QUOTE DA:

g DISCOVER AUSTRALIA TAKE IT EASY
2017

4418 €

16 giorni, 13 notti

ITINERARIO

SPECIFICHE

E s clus iva D is co ve r Aus t r a lia

GALLERY

LINEA DI VIAGGI ESCLUSIVA DISCOVER AUSTRALIA PER UN
MASSIMO DI 12/14 PERSONE
Un viaggio nel continente australiano assistiti da guide locali di
lingua italiana, il numero contenuto di partecipanti offre una
maggiore interazione tra voi le guide e il territorio. Tour naturalistici
e fotografici a Kangaroo Island, Great Ocean Road ed Ayers Rock a
bordo di di minibus luxury e jeep 4wd, Melbourne, Adelaide e
Sydney, si scoprono a piedi tra la gente del posto e a bordo di
navette nella baia di Sydney, con particolare attenzione
all'aspetto socio culturale del paese. Categoria hotel 4*, 3* sup. ad
Ayers Rock.

GIORNO/LOCALITÀ

PRIMA CAT EG ORIA

1

ITALIA / MELBOURNE

2

MELBOURNE

3

MELBOURNE : visita della città

4

MELBOURNE come la vuoi tu ..

5

MELBOURNE: Great Ocean Road

6

MELBOURNE / ADELAIDE: Central Market

7

ADELAIDE / KANGAROO ISLAND: tour

Date di partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DO PPIA

SINGO LA

T RIPLA

11/09/2017

4418

5276

4387

16/10/2017

4418

5276

4387

13/11/2017

4418

5276

4387

04/12/2017

4418

5276

4387

09/01/2018

4418

5276

4387

12/02/2018

4418
I prezzi sono indicativi,
5276
si prega di contattare l'agenzia
4387 di

naturalistico in 4wd
8

KANGAROO ISLAND / ADELAIDE: Museo
del vino

9

ADELAIDE / AYERS ROCK: Uluru al tramonto
e cena nel deserto

10

AYERS ROCK: alba ai Monti Olgas, tramonto
ad Uluru

11

AYERS ROCK / SYDNEY

12

SYDNEY: Opera House & hop on hop off

TORNA ALL'INIZIO

05/03/2018

viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

4418

Sydney
13

SYDNEY: Baia di Sydney in " hop on hop off"

14

SYDNEY .. come la vuoi tu

15

SYDNEY / ITALIA

16

ITALIA

Itinerario Giornaliero
1° giorno

ITALIA / MELBOURNE
Parte nza dai principali ae ro po rti italiani co n vo li di line a pe r l'Australia co n scalo te cnico e cambio
ae ro mo bile . Pasti a bo rdo .
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

A bordo

Pas ti a bordo

5276

4387

2° giorno

MELBOURNE
Arrivo a Me lbo urne il marte dì alla se ra, do po il disbrigo de lle pro ce dure d'ingre sso , inco ntro co n
l'assiste nte di lingua italiana e trasfe rime nto al Cro ssle y Ho te l. Siste mazio ne in came ra e pe rno ttame nto .
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

3° giorno

MELBOURNE : visita della città
Sco prire te a pie di tra la gli abitanti di Me lbo urne . La mattina giro città a pie di tra i vico li e le grandi arte rie
de l co mme rcio e il quartie re di So uth Bank che è diviso de l re sto de lla città dallo Yarra Rive r. Co lazio ne
in caratte ristico lo cale de l ce ntro . Po me riggio a dispo sizio ne pe r attività faco ltative .
A Me lbo urne ci si muo ve a pie di o co n gli e fficie ntissimi me zzi pubblici de lla città che , ne l ce ntro
cittadino (cbd), so no gratuiti incluso lo sto rico tram n°33. E' una città da vive re e amare , adagiata sulle
spo nde de llo Yarra Rive r è un vivo cro gio lo di culture e d e ntusiasma co n il suo mix affascinante di antichi
e difici e archite tture futuristiche , ve rdi parchi, un avvince nte sce nario culturale e un ricco cale ndario di
e ve nti spo rtivi, fanno di Me lbo urne una de lle più affascinanti città al mo ndo . Pe r il se co ndo anno
co nse cutivo è stata e le tta miglio re città al mo ndo pe r qualità de lla vita e basta un po me riggio a spasso
pe r acco rge rse ne subito pe r co me è o rganizzata, e fficie nte : spazi ve rdi o vunque , piste ciclabili, zo ne
re side nziali “british style ” e giardini che avvo lgo no il busine ss ce ntre co n il suo mae sto so skyline
d’acciaio , ce me nto e ve tro .
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

