18 giorni
Ayers Rock

Adelaide
Sydney
Melbourne

QUOTE a partire da:
18 gg:da€5.870
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 1.350
• Tasse aeroportuali: da € 720
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
€ 40 per documenti elettronici

D I SCOVER Tour

Cairns

Kangaroo
Island

UN VIAGGIO...
È FATTO DI DETTAGLI

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano ESCLUSIVA Discover Australia

VIAGGIARE
IN PICCOLI
GRUPPI

DISCOVER AUSTRALIA
GRANTOUR

MELBOURNE - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY - CAIRNS

NOVITÀ

UNO DEI TOUR PIÙ COMPLETI, DALLE COSTE FRASTAGLIATE DELLA GREAT OCEAN
ROAD, ALLE FORESTE PLUVIALI DEL DAINTREE N. P. A NORD DI CAIRNS, E NEL MEZZO
TUTTO IL MEGLIO DEL CONTINENTE AUSTRALIANO: L’ELEGANTE E VITTORIANA MELBOURNE, I COLORI E IL
MISTICISMO DI AYERS ROCK, LA NATURA SORPRENDENTE DI KANGAROO ISLAND E LA BELLISSIMA SYDNEY.

IL VIAGGIO

IN BREVE

ESCLUSIVA Discover Australia
PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ultimo momento,
Discover rimborserà l’INTERA quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo forfettario (vedi pag. 106).

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

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO
per tutti coloro in possesso di un passaporto italiano € 25 p.p.

LE QUOTE COMPRENDONO: Voli
di linea Emirates / Qantas classe
economica / 15 pernottamenti / 15 colazioni, 2 pranzi, 3 cene / hotel 4*, 1a cat.
indicati o similari / tutti i trasferimenti /
escursioni assistite da guide locali di lingua italiana, ad Ayers Rock con min. 7
iscritti, Cairns min. 6.

NOTA IMPORTANTE:
Sino al 13/3/2020 e per la partenza del
6/12, l’hotel di Ayers Rock è l’Outback
Pioneer, 3*.

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.

Durata: 18 giorni / 15 pernottamenti
Partenze: di domenica dall’Italia come da calendario
Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, max 12/14 persone
Guide: Ayers Rock con min. 7 pax, Cairns min. 6 pax, locali
parlante italiano
Sistemazione: in hotel 1a cat./4*
Pasti: 15 colazioni, 2 pranzi, 3 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta
1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti con voli di linea. Scalo
tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Arrivo a Melbourne la sera del 2° giorno. In aeroporto incontro con
l’assistente di lingua italiana e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Travelodge Southbank.

6° 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 accompagnati alla scoperta dell’Isola di Kangaroo Island.
HOTEL: Aurora Ozone o Mercure Hotel

3° giorno: MELBOURNE: giro città
Scoprirete la città a piedi confondendosi con la gente
del posto nella città più europea d’Australia. La mattina giro città a piedi, tra i vicoli e la grandi arterie del
commercio, vitando il distretto di South Bank, concludendo la giornata dall’alto dell’Eureka Tower. Resto
giornata a disposizione. Cena al Kitchen Workshop,
trasferimenti liberi, 10 minuti a piedi dall’hotel.

7° giorno: KANGAROO ISL./National Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fino Adelaide. Dall’hotel
incontro con la guida e visita del centro nazionale del
vino. Tour interattivo con due degustazioni
HOTEL: Majestic Roof Garden

4° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
A bordo di un pulmino, percorrerete il serpente d’asfalto che scorre lungo la frastagliata costa, interrotta solo
da qualche villaggio di mare e spiagge solitarie. Loch
Ard Gorge e i “12 Apostoli”.
5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE: Central Market
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per
Adelaide. Arrivo ed incontro con la guida locale: trasferimento in hotel. A seguire passeggiata per le vie del
centro fino al Central Market.
HOTEL: Majestic Roof Garden.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento collettivo con la navetta del Resort
e sistemazione in camera. Tempo a disposizione per relax. Si parte 45 minuti prima del tramonto nei dintorni
del monolito per un aperitivo. A seguire un’informale
cena a buffet & BBQ, avvolti da un tetto di stelle.
HOTEL: Desert Gardens
9° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un pulmino 4wd: per assistere alla spettacolare alba nel deserto 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”. Al tramonto, si assiste allo spettacolare gioco
di luci, mentre si sorseggia un bicchiere di vino. Cena
informale e conviviale con musica al pub & BBQ.
10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e
incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel. HOTEL: Rydges Central.
11° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’Opera
House. Al termine del tour, è previsto un tastingfood al
Kenji Rest... Insieme alla vostra guida, visita di Sydney a
bordo degli efficienti pullman turistici fino a Bondi Beach.
12°/13° giorno : SYDNEY: navigazione della baia
Navigazione nella baia della durata di 2 ore circa fino a
Manly Beach. Una volta sbarcati la visita prosegue tra
le vie dei quartieri di Oxofrd St. e l’elegante Paddington.
13° giorno, giornata tutta per voi per completare la visita di questa città tra le più belle e godibili del mondo.
14° giorno: SYDNEY/CAIRNS
Trasferimento in aeroporto e volo per Perth. Arrivo e
incontro con la guida locale di lingua italiana. Trasferimento in hotel e serata a disposizione.
HOTEL: Novotel Oasis Resort
15° giorno: CAIRNS : Frankland Islands
Trasferimento di 40 minuti all’imbarco sulla motonave
Frankland Cruises. Navigazione fluviale sul Mulgrave
River sino ad arrivare alle splendide e incontaminate
Isole Frankland. Resto della giornata a disposizione
tra snorkelling o relax. Pranzo e due spuntini durante il
giorno. Personale a bordo di lingua italiana.
16° giorno: CAIRNS: Kuranda National Park
Trasferimento alla stazione e partenza attraverso piantagioni e sfiorando le cascate di Barron. A piedi alla
scoperta della Read Peak e Barron Station, sosta al
Tjapukai Abroginal Cultural Centre. Rientro a bordo
della Skyrail Cableway sulla foresta pluviale. Arrivo e
trasferimento in hotel.
17° giorno: CAIRNS/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia via Brisbane o Sydney con scalo tecnico.
18° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

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.
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.

