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Tour con guide locali parlanti italiano

AUSTRALIA
COMPLETACOMPLETA

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in italiano o in inglese21 giorni

56| WWW.QUALITYGROUP.IT 57| WWW.QUALITYGROUP.IT

SYDNEY - CAIRNS - DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK - ALICE SPRINGS - 

AYERS ROCK - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE

L’ICONICA SYDNEY, LA GRANDE BARRIERA CORALLINA PATRIMONIO DELL’UNESCO, LE COMU-

NITÀ ABORIGENE E IL LORO PREZIOSO BAGAGLIO CULTURALE, LE ANTICHE PITTURE RUPESTRI 

DI UNIRR ROCK, L’INCREDIBILE OFFERTA GASTRONOMICA DEL CENTRAL MARKET DI ADELAI-

DE, L’ECCEZIONALE ECOSISTEMA DI KANGAROO ISLAND… IL VIAGGIO PERFETTO PER NON 

PERDERSI NEMMENO UN DETTAGLIO DI QUESTO FANTASTICO PAESE!

CLASSIC Tour
Partenze: Mar, mer, dom - dal 01/08 al 31/10 solo di mer, dom

Durata: 21 giorni / 18 pernottamenti

Tipologia: Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour di 
gruppo guida di lingua italiana o commento, min. 2 persone

Guide: in inglese o in italiano a seconda dell’opzione prescelta 
- per entrambe le opzioni Great Ocean Rd & Cape Tribulation,
Kakadu N.P. con audio commento registrato in italiano

Hotel: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)

Mezzi di trasporto: pullman granturismo e minivan

Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/SYDNEY
Partenza dai principali aeroporti italiani e volo per 
l’Australia con scalo tecnico e cambio aeromobile. 
Pasti a bordo. Arrivo a Sydney la sera del 2° giorno. 
All’arrivo un comodo trasferimento con bus privato 
e sistemazione in hotel. Se non siete troppo stanchi 
uscite e seguite il fl usso vitale e immergetevi in questa 
magnifi ca città.

3° giorno: SYDNEY: visita della città
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la gui-
da scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco 
distante l’Opera House, una delle icone d’Austra-
lia che si affaccia sulla spettacolare baia con in pri-
mo piano l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da 
Sydney e, seguendo la strada lungo la costa oceanica, 
si arriva alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Rien-
tro in città ed imbarco da Darling Harbour sulla mo-
tonave Majestic per una minicrociera nella baia con 
buffet seafood. Rientro libero in hotel e pomeriggio 
a disposizione. 

4° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gratuita. 
Le vie dello shopping sono Pitt Street e George Street con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

5° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Qualche ora a disposizione, trasferimento in navetta 
per l’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e trasferimen-
to all’hotel riservato. Per la sera non rinunciate di tuf-
farvi nella vivace Explanade.

6° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli.

7° giorno: CAIRNS: escursione Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e si 
entra in un’area privata per un walking tour tra la fore-
sta pluviale fi no al belvedere di Kulki. Pranzo a picnic. 
Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la fermata 
al belvedere di Alexandra, dal quale immortalare ma-
gnifi ci scenari. Al Mossman Center assisterete ad una 
presentazione da parte dei membri della comunità 
aborigena dei Kuku Yalanji.

8° giorno: CAIRNS/DARWIN
Trasferimento con shuttle bus all’aeroporto e volo per 
Darwin. Arrivo e trasferimento con shuttle bus per 
l’hotel.

9° giorno: DARWIN/KAKADU N.P.
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock, una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importan-
ti pitture rupestri risalenti a più di 20.000 anni fa. Si 
prosegue per Cooinda e sosta per il pranzo. La giorna-
ta prosegue con una navigazione sulle Yellow Waters. 
Prima di rientrare all’hotel, visita al Centro Culturale 
aborigeno di Warradjan.

10° giorno: KAKADU N.P./DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pitture 
rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fi no al punto più 
alto dal quale ammirare un panorama mozzafi ato sul-
la piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo, navigazione 
sull’East Alligator River e discesa a terra, per osservare 

da vicino piante, uccelli, mentre la guida vi narrerà i 
racconti mitologici della cultura aborigena. Prima di 
arrivare a Darwin in serata, è prevista una sosta al Bo-
wali Visitors Centre.

11° giorno: DARWIN/ALICE SPRINGS
Trasferimento in aeroporto e volo per Alice Springs. Al 
vostro arrivo, trasferimento per l’hotel prescelto e resto 
della giornata a disposizione. Il fulcro della città ruota 
intorno alla strada pedonale di Todd St.

