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DISCOVER AUSTRALIA E MELBOURNE 2019-2020

Durata 15 giorni, 12 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

5330 €

Esclusiva Discover Australia

Descrizione del tour
LINEA DI VIAGGI ESCLUSIVA DISCOVER AUSTRALIA PER UN MASSIMO DI 12/14 PERSONE
Un viaggio nel continente australiano assistiti da guide locali di lingua italiana, il numero contenuto di partecipanti offre una maggiore
interazione tra voi le guide e il territorio. Tour naturalistici e fotografici a Kangaroo Island, Great Ocean Road ed Ayers Rock a bordo di di
minibus luxury e jeep 4wd, Melbourne, Adelaide e Sydney, si scoprono a piedi tra la gente del posto e a bordo di navette nella baia di Sydney,
con particolare attenzione all'aspetto socio culturale del paese. Categoria hotel 4*, 3* sup. ad Ayers Rock.

Luoghi visitati
Melbourne, Great Ocean Road, Adelaide, Kangaroo Island, Uluru, Monti Olgas, Sydney Harbour Bridge, Sydney

Itinerario Giornaliero

1

ITALIA / ADELAIDE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di linea. Scalo a Dubai con cambio aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

2

MELBOURNE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Travelodge Southbank-standard room

Prima colazione

Arrivo a Melbourne la sera di mercoledì. In aeroporto incontro con l’assistente di lingua italiana e trasferimento in hotel e sistemazione in camera.
N.B. Assistenza in italiano all'arrivo in aeroporto solo in congiunzione con il volo EK 408/QF8408 CON ARRIVO ALLE 21.50. Per coloro che
arrivano con voli in orari diversi, il trasferimento in arrivo è con autista di lingua inglese e l'incontro con la guida italiana avviene direttamente in
hotel la mattina del giorno dopo.

PUNTI DI INTERESSE

Melbourne Flinders Street
E' la stazione principale della rete suburbana Melbourne, in Australia. È situata all'angolo di Flinders Street e Swanston Street, vicino al
fiume Yarra, nel cuore della città

3

MELBOURNE : visita della città
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Travelodge Southbank-standard room

Prima colazione e cena

Prima colazione. Scoprirete la città confondendovi con la gente del posto. La mattina giro città a piedi, tra i vicoli e la grandi arterie del
commercio, fino al distretto di South Bank. Pomeriggio a disposizione e potrete scegliere tra i suggerimenti di Discover Australia. Pomeriggio a
disposizione per attività facoltative. ... Facoltative: Melbourne ci si muove a piedi o con gli efficientissimi mezzi pubblici della città che, nel
centro cittadino (cbd), sono gratuiti incluso lo storico tram n°33. E' una città da vivere e amare, adagiata sulle sponde dello Yarra River è un vivo
crogiolo di culture ed entusiasma con il suo mix affascinante di antichi edifici e architetture futuristiche, verdi parchi, un avvincente scenario
culturale e un ricco calendario di eventi sportivi, fanno di Melbourne una delle più affascinanti città al mondo. Per il secondo anno consecutivo è
stata eletta migliore città al mondo per qualità della vita e basta un pomeriggio a spasso per accorgersene subito per come è organizzata,
efficiente: spazi verdi ovunque, piste ciclabili, zone residenziali “british style” e giardini che avvolgono il business centre con il suo maestoso
skyline d’acciaio, cemento e vetro. Stasera la cena è al ristorante Kitchen Workshop al Crown hotel a dieci minuti a piedi dal Travelodge

