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AUSTRALIA / FLY & DRIVE

Down Under
A PARTIRE DA

€2.225

A PERSONA

DURATA:

 17  14

PERSONE: 2

Tour classico Australia con auto a noleggio. Visiterete le principali attrazioni australiane quali le città di Melbourne,
Adelaide e Sydney, la Great Ocean Road con i suoi famosissimi 12 Apostoli, scoprirerete ed entrerete in contatto con la
fauna australiana a Kangaroo Island ed osserverete il deserto rosso australiano in tutto il suo splendore.

ITINERARIO:
1° GIORNO

Italia/Melbourne
Partenza dall’Italia con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO

Melbourne
Arrivo in serata, trasferimento libero per l’hotel cat.3* situato in centro città e pernottamento.
3° GIORNO

Melbourne
Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita della città. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO

Melbourne/Port Campbell 290 km
Ritiro dell’auto a noleggio in città. Partenza lungo la costa "Great Ocean Road" da Lorne ad Apollo Bay,
considerata tra le più suggestive al mondo. Proseguimento ﬁno a Port Campbell, da dove si ammirano le
spettacolari formazioni rocciose dei 12 Apostoli che si stagliano lungo la costa. Sistemazione in hotel cat.3* e
pernottamento.
5° GIORNO

Port Campbell/Robe 380 km
In mattinata partenza con la vostra auto per i tipici villaggi di pescatori, pernottamento a Robe, situata su
una bellissima spiaggia del South Australia. Sistemazione presso l’hotel cat.3* e pernottamento.
6° GIORNO

Robe/Cape Jervis/Kangaroo Island 385 km
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Partenza in mattinata per raggiungere Cape Jervis, imbarco sul traghetto per Kangaroo Island nel
pomeriggio (45 minuti di traversata circa) e sistemazione in hotel cat.3 e pernottamento. Kangaroo Island è
un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare scogliere a strapiombo sul mare tempestoso, quiete
spiagge, un oceano color blu sgargiante, vaste formazioni boschive di eucalipto, baie protette e calette
nascoste. Echidna, canguri, koala, wallaby, pinguini, otarie e leoni marini vivono su tutta l’isola regalando
un’esperienza memorabile di contatto ravvicinato con la natura.
7° GIORNO

Kangaroo Island
Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita dell’isola in libertà. Pernottamento in hotel cat.4*
(situato alle porte del Flinders Chase NP).
8° GIORNO

Kangaroo Island/Cape Jervis/Adelaide 110 km
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Cape Jervis (45 minuti di traversata circa) e proseguimento con la
vostra auto per Adelaide. Arrivo e sistemazione in hotel cat.3* in centro città, pernottamento.
9° GIORNO

Adelaide/Alice Springs
Rilascio dell'auto in aeroporto e volo per Alice Springs. Arrivo ritiro dell'auto a noleggio categoria D e
sistemazione in hotel cat.4 stelle.
10° GIORNO

Alice Springs/Kings Canyon 475 km
Partenza con la vostra vettura per il Kings Canyon, il canyon più spettacolare e più grande d’Australia,
scavato da pareti rocciose a strapiombo alte ﬁno a 300 m. Sistemazione presso il resort cat.3*, camera
standard.
11° GIORNO

Kings Canyon/Ayers Rock 330 km (B)
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per eﬀettuare una camminata nel Canyon. Al termine
partenza con la vostra auto per Ayers Rock e sistemazione in hotel cat.3* e pernottamento. Possibilità di
eﬀettuare numerose escursioni organizzate o prenotare una delle cene romantiche nel deserto.
12° GIORNO

Ayers Rock/Sydney
In mattinata rilascio del veicolo in aeroporto e partenza con volo in classe economy per Sydney. Arrivo e
trasferimento libero per l’hotel cat.3* situato in centro città e pernottamento.
13,14,15° GIORNO

Sydney
Intere giornate a disposizione da dedicare alla visita della città. La particolare atmosfera di Sydney nasce da
una miscela unica tra cultura e stile di vita. Sydney è situata in uno dei più bei porti naturali al mondo ed
attrae un gran numero di visitatori anche per il suo clima temperato che fa sì che molte delle sue attrazioni
(come il Sydney Harbour Bridge e l'Opera House) siano all'aria aperta. Queste due icone di fama mondiale
sono facilmente accessibili a tutti. Pernottamenti in hotel.
16° GIORNO

Sydney/Italia
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Trasferimento libero per l’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, pasti e pernottamento a bordo.
17° GIORNO

Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Biglietteria aerea, voli intercontinentali e tratte interne;
Pernottamenti ed escursioni come da programma;

Quota di iscrizione ed assicurazione
medico/bagaglio/annullamento obbligatoria con copertura
sanitaria di euro 200.000,00 a persona;

1 colazione;

Tasse aeroportuali a persona da euro 610,00;

Visto d’ingresso;

Tutto quanto non espressamente indicato da programma;

Noleggio auto cat.D come da programma incluso GPS e
chilometraggio illimitato.

Extra in generale;
National Park Fees.

