Australia Fantastica 2019 in lingua italiana
07 Agosto - 21 Agosto
Un meraviglioso viaggio organizzato di gruppo che ha come destinazione il continente australiano. Si tratta di un
itinerario completo che fa conoscere le attrazioni principali dell'Australia in compagnia di altri viaggiatori italiani. Pertanto
si visiterà Ayers Rock, Kangaroo Island, città come Sydney e Melbourne, la Grande Barriera Corallina e la foresta
pluviale di Mossman.
Periodo consigliato: tutto l’anno
Tipo di viaggio: di gruppo con guide locali bilingue italiano/spagnolo.
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena

1° giorno, ADELAIDE ARRIVO (-/-/-)
Arrivo ad Adelaide.
Assistenza in aeroporto per tutti i passeggeri in arrivo con voli QF8440 o EK 0440.
Trasferimento in pullman in hotel.

Pernottamento.

2° giorno, ADELAIDE - KANGAROO ISLAND (B/-/D)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città: Adelaide è la tipica città australiana ove architetture moderne si incrociano con
quelle vittoriane e del secolo scorso. Visiteremo la zona centrale ma percorreremo anche la War Memorial Drive per
ammirare l’Adelaide Oval, il Casinò, l’Elder Park ed infine i giardini di Re George V. Prevista la sosta presso il punto
panoramico del Colonel Light’s.
Trasferimento diretto in aeroporto e partenza con il breve volo per Kangaroo Island.
N.b. sul volo per Kangaroo Island è consentito un bagaglio in stiva di massimo 15kg per persona. Per il bagaglio in
eccedenza è disponibile un deposito a pagamento presso la compagnia REX/aeroporto di Adelaide.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena in hotel.

3° giorno, KANGAROO ISLAND (B/L/D)
Prima colazione in hotel.
Pranzo incluso in corso di escursione.
Intera giornata dedicata alla visita dell’isola con veicolo fuoristrada (massimo 16 posti) in compagnia della vostra guida.
Visiterete Seal Bay dove vive una colonia di leoni marini; qui potrete osservare molti esemplari che riposano tra le dune
di sabbia finissima o giocano rincorrendosi tra le onde dell’oceano.
Durante la giornata si visiterà inoltre il Flinders Chase National Park, caratteristico per le formazioni rocciose di
Remarkable Rocks e Admirals Arch.
In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° giorno, KANGAROO ISLAND – MELBOURNE (B/-/-)
Prima colazione in hotel.
Incontro con la vostra guida e trasferimento all’aeroporto di Kingscote e volo di rientro ad Adelaide.
Ritiro dell’eventuale eccedenza bagaglio e proseguimento in aereo per Melbourne.
Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel.
Pernottamento.

5° giorno, MELBOURNE (B/-/-)
Colazione inclusa.
Mattinata dedicata alla visita della città.
Melbourne, ricca di locali pieni di vita, ristoranti con gente di ogni nazionalità, parchi colorati e stupende idrovie, offre un
insieme magnifico e armonioso di edifici storici, grattacieli moderni e design contemporaneo. Partecipando al tour
potrete apprezzare in prima persona il fascino di questa metropoli cosmopolita attraversandone gli ampi viali e
ammirandone i maestosi edifici storici.
Molte le cose che vedremo durante la mattinata: i Royal Botanic Gardens e lo Shrine of Remembrance, Federations
Square, Flinders Station, la National Gallery of Victoria, Melbourne Cricket Ground, National Tennis Centre, Giardini Di
Fitzroy, e la Casa di Capitan Cook.
Il giro città si conclude presso il Grattacielo Eureka dove potrete accedere allo Skydeck. Si tratta del centro di
osservazione più alto dell’emisfero sud che posto all’ottantottesimo piano del grattacelo, offre ai visitatori una
panoramica a 360 gradi della città e dei suoi dintorni.
Al termine rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione.

6° giorno, MELBOURNE (B/-/-)
Colazione inclusa.
Giornata a disposizione per il relax e per le attività individuali.

