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Brisbane

Durata 4 giorni, 3 notti
Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

458,35 €

Descrizione del tour
Quando si pensa alle città dell'Australia, è inevitabile non associarle alle "meet world" come Sydney e Melbourne, ma Brisbane, insieme ad
Adelaide e Perth, fa parte di quella schiera città "tipicamente" australiane che fondono modernità e tradizione nel più autentico aussie city
lifestyle.
Brisbane in pillole ..
Arte e avventura all'aperto si sposano a Brisbane, dove spazi creativi, musica e ristoranti nuovissimi si affacciano su deliziosi giardini lungo il
fiume e su spiagge magnifiche.
Di grande interesse l'offerta museale, tra cui la Queensland Art Gallery e la Gallery of Modern Art, entrambe ospitate in due edifici lungo il
fiume a South Bank e l'IMA nel quartiere di Fortitude Valley.
In città molte attività ricreative, locali, spazi per relax, piscine all'aperto, si sviluppano lungo il Brisbane River, senza dimenticare che il lungo
fiume è anche l'eden per tutti gli amanti di corsa e camminate.
Oltre al centro turistico e finanziario della città, il quartiere da non mancare è Fortitude Valley, caratterizzato da negozi indipendenti ed è
considerato una delle zone dello shopping più prestigiose di Brisbane.
Fuori porta ...
La costa di Brisbane è costellata di isolette paradisiache. A soli 70 minuti di traghetto da Brisbane, c'è la terza isola sabbiosa, Morenton Island.
North Stradbroke (“Straddie” per gli abitanti del posto) è un’altra favolosa meta a soli 40 minuti di traghetto dalla città costiera di Cleveland,
che da giugno ad ottobre è uno dei punti migliore per fare whale watching.
Dal blu dell'oceano al verde delle foreste pluviali nell'arco dei 100 km
si possono visitare: a nord il Glasshouse Mountains, a sud il Lamington N.P.

Luoghi visitati
Brisbane Southbank

Itinerario Giornaliero
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BRISBANE
Dall'aeroporto trasferimento con shuttle bus per l'hotel prescelto. Sistemazione e tempo a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Brisbane
Brisbane è la città più popolosa nello stato australiano del Queensland e la terza città più popolosa dell'Australia. L'area metropolitana di
Brisbane ha una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. Un residente di Brisbane è comunemente chiamato "Brisbanite". Il distretto
centrale degli affari di Brisbane è situato sull'insediamento originale, posto all'interno di un'ansa del fiume Brisbane,
approssimativamente a 23 km dalla sua foce a Moreton Bay. L'area metropolitana si estende in tutte le direzioni lungo la piana
alluvionale della valle del fiume Brisbane, tra la baia e la Gran Catena Divisoria. Poiché la città è governata da numerose municipalità,
queste sono accentrate attorno al Concilio della Città di Brisbane che ha giurisdizione sulla più vasta area e popolazione nella Brisbane
metropolitana ed è anche l'Area di Governo australiano locale più grande per popolazione. Brisbane prende il nome dal fiume sul quale è
sita che, a sua volta, fu chiamato così da Sir Thomas Brisbane, il Governatore del Nuovo Galles del Sud dal 1821 al 1825. Il primo
insediamento europeo nel Queensland fu una colonia penale a Redcliffe, 28 km a nord del distretto degli affari di Brisbane, nel 1824.
Quel insediamento fu presto abbandonato e trasferito a North Quay nel 1825. Brisbane fu scelta come capitale quando il Queensland
venne proclamato colonia separata dal Nuovo Galles del Sud nel 1859. La città ha giocato un ruolo chiave durante la Seconda Guerra
Mondiale, in quanto quartier generale del Pacifico del Sud-Ovest del Generale Douglas MacArthur. Brisbane ha ospitato molti grandi
eventi culturali e sportivi fra cui i Giochi del Commonwealth nel 1982, l'Esposizione universale nel 1988 e la finale dei Goodwill Games
nel 2001. Nel 2008, Brisbane è stata classificata come "gamma world city+" nell'inventario del World Cities Study Group dall'università
di Loughborough. È stata anche dichiarata 16ima città più abitabile nel mondo nel 2009 da "The Economist". Nonostante le sue
dimensioni e l'importanza, grazie alla sua posizione non sembra assolutamente una grande metropoli. Brisbane è una città vivace e
piacevole, con varie opere avveniristiche grandiose che però non hanno fatto dimenticare le antiche origini; sono numerosi i palazzi
vittoriani ben conservati. Ci sono in città molti spazi naturali come ad esempio le colline sulle quali è adagiata, le tante spiagge e i
numerosissimi parchi e giardini. La città si trova a nord della famosa "Golden Coast" la California australiana con più di 40 km di
spiagge bianchissime.