PUNTI DI INTERESSE

Melbourne
A SPASSO PER MELBOURNE ... Non tutti sanno che i mezzi pubblici nel centro città (cbd) sono gratuiti, incluso lo storico Tram 33.
Melbourne è anche la città della Street Art, e potrete ammirare i bellissimi murales che abbelliscono molte delle vie del centro.
Melbourne è un caleidoscopio di atmosfere e opportunità. Da vedere alcuni dei quartieri più interessanti, come i famosi Laneways, che
in passato erano solo l'ingresso posteriore degli edifici sulle strade principali; o il Bourke Street Mall, la zona pedonale più famosa di
Melbourne, affollata di negozi; e Chinatown, uno dei quartieri cinesi più antichi del mondo. Proprio a nord del centro si trovano Fitzroy e
Carlton, culla della scena creativa di Melbourne, dove sono di casa gli immigranti italiani. South Yarra, Toorak e Prahran, Chapel St,
sono i principali distretti della moda e ospitano numerosi ristoranti da intenditori. Proseguendo verso South Melbourne e Albert Park, ci
si imbatte nei mercati, nei negozi di specialità locali, nelle eleganti boutique e nei gruppi musicali di strada, in un'atmosfera che ricorda
l'eleganza del XIX secolo. Le Docklands sono la nuova area portuale di Melbourne e St. Kilda è il frequentatissimo distretto balneare.

4

MELBOURNE: Great Ocean Road
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Travelodge Southbank-standard room

Prima colazione

Colazione in hotel e partenza per la Great Ocean Road. A bordo del vostro 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” sono solo una pagina del libro
scritto per questa giornata. E' piacevole passeggiare per le vie di Melbourne, potrete rimanere lungo le arterie principali del centro; i ristoranti non
mancano, oppure potrete passeggiare lungo la via pedonale a South Bank con sullo sfondo lo skyline di Melbourne che illumina la vostra serata.

PUNTI DI INTERESSE

Great Ocean Road
Torquay, Lorne e Apollo Bay , caratteristiche cittadine di mare e veri paradisi per gli amanti del surf.

5

MELBOURNE / ADELAIDE: Central Market
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Majestic Roof Garden-Superior room

Prima colazione

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 fi no al Central Market. Quando entrerete, sarete avvolti da una “nuvola” di colori, odori e dal vociare dei
venditori che trattano. FACOLTATIVE .. potreste completare la visita delle città spostandovi nel quartiere di North Terrace ricco di musei e
gallerie d’arte tra i quali vi segnaliamo: South Australia Musuem (gratuito) che 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 e per
rimanere in tema di cultura aborigena 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) con una straordinaria collezione della Galleria d'Arte di 38.000 opere australiana, asiatiche, con dipinti, sculture, stampe, disegni,
fotografie, tessuti, mobili, ceramiche, metalli e gioielli europei e nordamericani. Per la sera, potrete recarvi nella zona dei ristoranti, situata
attorno a Gouger Street o Chinatown.

PUNTI DI INTERESSE

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.

6

ADELAIDE / KANGAROO ISLAND: tour naturalistico in 4wd
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Aurora Ozone o Mercure Hotel - standard room

Prima colazione e pranzo a pic nic e cena in hotel

Ritrovo nel punto d'incontro specificato e partenza con pullman granturismo insieme ad altri turisti lungo la Penisola di Fleurieu fino al porto di
Cape Jarvis (il trasferimento avviene senza la guida di lingua italiana). Al vostro arrivo imbarco sui traghetti della compagnia Sealink e
navigazione di 45 minuti circa per Kangaroo Island. Posto ponte con bar a bordo. Sbarco al porto di Penneshaw intorno le ore 09.45 ed incontro
con la guida locale di lingua italiana che vi accompagnerà per il tour dell'isola. Prima della partenza un veloce briefing sul fitto programma della
giornata. Il tour sarà a bordo di un confortevole veicolo 4wd per un massimo di 12 persone. L'isolamento dell'isola 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. Il pranzo a picnic sarà servito tra la
natura incontaminata. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e sistemazione in camera. Cena in hotel. NOTA BENE: Per il tour di Kangaroo Island,
prevedete un secondo bagaglio più leggero con l’indispensabile per questi due giorni (non dimenticate una giacca antivento/pioggia ..sull’oceano
il clima è mutevole), mentre il grosso del bagaglio rimarrà all’ hotel Ibis e verrà ripreso di ritorno dal tour.