7° giorno, MELBOURNE - SYDNEY (B/-/-)
Colazione inclusa.
Incontro con la guida e trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney.
Arrivo incontro con la nuova guida e trasferimento in hotel.
Resto della giornata a disposizione.

8° giorno, SYDNEY (B/L/-)
Colazione inclusa.
Pranzo incluso.
Partenza dal vostro hotel per una visita della città di Sydney con la vostra guida parlante italiano.
Mattinata dedicata alla visita della città e quartieri residenziali limitrofi.
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le
moltissime spiagge come Mainly o Bondi, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed
uno splendido giardino botanico.
Nel corso della mattinata visiteremo a zona dei Rocks, area di grande bellezza e vitalità da cui si gode un ottimo
panorama dell’Opera House e dell’Harbour Bridge; il quartiere di Kings Cross e Bondi Beach, la famosa spiaggia di
sabbia dorata punto di ritrovo per gli appassionati di sole e di surf.
Al termine del tour effettueremo la crociera nella Baia di Sydney con pranzo a bordo.
Dopo la crociera rientro a piedi per proprio conto in hotel.
Pomeriggio libero.
Possibilità di visitare in inglese la Torre di Sydney, il Wildlife World e l’Acquario (non inclusi).

9° giorno, SYDNEY (B/-/-)
Colazione inclusa.
Giornata a disposizione per il relax e per le attività individuali.

10° giorno, SYDNEY – AYERS ROCK (B/-/-)
Colazione inclusa.
Incontro con la guida, trasferimento in aeroporto e partenza per Ayers Rock.
All’arrivo incontro con la vostra guida e trasferimento in hotel con il pullman.
Nel pomeriggio escursione alla base del monolito e visita del Centro Culturale Aborigeno. Al termine, tramonto con vista
dell’Uluru accompagnati da canape e un bicchiere di vino.

11° giorno, AYERS ROCK (B/-/D)

Colazione inclusa.
Di prima mattina incontro con la vostra guida locale e trasferimento all’Uluru per godere dei magnifici colori dell’alba.
Proseguimento ai Monti Olgas per ammirare le 36 magiche cupole con passeggiata guidata alla Gola Walpa.
Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento in un luogo speciale nel deserto per la cena ‘Sound of Silence”,
durante la quale si assisterà all’osservazione del cielo stellato (tempo permettendo) con la presenza di un astronomo.
Al termine, trasferimento in hotel.
N.b. durante la cena ed i relativi trasferimenti non sarete accompagnati dalla guida

12° giorno, AYERS ROCK - CAIRNS (B/-/-)
Colazione inclusa.
Trasferimento in aeroporto con la guida locale e partenza per Cairns.
Arrivo a Cairns incontro con la guida e trasferimento in hotel.

13° giorno, CAIRNS (LA GRANDE BARRIERA CORALLINA) (B/L/-)
Colazione inclusa.
Escursione di intera giornata alla Gran Barriera Corallina con pranzo buffet incluso, accompagnati dalla vostra guida
locale.
La Grande Barriera Corallina: duemilatrecento chilometri di “reef” tutto da esplorare in un susseguirsi di incontri e di
colori. Ci vorrebbe una vita intera per visitarla tutta ma una crociera permetterà di apprezzare al meglio quest'angolo di
rara bellezza. La Barriera Corallina è famosa in tutto in mondo per la quantità di pesci presenti e per la grandezza dei
suoi coralli. Tutti i 2000 chilometri che la compongono sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e
grazie a questo e all'accortezza del governo australiano i suoi fondali godono di ottima salute.

