
g DALL'ITALIA WONDERS
17/18 VIAGGIO IN INGLESE
10 giorni, 9 notti

QUOTE DA:

2863.6 €

Per chi ama viaggiare in compagnia, guide locali parlanti inglese

1 ITALIA / DUBAI

2 DUBAI / SYDNEY

3 SYDNEY

4 SYDNEY

5 SYDNEY / AYERS ROCK

6 AYERS ROCK / ALICE SPRINGS via terra

7 ALICE SPRINGS / CAIRNS

8 CAIRNS: escursione Grande Barriera

Corallina

9 CAIRNS: Kuranda Nat’l Park

10 CAIRNS/ ITALIA

GIORNO/LOCALITÀ

Date di

partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA T RIPLA QUADR. CHILD

31/01/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

01/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

02/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

03/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

04/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

05/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

06/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

07/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

08/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

09/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

10/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

11/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

12/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

13/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

14/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

15/02/2018 2863.6 2889.18 2857.22 2850.82 1805

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di
viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TORNA ALL'INIZIO

1° giorno

ITALIA / DUBAI
Partenza con voli di linea dai principali dagli aeroporti di: Malpensa, Fiumicino, Venezia e  Bologna con
voli Emirates/Qantas, con scalo tecnico e cambio d' aeromobile  a Dubai. Si prosegue per l’ Australia.
Pasti a bordo.

2° giorno

DUBAI / SYDNEY
Arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle  formalità doganali, trasferimento con shuttle  bus per l'hotel. Dai
finestrini della macchina scorrono le  mille  luci dello skyline di Sydney

INFO trasferimenti:
DOVE E COME TROVARE I BUS:La compagnia che effettua il trasferimento è la: ROYALE COACHES.
ARRIVO CON VOLO INTERCONTINENTALE: Dopo aver completato le  procedure d’ingresso e ritirato i

Itinerario Giornaliero

ITINERARIO SPECIFICHE GALLERY

Tre punti cardinali che disegnano il triangolo highlights d’Australia.
Dalla spettacolare Sydney alle suggestioni di Ayers Rock sospesi
tra la magnificenza della Grande Barriera Corallina e le foreste
pluviali millenarie. Per chi non ha molti giorni a disposizione ma non
vuole rinunciare ad un viaggio in Australia, Il Wonders Tour è il tuo
viaggio !

ST ANDARD
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bagagli, recatevi nella Hall degli arrivi vicino al GATE B al banco della ROYALE LIMOUSINES SERVICE
(aperto dalle  06.00 alle  22.00). Può capitare che l'incaricato stia accompagnando altri clienti al bus,
attendete il suo ritorno. Consegnate il voucher per il trasferimento in hotel.

3° giorno

SYDNEY
Un tour che cattura l'essenza di Sydney, perfetta soluzione per introdurvi in questa magica città: la zona
dei Rocks, la magnifica vista sull'Harbour Bridge, l'Opera House, la cosmopolita Kings Cross, Hyde Park,
gli esclusivi sobborghi della storica zona est della città, Mrs Macquari Chair, regala uno dei più bei
"belvedere" sulla città con il suo skyline . Una breve passeggiata nella bellissima Watson Bay per
ammirare l'Oceano Pacifico, prima di recarsi a Bondi Beach, la più famosa spiaggia d'Australia, dove
rilassarsi in spiaggia e  passeggiare lungo la marina tra boutique e caffè . Rientrando in città tour nella
storica zona di Paddington e Double Bay, per arrivare a King Street Wharf nel quartiere di Darling
Harbour, da dove ci si imbarca sulla motonave Majestic Cruises per una mini crociera nella baia. Durante
la navigazione, pranzo a buffet a base di pesce, dessert e  frutta (bevande escluse). Sbarco alle  ore 14.00
a King St a Darling Harbour e  14.30 a Circular Quay. Trasferimento libero in hotel e  resto della giornata a
disposizione per completare la visita della città. Serata a disposizione