PUNTI DI INTERESSE

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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KANGAROO ISLAND / ADELAIDE: Museo del vino
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Majestic Roof Garden-Superior room

Prima colazione

Colazione in hotel e trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per Cape Jervis, si prosegue in pullman fino all’hotel in città intorno le ore
11.30 (il trasferimento è previsto senza guida di lingua italiana). Tempo per il pranzo (facoltativo non incluso). Nel pomeriggio incontro con la
guida locale di lingua italiana che vi accompagnerà al centro nazionale del vino con 2 wine tasting. Alcune cose sono fatte per stare insieme...
Romeo e Giulietta, Antonio e Claopatra, Fred Astaire e Ginger Rogers, per Adelaide è cibo uguale vino. Nel South Australia la storia vinicola
inizio 160 anni fa e il National Wine Centre espone il meglio della cultura e dell’industria vinicola Australiana. In un edificio di design che ben
esprime l’essenza delle aziende vinicole.Per la scelta del ristorante di questa sera la via migliore è Gourger Street. Resto della giornata a
disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

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.
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ADELAIDE / AYERS ROCK: Uluru al tramonto e cena nel deserto
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Voyages Outback Piooner -Standard room

Prima colazione e cena

Colazione in hotel a seguire trasferimento all'aeroporto per l'imbarco sul volo Qantas destinazione per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento con
navetta (si trova appena fuori dal piccolo hotel) all'Outback Pioneer all'interno del comprensorio Yulara Voyages Centre e sistemazione in
camera. Tempo a disposizione per relax o per pranzare (non incluso). Il posto migliore per trovare un posto dove mangiare è nella piazzetta "
Tower Square" ... c'è anche un supermarket, oltre a caffè boutique e ristoranti dove potrete mangiare il piatto nazionale " fish and chips". Si parte
45 minuti prima del tramonto nei dintorni del monolito per un aperitivo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito la cui roccia arenaria,
grazie ai riflessi del sole, lo rendono di color rosso “fuoco”. A seguire un informale cena a buffet & barbecue (tavoli da 10 posti), incluse bevande
e vini australiani. Ad accompagnarvi durante la cena, le infinite luci della volta stellata e il suono magico del didgeridoo (strumento a fiato
aborigeno ricavato dall’eucalipto) le cui vibrazioni riecheggiano nel deserto. Durante la cena un esperto (in lingua inglese) illustrerà i segreti delle
costellazioni e della via lattea. A disposizione telescopi per ammirare pianeti e stelle. Per meglio apprezzare la serata consigliamo un
abbigliamento caldo e pantaloni lunghi

PUNTI DI INTERESSE

Uluru

Uluṟ u, conosciuto in lingua inglese come Ayers Rock, è il più imponente - e iconico - massiccio roccioso dell'outback australiano.
Sorge nel bel mezzo del piatto bush australiano, ed è grazie a questa prerogativa che Uluru è visibile da decine di chilometri di
distanza. Famoso per il suo intenso colore rosso, che tuttavia cambia in modo davvero sugestivo a seconda delle diverse stagioni e
delle ore durante il giorno, passando dall'oro all'ocra al bronzo per colorarsi di viola, Uluru da lontano sembra liscio, ma realmente cela
sorgenti, pozze, caverne e antichi dipinti aborigeni.

Uluru si trova nel Territorio del Nord Australiano, precisamente nel Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta, 450 km a sudovest della città di
Alice Springs. Uluru/Ayers Rock è un luogo sacro per gli aborigeni, ed è stato formalmente riconsegnato dal governo australiano agli
indigeni del luogo nel 1985. Il suo nome in lingua locale, deriva da una parola che significa "strano".
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AYERS ROCK: alba ai Monti Olgas, tramonto ad Uluru
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Voyages Outback Piooner -Standard room-