Brisbane Southbank
Scoprite Brisbane, la soleggiata e sofisticata capitale del Queensland e la via d’accesso per tante celebri attrazioni. Unisci arte e
avventura a Brisbane, dove la cultura e i ristoranti di South Bank incontrano giardini sul fiume e una laguna. Discendi il fiume Brisbane
in battello o traghetto, scala le scogliere di Kangaroo Point e pedala nei City Botanic Gardens. In un giorno, raggiungi Moreton Island o
aggiungi Noosa, Sunshine Coast e Gold Coast all'itinerario. Brisbane, la capitale dello stato del Queensland, è un luogo meraviglioso
ricco di spiagge dal clima tropicale ed è il paradiso di molti appassionati di surf. Con i suoi due milioni di abitanti (considerando anche
l’area metropolitana) Brisbane si contende con Perth il ruolo di terza città più importante del continente australiano, dopo Sydney e
Melbourne.
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BRISBANE: Lamington National Park
Patrimonio dell’ umanità, Il Lamington National Park,con le McPherson Ranges, è uno dei più importanti heritage del mondo, con foreste
subtropicali e vegetazione lussureggiante. Partenza in mattinata da Brisbane Un’interessante giornata che vi permetterà di vedere spettacolari e
incontaminati paesaggi. Durante l’escursione si visiteranno: il Monte Tamborine, la cittadina di Canungra con i sui vigneti, una fattoria di Alpaca e
O’Reilly’s, il punto più alto del parco da cui si gode un “look-out” sul Parco davvero strepitoso. Tempo a disposizione e rientro e Brisbane in
serata.

PUNTI DI INTERESSE

Lamington National Park
A circa 100 km a sud di Brisbane, il Lamington National Park si estende per più di 200 mq a sud del Mount Tamborine. L’intero parco si
trova ad un’altitudine di 1000 metri sul livello del mare ed è caratterizzato dalla presenza di una bellissima foresta pluviale. Il parco è
famoso soprattutto per la sua fauna e la sua flora che comprendono alcune delle specie più note del continente australiano. Disseminati
all’interno delle foreste di eucalipti troverete i wallabies, gli opossum e tantissimi esemplari di uccelli che popolano le cime dei numerosi
alberi che il parco tutela e protegge. Alcune specie sono visibili molto più facilmente di notte quando i raggi del sole non penetrano
all’interno della foresta.
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BRISBANE: Morenton Island

Partenza di prima mattina, dopo una breve navigazione nella Moreton Bay arrivo a Moreton Island. A bordo di in veicolo 4x4 si raggiunge il lato
occidentale dell'isola passando per un piccolo villaggio di pescatori circondato dal Parco nazionale. Si prosegue fino a nord ed una breve
passeggiata conduce a belvedere che offre una vista mozzafiato delle Glass House Mountains e di Heath Island. La visita continua verso Yellow
Patch e North Point dove potrete divertirvi con le tavole da surf sulla sabbia e fare una breve passeggiata a Honeymoon Bay, una spettacolare
spiaggia appartata circondata da un promontorio roccioso. Dopo il pranzo picnic Cape Moreton Lighthouse, da qui vista mozzafiato su tutta
Moreton Island e sulle Glass House Mountains. Ultima tappa il Blue Lagoon, uno dei bei laghi d'acqua dolce di Moreton Island. Rientro a
Brisbane nel tardo pomeriggio.

PUNTI DI INTERESSE

Morenton Island
La costa di Brisbane è costellata di isolette paradisiache. Moreton Island, a soli 70 minuti di traghetto da Brisbane, è la terza isola
sabbiosa più grande del mondo con una popolazione che ammonta a meno di 100 abitanti. La maggior parte dell’isola è parco nazionale,
con un incantevole paradiso di spiagge sabbiose, bush e lagune. Moreton Island ospita anche la famosa Tangalooma Wrecks, area nota
per le immersioni e il diving.
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BRISBANE
Check-out dalla camera entro le ore 11.00. In coincidenza con il volo in uscita da Brisbane, trasferimento all'aeroporto e proseguimento per la
destinazione successiva.

