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DISCOVER AUSTRALIA

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY - DARWIN - Kakadu N.P.

IL KAKADU NATIONAL PARK - DICHIARATO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO SIA PER 

LA RICCHEZZA NATURALISTICA CHE PER RAGIONI CULTURALI - È UNA TERRA SACRA DOVE 

GLI ABORIGENI HANNO LASCIATO TRACCE STRAORDINARIE DELLA LORO PRESENZA. SI PARTE 

ALLA SCOPERTA DI QUESTO MONDO LONTANO E RICCO DI FASCINO, SI TORNA CARICHI DI 

RICORDI INDELEBILI.

1°/2° giorno: ITALIA/ADELAIDE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates/Qantas. Scalo tecnico a Dubai con cambio aero-
mobile. Pasti a bordo. Arrivo nella capitale del South 
Australia la sera di martedì, in aeroporto incontro con 
l’assistente di lingua italiana e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Majestic Roof Garden. 

3° giorno: ADELAIDE: Central Market
La mattina incontro con la guida di lingua italiana per 
la visita della città a piedi fi no al Central Market, nel 
quale ogni anno oltre 1 milioni di visitatori sfi lano tra  
banchi e si fanno avvolgere da una “nuvola” di colori 
e odori, che provengono dalle bancarelle. Pomeriggio 
a disposizione.  

4° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Partenza la mattina e si raggiunge Kangaroo Island con 
pullman granturismo e ferry. Al vostro arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana. Verrete accompa-
gnati alla scoperta dell’Isola di Kangaroo Island, un’i-
sola che custodisce un raro patrimonio naturalistico. 
HOTEL: Aurora Ozone o Mercure Hotel.

5° giorno: KANGAROO ISL./National Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fi no Adelaide. Dall’hotel 

incontro con la guida e visita del centro nazionale del 
vino. Tour interattivo con due degustazioni. 
HOTEL: Majestic Roof Garden.

6° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Arri-
vo e trasferimento collettivo con la navetta del Resort. 
Si parte 45 minuti prima del tramonto nei dintorni del 
monolito per un aperitivo. Avrete una vista spettacola-
re sul grande monolito. A seguire un’informale cena a 
buffet & barbecue), incluse bevande e vini australiani.
HOTEL: Desert Gardens.

7° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un 
pulmino 4wd: ci si ferma in un punto di osservazione 
privilegiato per assistere alla spettacolare alba nel de-
serto e sui Monti Olgas. Si prosegue per un semplice 
trekking lungo la Walpa Gorge . Nel pomeriggio si sco-
prirà il luogo più sacro per la cultura aborigena: Uluru. 
Si intraprende una breve camminata lungo la “Mala 
Walk”, un sentiero che costeggia la base del monolito 
e ci porta a scoprire la mitologia degli aborigeni. Al tra-
monto, si assiste allo spettacolare gioco di luci, mentre 
si sorseggia un bicchiere di vino. Cena informale e con-
viviale con  musica al pub & BBQ dello Yulara Centre.

8° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Qualche ora a disposizione per lo shopping, o per visi-
tare la piccola galleria d’arte aborigena vicina all’hotel. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferi-
mento in hotel. HOTEL: Rydges Central.

9° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’O-
pera House, icona d’Australia e patrimonio dell’UNE-
SCO. Al termine del tour (circa 1 ora), è previsto un 
tastingfood al Kenji Rest... Insieme alla vostra guida, 
visita di Sydney a bordo degli effi cienti pullman turistici 
fi no a Bondi Beach, la spiaggia più famosa d’Australia.

10°/11° giorno: SYDNEY: navigazione della baia
Si parte con una navigazione nella baia della durata 
di 2 ore circa fi no a Manly Beach. Una volta sbarcati 
la visita prosegue tra le vie dei quartieri di Oxofrd St. e 
l’elegante Paddington. 11° giorno, giornata tutta per 
voi per completare la visita di questa città tra le più 
belle e godibili del mondo. 

12° giorno: SYDNEY/DARWIN
Trasferimento in aeroporto e volo per Darwin. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposi-
zione per iniziare a scoprire in autonomia Darwin.
HOTEL: Vibe Waterfront

13° giorno: DARWIN: Kakadu National Park
Il Kakadu N.P. è il Parco Nazionale più grande d’Au-
stralia, dichiarato Patrimonio dell’UNESCO per via 
della suo eco-sistema unico al mondo. Un’intensa gior-
nata ricca di scoperte con un tour collettivo in inglese 
a bordo di pullman granturismo con l’ausilio dell’au-
dio commento registrato in italiano. Pranzo incluso. Si 
visita il sito d’arte rupestre di Nourlangie Rock, safari 
fotografi co durante la minicrociera nei billabong delle 
Yellow Waters, Centro Culturale Aborigeno di War-
radjan, sosta nella caratteristica station di Bark Hut. 