4 ° giorno

MELBOURNE come la vuoi tu ..
... Me lbo urne in pillo le .. ne l cbd (ce ntro finanziario ) i me zzi pubblici so no gratuiti incluso lo sto rico Tram
33. Me lbo urne è anche la città de lla Stre e t Art, da fo to grafare i be llissimi murale s a Ho sie r and Rutle dge
Lane , di fro nte a Fe de ratio n Sq e Unio n Lane . Da ve de re il Me lbo urne Muse um e Fe de ratio n Sq. Pe r la
cate go ria “luo ghi istituzio nali”: l’Eure ka To we rs dall’altro de i suo i 300 me tri, il Q ue e n Victo ria Marke t ne l
So uth Yarra, co n i quartie ri alte rnativi di: Fitzo ry e Brunswick, So uth Yarra co n Chape l St e Do ckland. Ne i
pre ssi di Do ckland ci so no de gli inte re ssanti ce ntri co mme rciali (DFO ) pe rfe tti pe r uno sho pping a buo n
pre zzo .
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

5° giorno

MELBOURNE: Great Ocean Road

(260 Km)

Lungo il pe rco rso avre te l’o ccasio ne di ammirare To rquay, Lo rne e Apo llo Bay , caratte ristiche cittadine
di mare e ve ri paradisi pe r gli amanti de l surf. Dalla strada si sco rgo no impo ne nti dirupi di pie tra
calcare a, le infinite diste se di spiagge bianche e le stupe nde fo re ste po po late da canguri e ko ala, tra cui
il be llissimo O tway N.P. Passe ggiando su appo site passe re lle po tre te go de rvi lo sce nario o ffe rto dai
Do dici Apo sto li, faraglio ni calcare i che si stagliano ne ll’o ce ano . So sta al Lo ch Ard Go rge , al Po rt
Campbe ll N.P. Pranzo no n incluso . Rie ntro in città in tardo po me riggio e se rata a dispo sizio ne .
E' piace vo le passe ggiare pe r le vie di Me lbo urne , po tre te rimane re lungo le arte rie principali de l ce ntro ;
i risto ranti no n mancano , o ppure po tre te passe ggiare lungo la via pe do nale a So uth Bank co n sullo
sfo ndo lo skyline di Me lbo urne che illumina la vo stra se rata.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

6° giorno

MELBOURNE / ADELAIDE: Central Market
Co lazio ne in ho te l e a se guire trasfe rime nto all'ae ro po rto pe r l’ imbarco sul vo lo pe r Ade laide . Bre ve
vo lo e d al vo stro arrivo inco ntro co n la guida lo cale di lingua italiana e trasfe rime nto all'ho te l. Do po il
che ck-in co n la vo stra guida passe gge re te pe r le vie de l ce ntro fino al Ce ntral Marke t. La sua sto ria è
lunga 140 anni e d è dive ntato il luo go più vivace e so ciale de lla città no nché il paradiso gastro no mico
pe r tutti i buo ngustai. Situato ne l cuo re di Ade laide vie ne visitato o gni me se da o ltre 1 milio ne di visitato ri
che si fanno avvo lge re da una nuvo la di co lo ri, o do ri e suo ni che pro ve ngo no dalla bancare lle , me lo die
in so tto fo ndo inte rro tte dal vo ciare de i ve ndito ri che trattano i pro pri pro do tti. Dite la ve rità che no n vi
aspe ttavate un suq ne l cuo re di un’e le gante città australiana ? Appro fittate ne pe r fare qualche
de gustazio ne (faco ltativa no n inclusa). Al te rmine rie ntro in ho te l a pie di e re sto de lla gio rnata pe r re lax o
pe r e scursio ni faco ltative .
FACO LTATIVE .. po tre ste co mple tare la visita de lle città spo stando vi ne l quartie re di No rth Te rrace ricco
di muse i e galle rie d’arte tra i quali vi se gnaliamo : So uth Australia Musue m (gratuito ) che co ntie ne
ce ntinaia le o pe re d’arte che co mpre ndo no una vasta co lle zio ne di lavo ri pro ve nie nte dal Sud Est
asiatico , l’unica galle ria islamica d’Australia, e un’impo rtante co lle zio ne di arte abo rige na e pe r rimane re
in te ma di cultura abo rige na no n può mancare il Tandanya Natio nal Abo riginal Cultural Institute , un

