8/1/2019

PDF - Colori d'Australia

AUSTRALIA / FLY & DRIVE

Colori d'Australia
A PARTIRE DA

€2.900

A PERSONA

DURATA:

 19  16

PERSONE: 2

Itinerario in auto alla scoperta delle principali città australiane dalla fauna di Kangaroo Island alle gole di Katherine, dal
deserto rosso australiano alla foresta pluviale ﬁno a raggiungere la bellissima Fitzroy Island un paradiso e tropicale e
Sydney, famosa per il suo bellissimo porto.

ITINERARIO:
1° GIORNO

Italia/Dubai/Adelaide
Partenza con volo di linea dall'Italia, pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO

Adelaide
Arrivo ad Adelaide, trasferimento libero presso il vostro hotel cat. 3 stelle, sistemazione e pernottamento,
colazione inclusa. Adelaide è la capitale dello stato del South Australia, luogo ideale per chi è alla ricerca di
eventi culturali di fama internazionale qui domina un’atmosfera calda e rilassata.
3° GIORNO

Adelaide
Intera giornata a disposizione per la visita della città, sistemazione in hotel cat. 3 stelle, prima colazione
inclusa.
4° GIORNO

Adelaide/Kangaroo Island/Adelaide
Partenza in pullman in mattinata dal vostro hotel, trasferimento per il porto e traghetto di linea per
Kangaroo Island 45 minuti di traversata circa. La prima tappa sarà Seal Bay dove potrete eﬀettuare una
piacevole passeggiata sulla spiaggia, cercando di avvistare le colonie di leoni marini sulle rocce.
Proseguimento per Vivonne Bay per il pranzo, in seguito visita presso l’ Hanson Bay Wildlife Sanctuary. Nel
pomeriggio visita al Flinders Chase National Park, un vero e proprio santuario di animali nativi australiani,
tra cui canguri, wallaby, koala e echidna. Bellissima è la passeggiata lungo le Remarkable Rocks e l’Admirals
Arch. Rientro a Penneshow e traghetto per rientrare ad Adelaide, trasferimento presso il vostro hotel
incluso. Sistemazione in hotel cat.3 stelle e pernottamento, prima colazione inclusa.
5° GIORNO

Adelaide/Darwin/Kakadu National Park 210 km circa
https://www.australiantravel.it/tour/colori-daustralia-0552ccd8-61be-49ed-b596-d9bc0628bb8b/pdf

1/5

8/1/2019

PDF - Colori d'Australia

Trasferimento libero presso l'aeroporto di Adelaide e volo di linea per Darwin. Arrivo, noleggio dell'auto cat
D GPS e chilometri illimitati inclusi presso l'aeroporto di Darwin e partenza con la vostra auto per il Kakadu
National Park, un’immensa area protetta, oasi naturale per numerose specie di animali, piante e uccelli, lo
scenario è sorprendente ed impareggiabile caratterizzato anche dalla presenza di pitture rupestri aborigene
di enorme importanza. Arrivo, sistemazione in hotel cat.3 stelle e pernottamento.
6° GIORNO

Kakadu National Park/Cooinda 80 km circa
Partenza con la vostra auto per Cooinda. Arrivo e sistemazione in hotel cat.3 stelle. Partenza in pullman alle
ore 16:30 dal vostro hotel per eﬀettuare la crociera della durata di due ore lungo le Yellow Water. Scoprirete
le più famose zone del Kakadu National Park, osserverete una grande varietà di ﬂora e fauna locale, tra i
quali troverete coccodrilli ed una ricca varietà di uccelli. La vostra guida vi spiegherà come fa la popolazione
locale ad utilizzare le ricchezze di questo luogo come mezzo di sostentamento. Rientro presso il vostro hotel
incluso e pernottamento.
7° GIORNO

Cooinda/Katherine 260 km circa
Partenza con la vostra auto per Katherine, nota per le sue gole e ﬁumi, tra cui Victoria River, Daly River,
Roper River e molti altri. Arrivo, sistemazione in hotel cat.3 stelle. Nel pomeriggio alle ore 16:30 circa
imbarco dal pontile Nitmiluk National Park, a 400 metri dal Nitmiluk Center di Katherine Gorge, per iniziare
la crociera Nabilil Dreaming Sunset Dinner. Durante la navigazione lungo le prime due gole, conoscerete lo
spirito Nabilil (una ﬁgura simile a un drago), la storia e la cultura della popolazione aborigena Jowoyn,
circondati dallo spettacolo del sole che tramontando, dipinge di varie tonalità Nitmiluk Gorge. Gusterete poi
una deliziosa cena a lume di candela a base di prodotti freschi locali cucinati a bordo, accompagnata da un
bicchiere di vino, tè e caﬀè. A bordo è inoltre disponibile una selezione di bibite, vini e birre (a pagamento).
Durata dell’escursione 3,5 ore circa, rientro presso il vostro hotel e pernottamento.
8° GIORNO