Prima colazione e cena

Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un pulmino privato con guida di lingua italiana (min. 7 iscritti) o in inglese con l'ausilio del
commento in italiano con ipod. Si percorrono circa 30 chilometri per raggiungere i Monti Olgas (Kata Tjuta, che per gli aborigeni significa “molte
teste”): 28 cupole tondeggianti di arenaria rossa che sembrano degli immensi pagliai. Si ritiene che questo sito fosse un immenso letto di roccia
sedimentaria modellato nella attuale struttura, nel corso di milioni di anni, da continue erosioni causate da tempeste di sabbia e agenti
atmosferici. Da un punto di osservazione privilegiato potrete assistere allo spettacolare gioco di luce naturali che i raggi del sole riflettono sulle
28 cupole tondeggianti d’arenaria. Si prosegue per un semplice trekking lungo la Walpa Gorge: una stretta fessura che si incunea tra le grandi
pareti di due enormi rocce. La loro forma sferica è dovuta all' erosione degli agenti atmosferici, venti che soffiano impetuosi da 500 milioni
d'anni.Colazione pic nic, durante l'escursione.Al termine rientro rientro in hotel e tempo a disposizione per esplorare il Yulara Village. Pomeriggio
dedicato alla scoperta di Uluru, il monolito icona d’Australia e luogo sacro per la cultura aborigena con guida di lingua italiana (min. 7 iscritti) o in
inglese con l'ausilio del commento in italiano con ipod. Si raggiunge la base del monolito per 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, le loro leggende, i siti sacri, sedi di
cerimonie e riti spirituali. Sulla roccia sono incisi dei graffiti raffiguranti soprattutto rettili, canguri, pesci, mani; alcuni di questi graffiti si dice
possano risalire addirittura ad oltre 20.000 anni fa e rappresentano la natura stessa del “dreamtime”; l’era che precede la memoria umana,
popolata da esseri ancestrali che oggi rivivono nella natura e nella terra.Tra la narrazione di mitologiche leggende aborigene e la scoperta di una
flora e fauna unica nel suo genere, ritornerete a bordo del pulmino per spostarvi in attesa di assistere ad uno dei più spettacolari giochi di luci
naturali. Dal vostro punto di osservazione privilegiato assisterete al tramonto sul grande monolito, mentre sorseggerete un bicchiere di vino o un
succo d'arancia. Per meglio apprezzare questa escursione, ricordatevi di portare al seguito degli abiti caldi per le ore più fredde; senza
dimenticare di indossare delle scarpe comode per del semplice trekking. Rientro in hotel. Alla sera una cena informale e conviviale al pub & BBQ
del Pioneer Hotel. Seduti in grandi tavolate con in sottofondo musica per una serata tipicamente Aussie !!. Potrete scegliere la vostra bistecca e
la griglierete voi sui grill e guarnire il tutto con verdure, insalata, patate, di tutto e di più.

PUNTI DI INTERESSE

Monti Olgas

I Monti Olgas o Kata Tjuta sono 28 cupole tondeggianti di granito, basalto e sisto, che assomigliano a enormi pagliai. Il monte più alto,
di 545 metri, dà il nome a tutto il gruppo e si chiama infatti Mount Olga. Le formazioni si trovano nel Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta,
a 465 chilometri a sud ovest di Alice Springs, nel Territorio del Nord. Uluru/Ayers Rock si trova a 21 chilometri di distanza.

Kata Tjuṯa nella lingua Pitjantjara significa “molte teste. Il sito è ritenuto sacro dalle popolazioni aborigene, esattamente come lo è
Uluru. Secondo le leggende del Dreamtime (per gli aborigeni, l’epoca antecedente la creazione) si dice che il serpente Wanambi viva
sulla cima del Mount Olga e scenda solo durante la stagione secca.

Si ritiene che questo sito fosse un immenso letto di roccia sedimentaria modellato nella attuale struttura, nel corso di milioni di anni, da
continue erosioni causate da tempeste di sabbia e agenti atmosferici.

