
SETTORE TURISMO

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO

SUPPLEMENTO SINGOLA
Tasse aeroportuali (

 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino

Singapore con voli in coincidenza per l’Aust

Pasti a bordo, arrivo a Singapore alle ore 17.25 e proseguimento per 

Arrivo alle ore 06.35 e trasferimento con pullman privato, tutto con guida parlante italiano, all’hotel 

Gateway o similare. Tempo per rinfrescarsi ed inizio del

di locali pieni di vita, ristoranti con gente di ogni nazionalità, parch

magnifico e armonioso di edifici storici, grattacieli moderni e 

St.Paul’s Cathedral, il Princess Theatre, il Melbourne Town Hall e i Royal Exhibitions Buildings nonché la Federation 

Square. Passeggiata negli splendidi Royal Botanic e 

Queen Victoria Market, si attraverserà 

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel.  

15 OTTOBRE
Prima colazione in hotel e partenza al mattino presto 

guida parlante italiano, che consente di ammirare la diversità della costa del Victoria con le sue onde spumeggianti, 

spiagge di sabbia bianca e alte scogliere rocci

possibile incontrare i timidi e buffi koala e i colora

National Park, con la sua foresta pluviale

C. I. 075

SETTORE TURISMO         DIREZIONE TECNICA
 

 

DAL 12

OTTOBRE
QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE

Minimo 15 partecipanti

€   6.250,00

Minimo 10 partecipanti

€   7.150,00

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO

SUPPLEMENTO SINGOLA € 1.650,00
asse aeroportuali (€ 690,00 aggiornate al 23.01.2018)

12 OTTOBRE: ROMA 
all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Melbourne via L

l’Australia.  Pasti e pernottamenti a bordo… 

13 OTTOBRE: 
alle ore 17.25 e proseguimento per Melbourne alle ore 20.15.

14 OTTOBRE: MELBOURNE 
trasferimento con pullman privato, tutto con guida parlante italiano, all’hotel 

. Tempo per rinfrescarsi ed inizio della visita della città dell’intera mattinata

di locali pieni di vita, ristoranti con gente di ogni nazionalità, parchi colorati e stupende idrovie, o

magnifico e armonioso di edifici storici, grattacieli moderni e di design contemporaneo. Si potranno ammirare:

dral, il Princess Theatre, il Melbourne Town Hall e i Royal Exhibitions Buildings nonché la Federation 

Square. Passeggiata negli splendidi Royal Botanic e Fitzroy Gardens. Infine, dopo una sosta all’affollato e pittoresco 

il Bolte Bridge per ammirare lo splendido skyline della città. 

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero e pomeriggio a dispo

OTTOBRE: GREAT OCEAN ROAD 
hotel e partenza al mattino presto per l’escursione sulla Great Ocean Road

che consente di ammirare la diversità della costa del Victoria con le sue onde spumeggianti, 

alte scogliere rocciose. Lungo il percorso sosta in una foresta di eucalipti

possibile incontrare i timidi e buffi koala e i coloratissimi pappagalli locali. Si proseguirà con la visita

con la sua foresta pluviale, per conoscere questo particolare ecosistema. 

75 Ex 

DIREZIONE TECNICA 

12 AL 30 

OTTOBRE  2018 
QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

Minimo 15 partecipanti 

6.250,00 

Minimo 10 partecipanti 

€   7.150,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 195,00 

€ 1.650,00 
€ 690,00 aggiornate al 23.01.2018) 

e partenza con volo di linea per Melbourne via Londra e 

alle ore 20.15.                                                      

trasferimento con pullman privato, tutto con guida parlante italiano, all’hotel Clarion Suites 

dell’intera mattinata. Melbourne, ricca 

i colorati e stupende idrovie, offre un insieme 

di design contemporaneo. Si potranno ammirare: la 

dral, il Princess Theatre, il Melbourne Town Hall e i Royal Exhibitions Buildings nonché la Federation 

dopo una sosta all’affollato e pittoresco 

il Bolte Bridge per ammirare lo splendido skyline della città.  