4° giorno

SYDNEY
Giornata di re lax che potrete impiegare per completare individualmente la visita di Sydney. 
Alcuni suggerimenti: un giro in monorotaia è  certamente un’idea simpatica che vi permetterà di vedere
la città scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo profondo Ricordate che il bus 55 che
percorrere su e  giù George St è  gratuito . Un giro in barca nella baia di Sydney magari al tramonto al suo
perché! Se la giornata è  tersa, andate in cima alla AMP Tower che dai suoi 300 metri regala un look out
unico su tutta la città. L’ Hyde Park è  meno conosciuto del suo cugino e panoramico Botanic Gardens
perfetto per i runners , ma è altrettanto bello, punteggiato da piante secolari e  un angolo di verde
racchiuso dai grattacieli della Town. Le vie  dello shopping sono Pitt Street e  George St con il Queen
Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere l’ escursione al Parco Nazionale delle  Blue Mountains:
parte  di un altopiano di arenaria attraversato da profonde vallate , canyon, cascate , con magnifici look-
out.

5° giorno

SYDNEY / AYERS ROCK
Trasferimento all’aeroporto e  volo per Ayers Rock e al vostro arrivo con una navetta shuttle  del resort
verrete trasferiti al all’hotel. Nel pomeriggio trasferimento all’ Uluru per assistere al grande spettacolo
cromatico del tramonto. Uluru per gli aborigeni è  considerato un luogo sacro, dimora degli “antenati”
all’epoca del “dream time”, ossia tempo dei sogni inteso non secondo il significato tradizionale della
nostra cultura occidentale , ma come concetto globale di esistenza che racchiude in sé stesso il
passato, il presente ed il futuro. La legge degli aborigeni (tjukurpa), che regola il comportamento degli
individui ne i rapporti reciproci e  nei riguardi della natura, non vuole che Uluru venga scalato dai turisti, in
quanto rappresenta il tradizionale sentiero seguito dagli uomini Mala e  perciò riveste grande valore
spirituale . Arrivati alla base del monolito si intraprende a piedi la Mala Walk, un sentiero che costeggia la
base della montagna e vi porta a scoprire  la mitologia degli aborigeni, le  loro leggende, i siti sacri, sedi
di cerimonie e  riti spirituali. Sulla roccia sono incisi de i graffiti raffiguranti soprattutto rettili, canguri, pesci,
mani; alcuni di questi graffiti si dice possano risalire  addirittura ad oltre  20.000 anni fa. Al termine si sale
sul pullman e ci si dirige in un'area dedicata a pochi chilometri da Ayers Rock, da cui si potrà vedere in
tutta la sua unicità il tramonto su Uluru. Questo spettacolo della natura, i raggi del sole che irradiano la
grande roccia, la quale per riflesso si accende e diventa color rosso fuoco. E’ lungo 3,6km, largo 2,4km e
si e leva a 348 metri un’ imponente “pietra” che si staglia dalla piatta distesa desertica, appare come un
magico miraggio senza peso; si prova una indescrivibile  emozione in una dimensione quasi mistica.
Durante il tramonto vi verrà servito un calice di vino.

INFO trasferimenti:
SYDNEY: Il ritrovo per la partenza è nella Hall dell'hotel. Consigliamo di arrivare all'appuntamento con 15
minuti prima dell’orario indicato sul voucher.
AYERS ROCK: Senza voucher il servizio di trasferimento collettivo è  gratuito e  viene operato
direttamente dall'hotel in cui pernotterete . Subito fuori dall'aeroporto troverete il bus/navetta del
Resort. In 10 minuti sarete in hotel.

6° giorno

AYERS ROCK / ALICE SPRINGS via terra (400 Km)

Partenza 90 minuti prima dell'alba. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta dove sarà offerta una
ristoratrice e  calda tazza di tè  o caffé  mentre sorge l’alba su Uluru: un blocco di ruvido tritume d'arcose,
costituisce un crocevia di sentieri del Tempo dei Sogni degli Aborigeni e  all'alba e  al tramonto potrete
assistere ad uno dei fenomeni di luce naturale  più belli al mondo: in linea orizzontale  i primi raggi del
sole si stagliano sull’involucro di roccia arenaria di Uluru che riflette  i la luce e si “illumina” color rosso
porpora.
Ogni fessura, fenditura, rientranza, protuberanza e striatura della sua superficie  aveva un significato per
gli Aborigeni. La macchia d'umidità su un lato era il sangue del popolo del Serpente velenoso, vinto in
una famosa battaglia del Tempo dei Sogni. I fori di un masso erano gli occhi di un nemico morto da
tempo; la sporgenza su un altro era il naso di un antenato, ora addormentato. E ogni caverna alla base
della roccia svolgeva una precisa funzione nei rituali degli Aborigeni. Una volta sorto il sole  si prosegue
per i “Monti Olgas” (Kata Tjuta, che per gli aborigeni significa “molte teste”): 28 cupole tondeggianti di