fantastico spazio di arte abo rige na, de dicato alle arti visive e de llo spe ttaco lo e include danza e te atro .
Po tre ste co mple tare le visite de i muse i, co n l’ Art Galle ry o f So uth Australia (gratuito ) co n una
strao rdinaria co lle zio ne de lla Galle ria d'Arte di 38.000 o pe re australiana, asiatiche , co n dipinti, sculture ,
stampe , dise gni, fo to grafie , te ssuti, mo bili, ce ramiche , me talli e gio ie lli e uro pe i e no rdame ricani. Pe r la
se ra, po tre te re carvi ne lla zo na de i risto ranti, situata atto rno a Go uge r Stre e t o Chinato wn.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

7° giorno

ADELAIDE / KANGAROO ISLAND: tour naturalistico in 4wd

(110 Km)

Prima co lazio ne . Into rno le o re 6, parte nza co n pullman granturismo insie me ad altri turisti lungo la
Pe niso la di Fle urie u fino al po rto di Cape Jarvis (il trasfe rime nto avvie ne se nza la guida di lingua italiana).
Al vo stro arrivo imbarco sui traghe tti de lla co mpagnia Se alink e navigazio ne di 45 minuti circa pe r
Kangaro o Island. Po sto po nte co n bar a bo rdo . Sbarco al po rto di Pe nne shaw into rno le o re 09 .45 e d
inco ntro co n la guida lo cale di lingua italiana che vi acco mpagne rà pe r il to ur de ll'iso la. Prima de lla
parte nza un ve lo ce brie fing sul fitto pro gramma de lla gio rnata. Il to ur sarà a bo rdo di un co nfo rte vo le
ve ico lo 4wd pe r un massimo di 12 pe rso ne .
Il suo iso lame nto ha co ntribuito a re nde rla una so rta di “arca”, co nse nte ndo alla flo ra e fauna auto cto na
di pro spe rare e arrivare inco ntaminata fino ai gio rni no stri. Grande circa 2 vo lte e me zza l’Iso la d’Elba (130
km di lunghe zza pe r 60 di larghe zza) co nse rva un’e co siste ma unico ne l suo ge ne re , un mix
e ntusiasmante di fo re ste bo schive di e ucalipto , rare spe cie di fio ri e piante se lvatiche , are e de se rtiche ,
co ste frastagliate , spiagge bianchissime e so litarie . O ltre alla natura inco ntaminata, Kangaro o Island è
pre zio sa pe r la grande varie tà di spe cie animali che po po lano l’iso la. Si asco ltano i richiami de i
pappagalli e de gli ucce lli che e che ggiano tra i rami di piante d’ e ucalipto se co lari: sull’iso la vivo no 250
spe cie di ucce lli mo lti de i quali classificati co me so tto spe cie e so no o sse rvabili so lo a Kangaro o Island.
Durante il to ur si po tranno o sse rvare e fo to grafare e chidna, wallabie s, go anna, o po ssums e le o che
se lvatiche . Sulla spiaggia di Se al Bay inco ntre re te una co lo nia di le o ni marini e fo che che ripo sano sulla
spiaggia o tra le dune . Co n de i pe rme ssi spe ciali si e ntra in rise rve private pe r ve de re i ko ala che
so nne cchiano sui rami de gli e ucalipti. Il pranzo a pic nic sarà se rvito tra la natura inco ntaminata.
Ne l po me riggio ci si dirige ve rso le spe ttaco lari spiagge de lla co sta no rd, pe r passe ggiate tra la natura
se lvaggia alla rice rca di e chidna, tammar wallabie s o de i glo ssy black co ckato o : i pappagalli più rari di
Kangaro o Island. E’ durante il cambio di luce all’imbrunire , il mo me nto miglio re pe r fo to grafare i
nume ro si canguri che fino ad allo ra e rano rimasti al riparo dal caldo de l gio rno , li ve dre te salte llare ne i
pasco li alla rice rca di e rba fre sca da brucare . Arrivo in ho te l e se rata a dispo sizio ne .
NO TA BENE: Pe r il to ur di Kangaro o Island, pre ve de te un se co ndo bagaglio più le gge ro co n
l’indispe nsabile pe r que sti due gio rni (no n dime nticate una giacca antive nto /pio ggia ..sull’o ce ano il
clima è mute vo le ) , me ntre il gro sso de l bagaglio rimarrà all’ ho te l Ibis e ve rrà ripre so di rito rno dal to ur.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione e pranzo a pic nic