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 

per l’escursione sulla Great Ocean Road, con pullman privato e 

che consente di ammirare la diversità della costa del Victoria con le sue onde spumeggianti, 

in una foresta di eucalipti, dove sarà 

eguirà con la visita del Otway 

per conoscere questo particolare ecosistema.  



Sosta ad Apollo Bay una deliziosa cittadina costiera che offre una varietà di locali e ristorantini. Pranzo in 

ristorante. L’escursione prosegue fino alla “Shipwreck Coast” (Costa dei naufragi) e al Campbell National Park con i 

famosissimi “Dodici Apostoli”, la Loch Ard Gorge e il London Bridge.  Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

16 OTTOBRE: MELBOURNE – ADELAIDE 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con pullman privato e guida parlante italiano. Arrivo e 

partenza con volo di linea per Adelaide. All’arrivo trasferimento all’ hotel Intercontinental Adelaide o similare. 

Resto della giornata a disposizione per una prima passeggiata orientativa della città. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

17 OTTOBRE: ADELAIDE/ KANGAROO ISLAND 
Partenza molto presto al mattino - colazione con cestino fornito dall’ hotel – con pullman privato per il 

trasferimento al porto di Cape Jervis. Partenza in nave ed arrivo a Penneshaw dopo 45 minuti circa.  Intera 

giornata dedicata alla visita dell’isola più famosa del continente Down Under, Parco Nazionale protetto 

dall’UNESCO, una vera Australia in miniatura. Si potranno 

ancora incontrare gli animali più caratteristici di questa 

affascinante terra, dove non sono state importate altre 

specie di animali non appartenenti all’ecosistema 

australiano. Si osserveranno leoni marini e canguri che 

riposano sulla sabbia delle baie lungo le coste, emù, piccoli 

canguri nani wallabies, i teneri koala, gli echidna e udire il 

canto di moltissimi pappagalli ed uccelli!!! Sosta per il 

pranzo.  Passeggiata sulle spettacolari spiagge della costa 

nord, dove, con un po’ di fortuna, si possono incontrare i 

glossy black cacatoa, i pappagalli più rari di Kangaroo 

Island. Al termine della visita, trasferimento all’Hotel 

Ozone o similare, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera e pernottamento. 

18 OTTOBRE: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE 
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita di Kangaroo Island. Al termine trasferimento al porto di 

Penneshaw per la partenza in ferry per Cape Jervis. Arrivo e trasferimento per Adelaide. Arrivo all’hotel 

Intercontinental Adelaide o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel. 

19 OTTOBRE: ADELAIDE – DARWIN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Darwin. Arrivo e 

trasferimento in pullman privato all’hotel Skycity o similare. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo libero. 

Tempo a disposizione per una prima visita orientativa della città.  Cena e Pernottamento in hotel. 

20 OTTOBRE: DARWIN - KAKADU 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman privato per il Parco Nazionale di Kakadu, uno dei parchi più famosi 

dell’Australia, designato dall’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità, che si estende su 20.000 km quadrati. Le vaste 

paludi e le antiche pianure rocciose accolgono la popolazione di uccelli più grande e variegata dell’Australia. Arrivo 

ed inizio della visita con guida del centro visitatori Bowali per comprendere meglio la ricca cultura locale. Pranzo 

libero in corso d’escursione. Trasferimento ad Ubirr, sulla Pianura rocciosa della terra di Arnhem, per ammirare 

l’arte rupestre aborigena superbamente conservata. Anche Ubirr è stato denominato dall’UNESCO Patrimonio 

dell’Umanità per il suo indiscutibile valore antropologico e archeologico. Di seguito si potrà visitare il Jabiru and 

ranger Uranium mine che, come si denota dal nome, è una vecchia miniera di estrazione dell’uranio in disuso, la cui 

vasca di sversamento è diventata col tempo un habitat paradiso per uccelli acquatici ed una coppia di coccodrilli 

marini. In serata arrivo a Kakadu, sistemazione in hotel Mercure Crocodile Kakadu nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

