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MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY - 
MATAMANOA ISLAND - VITI LEvu

DALL’AUSTRALIA AL CUORE DELLA CULTURA MELANESIANA: UN INCONTRO TRA CULTURE DI-

VERSE E PAESAGGI TRA LORO LONTANI SOLO SULLA MAPPA DEL PLANISFERO. UNIVERSI DISTINTI 

CHE HANNO UN UNICO COMUNE DENOMINATORE: LA BELLEZZA. LA RITROVIAMO NEI PASSAGGI 

INCONTAMINATI D’AUSTRALIA, NELLE CITTÀ TRA LE PIÙ BELLE AL MONDO, NEI SORRISI DEGLI 

AUSSIE, NELLA PROVERBIALE OSPITALITÀ FIJIANA, NELLE LAGUNE COLOR COBALTO RACCHIUSE 

IN ANELLI DI SABBIA CORALLINI

In arrivo alle Fiji: gift personalizzato di benvenuto

Pasti: 1 colazione, 3 pranzi in Australia, 1 cena, HB a Matama-
noa, BB a Nadi/P. Denarau

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

CLASSIC Tour
Partenze: giornaliere
Durata: 19 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni 
e minitour di gruppo
Lingua: guide in italiano: Sydney, Melbourne e Kangaroo Isl - 
commento in italiano (registrato): Ayers Rock e Great Ocean Rd
Sistemazioni: in Australia: hotel 3*/1a cat. (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide, 
barca alle Fiji

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno di sera. Dopo il 
disbrigo delle procedure d’ingresso, trasferimento pri-
vato all’hotel e sistemazione in camera. Se non siete 
troppo stanchi, uscite e seguite il fl usso vitale di que-
sta magnifi ca città: un’eccellenza enogastronomica nel 
panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti e spe-
rimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni tu-
ristiche, attraverso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con le 
luci della notte Melbourne diventa una città magica. Po-
meriggio a disposizione per ultimare la visita di Melbou-
rne, magari facendo un po’ di shopping... Melbourne in 
pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti incluso lo 
storico Tram 33. Melbourne è anche la città della Stre-
et Art, da fotografare i bellissimi murales a Hosier and 
Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union Lane. 
Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. Per la 
categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers dall’altro 
dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market nel South 
Yarra, con i quartieri alternativi di: Fitzory e Brunswick, 
South Yarra con Chapel St e Dockland. Nei pressi di Doc-
kland ci sono interessanti centri commerciali (DFO) per-
fetti per lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay: caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle, potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge e al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Nel 
pomeriggio potrete approfi ttare per andare a vedere 
l’animato Central Market. È una curiosa specie di Na-
zioni Unite della gastronomia, con una storia lunga 140 
anni è diventato il luogo più vivace e sociale della città 
,nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai; 
assolutamente da approfittare per fare qualche assaggio 
o degustazione. Dite la verità che non vi aspettavate un
suk nel cuore di un’elegante città australiana.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve brie-
fi ng prima della partenza del tour d’intera giornata 
con jeep o minivan, max 12 persone. Grande circa 2 
volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 
60 di larghezza) conserva un ecosistema unico nel suo 
genere: un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola; solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. 
Durante il tour si potranno osservare e fotografare: 
echidna, wallabies, goanna, opossums e le oche sel-
vatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay, incontrerete una 
colonia di leoni marini e foche che riposano tra le 
dune. Con dei permessi speciali si entra in riserve priva-

te, per vedere i koala che sonnecchiano sui rami degli 
eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo alla 
natura incontaminata. Un vero safari fotografi co!!!

