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AUSTRALIA 

01 – 15 LUGLIO 2019 

1°/2°/3° GIORNO – 1/2/3 LUGLIO: ROMA / LONDRA (DUBAY) / SYDNEY 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

British Airways & Qantas per Sydney via Londra con scalo tecnico a Dubai. Pasti a bordo. Arrivo il giorno successivo. 

3° GIORNO - 3 LUGLIO: SYDNEY – MANLY  

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente parlante italiano, trasferimento privato in hotel 
e mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, incontro con la guida parlante italiano e partenza verso Manly Beach per 
una meravigliosa passeggiata lungo il Corso per vedere la spiaggia. Lungo la strada breve sosta a Darling Harbour e 
poi si attraverserà il Sydney Harbour Bridge. Tappa a Milsons Point per una vista spettacolare dell'Opera House e 
Harbour Bridge. Sosta a Arabanoo Lookout per una vista panoramica sull'Oceano Pacifico. Tempo a disposizione sulla 
spiaggia di Manly prima di tornare a Sydney attraverso i sobborghi esclusivi e alla moda di Neutral Bay e Mosman. 
Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento. 

4° GIORNO – 4 LUGLIO: SYDNEY (COLAZIONE E CENA) 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con un pullman privato per un tour della città di mezza 
giornata. Si attraverserà la storica area "Rocks", l’antico quartiere di Sydney fondato dai primi detenuti, con il suo 
labirinto di case a terrazza, magazzini restaurati, pub e ristoranti. Si passerà sotto il famoso 'appendiabiti', il Sydney 
Harbour Bridge e si ammirerà il famoso capolavoro architettonico di Sydney, la Sydney Opera House. Proseguimento 
attraverso l'area commerciale della città passando attraverso gli edifici storici di Macquarie Street, Parliament House, 
The Mint e Hyde Park Barracks. Fermata alla Mrs Macquarie Chair per una vista mozzafiato sulla città e sul porto. 
Proseguimento attraverso la cosmopolita Kings Cross e gli esclusivi sobborghi con giardini al Gap sul promontorio 
dell'oceano a Watsons Bay. Rientro in città passando per la famosa Bondi Beach e Paddington, un sobborgo vittoriano 
di case con terrazza restaurate, riccamente decorate con pizzi di ghisa. Il tour si concluderà a Circular Quay e con 
una passeggiata di 10 minuti a piedi ci si dirigerà verso l'Opera House per un tour privato esclusivo. I visitatori saranno 
guidati nel teatro e ascolteranno l’affascinante spiegazione della storia e dell'architettura dell’Opera. Con le sue 
"conchiglie" bianche e scultoree che salgono dal litorale del porto a Bennelong Point, l'Opera House è l'edificio più 
riconoscibile di Sydney e, ufficialmente, una delle sette meraviglie del 20° secolo. Joern Utzon, l'architetto danese 
che progettò l'Opera House, attribuì l'ispirazione per il suo capolavoro alle vele di yacht sul porto. Poiché l'Opera 
House è prima di tutto un centro per lo spettacolo, alcune aree potrebbero essere soggette a restrizioni per la visione 
a causa di prove e spettacoli. Dopo il tour rientro con la guida in hotel (a pochi passi da Circular Quay). Pranzo libero. 
Di pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento in pullman privato a Darling Harbour. Imbarco a bordo della 
nave da crociera più prestigiosa di Sydney, “MV Sydney 2000”. Navigazione nella baia e pasto di 3 portate con cucina 
contemporanea australiana, con vini e birra selezionati. 

Dopo cena rientro in hotel col pullman. 
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5° GIORNO - 5 LUGLIO: SYDNEY – BLUE MOUNTAINS (COLAZIONE E PRANZO) 

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con un pullman privato per il tour di una giornata intera alle Blue 
Mountains. Visita del Parco Nazionale delle Blue Mountains per ammirare la natura selvaggia. Questa regione fa parte 
della Great Dividing Range, che collega il nord tropicale al temperato sud, dividendo le città costiere dalla vasta 
Outback. Mattinata al Featherdale Park dove si vedranno koalas, canguri, wombats, dingo e piccoli pinguini. Viaggio 
attraverso le cittadine storiche di Blaxland, Springwood, Lawson, Wentworth Falls e Leura. È una piccola città piena 
di caffetterie, negozi di artigianato, gallerie d'arte, boutique. Il pranzo in un ristorante locale. Arrivo al parco “Scenic 
World” e opzionale ingresso alle giostre: Scenic Ferrovia, Funivia o Skyway. Queste sono un ottimo modo per vedere 
le ripide vallate, i canyon e la roccia delle Three Sisters. Dopo la visita rientro in hotel a Sydney, cena libera e 
pernottamento. Comprende ingresso al Featherdale Wildlife Park e Pass illimitato per un giorno per il parco “Scenic 
World”. Pranzo in ristorante locale (bevande non incluse). 

