est del continente
australiano. Per gli amanti del mondo sottomarino e dello
snorkeling è una delle escursioni più avvincenti che si
possono effettuare. Pranzo a buffet . A bordo di un veliero a
2 alberi, con il quale si raggiunge uno dei punti più
suggestivi del Reef intorno a Green Island . Cena e
pernottamento.
Da pagare in loco «Park Marine Fees" AUD 8 p.p.

16° giorno : CAIRNS / DUBAI
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività facoltative. Nel primo pomeriggio , trasferimento
privato all’aeroporto con l’assistente di lingua italiana, ed imbarco su volo Emirates per Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo.

17° giorno : DUBAI / ITALIA
Cambio aeromobile e partenza per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo a destinazione in giornata


L’ordine delle visite puo’ essere modificato per ragioni tecnico/operative.

Quota di partecipazione IN VIA DI DEFINIZIONE
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