21 OTTOBRE: KAKADU/DARWIN/CAIRNS 
Prima colazione in hotel e quindi partenza per una crociera sulla Yellow Waters dove si potranno osservare una 

grande varietà di uccelli, e naturalmente i coccodrilli nel loro ambiente naturale. Pranzo al Cooinda Lodge. Al 

termine trasferimento all’aeroporto di Darwin e partenza con volo di linea per Cairns. Arrivo e trasferimento 

all'hotel Double Tree by Hilton o similare con guida parlante italiano. Sistemazione nelle camere riservate, cena 

libera e pernottamento.  

22 OTTOBRE: CAIRNS BARRIERA CORALLINA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione con guida parlante italiano sulla Ocean Freedom, 

una bella imbarcazione a doppio scafo particolarmente adatta a navigare sul reef.  

Imbarco dal molo di Cairns per raggiungere il Banco corallino di Upolu a circa 30 km (un’ora e trenta di navigazione).  



Si potrà ammirare uno degli spettacoli più belli al mondo: la Grande Barriera Corallina australiana coloratissima ed 

unica per estensione, questa è la zona perfetta per scoprire ed ammirarla con calma ed in grande sicurezza, 

Durante la giornata sarà effettuata un’escursione sul reef con un’imbarcazione dal fondo di vetro e sarà anche 

possibile – per chi lo desidera – fare snorkelling (equipaggiamenti forniti in loco) per ammirare numerose specie di 

coloratissimi coralli, pesci tropicali, stelle di mare, anemoni e tridacne giganti. Pranzo a buffet a base di pesce, 

verdure e carni, frutta tropicale, formaggi e dolci. Nel pomeriggio si raggiunge il “Wonder Wall”, secondo luogo di 

immersione o snorkeling dove si trovano in abbondanza Soft Coral, Tartarughe della Barriera, e conchiglie giganti. 

Per chi desidera rilassarsi al sole il ponte prendisole è a disposizione!!!  Rientro in hotel a Cairns.  Cena libera e 

pernottamento. 

23 OTTOBRE: CAIRNS – KURANDA E LA FORESTA PLUVIALE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante 

italiano e partenza per l’escursione dell’intera giornata nella 

foresta pluviale. L’escursione inizierà con il panoramico 

trenino della Kuranda Scenic Railway fino a Kuranda, dove si 

effettuerà una passeggiata attraverso la foresta pluviale per 

conoscere i rudimenti sull’ecosistema della foresta di tipo 

monsonico. Questo itinerario avventuroso prosegue presso il 

clan aborigeno dei Pamagirri, tradizionali padroni di queste 

terre per assistere (e magari partecipare!!!)  alle loro danze. 

Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio ci si 

imbarca sugli armyduck (i “mostruosi” mezzi anfibi - che 

permettono l’attraversamento di fiumi, la navigazione su 

specchi lacustri e la normale marcia fuori strada attraverso i 

sentieri della foresta) per un tour nella foresta. Al termine trasferimento in pullman privato alla stazione di 

Kuranda e partenza con il trenino per Caravonica Lakes che, ripercorrendo antichi sentieri tracciati dai primi 

pionieri ai margini della fitta e silenziosa foresta, consente di scoprire piantagioni di zucchero e tè e le cascate di 

Barron. Arrivo e rientro in hotel a Cairns con pullman privato. Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento. 

24 OTTOBRE: CAIRNS–AYERS ROCK 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto 

per la partenza per Ayers Rock con volo di linea. 