8° giorno

KANGAROO ISLAND / ADELAIDE: Museo del vino

(110 Km)

Co lazio ne in ho te l. Trasfe rime nto al po rto e d imbarco sul traghe tto pe r Cape Je rvis e si pro se gue in
pullman fino all’ho te l Ibis into rno le o re 11.30 (il trasfe rime nto è pre visto se nza guida di lingua italiana).
Te mpo pe r il pranzo (faco ltativo no n incluso ). Ne l po me riggio inco ntro co n la guida lo cale di lingua
italiana che vi acco mpagne rà al ce ntro nazio nale de l vino co n 2 wine tasting. Alcune co se so no fatte pe r
stare insie me ... Ro me o e Giulie tta, Anto nio e Clao patra, Fre d Astaire e Ginge r Ro ge rs, pe r Ade laide è
cibo uguale vino .
Ne l So uth Australia la sto ria vinico la inizio 160 anni fa e il Natio nal Wine Ce ntre e spo ne il me glio de lla
cultura e de ll’industria vinico la Australiana. In un e dificio di de sign che be n e sprime l’e sse nza de lle
azie nde vinico le .Pe r la sce lta de l risto rante di que sta se ra la via miglio re è Go urge r Stre e t.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

9° giorno

ADELAIDE / AYERS ROCK: Uluru al tramonto e cena nel deserto
Co lazio ne in ho te l a se guire trasfe rime nto all'ae ro po rto pe r l'imbarco sul vo lo Q antas de stinazio ne pe r
Aye rs Ro ck.
Arrivo e trasfe rime nto co n autista di lingua ingle se pe r l'Ho te l O utback Pio ne e r all'inte rno de l
co mpre nso rio Yulara Ce ntre e siste mazio ne in came ra.
Te mpo a dispo sizio ne pe r re lax o pe r pranzare (no n incluso ). Il po sto miglio re pe r tro vare un po sto do ve
mangiare è ne lla piazze tta " To we r Square " ... c'è anche un supe rmarke t, o ltre a caffè bo utique e
risto ranti do ve po tre te mangiare il piatto nazio nale " fish and chips".
Si parte 45 minuti prima de l tramo nto ne i dinto rni de l mo no lito pe r un ape ritivo . Avre te una vista
spe ttaco lare sul grande mo no lito la cui ro ccia are naria, grazie ai rifle ssi de l so le , lo re ndo no di co lo r
ro sso “fuo co ”. A se guire un info rmale ce na a buffe t & barbe cue (tavo li da 10 po sti), incluse be vande e vini
australiani. Ad acco mpagnarvi durante la ce na, le infinite luci de lla vo lta ste llata e il suo no magico de l
didge rido o (strume nto a fiato abo rige no ricavato dall’ e ucalipto ) le cui vibrazio ni rie che ggiano ne l
de se rto . Durante la ce na un e spe rto (in lingua ingle se ) illustre rà i se gre ti de lle co ste llazio ni e de lla via
latte a. A dispo sizio ne te le sco pi pe r ammirare piane ti e ste lle . Pe r me glio appre zzare la se rata
co nsigliamo un abbigliame nto caldo e pantalo ni lunghi

CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

10° giorno

AYERS ROCK: alba ai Monti Olgas, tramonto ad Uluru
L’ Aye rs Ro ck (Uluru pe r gli abo rige ni) è co nside rato un luo go sacro , dimo ra de gli “ante nati” all’e po ca
de l “dre am time ”, o ssia te mpo de i so gni inte so no n se co ndo il significato tradizio nale de lla no stra
cultura o ccide ntale , ma co me co nce tto glo bale di e siste nza che racchiude in sé ste sso il passato , il
pre se nte e d il futuro . La le gge de gli abo rige ni (tjukurpa), che re go la il co mpo rtame nto de gli individui ne i
rappo rti re cipro ci e ne i riguardi de lla natura, no n vuo le che Uluru ve nga scalato dai turisti, in quanto
rappre se nta il tradizio nale se ntie ro se guito dagli uo mini Mala e pe rciò rive ste grande valo re spirituale .
Parte nza prima de l so rge re de l so le a bo rdo di un pulmino 4wd co n guida/autista di lingua ingle se co n
co mme nto audio re gistrato su i-po d. Si pe rco rro no circa 30 chilo me tri pe r raggiunge re i Mo nti O lgas
(Kata Tjuta, che pe r gli abo rige ni significa “mo lte te ste ”): 28 cupo le to nde ggianti di are naria ro ssa che
se mbrano de gli imme nsi pagliai. Si ritie ne che que sto sito fo sse un imme nso le tto di ro ccia se dime ntaria
mo de llato ne lla attuale struttura, ne l co rso di milio ni di anni, da co ntinue e ro sio ni causate da te mpe ste di
sabbia e age nti atmo sfe rici.
Da un punto di o sse rvazio ne privile giato po tre te assiste re allo spe ttaco lare gio co di luce naturali che i
raggi de l so le rifle tto no sulle 28 cupo le to nde ggianti d’are naria. Si pro se gue pe r un se mplice tre kking
lungo la Walpa Go rge : una stre tta fe ssura che si incune a tra le grandi pare ti di due e no rmi ro cce . La lo ro
fo rma sfe rica è do vuta all' e ro sio ne de gli age nti atmo sfe rici, ve nti che so ffiano impe tuo si da 500 milio ni
d'anni.
Co lazio ne pic nic, durante l'e scursio ne .
Al te rmine rie ntro rie ntro in ho te l e te mpo a dispo sizio ne pe r e splo rare il Yulara Village .
Po me riggio de dicato alla sco pe rta di Uluru, il mo no lito ico na d’Australia e luo go sacro pe r la cultura
abo rige na. A bo rdo di un pulmino 4wd si raggiunge la base de l mo no lito pe r intrapre nde una bre ve
camminata lungo la " Mala Walk" un se ntie ro che co ste ggia la base de l mo no lito e ci po rta a sco prire la
mito lo gia de gli abo rige ni, le lo ro le gge nde , i siti sacri, se di di ce rimo nie e riti spirituali. Sulla ro ccia so no
incisi de i graffiti raffiguranti so prattutto re ttili, canguri, pe sci, mani; alcuni di que sti graffiti si dice po ssano
risalire addirittura ad o ltre 20.000 anni fa e rappre se ntano la natura ste ssa de l “dre amtime ”; l’e ra che
pre ce de la me mo ria umana, po po lata da e sse ri ance strali che o ggi rivivo no ne lla natura e ne lla te rra.
Tra la narrazio ne di mito lo giche le gge nde abo rige ne e la sco pe rta di una flo ra e fauna unica ne l suo
ge ne re , rito rne re te a bo rdo de l pulmino pe r spo starvi in atte sa di assiste re ad uno de i più spe ttaco lari
gio chi di luci naturali. Dal vo stro punto di o sse rvazio ne privile giato assiste re te al tramo nto sul grande
mo no lito , me ntre so rse gge re te un bicchie re di vino o un succo d'arancia. Pe r me glio appre zzare que sta
e scursio ne , rico rdate vi di po rtare al se guito de gli abiti caldi pe r le o re più fre dde ; se nza dime nticare di
indo ssare de lle scarpe co mo de pe r de l se mplice tre kking.
Rie ntro in ho te l. Alla se ra una ce na info rmale e co nviviale al pub & BBQ de l Pio ne e r Ho te l. Se duti in
grandi tavo late co n in so tto fo ndo musica pe r una se rata tipicame nte Aussie !!. Po tre te sce glie re la vo stra
biste cca e la griglie re te vo i sui grill e guarnire il tutto co n ve rdure , insalata, patate , di tutto e di più.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Standard room