PUNTI DI INTERESSE

Brisbane
Brisbane è la città più popolosa nello stato australiano del Queensland e la terza città più popolosa dell'Australia. L'area metropolitana di
Brisbane ha una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. Un residente di Brisbane è comunemente chiamato "Brisbanite". Il distretto
centrale degli affari di Brisbane è situato sull'insediamento originale, posto all'interno di un'ansa del fiume Brisbane,
approssimativamente a 23 km dalla sua foce a Moreton Bay. L'area metropolitana si estende in tutte le direzioni lungo la piana
alluvionale della valle del fiume Brisbane, tra la baia e la Gran Catena Divisoria. Poiché la città è governata da numerose municipalità,
queste sono accentrate attorno al Concilio della Città di Brisbane che ha giurisdizione sulla più vasta area e popolazione nella Brisbane
metropolitana ed è anche l'Area di Governo australiano locale più grande per popolazione. Brisbane prende il nome dal fiume sul quale è
sita che, a sua volta, fu chiamato così da Sir Thomas Brisbane, il Governatore del Nuovo Galles del Sud dal 1821 al 1825. Il primo
insediamento europeo nel Queensland fu una colonia penale a Redcliffe, 28 km a nord del distretto degli affari di Brisbane, nel 1824.
Quel insediamento fu presto abbandonato e trasferito a North Quay nel 1825. Brisbane fu scelta come capitale quando il Queensland
venne proclamato colonia separata dal Nuovo Galles del Sud nel 1859. La città ha giocato un ruolo chiave durante la Seconda Guerra
Mondiale, in quanto quartier generale del Pacifico del Sud-Ovest del Generale Douglas MacArthur. Brisbane ha ospitato molti grandi
eventi culturali e sportivi fra cui i Giochi del Commonwealth nel 1982, l'Esposizione universale nel 1988 e la finale dei Goodwill Games
nel 2001. Nel 2008, Brisbane è stata classificata come "gamma world city+" nell'inventario del World Cities Study Group dall'università
di Loughborough. È stata anche dichiarata 16ima città più abitabile nel mondo nel 2009 da "The Economist". Nonostante le sue
dimensioni e l'importanza, grazie alla sua posizione non sembra assolutamente una grande metropoli. Brisbane è una città vivace e
piacevole, con varie opere avveniristiche grandiose che però non hanno fatto dimenticare le antiche origini; sono numerosi i palazzi
vittoriani ben conservati. Ci sono in città molti spazi naturali come ad esempio le colline sulle quali è adagiata, le tante spiagge e i
numerosissimi parchi e giardini. La città si trova a nord della famosa "Golden Coast" la California australiana con più di 40 km di
spiagge bianchissime.

DATE E PREZZI
Silver

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

08/03/2021

458,35

SINGOLA

530,45

TRIPLA

448,05

09/03/2021

458,35

530,45

448,05

10/03/2021

458,35

530,45

448,05

11/03/2021

458,35

530,45

448,05

12/03/2021

458,35

530,45

448,05

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

08/03/2021

515

643,75

494,4

09/03/2021

515

643,75

494,4

10/03/2021

515

643,75

494,4

11/03/2021

515

643,75

494,4

12/03/2021

515

643,75

494,4

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

Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

08/03/2021

597,4

814,73

576,8

09/03/2021

597,4

814,73

576,8

10/03/2021

597,4

814,73

576,8

11/03/2021

597,4

814,73

576,8

12/03/2021

597,4

814,73

576,8

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

- Volo domestico Qantas tariffa tour operator, valido solo in
congiunzione con voli intercontinentali Qantas/Emirates, Cathay.
- Trasferimenti con shuttle bus aeroporto/hotel/aeroporto
- 3 pernottamenti nella categoria prescelta
- Categoria hotel: SILVER= 3*SUP , GOLD= 4* , DELUXE 5*
- Trasporto in pullman GT, con guida/autista locale di lingua
inglese
- 2 escursioni in inglese: O'Reillys,Lamington Nat'l Park e
Morenton Island.

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 - Tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce "Le quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Silver; Gold; Deluxe

VOLI
Partenze: Giornaliere da Brisbane

Guida: Di lingua inglese durante le 2 escursioni
Trasporto: navette/shuttle bus durante i trasferimenti, pullman
granturismo per le 2 escursioni