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi, nel quartie-
re di North Bridge, il South Australian Museum con la 
più grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con 
oltre 3.800 opere esposte, vi aspettano e sono gratuiti. 
Una volta terminata la visita dei musei, vi aspettano 
la zona di Rundle Mall e Rundle St. per lo shopping, 
Guoger St. o il quartiere di Chinatown per trovare 
qualche ristorantino per cena.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
di roccia arenaria che grazie ai refl essi del sole, cdiventa 
di un color rosso “fuoco”. A seguire un informale cena 
barbecue. Ad accompagnarvi, le infi nite luci della volta 
stellata e il suono magico del didgeridoo. Un esperto 
(in lingua inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e 
della via lattea. A disposizione telescopi per ammirare 
pianeti e stelle. Al termine, rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tju-
ta, dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza di 
the o caffè, mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito 
più famoso del mondo. A seguire, passeggiata accom-
pagnata alla base del monolite, dove potrete osservare 
alcune pitture rupestri ed apprendere la mitologia della 
cultura aborigena. Prima del rientro in hotel, Visita al 
Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e volo per Sydney. Se non siete troppo 
stanchi, uscite e seguite il fl usso vitale e immergetevi in 
questa magnifi ca città.

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e, se-
guendo la strada lungo la costa oceanica, si arriva alla 
spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in città 
passando per Double Bay e i quartieri di Paddington e 
Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Harbour, 
imbarco sulla motonave Majestic per una minicrociera 
nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel libero e 
pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney.
... La linea 55, che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita. 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. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevede l’e-
scursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato da 
profonde vallate, canyon, cascate, con magnifi ci 
look-out.

12° giorno: SYDNEY/NADI/MATAMANOA
Trasferimento privato nella notte per l’aeroporto e 
volo per Nadi. Al vostro arrivo accoglienza e benvenuto 

fl oreale, a seguire trasferimento collettivo per il Port di 
Denarau e barca per Matamanoa. Arrivo e sistema-
zione nella tipologia prescelta. La sera, cena con sullo 
sfondo la laguna di Matamanoa. 

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale 
relax, nell’isola dei vostri sogni. Matamanoa si tro-
va ad un’ora di barca dall’isola principale, inserita 
nell’arcipelago delle Mamanucas. È un piccolo attollo 
corallino avvolto da una laguna turchese, con banchi 
di corallo per uno snorkelling da favola. Nel resort ci 
si sente a casa: l’ambiente è informale e ogni tanto lo 
staff coinvolge gli ospiti in attività soft come una par-
titella di pallone in spiaggia o un torneo di pin pong. 
Le sistemazioni del Resort sono state tutte recente-
mente rinnovante e sono accessoriate con i principali 
comfort. La categoria Silver prevede le camere “garden 
view”, mentre la categoria Gold prevede la tipologia 
“bungalow ocean view”. Trattamento di mezza pensio-
ne con colazione a buffet.

17° giorno: MATAMANOA/NADI o PORT DENARAU
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le ore 
11:00 e giornata a disposizione per soggiorno mare. 
Nel pomeriggio, trasferimento per Port Denarau e per 
l’opzione Silver si prosegue per Nadi e sistemazione 
al Novotel, per chi sceglie l’opzione Gold l’hotel è nei 
pressi della Marina di Denarau. Sistemazione in came-
ra e serata a disposizione.

18° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Imbar-
co sul volo di linea via Australia o Hong Kong. Scalo 
tecnico e cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo in 
Italia a destinazione il 19° giorno.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2018 / Marzo 2020

Cat. Silver: da € 5.290
Cat. Gold: da € 5.990

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Voli di linea dai principali aeroporti italiani / 
Australia: 3 pranzi,1 colazione, 1 cena 
/ Matamanoa in HB / Nadi/P. Denarau 
in BB / Trasferimenti collettivi, privati 
ad Adelaide / Hotel di categoria 3*/1a 

cat. opzione Silver, 4* per opzione Gold 
/ Escursioni in Australia con guide locali 
di lingua italiana/commento. 
Fiji: Meet & greet all’arrivo / Trasferi-
menti collettivi, barca veloce / Opzione 
SILVER: Matamanoa Resort in hotel 
room, Novotel di Nadi in sup. room / 
Opzione GOLD: Matamanoa in beach 
front bure Nadi, Westin Resort in breeze 
room.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
National Park Fees ad Ayers Rock / Tasse 
turistiche e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

AUSTRALIA E FIJI

IL PROGRAMMA di Viaggio
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