arenaria rossa che sembrano degli immensi pagliai. Si ritiene che questo sito fosse un immenso letto di
roccia sedimentaria modellato nella attuale struttura, nel corso di milioni di anni, da continue erosioni
causate da tempeste di sabbia e  agenti atmosferici. Un trekking leggero lungo Walpa Gorge conclude
l'escursione. Intorno alle  13.00 trasferimento dall’ hotel e  pronti per partire  alla volta di Alice Springs
(senza guida). Si percorrono circa 400 km lungo la Lasseter Highway che incrocia la Stuart Highway.
Breve stop fotografico al Monte Conner. Mancano circa 90 km ad Alice Springs e  si intravedono
maestose le  James Ranges, ma prima di arrivare a destinazione è prevista una sosta ad una fattoria di
cammelli. Insieme ai dromedari importati dall’Afghanistan, i cammelli furono introdotti intorno al 1870
come mezzo di trasporto per i primi esploratori dell’arie  deserte del continente . Durante la sosta si
potranno vedere altri simpatici ospiti della fattoria: il dingo (il cane selvatico australiano) gli emu, llamas
e gli immancabili canguri. Potrete approfittare del punto ristoro per uno snack (non incluso). Si prosegue
arrivo per Alice Springs arrivo in hotel in tardo pomeriggio e  serata a disposizione.

7° giorno

ALICE SPRINGS / CAIRNS
Mattinata a disposizione per partire  alla scoperta di Alice Springs in autonomia. Todd Street è  la via
principale dove si possono trovare caffè , negozi di souvenir, ristoranti e  gallerie  d’arte  legate all’arte
decorativa aborigena: Alice è  la “capitale” aborigena australiana, risiede la più grande comunità del
paese. 
Da non mancare : la vecchia stazione del te legrafo (Old Telgraphstations) datata 1872 e la “Royal Flying
Doctors Service” fondata dal reverendo John Flynn nel 1928 per dare assistenza medica ai primi coloni
d’inizio scorso secolo, la collina di Anzac Hill dalla quale si ha una vista a 360° della città e  dei suoi
dintorni. Nel pomeriggio trasferimento collettivo all’aeroporto e  volo per Cairns. Arrivo e  trasferimento
all’hotel. Serata a disposizione, immergetevi nel flusso vitale  dell’ Esplanade, dove si concentrano locali
e  ristoranti.

Informazioni per i trasferimenti 
ALICE SPRINGS - DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO: 
Il ritrovo per la partenza è dalla Hall dell’hotel. Consigliamo di arrivare all'appuntamento 15 minuti prima
dell'orario indicato sul voucher.

CAIRNS AEROPORTO / HOTEL 
Ritirato il bagaglio , al nastro trasportatore troverete un incaricato della EXEMPLAR COACHES.
Consegnate il voucher per il trasferimento in hotel 

CAIRNS HOTEL / AEROPORTO 
Il ritrovo per la partenza è nella Hall dell'hotel. Consigliamo di arrivare all'appuntamento con 15 minuti
prima dell’orario indicato sul voucher.