10 AYERS ROCK / SYDNEY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Rydges SYdney Central - superior room

Prima colazione

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per rilassarsi o per esplorare in autonomia il Voyaes Village che, a tutti gli effetti è una piccola
cittadina il cui fulcro è intorno a Town Square; (il centro del "village"), dove sono collocati: centro visitatori, supermarket, boutique, centro
benessere, tour desk, servizio postale, pompa di benzina, il Mulgara Art Gallery, Indigenous Art Markets, guardia medica, lavanderia internet
point, Dall' hotel, in coincidenza con l'orario del volo, trasferimento con navetta all'aeroporto per l'imbarco sul volo per Sydney. Arrivo a Sydney
nel pomeriggio ed in aeroporto (nell'area transiti) incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento privato all'hotel. Serata a
disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

11 SYDNEY: Opera House & hop on hop off Sydney
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria
CATEGORIA

Rydges Sydney - superior room
SISTEMAZIONE

Prima colazione
TRATTAMENTO

Insieme alla vostra guida italiana si raggiunge l’Opera House. Più che un edificio rappresenta una vera e propria opera d’arte, patrimonio
dell'UNESCO ed è uno dei capolavori architettonici del XX secolo. Progettato dall’architetto danese Jørn Utzon ed inaugurato dalla regina
Elisabetta II il 20 ottobre 1973, rappresenta quasi un’icona non solo per la città di Sydney, ma per l’Australia stessa. L’Opera House accoglie una
serie di teatri, spazi per esibizioni, ristoranti e foyer ed ogni anno si svolgono più di 1800 tra concerti, opere, drammi e balletti. La vostra guida
esperta vi accompagnerà alla scoperta di questo maestoso edificio e vi fornirà tutte le informazioni per comprenderne le complessità: potrete
toccare con mano le famose piastrelle di cui è ricoperto, accomodarvi su una delle eleganti sedie di betulla bianca ed ammirare i soffitti a volta.
Visiterete le aree off-limits al pubblico e potrete fotografare i dettagli da punti strategici e vi renderete così conto che dall’esterno si può avere
solo una visione parziale di questo capolavoro architettonico. Al termine del tour food tasting al Kenji Restaurant collocato al piano inferiore
dell'Opera House. Nel pomeriggio a bordo degli efficienti pullman turistici esplorerete Sydney fino alla famosa Bondi Beach, accompagnati dalla
vostra guida di lingua italiana. Condividerete passeggiate nei punti più suggestivi della città e prima di rientrare fino alla spiaggia per antonomasia
: Bondi Beach, dove vi rilasserete gustando un buon gelato artigianale australiano. L'hotel è ubicato a 5 minuti a piedi dal sobborgo di Surry Hills
tra i quartieri più trendy e creativi di Sydney, se passeggiate in Crown Street, c'è l’imbarazzo della scelta tra ristoranti australiani ed etnici.

PUNTI DI INTERESSE

Sydney Harbour Bridge

Il Sydney Harbour Bridge è sicuramente una dei monumenti più simbolici e fotografati di Sydney, dopo l’Opera House, naturalmente.
Conosciuto dagli abitanti come “l’appendiabiti” questo ponte ad arco in acciaio è il sesto al mondo per lunghezza e collega la sponda
settentrionale di Sydney con il centro della città. I lavori di costruzione iniziarono nel 1924 e terminarono nel 1931. Il ponte fu
ufficialmente inaugurato nel 1932. Si può attraversare a piedi o in bicicletta, in auto oppure in treno. Non c’è bisogno di dire che offre
una delle viste più spettacolari di Sydney e della sua baia.