INFORMAZIONI VIAGGIO:
Situata praticamente dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia, l'Australia rappresenta per molti un sogno, una terra
lontana e misteriosa, un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. L'Australia è un luogo magico e coinvolgente
nel quale sarà facile perdersi tra la sua gente e le sue storie. Se si vuole vivere una vera e propria avventura a contatto con
la natura e con gli animali questa destinazione è l'ideale per regalarvi atmosfere indimenticabili. L'Australia aborigena è
uno dei luoghi con maggiore varietà linguistica al mondo, allora perché non immergersi in questa cultura? Vivrete
esperienze di vero e proprio contatto con la popolazione locale, scoprendo usi e tradizioni di un popolo che si esprime
attraverso l'arte, i racconti, le danze, la musica e l'insieme delle sue pratiche tradizionali. Solo viaggiando attraverso il
paese e lasciandovi trasportare dalla sua natura riuscirete a scoprire veramente l'Australia.
Formalità di ingresso: Tutti i cittadini di nazionalità italiana necessitano di un visto turistico della durata di 3 mesi rilasciato
gratuitamente dai nostri uﬃci (solo per chi acquista un pacchetto turistico). Inoltre è necessario possedere un passaporto
in corso di validità. Si raccomanda di veriﬁcare la validità residua in caso di stop over prima di atterrare in Australia,
consigliamo di avere almeno 6 mesi di validità residua dal momento di ingresso. Non sono richieste vaccinazioni.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.immi.gov.au
Guidare in Australia:
Australia la circolazione in Australia è a sinistra. È obbligatoria la patente internazionale (Convenzione di
Ginevra o Vienna ugualmente accettate) o una traduzione uﬃciale della nostra patente. Per noleggiare un'autovettura
occorre avere almeno 21 anni ed essere in possesso della patente di guida da almeno 12 mesi; è inoltre obbligatorio il
possesso di una carta di credito tradizionale intestata al guidatore del veicolo con i numeri in rilievo (non electron). L’uso
della cintura di sicurezza è obbligatorio per tutti i passeggeri nel veicolo.
Clima: Le stagioni in Australia sono invertite rispetto all'Europa, l'estate inizia a dicembre, l'autunno a marzo, l'inverno a
giugno e la primavera a settembre. Essendo un paese di grandi dimensioni varia dal punto di vista climatico, la parte
meridionale del paese ha inverni freddi che diventano ancora più freddi spostandosi verso la Tasmania, il New South
Wales ed il Victoria. Salendo verso nord il clima cambia radicalmente soprattutto nelle zone di Darwin e Cairns dove
esistono solo due stagioni una calda e umida caratterizzata da monsoni (da novembre ad aprile) ed una calda e secca (da
maggio ad ottobre).
Fusi orari: L'Australia è divisa in tre diversi fusi orari: la parte occidentale (Western Australia) si trova +7h rispetto all'Italia,
quella centrale (Northern Territory e South Australia) +8h30 e quella orientale (Tasmania, Victoria, New South Wales e
Queensland) +9h.
Valuta: La valuta nazionale dell'Australia è il dollaro Australiano, potete richiedere il cambio valuta presso banche, alberghi
ed aeroporti internazionali. E’ possibile prenotare presso la vostra banca un quantitativo di dollari australiani prima della
partenza. Sono accettate tutte le carte di credito indispensabili durante il viaggio in quanto richieste come deposito
cauzionale sia per gli hotel che per i noleggi auto.
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Medicinali: I medicinali importati in Australia per uso personale sono soggetti a controlli e devono essere dichiarati
all'arrivo. Vi consigliamo di portare con voi la ricetta o una lettera del medico curante in lingua inglese che spieghi la
vostra patologia e le proprietà del farmaco.
Bagaglio: Si prega di far riferimento alle regole dalla compagnia area prescelta per eﬀettuare il viaggio.
Soggiorno alberghiero: La presa della camera all’atto del check avviene dalle ore 14.00 in poi, il rilascio della stessa deve
normalmente avvenire entro le ore 11.00. Si rimanda alla policy di ciascun hotel prenotato in caso di regolamentazione
diﬀerente. La deﬁnizione di camera tripla e quadrupla si riferisce soltanto ai letti esistenti, non esistono tali tipologie con 3
o 4 letti se non in casi eccezionali.
Elettricità: La corrente elettrica in Australia è di 220-240 volt, CA 50Hz. La presa di corrente con tre fori utilizzata in
Australia è diversa rispetto ad altri paesi: è raccomandabile quindi munirsi di un adattatore.
Telefonia: Il preﬁsso internazionale dell'Australia è 0061. La rete di copertura cellulare è disponibile in tutta l'Australia, ma
può essere limitata in alcune zone isolate. Per chiamare dall’Australia all’Italia è necessario comporre il preﬁsso telefonico
0039.
Norme e restrizioni: L'Australia è un paese molto restrittivo per ciò che riguarda l'importazione e l'esportazione di
prodotti. Tra le cose da non portare troviamo diversi tipi di alimenti, animali vivi e prodotti animali (quali conchiglie,
coralli, piume, ossa, pelli e pellicce), semi e noci, frutti e verdura fresca, materiale vegetale. Per avere un elenco più
completo potete visitare il sito uﬃciale www.daf.gov.au.
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