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Adelaide e Kangaroo Island Tour in italiano

Durata 4 giorni, 3 notti
Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

1060 €

Descrizione del tour
A SPASSO PER ADELAIDE ...
Per conto proprio potrete vedere l’animato Central Market: La sua storia è lunga 140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale della città
nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai. Situato nel cuore di Adelaide viene visitato ogni mese da oltre 1 milione di visitatori che
si fanno avvolgere da una nuvola di colori, odori e suoni che provengono dalla bancarelle, melodie in sottofondo interrotte dal vociare dei
venditori che trattano i propri prodotti. Dite la verità che non vi aspettavate un suk nel cuore di un’elegante città australiana ?
Aperto il martedì dalle 7 alle 17.30, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 17.30, venerdì dalle 7 alle 21, il sabato dalle 7 alle 15. Chiuso di domenica
e lunedì. Se invece volete fare shopping dovete andare a Rundle Mall e Rundle St. Per trovare un ristorantino girate per Guoger St o per il
quartiere di Chinatown.
Ad Adelaide troverete linee di bus gratuite che operano nel centro città: linee 98A, 98C, 99A e 99C.

Luoghi visitati
Adelaide, Kangaroo Island

Itinerario Giornaliero
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ADELAIDE
Dall'aeroporto trasferimento privato per l'hotel della categoria prescelta, in centro città. Tempo a disposizione per scoprire in autonomia la capitale
del South Australia, ricca spazi verdi e attraversata dall'Adelaide River; il suo ricco programma di eventi culturali ed eno-gastronomici la rendono
una piacevole "sosta" per scoprire "l'Aussie lifestyle"

PUNTI DI INTERESSE

Adelaide by night
A SPASSO PER ADELAIDE ... Per contro proprio potrete approfittare per vedere l’animato Central Market. La sua storia è lunga 140
anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale della città nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai. Situato nel cuore di
Adelaide viene visitato ogni mese da oltre 1 milione di visitatori che si fanno avvolgere da una nuvola di colori, odori e suoni che
provengono dalla bancarelle, melodie in sottofondo interrotte dal vociare dei venditori che trattano i propri prodotti. Dite la verità che non
vi aspettavate un suk nel cuore di un’elegante città australiana ? Aperto il martedì dalle 7 alle 17.30, mercoledì e giovedì dalle 9 alle
17.30, venerdì dalle 7 alle 21, il sabato dalle 7 alle 15. Chiuso di domenica e lunedì. Se invece volete fare shopping dovete andare a
Rundle Mall e Rundle St. Per trovare un ristorantino ci sono Guoger St o il quartiere di Chinatown DA NON DIMENTICARE CHE, in città
è possibile visitare gratuitamente il South Australian Museum, che contiene al suo interno una sezione la più grande raccolta di arte e
manufatti d’ Arte Aborigena, d’Australia. Aperto dalle 10 alle 5 del pomeriggio tutti i giorni, ubicato a North Terrace. Per maggiori
informazioni: www.samuseum.sa.gov.au – Sono inoltre gratuiti alcuni pullman e tram di servizio pubblico: route 98° - 98C - 99° 99C. Se
soggiornate ad Adelaide nel periodo estivo (da novembre a marzo) e avete una mezza giornata a disposizione, un’idea simpatica
potrebbe essere quella di andare a rilassarvi sull’oceano nella località di Glenelg. Gratuito il tram (circa 20 minuti) si sale nella fermata,
tra Brighton Road e Moseley Square:“ Free Jetty Road Glenelg”.

Adelaide

Adelaide è capitale dello stato del Southern Australia. Il nome della città fu scelto in onore della regina Adelaide, consorte di re
Guglielmo IV. Si trova sulla costa meridionale dell'Australia, e si affaccia sull'Oceano Indiano, a Nord della penisola Fleurieu, tra il
Golfo di San Vincenzo e la bassa catena montuosa dei monti Lofty. Nonostante il suo milione di abitanti rimane una città molto
tranquilla ed elegante, con una struttura urbanistica a misura d’uomo, con parchi, viali alberati, giardini pubblici e privati, le spiagge
bianche del Golfo.