12 SYDNEY: Baia di Sydney
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Rydges SYdney Central - superior room

Prima colazione

Colazione in hotel e partenza per una giornata di visita di Sydney che comprende la navigazione nella baia. La mattina è dedicata alla
navigazione all'interno della baia di Sydney. Tutta la navigazione dura circa 2 ore, insieme alla vostra guida, sceglierete dove scendere ci sono 8
fermate con passaggi ogni 45 minuti, fino alla spiaggia di Manly Beach. Sbarcati dalla navetta il pomeriggio visita dei quartieri alternativi di
Oxford Street e dell'elegante Paddington. Rientro in hotel e serata a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Sydney
Il teatro dell'opera di Sydney costituisce una delle più significative architetture realizzate nel XX secolo e tale da rappresentare quasi
un'icona non solo per la città di Sydney, in cui sorge, quanto per l'Australia stessa

13 SYDNEY .. come la vuoi tu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Rydges Sydney Central - superior room

Prima colazione

Giornata a disposizione per completare le visita di Sydney. I musei da vedere (facoltativi): Art Gallery of Nsw e il Museum of Contemporany Art.
Il sabato il mercato di strada vintage è Paddington Markets. La linea 55, che percorrere su e giù George St, è gratuita, le vie dello shopping sono
Pitt Street e George St con il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St.

PUNTI DI INTERESSE

Art Gallery di Sydney

La Art Gallery of NSW è uno dei principali musei d'arte in Australia. Più di un milione di visitatori all'anno ammirano la collezione della
Galleria di arte australiana, aborigena, europea, asiatica e contemporanea. Situata all'interno di un bellissimo parco che si affaccia

direttamente sul porto di Sydney e a soli 15 minuti a piedi dal centro della città, la Art Gallery ospita anche personali e mostre
temporanee di arte contemporanea. L'ingresso alla Galleria è gratuito, così come le mostre permanenti e la maggior parte degli eventi e
delle esibizioni temporanee.

14 SYDNEY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Prima colazione

Prima colazione. In coincidenza con il vostro volo di rientro trasferimento all'aeroporto con navetta per l'aeroporto (senza guida) e proseguimento
per altra destinazione.

PUNTI DI INTERESSE

Sydney locali

15 SYDNEY/ ITALIA
Prima colazione e in coincidenza con il vostro volo in partenza, trasferimento all'aeroporto per la destinazione successiva.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Prima categoria

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

12/02/2020

5330

6400

5000

12/03/2020

5330

6400

5000

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

- Voli intercontinentali & domestici di linea e tasse aeroportuali

- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato ne
"la quota comprende", VISTO TURISTICO (VISA) per cittadini con
passaporto italiano, blocca prezzo.

- 12 pernottamenti (Melbourne 3 notti, Adelaide, 2 notti, Kangaroo
Island 1

Island 1
notte, 2 notti ad Ayers Rock, 4 notti a Sydney

passaporto italiano, blocca prezzo.

- Hotel di 1* cat.( Ayers Rock 3* sup.)
- PASTI: PRIMA COLAZIONE + 1 pranzo (picnic) il 7° giorno a
Kangaroo Island,
4 cene: 3° Melbourne ,6° Kangaroo Island 8°,9° giorno Ayers
Rock.
- GUIDE: locali in italiano a Melbourne, Adelaide, Kangaroo Island,
Sydney
- Ayers Rock con guida/autista di lingua italiana minimo 7 pax, fino
a6
iscritti in inglese con con commento in italiano audio registrato.
- Kata Tjuta (Ayers Rock) National Park Fees.
- GARANZIA ANNULLAMENTO

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prima colazione
Mezzi di trasporto: Minibus
Paesi: Australia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Prima categoria

Guida: Di lingua Italiana a Melbourne, Adelaide & Kangaroo Island
e Sydney, ( Ayers Rock min 7 partecipanti)
Accompagnatore: Guide locali in italiano in ogni località ad
eccezione di Ayers Rock (garantita con min. 7 iscritti)
Trasporto: Pulmini & veicoli 4wd a Melbourne, Kangaroo Island
ed Ayers Rock. Shuttle boat e double deck pullman a Sydney

VOLI
Partenze: Dall'Italia di Martedì: per il 2019: 9/04-14/05-11/06-16/07-13/08-10/09-15/10-12/11-3/12- per il 2020 14/01-11/02-11/03