8° giorno

CAIRNS: escursione Grande Barriera Corallina
Giornata in mare a bordo del confortevole veliero a due alberi Ocean Free . Navigherete tra le  acque
protette  del Parco Marino fino all’ esclusivo ormeggio di “Pinnacle Reef” sulla parte  orientale  di Green
Island, per un entusiasmante snorkelling tra curiosi pesci e  un cale idoscopio di colori del reef. Pranzo a
buffet prima ti trasferirsi a Green Island dove proseguirà la giornata. Rientro in hotel e  serata a
disposizione. 
GREEN ISLAND, è  un magnifico isolotto situato a soli 26 km da Cairns. Con una circonferenza di appena
1,6 km, rappresenta un antico atollo corallino che ospita oltre  120 specie  di piante indigene, uccelli
colorati ed esemplari marini, nonché molti giardini di coralli da esplorare . . Sull’isola potrete 
rilassarvi adagiati sulla spiaggia di sabbia bianca oppure visitarne il suo piccolo centro che ospita alcuni
bar e  negozi, nonché il Marineland Melanesia, un acquario dove vivono alcuni pesci tropicali ed alcuni
esemplari di coccodrilli (ingresso non incluso). Si riprende la navigazione per Cairns dove l’arrivo è
previsto intorno le  17.00. Trasferimento libero all’hotel e  resto della giornata a disposizione.

9° giorno

CAIRNS: Kuranda Nat’l Park
Direttamente dalla stazione ferroviaria si sale  a bordo del treno panoramico “Kuranda Connections” . Il
tragitto in treno si snoda lungo una linea ferroviaria di 34 km da Cairns a Kuranda con 15 gallerie  e  37 ponti
attraverso un suggestivo paesaggio montuoso, con ripide gole , foresta pluviale  e  pittoresche cascate
all’interno del Parco Nazionale del Barron Gorge Il viaggio dura circa un’ora e  mezza e , giunti al villaggio
di Kuranda, scoprirete una varietà di attrazioni uniche, tra cui un vasto complesso di mercati, il Bird World
ed il colorato Australian But- terfly Sanctuary, il tutto sullo sfondo di una spettacolare foresta pluviale . La
discesa verso Cairns è  prevista a bordo della funivia Cableway, che scivola a valle  sormontando la
foresta pluviale . Trasferimento libero all’ hotel e  serata a disposizione.

10° giorno

CAIRNS/ ITALIA
A seconda dell'orario di partenza in coincidenza trasferimento con shuttle  bus all'aeroporto per
l'imbarco sul primo volo per il rientro in Italia. Scaldo tecnico e in Australia e  a Dubai. 
Arrivo in Italia 11° giorno in giornata.

INFO trasferimenti. 
Il ritrovo per la partenza è nella Hall dell'hotel. Consigliamo di arrivare all'appuntamento 10 minuti prima
dell’orario indicato sul voucher.



T ipologia di viaggio : Di gruppo
Lingua : Italiano
T rattamento : Come da programma
Mezzi di trasporto : Aereo; Minibus; Barca; 
Paesi: Australia; 
Passeggeri: minimo 1
Categorie : Standard; 

Guida : di lingua inglese
Peculiarità : Un viaggio veloce ma che permette di vedere 3
punti diversi eterogenei che vi faranno scoprire: lo skyline di
Sydney, la magnificenza di Ayers Rock, i colori del Barriera
Corallina e della foresta pluviale
T rasporto : shuttle bus durante i trasferimenti
hotel/aeroporto/hotel - pullman granturismo da Ayers Rock
ad Alice Springs - voli di linea tra le diverse località.

La quota comprende

8 pernottamenti nelle categorie prescelte in solo
pernottamento se non diversamente indicato - 2 pranzi
(buffet a Sydney - box lunch Barriera Corallina - tutti i
trasferimenti con shuttle bus - 8° gg trasferimento libero
alla stazione ferroviaria - escursioni come da programma -
guide/autisti di lingua inglese.

La quota non comprende

- National Park/Marine Park Fee : Ayers Rock 25 aud pp,
Barriera Corallina 7aud pp - pasti non menzionati -
bevande - mance - escursioni facoltative -

Scopri le suggestive proposte mare
selezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEGLI IL T UO SOGGIORNO MARE

Dettagli

Voli

Partenze : giornaliere dall'Italia - con voli indicativi non opzionati in assenza dei nomi completi dei viaggiatori.
Aereoporti di partenza : Bologna-Borgo Panigale - BLQ; Roma-Fiumicino - FCO; Milano-Malpensa - MXP; Venezia - VCE; 
Compagnie aeree : Emirates Airline; Qantas; 

/tour-soggiorni-mare/AU
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