Arrivo e trasferimento in hotel Desert Garden o 

similare, sistemazione nelle camere riservate, pranzo 

libero.  Nel pomeriggio partenza per l’Olgas & Sunset 

Tour. Al tramonto si potranno ammirare gli 

affascinanti colori del Monolito, in costante 

cambiamento fino alla scomparsa del sole, gustando un 

bicchiere di Spumante Australiano e assaggiando vari 

tipi di canapè. Rientro in hotel ad Ayers Rock. Cena e 

pernottamento in hotel. 
25 OTTOBRE: AYERS ROCK 

Partenza all’alba con pullman privato per raggiungere 

la base del monolito di Uluru (in un punto diverso da 

quello del giorno precedente) per assistere al sorgere del sole (munirsi di maglione o felpa e giacca e vento), di 

seguito rientro in hotel per la colazione. Quindi si ripartirà per visita al Centro Culturale Kata Tiuta e alla 

Cooperativa Maruku, dedicata all’interpretazione della cultura Anangu.  Proseguimento verso lo stagno Mutitjulu per 

ammirare le antiche pitture su roccia ed apprendere l’antica leggenda di Kunya Tjukurpa (il sogno del pitone). 

Continuazione della visita per ammirare le caverne dipinte e conoscere la geologia e la flora dell’area, nonché Kantju 

Gorge un antico stagno e terreno di caccia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento per 

una suggestiva Cena Sound of Silence, in un’atmosfera magica, sotto le stelle del limpido cielo australiano. Al 

termine rientro in hotel e pernottamento. 

26 OTTOBRE: AYERS ROCK – SYDNEY 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in pullman privato per la partenza con volo di linea per 

Sydney. Pranzo libero.   Arrivo, accoglienza e trasferimento, in pullman privato, con assistenza della guida parlante 

italiano all’hotel Parkroyal Darling Harbour o similare.  

Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una prima passeggiata esplorativa 

della città.  Cena libera e pernottamento in hotel. 



27 OTTOBRE: SYDNEY 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il centro con le sue cattedrali, le vedute 

fenomenali sulla baia, l’Harbour Bridge (confidenzialmente chiamato “vecchio attaccapanni), l’Opera House, Kings 

Cross, i quartieri storici ed esclusivi della zona orientale, e numerose altre attrattive.                                                         

La baia di Watson per una veduta spettacolare dell’Oceano Pacifico e la famosa spiaggia di Bondi Beach.  Si 

proseguirà con la crociera con pranzo attraverso la baia di Sydney, per ammirare dal mare il Fort Denison ed altri 

splendidi edifici che si affacciano su una delle baie più belle del mondo. Al termine, si scenderà per arrivare alla 

Sydney Opera House per la visita guidata. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

28 OTTOBRE: SYDNEY 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le attività individuali e per il relax. Si consiglia di 

dedicare un’intera giornata all’escursione – facoltativa - in pullman e con guida parlante italiano, al magnifico Parco 

delle Blue Mountains il Featherdale Wildlife Park, che comprenderà la visita allo Scenic World con ferrovia, una 

“passeggiata” in cabinovia e lo spettacolare Skywalk. Cena libera e pernottamento in hotel. 

29 OTTOBRE: SYDNEY… 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea 

Qantas via Londra per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.    

30 OTTOBRE: ROMA 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e termine del viaggio. 
 

La Quota Comprende:  volo di linea Qantas in classe economica,  23 kg di franchigia bagaglio, 

Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto in pullman privato, sistemazione negli Hotels indicati o 

similari in camere con servizi privati, trattamento come da programma con prime colazioni americane e 
cene in hotel/pranzi in  ristorante in corso d’escursione, Guide locali in lingua italiana, visite ed escursioni 

come da programma con pullman per l’itinerario indicato, ACCOMPAGNATORE per tutta la durata del 

tour, assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti,  assicurazione per l’assistenza alla 

persona Filo Diretto. 

La Quota Non Comprende: Le tasse aeroportuali (€ 690,00 aggiornate al 23.01.2018) le mance, le 

bevande, gli ingressi e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota Comprende. 
 

CAMBIO AUD 1 = € 0,65 
 

VISTO L’IMPORTANZA DEL VIAGGIO E’ POSSIBILE DILAZIONARE IL COSTO IN PIU’ 

ACCONTI, FERMO RESTANDO IL SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 

 