14° giorno: DARWIN: Litchfi eld National Park
Da Darwin in un paio d’ore di raggiunge il Litchfi eld N.P., 
ricco di verdeggianti foreste, spettacolari cascate, pisci-
ne naturali e i suoi altissimi termitai. Tour collettivo con 
audio commento in italiano registrato, pranzo incluso. 

15° giorno: DARWIN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con due 
scali tecnici. 

16° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

16 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano ESCLUSIVA Discover Australia

Durata: 16 giorni / 13 pernottamenti

Partenze: di giovedì dall’Italia come da calendario

Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, massimo 12/14 
persone

Guide: Ayers Rock con min. 7 pax, locali parlanti italiano

Sistemazione: hotel 1a cat. / 4*  

Pasti: 13 colazioni, 3 pranzi e 2 cene

Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Discover Australia

E KAKADU N. P.E KAKADU N. P.
QUOTE a partire da:

Novembre 2019 / Marzo 2021

16 gg: da € 5.200

VIAGGIARE

IN PICCOLI

GRUPPI

Darwin

UN VIAGGIO...
   È FATTO DI DETTAGLI

Scoperta e movimento sono l’essenza 

del Viaggio, ma il come fa la 

differenza.

A bordo di jeep 4x4, o minivan 4wd 

max 12 posti, si entra con  permessi 

speciali nel cuore di Kangaroo Island, 

attraversando foreste d’eucalipto 

alla ricerca dei sonnecchiosi koala. 

Ad Ayers Rock sfilerete con il vostro 

minivan alla scoperta dei luoghi più 

significativi della terra degli Angu.

Scopriamo la cultura degli Aborigeni

Come suggerisce la parola stessa 

aborigeno dal latino ab origine, 

“fin dall’origine”, la storia di questo 

popolo inizia 50.000 anni fa. Da 

allora è cambiato poco. La fisionomia 

offre dei tratti forti, lo spirito 

nomade è ancora vivo e la cultura 

del “possesso” non li ha ancora 

pervasi, sebbene non manchino le 

contraddizioni. 
Attraverso i loro racconti 
conoscerete la cultura aborigena.

... Sydney una giornata tutta per voi!!!

Vi piace correre? Prepariamo un 

percorso panoramico adatto ai 

runners e anche ai meno allenati.

Siete interessati a visitare musei o 

assistere ad uno spettacolo teatrale? 

Forniamo un elenco di eventi in 

calendario per quel giorno. Vi 

piace una determinata cucina? Vi 

segnaliamo un ventaglio di ristoranti. 

Volete fare shopping? Vi diamo i 

migliori indirizzi. 

Quando le città sono “un’opera 

d’arte” e sono tra i pezzi più pregiati 

del puzzle del vostro Viaggio.

Melbourne e Sydney, le migliori città 

del mondo per qualità della vita, le 

scopriamo a piedi tra la gente del 

posto o a bordo degli efficienti mezzi 

pubblici, tra i vicoli di Hosier, Union 

Lane e  Cocker Lane per ammirare 

i graffiti di artisti internazionali e in 

libertà nel giro della baia di Sydney.

SUPPLEMENTI 
•  Suppl. singola: da € 1.200

• Tasse aeroportuali: da € 700

• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
€ 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 

2020
Mag. 12 – Giu. 16 – Lug. 14
Ago. 4 – Set. 15 – Ott. 13 

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUAL-
SIASI causa, anche all’ultimo momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un con-
tributo forfettario (vedi pag. 106).

BLOCCA PREZZO: 
contestualmente alla conferma della 
prenotazione € 90 a pratica.

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO 
per tutti coloro in possesso di un passa-
porto italiano € 25 p.p.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica / 13 pernottamenti / 13 cola-
zioni, 3 pranzi, 3 cene / hotel 3*/1a cat.  
indicati o similari / tutti i trasferimenti 
/ escursioni assistite da guide locali di 
lingua italiana, e da Darwin audio com-
mento in italiano registrato.

Nota operativa: da Darwin escursioni 
al Kakadu National Park e Litchfi eld Na-
tional Park, sono operate con tour col-
lettivi a bordo di pullman granturismo.

NOTA IMPORTANTE:
Sino al 13/3/2020 l’hotel di Ayers Rock 
è l’Outback Pioneer, 3*.

 D
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