Qui è possibile ammirare monumenti di vari periodi: edifici del periodo coloniale, vecchie taverne e costruzioni moderne. La città ha da
sempre attratto immigranti da molte nazioni che hanno contribuito alla ricca cultura culinaria e della ristorazione.

Gran parte dell'area intorno ad Adelaide è dedicata alla produzione del vino. È punto di partenza per Coober Pedy, capitale mondiale
dell’Opale e per Kangaroo Island.

Adelaide
Passeggiate per le vie del centro fino al Central Market. La sua storia è lunga 140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale della
città nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai. Situato nel cuore di Adelaide viene visitato ogni mese da oltre 1 milione di
visitatori che si fanno avvolgere da una nuvola di colori, odori e suoni che provengono dalla bancarelle, melodie in sottofondo interrotte
dal vociare dei venditori che trattano i propri prodotti.

Adelaide

Nel National Wine Centre of Australia di Adelaide c’è una collezione di tutti i vini prodotti in Australia. Si trova al centro dei Giardini
Botanici cittadini, una location davvero speciale per gli amanti del buon vino. Un percorso interessativo conduce il visitatore alla
scoperta dei vini australiani. Qui si organizzano anche eventi, cene e riunioni di affari.

Adelaide

Adelaide è capitale dello stato del Southern Australia. Il nome della città fu scelto in onore della regina Adelaide, consorte di re
Guglielmo IV. Si trova sulla costa meridionale dell'Australia, e si affaccia sull'Oceano Indiano, a Nord della penisola Fleurieu, tra il
Golfo di San Vincenzo e la bassa catena montuosa dei monti Lofty. Nonostante il suo milione di abitanti rimane una città molto
tranquilla ed elegante, con una struttura urbanistica a misura d’uomo, con parchi, viali alberati, giardini pubblici e privati, le spiagge
bianche del Golfo.

Qui è possibile ammirare monumenti di vari periodi: edifici del periodo coloniale, vecchie taverne e costruzioni moderne. La città ha da
sempre attratto immigranti da molte nazioni che hanno contribuito alla ricca cultura culinaria e della ristorazione.

Gran parte dell'area intorno ad Adelaide è dedicata alla produzione del vino. È punto di partenza per Coober Pedy, capitale mondiale
dell’Opale e per Kangaroo Island.
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ADELAIDE / KANGAROO ISLAND
In mattinata trasferimento all'aeroporto e breve volo per l'isola di Kangaroo Island. Al vostro arrivo incontro con la guida di lingua italiana ed inizio
del tour dell'isola a bordo di veicoli 4x4 (massimo 6 persone). ** La franchigia bagaglio sul volo Rex Airways per Kangaroo è di 14kg (è preferibile
un bagaglio morbido). E' pertanto necessario prevedere un secondo bagaglio con lo stretto necessario per il tour di Kangaroo Island. Il bagaglio
principale verrà lasciato all'hotel di Adelaide e ripreso alla fine del tour** Grande circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60

di larghezza) Kangaroo Island conserva un ecosistema unico nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare specie
di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Il suo isolamento ha contribuito a renderla una
sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e arrivare incontaminata fino ai giorni nostri. Oltre alla natura, Kangaroo
Island è preziosa per la grande varietà di specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano
tra i rami di piante d’eucalipto secolari: sull’ isola vivono 250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono osservabili solo
a Kangaroo Island.

PUNTI DI INTERESSE

Kangaroo Island koala

I koala sono gli abitanti più numerosi qui a Kangaroo Island. A tal punto che il governo del Southern Australia da qualche anno ha
introdotto la sterilizzazione per un gran numero di questi animali, che hanno messo a rischio l’equilibrio dell’habitat naturale per i canguri
e altri animali. Infatti, i koala si nutrono esclusivamente di foglie fresche e succose di eucalipto, impendendo non soltanto agli alberi di
crescere, ma spesso di seccare e mettendo a repentaglio diverse specie animali, non soltanto i canguri, ma anche pappagalli,
opossum, api. Inoltre, la scomparsa degli eucalipti genera anche l’erosioni della costa.

Per vedere i koala su Kangaroos Island, il percorso migliore è il Koala Walk nell’Hanson Bay Wildlife Sanctuary, un luogo protetto per
questo simpatico animale.