12°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza dall’hotel verso le ore 6.00 in pullman sen-
za guida in italiano. Prima sosta alla Camel Farm per 
sgranchirsi le gambe. Prima d’arrivare ad Ayers Rock 
si scorge da lontano Atila (Mount Connor), il monte 
che a prima vista viene scambiato per Uluru. Arrivo ad 
Ayers Rock e sistemazione in hotel. Nel primo pome-
riggio incontro con la guida e partenza in direzione dei 
Monti Olgas per ammirare le 36 immense cupole roc-
ciose di Kata Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa 
Gorge, una spaccatura tra le imponenti pareti verticali 
che hanno creato la gola. Al termine della giornata si 
ammirerà il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti 
colori in costante cambiamento. Aperitivo di vino e ca-
napé allieteranno la magica atmosfera.

13° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la gui-
da. Partenza per il Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta 
dove assisterete alla spettacolare alba su Uluru. La mat-
tina prosegue con una passeggiata accompagnata alla 
base del monolito. Visiterete uno dei luoghi più sacri 
per gli aborigeni la pozza sacra di “Mutitjulu Waterho-
le”. Prima di rientrare al Resort, sosta al Centro Cultu-
rale Aborigeno. Rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Prima del tramonto trasferimento nel deserto per visita-
re a piedi la magnifi ca istallazione di luci “Field of Light 
Star Pass” dell’artista Bruce Munro. Vino australiano e 
canapè con sullo sfondo il grande monolito.

14° giorno: AYERS ROCK/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 vede-
re l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazioni Unite della gastronomia, con una storia lunga 
140 anni, ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

15° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco sul 
volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla mat-
tina ed incontro con la guida per un breve briefi ng pri-
ma della partenza del tour d’intera giornata, con jeep 
o minivan max 12 persone. Kangaroo Island racchiu-
de in se 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. Il tutto,
è abitato da 250 specie di uccelli: echidna, wallabies,
goanna, opossums, oche selvatiche, colonie di foche
marine e chiaramente koala e canguri, per un safari
fotografi co!!!

16° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della giorna-
ta a disposizione. Se non siete stanchi, nel quartiere 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.

17° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Melbou-

rne. Comodo trasferimento con shuttle bus e sistema-
zione in hotel. Se non siete troppo stanchi, uscite e 
seguite il fl usso vitale di questa magnifi ca città, un’ec-
cellenza enogastronomica nel panorama mondiale in 
fatto di cucina, ristoranti e sperimentazioni culinarie.

18° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great 
Ocean Road 
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. Passeggiando su 
apposite passerelle, potrete godervi lo scenario offer-
to dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei che si sta-
gliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge, al Port 
Campbell N.P..

19° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni 
turistiche attraverso i luoghi simbolo: Fitzroy 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.

20° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Rilascio della camera intorno le ore 11.00 e giornata a 
disposizione per ultimare la visita di Melbourne, maga-
ri 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 Street 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 Federa-
tion 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 
Fitzroy e Brunswick, South Yarra con Chapel St e Doc-
kland. 
Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo serale 
per l’Italia.Pasti a bordo.

21° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

Sul sito www.discoveraustralia.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

CATEGORIA GOLD 

• In inglese da € 5.050

• In italiano da € 5.550

SUPPLEMENTI 

•   Supplemento in singola a partire da
€ 1.140 (cat. Silver) e da € 1.450 
(cat. Gold)

•  Escursioni facoltative: da Sydney 4°
giorno Blue Mountains in inglese da €
170, in italiano da € 240

• Tasse aeroportuali: da € 700

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

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 7 pranzi, 1 co-
lazione / Escursioni/minitour come da 
programma su base gruppo in italiano/
inglese (a seconda dell’opzione prescel-
ta) o con commento audio registrato 
/ Hotel della categoria prescelta / Tra-
sferimenti con shuttle bus e privati ad 
Adelaide, Kata Tjuta - SENZA GUIDA 
E COMMENTO IN ITALIANO, le escur-
sioni Barriera Corallina, “Pass at Field of 
Light.”

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
Nazionali/Marini e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.

IL VIAGGIO IN BREVE

Kakadu
N.P.

Darwin

Alice 
Springs

Adelaide

La serenità di un viaggio organizzato indipendente, alla sco-
perta dei territori e delle città che l’hanno resa una delle desti-
nazioni più affascinanti del mondo.

Viaggi di Nozze: dal 1 aprile al 30 settembre. Speciale promo-
zioni e sposi su diversi tour/escursioni inclusi nel viaggio

Pasti: 1 colazione, 6 pranzi

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7 H 24

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, € 90 a pratica

IL PROGRAMMA di Viaggio

RIA GOLDCATEGOCATEGOG RIA GO

QUOTE a partire da: 

Cat. Silver ING: da € 4.750

Cat. Silver ITA: da € 4.980

 C
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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