6° GIORNO - 6 LUGLIO: SYDNEY – AYERS ROCK (COLAZIONE E CENA) 

Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento privato in aeroporto. Volo per Ayers Rock, arrivo, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena (non esclusiva) a Uluru. Al tramonto, trasferimento verso 
il monolite simbolo del red Center e cena con spettacolo culturale al suono del Didgeridhoo. La serata comprende: 
canapés, birra, vino, bibite analcoliche, grigliata mista (l’opzione vegetariana deve essere comunicata al momento 
della prenotazione), dessert, tè, caffè; Intrattenimento; Osservazione delle costellazioni con spiegazione. Ritorno 
all’hotel ad Ayers Rock. 

7° GIORNO - 7 LUGLIO: AYERS ROCK (COLAZIONE) 

Sveglia la mattina presto, circa 75 minuti prima dell'alba, incontro con la guida e partenza verso l'area di osservazione 
del sorgere del sole di Uluru (Ayers Rock). Dopo l'alba, ritorno in hotel per la colazione e poi partenza per il tour di 
Uluru. Si osserveranno una serie di caratteristiche interessanti del monolite, per poi effettuare un tour a piedi di 
Mutitjulu Waterhole dove è possibile ammirare l'arte rupestre aborigena. Tempo permettendo visita al Centro 
Culturale Uluru-Kata Tjuta. Rientro in hotel, pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per un tour verso gli Olgas, 
conosciuti nella lingua aborigena come "Kata Tjuta" tradotto come "molte teste". Gli Olgas sono un insieme di rocce 
piccole e arrotondate, situate a 32 km a ovest di Ayers Rock. Ognuna delle 36 cupole ha una storia nella mitologia e 
sono importanti per le leggende degli aborigeni. Passeggiata ai Monti Olga, per esplorare le formazioni dalle sagome 
insolite. Piccolo aperitivo davanti al tramonto a Kata Tjuta prima del rientro in hotel. 

8° GIORNO – 8 LUGLIO: AYERS ROCK – ADELAIDE (COLAZIONE) 

Prima colazione in hotel. Incontro con il corrispondente, trasferimento in aeroporto e volo per Adelaide. All’arrivo 
incontro con la guida locale e breve giro della città: cattedrale di San Pietro, Trinity Church, piazza Victoria, Hutt 
Street, il Parlamento, il fiume Torrens, le terrazze (ovest, est e sud) e la collina di Montefiore. Arrivo in hotel, cena 
libera e pernottamento. 

9° GIORNO – 9 LUGLIO: KANGAROO ISLAND (COLAZIONE, PRANZO E CENA) 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano, trasferimento a Cape Jervis e traghetto per Kangaroo 
Island. Arrivo, incontro con la guida parlante italiano e inizio del tour di Kangarooo Island. Si visiteranno da vicino 
Clifford’s Honey Farm, una fabbrica di miele e altri prodotti naturali, Emu Ridge, una famosa distilleria, poi si 
prosegue per Seal Bay. Pranzo incluso (bevande non comprese). Alla fine del tour trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

10° GIORNO – 10 LUGLIO: KANGAROO ISLAND – ADELAIDE (COLAZIONE, PRANZO E CENA) 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita al “Kangaroo Island Wildlife Park”. Proseguimento per Hanson 

Bay per osservare da vicino i koala nel loro habitat naturale. Pranzo incluso in ristorante locale (bevande non incluse). 
Visita a Yacca Flat e alle Remarkable Rocks. Si prosegue poi verso Admirals Arch. Trasferimento al porto, imbarco sul 
traghetto, arrivo a Cape Jervis e trasferimento in pullman in hotel ad Adelaide. Cena a Kangaroo Island oppure in 
hotel ad Adelaide (bevande non incluse). 

11° GIORNO – 11 LUGLIO: ADELAIDE – MELBOURNE (COLAZIONE) 
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Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Adelaide. Volo per 

Melbourne. All’arrivo a Melbourne incontro con la guida parlante italiano. Visita al centro finanziario, al quartiere 
Vittoriano e ai Giardini Fitzroy. 