Kangaroo Island

Il suo isolamento ha contribuito a renderla una sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e giungere
incontaminata fino a oggi Kangaroo Island, grande circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 chilometri di lunghezza e 60 di larghezza)
conserva un’ecosistema unico nel suo genere, un mix di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante, aree desertiche,
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre alla natura incontaminata, Kangaroo Island è preziosa per la grande varietà di
specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano tra i rami di piante d’eucalipto
secolari: sull’isola vivono 250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono osservabili solo a Kangaroo Island. E
poi echidna, wallabies, goanna, opossums e oche selvatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay vive una colonia di leoni marini e foche che
riposano sulla spiaggia o tra le dune.

Kangaroo Island

Il suo isolamento ha contribuito a renderla una sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e giungere
incontaminata fino a oggi Kangaroo Island, grande circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 chilometri di lunghezza e 60 di larghezza)
conserva un’ecosistema unico nel suo genere, un mix di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante, aree desertiche,
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre alla natura incontaminata, Kangaroo Island è preziosa per la grande varietà di
specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano tra i rami di piante d’eucalipto
secolari: sull’isola vivono 250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono osservabili solo a Kangaroo Island. E
poi echidna, wallabies, goanna, opossums e oche selvatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay vive una colonia di leoni marini e foche che
riposano sulla spiaggia o tra le dune.
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KANGAROO ISLAND / ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al piccolo porto di Pennashaw, imbarco sul traghetto della compagnia Sealink, che in 40 minuti circa raggiungerà
Cape Jervis. Al vostro arrivo proseguirete per Adelaide, a bordo in un pullman granturismo. Arrivo in hotel in tarda mattinata e sistemazione.
Pomeriggio a disposizione per scoprire la capitale del South Australia. La linea tram viaria di Glenelg si snoda partendo dall'Adelaide
Entertainment Centre su Port Road, passa per Hindmarsh, attraversa il centro città per poi finire lungo la costa fino al sobborgo di Glenelg,
graziosa località che si affaccia sull'oceano, con bellissime spiagge perfette per delle passeggiate. E' gratis anche il tram che porta
dall'Entertainment Centre fino a South Terrace. Oltre questa tratta avrete bisogno di un biglietto normale, mentre il centralissimo percorso
dell'autobus 99C che copre in centro città,è gratuito. Se vi spostate nel quartiere di North Terrace, troverete diversi musei e gallerie d’arte tra i
quali segnaliamo: South Australia Museum (gratuito) contiene centinaia le opere d’arte che comprendono una vasta collezione di lavori
proveniente dal Sud Est asiatico, l’unica galleria islamica d’Australia, e un’importante collezione di arte aborigena; per rimanere in tema di cultura
autoctona non può mancare il Tandanya National Aboriginal Cultural Institute, un fantastico spazio di arte aborigena, dedicato alle arti visive e
dello spettacolo e include danza e teatro. Potreste completare le visite dei musei con l’Art Gallery of South Australia (gratuito), una straordinaria
collezione di 38.000 opere australiane, asiatiche, con dipinti, sculture, stampe, disegni, fotografie, tessuti, mobili, ceramiche, metalli e gioielli
europei e nordamericani. E poi c’è l'enogastronomia, di cui Adelaide è una delle capitali d’Australia insieme a Melbourne … alcune cose sono
fatte per stare insieme... Romeo e Giulietta, Antonio e Claopatra, Fred Astaire e Ginger Rogers, per Adelaide è cibo e vino.

