
AUSTRALIA 20 giorni/17 notti

Italia˜Adelaide IN VOLO
partenza da Venezia, Milano o Roma con voli intercontinentali in 
classe economica. Pasti e pernottamenti a bordo. Arrivo in Austra-
lia il giorno dopo.
Adelaide 1 notte
soggiorno ad Adelaide in hotel di categoria 4* centrale - sistemazione in 
camera Standard in solo pernottamento.
Kangaroo Island 1 notte
tour guidato di due giorni in inglese con pernottamento a Kanga-
roo Island - pasti, trasferimenti in ferry e ingressi inclusi:
1° giorno - trasferimento a Cape Jervis e imbarco sul traghetto per Kangaroo Island. 
Inizio del tour guidato in pullman con sosta a Seal Bay, visita a Stokes Bay, al parco 
naturale di Parndana, alla fattoria Clifford’s Honey e alla distilleria Emu Ridge Eucalyptus. 
Pernottamento presso l’Ozone Seafront o similare.

2° giorno - prima colazione in albergo e tour di mezza giornata alle Grotte di Kelly Hill 
e al Parco Nazionale di Flinders Chase; proseguimento per Remrkable Rocks ed Admi-
ral’s Arch. Nel tardo pomeriggio rientro ad Adelaide in ferry e trasferimento all’hotel. 

Adelaide 1 notte
soggiorno ad Adelaide in hotel di categoria 4* centrale - sistema-
zione in camera Standard in solo pernottamento.

Self Drive Great Ocean Road
ritiro della macchina a noleggio presso gli uffici Hertz in centro ad 
Adelaide e partenza lungo la famosa strada costiera Great Ocean 
Road per ammirare le formazioni rocciose a picco sul mare tra cui i 
famosi Dodici Apostoli.

Portland 1 notte
prima tappa nella Great Ocean road con pernottamento a Portland 
in un caratteristico Bed & Breakfast con la prima colazione inclusa.

Apollo Bay 1 notte
seconda tappa nella località di Apollo Bay in un caratteristico Bed & 
Breakfast con la prima colazione inclusa.

Melbourne 1 notte
soggiorno a Melbourne con pernottamento in hotel di categoria 4* cen-
trale - sistemazione in camera Standard in solo pernottamento. 
Melbourne˜Alice Springs IN VOLO
rilascio della macchina in aeroporto a Melbourne e partenza per Ali-
ce Springs con volo interno, in classe economica.
Self Drive Red Center
ritiro del fuoristrada a noleggio presso gli uffici Hertz all’aeroporto 
di Alice Springs e partenza per il deserto rosso australiano.

ALICE SPRINGS 1 notte
soggiorno ad Alice Springs con pernottamento in hotel di catego-
ria 3* - sistemazione in camera Standard in solo pernottamento.
Kings Canyon 1 notte
soggiorno al Kings Canyon con pernottamento in hotel categoria 
3* in camera con jacuzzi vista canyon con la colazione inclusa.
AYERS ROCK 1 notte
soggiorno ad Ayers Rock con pernottamento in hotel di categoria 
4* - sistemazione in camera Standard in solo pernottamento.
Ayers Rock˜Cairns IN VOLO
trasferimento all’aeroporto di Ayers Rock e rilascio del fuoristrada a 
noleggio presso gli uffici Hertz, partenza per Cairns con volo inter-
no in classe economica.
Cairns 2 notti
soggiorno a Cairns con 2 pernottamenti in hotel di categoria 4* 
centrale con sistemazione in camera Standard in solo pernotta-
mento e Tour nella Foresta Pluviale di Kuranda con trenino, Skyrail 
e Rainforest Park inclusi.



Green Island o HaMILTON Island 3 notti
soggiorno mare sull’isola della barriera corallina di Green Island o 
di Hayman Island con 3 pernottamenti a scelta nella Island Suite al 
Green Island Resort o nel Beach Club di Hamilton Island, con prima 
colazione e trasferimenti in barca veloce inclusi.