Katherine/Darwin 350 km circa
Partenza con la vostra auto per Darwin una città tropicale la cui origine risale ai tempi della Corsa all’Oro.
Arrivo, sistemazione in hotel cat.5 stelle e pernottamento.
9° GIORNO

Darwin/Alice Springs/Kings Canyon 475 km circa
Rilascio dell'auto in aeroporto e volo per Alice Springs. Arrivo noleggio dell'auto cat. D GPS e chilometri
illimitati inclusi e partenza per il Kings Canyon. Sitemazione in hotel cat.3 stelle e pernottamento, prima
colazione inclusa. Questo luogo denominato anche Watarrka National Park è situato tra i MacDonnel
Rangers Occidentali ed il monolite di Uluru, scavato da pareti rocciose a strapiombo alte ﬁno a 300 m.
10° GIORNO

Kings Canyon/Ayers Rock 330 km circa
Partenza con la vostra auto per Ayers Rock simbolo indiscusso d'Australia. Arrivo, sistemazione in hotel cat.3
stelle e pernottamento.
11° GIORNO

Ayers Rock/Cairns
Rilascio dell'auto in aeroporto ad Ayers Rock e volo di linea per Cairns. Arrivo, trasferimento libero presso
l'hotel cat.3 stelle, sistemazione e pernottamento. Immersa in una vegetazione lussureggiante nell’estremo
nord dello stato del Queensland, Cairns rappresenta un vero e proprio paradiso per i viaggiatori provenienti
da ogni parte del mondo.
12° GIORNO
https://www.australiantravel.it/tour/colori-daustralia-0552ccd8-61be-49ed-b596-d9bc0628bb8b/pdf

2/5

8/1/2019

PDF - Colori d'Australia

Cairns
Partenza dal vostro hotel in mattinata alle ore 07:00 circa e trasferimento per Cape Tribulation, per una
giornata dedicata alla scoperta della foresta pluviale, antichissima e magniﬁca, con una varietà
impressionante di alberi e piante. Inizieremo con una crociera sul ﬁume Daintree per ammirare sia la ﬂora
che la fauna locale caratterizzata da uccelli, serpenti e coccodrilli, e per avere un primo assaggio di ciò che la
giornata ci riserverà. Proseguiremo poi con una piacevole passeggiata all’interno della foresta per
concludere con un pranzo a base di prodotti tipici locali, seguito da una tazza di tè o caﬀè. Nel pomeriggio
proseguimento per ammirare la barriera corallina nella zona di Kulki che si contrasta con la vegetazione
selvaggia della foresta, arrivo al centro culturale di Moossman Gorge dove apprenderete un po’ di storia
della popolazione indigena, successivamente continuazione per il tour guidato a Moossman Gorge
caratterizzato da un paesaggio con una ﬁttissima vegetazione e dai colori mozzaﬁato, al rientro avrete la
possibilità di gustarvi una buona tazza di tè o caﬀè, prima di ripartire per tornare in hotel e pernottare.
13° GIORNO

Cairns/Fitzroy Island
Trasferimento da Cairns a Fitzroy island. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento presso il Fitzroy
Island Resort cat.3 stelle. Un paradiso tropicale, caratterizzato da distese di sabbia bianca ed un’acqua dai
colori cristallini. Situata nella zona della Grande Barriera Corallina nel Queensland in Australia, a soli 45
minuti da Cairns. Rimarrete incantati da un paesaggio incontaminato, all’interno del quale vi sentirete in un
paradiso tropicale, un luogo perfetto per un completo relax.
14° GIORNO

Fitzrzoy Island
Intera giornata a disposizione sull'isola per praticare attività balneari, pernottamento in hotel cat.3 stelle.
15° GIORNO

Fitzroy Island/Cairns/Sydney
Trasferimento da Fitzroy Island a Cairns e volo di linea per Sydney. Arrivo, sistemazione in hotel cat.3 stelle e
pernottamento. 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. Grazie alla sua atmosfera multiculturale potrete scegliere tra
una vasta gamma di cibo etnico, sia in uno dei café tra le vie del centro della città, sia nei prestigiosi
ristoranti che costeggiano il porto e che oﬀrono deliziosi pasti accompagnati da una spettacolare vista sul
mare.
16° GIORNO

Sydney
Intera giornata a disposizione per scoprire le bellezze della città, sistemazione in hotel cat.3 stelle e
pernottamento.
17° GIORNO

Sydney
Intera giornata a disposizione per scoprire le bellezze della città, sistemazione in hotel cat.3 stelle e
pernottamento.
18° GIORNO

Sydney/Dubai/Italia
Trasferimento libero per l'aeroporto e partenza con volo di linea per l'Italia, pasti e pernottamento a bordo.
19° GIORNO

Italia
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Arrivo in Italia e termine dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

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

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

Visto d’ingresso;

Tasse aeroportuali

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

Tutto quanto non espressamente indicato da programma;
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 Web 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.
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.
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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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