Prima colazione

11° giorno

AYERS ROCK / SYDNEY
Q ue sta mattina nie nte le vataccia, parte nza tra le 09 e le 10 de l mattino ,
to ur di due o re ne l bush, durante il quale inco ntre re te un rappre se ntate de lla co munità de gli Angu
(pro prie tari de lle te rre di Aye rs Ro ck) che racco nte rà co me il suo po po lo è riuscito a so pravvive re pe r
mille nni in un clima co sì arido e ino spitale , sfruttando le dive rsità di se mi, piante e animali. Po ssibilità di
assaggiare alcuni de i frutti e d inte ragire co n la guida pe r so ddisfare o gni curio sità sulla cultura e usanze
de l po po lo Anangu. Rie ntro in ho te l, trasfe rime nto all’ae ro po rto e vo lo pe r Sydne y. Arrivo e inco ntro co n
la guida lo cale di lingua italiana e trasfe rime nto in ho te l. Se rata a dispo sizio ne . Se no n ave te tanta vo glia
di camminare l'o ttimo risto rante de ll'ho te l (Bacco matto ) pro po ne un'o ttima cucina italiana (i pro prie tari
so no italiani), o ppure basta passe ggiare in Cro wn Stre e t, pe r tro vare il risto rante pe r que sta se ra.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Premium Room

Prima colazione

12° giorno

SYDNEY: Opera House & hop on hop off Sydney
Insie me alla vo stra guida si raggiunge il Bo tanic Garde ns dal quale spunta una de lle ico ne d'Australia e
patrimo nio de ll' UNESCO .
Più che un e dificio l’O pe ra Ho use rappre se nta una ve ra e pro pria o pe ra d’arte e d è uno de i capo lavo ri
archite tto nici de l XX se co lo . Pro ge ttato dall’archite tto dane se Jø rn Utzo n e d inaugurato dalla re gina
Elisabe tta II il 20 o tto bre 19 73, rappre se nta quasi un’ico na no n so lo pe r la città di Sydne y, ma pe r
l’Australia ste ssa.
So no be n un milio ne le te go le in ce ramica sve de se che co stituisco no il mo tivo de lle caratte ristiche
“ve le ” o “co nchiglie ” e da lo ntano se mbra che la co struzio ne ve le ggi ne lle acque de l po rto . L’O pe ra
Ho use acco glie una se rie di te atri, spazi pe r e sibizio ni, risto ranti e fo ye r e d o gni anno si svo lgo no più di
1600 tra co nce rti, o pe re , drammi e balle tti. La vo stra guida e spe rta vi acco mpagne rà alla sco pe rta di
que sto mae sto so e dificio e vi fo rnirà tutte le info rmazio ni pe r co mpre nde rne le co mple ssità: po tre te
to ccare co n mano le famo se piastre lle di cui è rico pe rto , acco mo darvi su una de lle e le ganti se die di
be tulla bianca e d ammirare i so ffitti a vo lta. Visite re te le are e o ff-limits al pubblico e po tre te fo to grafare i
de ttagli da punti strate gici e vi re nde re te co sì co nto che dall’e ste rno si può ave re so lo una visio ne
parziale di que sto capo lavo ro archite tto nico . Al te rmine de l to ur (circa 1 o ra), la visita pro se gue al Ke nji

Re staurant, do ve e ffe ttue re te un tasting tra i sapo ri de lla cucina australiana.
Ne l po me riggio a bo rdo de gli e fficie nti pullman turistici e splo re re te Sydne y fino alla famo sa Bo ndi
Be ach, acco mpagnati dalla vo stra guida di lingua italiana. Co ndivide re te passe ggiate ne i punti più
sugge stivi de lla città e prima di rie ntrare fino alla spiaggia pe r anto no masia : Bo ndi Be ach, do ve vi
rilasse re te gustando un buo n ge lato artigianale australiano .
Il Cambridge Ho te l è ne l so bbo rgo di Surry Hills tra i quartie ri più tre ndy e cre ativi di Sydne y, se
passe ggiate in Cro wn Stre e t, c'è l’imbarazzo de lla sce lta tra risto ranti australiani e d e tnici. In alte rnativa
se vo le te mangiare una buo na cucina italiana cre ata da cuo chi italiani !! , no n do ve te fare mo lta strada,
sce nde te di so tto , e andate ne ll'o ttimo Bacco matto il risto rante de ll' ho te l.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Premium Room