12° GIORNO – 12 LUGLIO: MELBOURNE – PHILLIP ISLAND (COLAZIONE E CENA) 

Sveglia al mattino presto, incontro con la guida e trasferimento a Phillip Island, per vedere da vicino i pinguini e i 

piccoli koala. Primo stop a Churchill Island, si passa poi per il Centro di Conservazione dei koala, prima di vedere i 
piccoli pinguini che emergono dal mare e vanno a ritirarsi nelle loro tane. Pranzo libero e cena inclusa in ristorante 
locale. Rientro a Melbourne e pernottamento. 

13° GIORNO – 13 LUGLIO: MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD (COLAZIONE E PRANZO) 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di un’intera giornata alla Great Ocean Road, una delle più 

spettacolari strade costiere dell’Australia, attraverso il Westgate Bridge, Geelong e la famosa città costiera di 
Torquay. Si procede poi osservando lo splendido panorama fino al Port Campbell National Park. Si vedranno da vicino 
i 12 Apostoli e il Lock Ard Gorge. Rientro in hotel in tarda serata passando per Colac e Winchelsea. Pranzo in corso 
d’escursione (bevande non incluse). 

14°/15° GIORNO – 14/15 LUGLIO: MELBOURNE – (DUBAI) – LONDRA - ROMA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno a Roma via Londra, con 
scalo tecnico a Dubai. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (MIN. 10 PARTECIPANTI) € 5.990,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (MIN. 15 PARTECIPANTI) € 5.420,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (MIN. 20 PARTECIPANTI) € 4.980,00  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (disponibilità limitata) € 1.090,00. 

L’ACCOMPAGNATORE DALLA SARDEGNA È GARANTITO PER UN MINIMO DI 15 PAX PAGANTI. 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Voli intercontinentali ed interni Qantas/British in classe economica come da programma; 

• Itinerario come da programma con visite con guida in lingua italiana (eccetto i giorni liberi); 

• Pasti come da programma; 

• Accompagnatore dall’Italia; 

• Hotel 3* SUP./4* con colazione e facchinaggio;  

• Assicurazione medico/bagaglio (massimale € 10.000,00). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Tasse aeroportuali € 690,00 per persona; 
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• Quota di iscrizione € 50,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio 2,6% dell'importo; 

• Volo Cagliari Roma A/R con Alitalia € 150,00; 

• Pasti non espressamente indicati - supplemento cene (se richieste da tutto il gruppo) € 60,00 a 

persona a pasto;  

• Bevande durante i pasti indicati; 

• Mance, tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto, gli extra di natura personale e quanto 

non espressamente indicato. 

NOTE 

• La quotazione è calcolata sul cambio attualmente in vigore di 1 Euro = 1,52101 AUD. Nel caso il 

tasso di cambio dovesse subire variazioni saremo costretti a rivedere le ns. quotazioni. 

• Le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno 

confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti;  

• Gli standard dell’organizzazione turistica in Australia non corrispondono esattamente a quelli 

europei a cui siamo abituati. È necessario pertanto avere elasticità e capacità di adattamento, in 

particolar modo per quanto riguarda lo svolgimento dell’itinerario e l’ordine di effettuazione 

delle visite.  

PAGAMENTI  
• Primo acconto € 1.500,00 all’atto dell’iscrizione;  

• Saldo 45 giorni prima della partenza.  

DOCUMENTI E VISTI 

Per l’ingresso in Australia è sufficiente il passaporto con validità residua di minimo 6 mesi.  

OPERATIVO VOLI 

Data  Itinerario 

01/07/2019 BA  559   FCOLHR HS2  17:30   19:10 

01/07/2019 QF    2   LHRSYD HS2  21:05  *05:10 +2 

06/07/2019 QF   790   SYDASP HS2  09:30   12:20 

06/07/2019 QF 1854   ASPAYQ HS2  13:50   14:45 

08/07/2019  QF 1851   AYQASP HS2  09:50   10:35 

08/07/2019 QF  722   ASPADL HS2  13:35   15:30 

11/07/2019 QF  682   ADLMEL HS2  11:05   12:55 

14/07/2019 QF    9   MELLHR HS2  15:15  #05:05 +1 

15/07/2019 BA  552   LHRFCO HS2  07:00   10:30 

 

NB: L’OPERATIVO VOLI POTREBBE VARIARE SE LE ALTRE COMPAGNIE AEREE A CUI ABBIAMO RICHIESTO LA 

DISPONIBILITA’ DOVESSERO FARE PROPOSTE PIU’ FAVOREVOLI IN TERMINI DI ITINERARIO.  