Barriera Corallina˜Sydney IN VOLO
trasferimento in barca veloce da Green o Hamilton Island e volo 
interno per Sydney in classe economica. 

Sydney 3 notti
soggiorno a Sydney con 3 pernottamenti in hotel di categoria 4* 
centrale - sistemazione in camera Standard in solo pernottamento.

 biglietti d’ingresso al Sydney Aquarium, alla torre panoramica
Skytower, Wildlife Park e foto con il koala inclusa.

Sydney˜Italia IN VOLO
partenza da Sydney con voli intercontinentali in classe economica. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

Opzione A˜ Darwin & Top End
1° giorno: arrivo a Darwin e pernottamento in hotel di 
categoria 4* centrale - sistemazione nella camera Stan-
dard in solo pernottamento.
2° - 3° giorno: Tour guidato in lingua inglese di 2 giorni e 1 
notte “Kakadu & East Alligator River” inclusi pranzi e per-
nottamento, crociera della laguna ed ingresso al Parco: 

1° giorno: visita del Parco Nazionale di Kakadu e cro-
ciera della laguna Yellow Water, dove si possono 
osservare varie specie di uccelli e coccodrilli. Sosta 
alla roccia di Nourlangie e visita del centro culturale 
aborigeno di Warradjan. Pernottamento al famoso 
hotel Gagudju Crocodile di Kakadu, l’unico al mondo 
costruito a forma di coccodrillo.
2° giorno: prima sosta ad Ubirr, breve passeggiata 
fino alle pitture rupestri aborigene, crociera Gulu-
yambi lungo il fiume East Alligator e visita del Bowali 
Visitor Centre. Rientro a Darwin.

Oppure:
2° - 4° giorno: Tour guidato in lingua inglese di 3 giorni 
e 2 notti “Kakadu e Katherine”: una magnifica espe-
rienza per scoprire tutte le bellezze del Parco di Kaka-
du, e dello spettacolare Katherine Gorge. Nel tour sono 
previsti i pernottamenti presso l’hotel Aurora Kakadu 
Resort di Kakadu e al Ibis Style di Katherine o similari.
(Partenze martedì e sabato).
Ultimo giorno: pernottamento nell’hotel di Darwin.

Quota Pacchetto Estensione Darwin
(Kakadu) per persona € 600,00
(Kakadu & Katherine) - per persona € 750,00
NB: periodo monsonico delle piogge da dicembre a febbraio.

Opzione B ˜ Perth & Western Australia
1° giorno: all’arrivo a Perth ritiro della macchina a noleg-
gio e trasferimento in hotel di categoria 4* centrale - siste-
mazione nella camera Standard in solo pernottamento.
2° - 6° giorno: itinerario in macchina attraverso le prin-
cipali località della Coral Coast con pernottamenti a 
Geraldton, Kalbarri e soggiorno di due notti al Dolphin 
Resort di Monkey Mia nella camera Beach View per un 
incontro ravvicinato con i delfini che ogni giorno ven-
gono a riva sulla spiaggia del Resort. 
7° giorno: ultimo pernottamento in hotel a Perth. 

Quota Pacchetto Estensione Perth
& Western Australia per persona € 900,00

Opzione C ˜ Dubai
possibilità di effettuare la sosta a Dubai con 2 pernot-
tamenti in hotel di categoria 5* e trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Dubai inclusi.
Quota Stopover Dubai per persona da € 200,00.

QUOTA Speciale Sposi
green island per persona € 4.000,00
hamilton island* per persona € 4.250,00
Supplemento alta stagione - per persona € 400,00 
(1 gennaio - 30 aprile, 14 luglio - 8 agosto e 1 ottobre - 20 dicembre)
Supplemento per partenze da altri aeroporti via Milano o Roma per persona € 150,00

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 600,00 per persona circa).

ESTENSIONI FACOLTATIVE
AL TOUR AUSTRALIA