Prima colazione

13° giorno

SYDNEY: Baia di Sydney in " hop on hop off"
Inte ra gio rnata di visita di Sydne y che co mpre nde la navigazio ne ne lla baia, la visita de i quartie ri o rie ntali
fino a Bo ndi Be ach.
La mattina è de dicata alla navigazio ne all'inte rno de lla baia di Sydne y.
Tutta la navigazio ne dura circa 2 o re , insie me alla vo stra guida, sce glie re te do ve sce nde re ci so no 8
fe rmate co n passaggi o gni 45 minuti, fino alla spiaggia di Manly Be ach, co n la po ssibilità di e ntrare al
Muse o Nazio nale Marittimo , (no n incluso ) in acco rdo co n la guida sulla base de l pro gramma de l gio rno .
Sbarcati dalla nave tta il po me riggio è de dicato alla visita de ll'alte rnativo quartie re di O xfo rd Stre e t e
de ll'e le gante Paddingto n. Si e ffe ttue rà un'inte re ssante walking lungo un tratto di co sta dire ttame nte
sull'o ce ano prima di arrivare a Bo ndi Be ach, do ve avre te de l te mpo a dispo sizio ne . Rie ntro in ho te l.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Premium Room

Prima colazione

14 ° giorno

SYDNEY .. come la vuoi tu
Gio rnata a dispo sizio ne pe r co mple tare le visita di Sydne y.
I muse i da ve de re (faco ltativi): Art Galle ry o f Nsw e il Muse um o f Co nte mpo rany Art. Il sabato il me rcato di
strada vintage è Paddingto n Marke ts.
La line a 55, che pe rco rre re su e giù Ge o rge St, è gratuita, le vie de llo sho pping so no Pitt Stre e t e Ge o rge
St co n il Q ue e n Victo ria Bulding, me ntre se ce rcate qualco sa di alte rnativo do ve te andare a Surry Hills
lungo Cro wn St.
CATEG ORIA

SISTEMAZ IONE

TRATTAMENTO

Prima c at eg o ria

Premium Room

Prima colazione

15° giorno

SYDNEY / ITALIA
Prima co lazio ne . In co incide nza co n il vo stro vo lo di rie ntro trasfe rime nto all'ae ro po rto co n nave tta pe r
l'ae ro po rto .

16° giorno

ITALIA
Scalo te cnico co n cambio ae ro mo bile e pasti a bo rdo . Arrivo a de stinazio ne in gio rnata.

Scopri le s ugges tive propos te mare
s elezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEG LI IL T UO SOG G IORNO MARE

Dettagli
T ipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
T rattamento: Prima colazione
Mezzi di trasporto: Minibus;
Paesi: Australia;
Passeggeri: minimo 1
Categorie: Prima categoria;

Guida: Di lingua Italiana a Melbourne, Adelaide & Kangaroo
Island e Sydney, commento in italiano ad Ayers Rock
Accompagnatore: Guide locali in italiano in ogni località ad
eccezione di Ayers Rock (garantita con min. 8 iscritti)
Peculiarità: Tour naturalistico & fotografico a Kangaroo
Island, ad Ayers Rock alla scoperta della cultura aborigena,
nelle città ci immergiamo tra la gente del posto
T rasporto: Pulmini & veicoli 4wd a Melbourne, Kangaroo
Island ed Ayers Rock. Shuttle boat e double deck pullman a
Sydney

Voli
Voli inclusi: Si
Partenze: Dall'Italia di Lunedì il: 09/01 - 13/02 - 06/03 - 17/04 - 15/05 - 05/06 - 11/09 - 16/10 - 13/11 - 04/12

La quota comprende
- Voli intercontinentali & domestici di linea e tasse
aeroportuali
- 13 pernottamenti (Melbourne 4 notti, Adelaide, 2 notti,
Kangaroo Island 1
notte, 2 notti ad Ayers Rock, 4 notti a Sydney
- Hotel di 1* cat.( Ayers Rock 3* sup.)
- PASTI: PRIMA COLAZIONE + 1 pranzo il 7° giorno a
Kangaroo Island, 1
cena il 9° giorno ad Ayers Rock - GUIDE: locali in italiano a Melbourne, Adelaide, Kangaroo
Island, Sydney
(escursione aborigena a piedi a The Rocks in inglese
accompagnati dalla
vostra guida di lingua italiana - Ayers Rock con
guida/autista di lingua
inglese con con commento in italiano audio registrato, in
inglese il 10°
giorno durante il "bush tucker" AYERS ROCK IN ITALIANO
garantito con
min. 8 iscritti
- Kata Tjuta (Ayers Rock) National Park Fees.
- VISTO TURISTICO (VISA) per cittadini con passaporto
italiano italiano
- GARANZIA ANNULLAMENTO
- ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO AL MOMENTO
DELLA CONFERMA DISCOVER.

La quota non comprende
- Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne
"la quota comprende".