PUNTI DI INTERESSE

Adelaide Victoria Square
Victoria Square Situala al centro del Central Business District di Adelaide, quest'ampia piazza è la sede dei principali palazzi
istituzionali e di molte aree storiche. Victoria Square si trova nel centro di Adelaide e ospita molti degli edifici più significativi della città,
tra cui la Suprema Corte del Sud Australia, la Corte Federale dell'Australia, l'Ufficio Postale Generale di Adelaide e la sede del Primo
Ministro, oltre alla sagoma slanciata del pinnacolo della Cattedrale cattolica di St. Francis Xavier. Il luogo dove si trova attualmente la
piazza, che dal 1837 è stata dedicata alla Regina Vittoria, era chiamato Tarndanyangga dalla popolazione indigena dei Kaurna. Per
giungere a Victoria Square durante il vostro viaggio ad Adelaide potete attraversare l'affollato quartiere commerciale del centro o salire
su uno degli ultimi cinque tram d'epoca H-Class ancora funzionanti durante i fine settimana e i giorni festivi. Queste vetture storiche
sono uno dei simboli della città e permettono di visitare la zona centrale in modo pratico e divertente per tutta la famiglia. L'ampia
piazza può essere percorsa comodamente a piedi. Sul lato occidentale si trova il Mercato Centrale di Adelaide, con graziosi locali in cui
fermarvi per un pranzo veloce o uno spuntino, prima di inoltrarvi tra le sue colorate bancarelle. Oltre alla vendita di deliziosi piatti e
prodotti freschi locali, gli espositori del mercato offrono merci di tutti i tipi, dai souvenir fatti a mano, all'abbigliamento e alle
apparecchiature elettroniche. Raggiungete poi il centro della piazza e sedetevi per ammirare gli edifici che si aprono su di essa. In
questo luogo che vanta quasi due secoli di storia, infatti, i visitatori trovano esempi di tutti i periodi della storia di Adelaide, tra cui la
grande statua della Regina Vittoria che campeggia proprio nel suo centro. Se il vostro viaggio last minute ad Adelaide vi porta da quelle
parti in gennaio, potrete assistere all'entusiasmante finale del Tour Down Under, l'evento ciclistico internazionale più importante
dell'Australia.

Kangaroo Island
Kangaroo Island, suo isolamento ha contribuito a renderla una sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e
arrivare incontaminata fino ai giorni nostri. Grande circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di larghezza)
conserva un’eco sistema unico nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare specie di fiori e piante
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre alla natura incontaminata, Kangaroo Island è
preziosa per la grande varietà di specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano
tra i rami di piante d’ eucalipto secolari: sull’isola vivono 250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono
osservabili solo a Kangaroo Island. Si potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, goanna, opossums e le oche selvatiche.
Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini e foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con dei permessi
speciali si entra in riserve private per vedere i koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti.
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ADELAIDE
A seconda dell'orario del volo in partenza, trasferimento privato all'aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

adelaide wine tour
Wine tour

DATE E PREZZI
Silver

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

22/09/2020

1060

1300

1030

920

23/09/2020

1060

1300

1030

920

24/09/2020

1060

1300

1030

920

25/09/2020

1060

1300

1030

920

26/09/2020

1060

1300

1030

920

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

Gold

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

22/09/2020

1120

1370

1060

960

23/09/2020

1120

1370

1060

960

24/09/2020

1120

1370

1060

960

25/09/2020

1120

1370

1060

960

26/09/2020

1120

1370

1060

960

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

boutique

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

22/09/2020

1260

1540

1230

1120

23/09/2020

1260

1540

1230

1120

24/09/2020

1260

1540

1230

1120

25/09/2020

1260

1540

1230

1120

26/09/2020

1260

1540

1230

1120

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

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti privati in entrata e in uscita ad Adelaide.
2 pernottamenti (1° e 3° giorno) Adelaide nella categoria
prescelta.
Cat.:Silver=3*, Gold=4* e boutique hotel sia ad Adelaide che a
Kangaroo Isl.
Mini-tour di Kangaroo Island con 1 pernottamento sull'isola, un
giorno di tour con guida in italiano.
Volo Rex Airways da Adelaide per Kangaroo Island e
ferry/pullman per il ritorno.
Pasti: durante il tour di Kangaroo Island, colazione e pranzo a
picnic, solo per l'opzione boutique cena in hotel.
Volo domestico Qantas, solo in congiunzione con voli
intercontinentali, Qantas, Emirates e Cathay Pacific.

Voli intercontinentali - I pasti, bevande e le National Park fees se
non diversamente specificato - mance e gli extra in generale Assicurazione integrativa sanitaria o annullamento - quota
d'iscrizione e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce "Le quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Come da programma
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Silver; Gold; boutique

VOLI
Partenze: giornaliere da Adelaide

Trasporto: trasferimenti privati, regolari, voli e traghetto.