14° giorno, CAIRNS – LA FORESTA PLUVIALE (B/L/-)
Colazione inclusa.
Escursione di intera giornata alla Foresta Pluviale di Daintree con pranzo incluso, accompagnati dalla vostra guida
locale.
La giornata inizierà con una sosta a Mossman Gorge per una passeggiata nella foresta pluviale, considerata patrimonio
dell’umanità. Vi verranno spiegate le proprietà delle piante usate dagli aborigeni per nutrirsi e curarsi, vi verranno
raccontate le loro leggende e narrate le storie rappresentate nelle pitture rupestri. Dopo la passeggiata di circa un’ora e
mezza potrete rilassarvi sorseggiando un tè. Si proseguirà poi per la Daintree Tea House dove verrà servito il pranzo.
Nel pomeriggio effettuerete la suggestiva crociera sul fiume Daintree.
Al termine si rientrerà a Cairns e lungo il tragitto verrà effettuata una breve sosta a Port Douglas, nota località balneare
del Queensland.

15° giorno, CAIRNS - PARTENZA (B/-/-)
Colazione inclusa.
Trasferimento dal vostro hotel all’aeroporto di Cairns con la navetta (trasferimento senza guida).
Partenza per il rientro in Italia o per la prossima meta del vostro viaggio.

Hotel Previsti:
Adelaide: Stamford Plaza Adelaide o similare****
Kangaroo Island: Aurora Ozone o similare***/*
Melbourne: Clarion Suite Gateway o similare****
Sydney: The Grace Hotel o similare****
Ayers Rock: Desert Gardens Hotel o similare****
Cairns: Pacific Hotel Cairns o similare**

GUIDE & PARTECIPANTI:
Guide locali parlanti italiano/spagnolo
Numero di partecipanti minimo: 2 pax
Minimo 10 pax per garantire i trasferimenti e le escursioni con veicolo privato.

Cambi applicati 1 EURO = AUD € 1,57
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati
entro i 20 giorni dalla partenza.

Quota per persona 3930 € camera doppia, 1510 € supplemento singola.

NOTE IMPORTANTI
Voli € 1.150
Costo indicativo dei voli in classe economica, a partire da (variazioni in base a stagionalità e disponibilità)
Riduzioni -€ 215
Riduzione per persona in camera tripla su richiesta
I voli e le tasse aeroportuali sono valori indicativi per una valutazione globale del costo da un minimo ad un massimo.
Non tengono quindi conto di offerte speciali e/o disponibilità reali. Per una quotazione accurata contattateci.

La quota comprende:
Visto elettronico per l’Australia (gratuito se di nostra emissione solo per i cittadini italiani).
L’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino
a € 1.000), con possibilità di integrazione.
La polizza viaggi “Rischio Zero”

Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo.
Sistemazione negli hotel indicati
Tutte le prime colazioni
Altri pasti inclusi come da programma
Trasferimenti come indicati da programma (con meno di 10 partecipanti i trasferimenti saranno tutti collettivi)
Guide locali parlanti italiano/spagnolo ad eccezione della Sound of Silence Dinner
Visite con veicolo privato con minimo di 10 partecipanti (con meno di 10 partecipanti le escursioni saranno collettive
inoltre alba e tramonto ad Ayers Rock e foresta pluviale a Cairns avranno commento italiano con I-pod)
Crociera del Sydney Harbour (non privata)
Tasse di ingresso al parco di Ayers Rock
Escursione in barca alla Great Barrier Reef (non privata)
Escursione alla foresta Daintree
Check-in standard dopo le 15.00
Check-out standard entro le 10.00
Servizio assistenza telefonica in Australia 24h /24 in lingua italiana

La quota non comprende:
Assicurazioni integrative (vedi tabella sul sito o nel catalogo)
Tutti i voli in classe economica, franchigia bagaglio inclusa (variabile da vettore a vettore)
Pasti e bevande se non indicati nel programma
Mance ed extra in genere
Accesso immediato alla camera in hotel a Sydney il giorno d’arrivo prima delle 15.00hrs (pre-registation)
Rilascio delle camere in hotel dopo le 10.00am (day-use)
Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione
Quanto altro non espressamente indicato ne la quota comprende od altrove nel programma
Tasse aeroportuali € 710

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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