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AUSTRALIA / VIAGGI DI GRUPPO

Australian Explorer 2019-2020
A PARTIRE DA

€4.410

A PERSONA

DURATA:

 14  11

PERSONE: 2

Viaggio di gruppo partenze a date ﬁsse con guida locale parlante italiano, minimo 2 partecipanti. I luoghi che si visiteranno
saranno Adelaide, Kangaroo Island, Melbourne, Ayers Rock, Sydney

ITINERARIO:
1° GIORNO

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

Adelaide
Arrivo in serata, trasferimento privato con guida in italiano (guida in italiano solo per arrivo con volo QF8440
& EK0440) per l’hotel e pernottamento.
HOTEL (o similari):
Pullman Adelaide [cat Silver]

3° GIORNO

Adelaide/Kangaroo Island (B,D)
Visita della città con guida in italiano e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo Island. All’arrivo,
trasferimento in hotel. Cena. Importante: per il volo da Adelaide a Kangaroo Island e ritorno si utilizzano
aerei di piccole dimensioni con capacità massima 16/19 passeggeri; è consentito il trasporto ﬁno a 15 Kg. di
bagaglio a persona. Per il bagaglio in eccedenza è disponibile un deposito a pagamento presso la compagnia
REX/aeroporto di Adelaide.
HOTEL (o similari):
Mercure Kangaroo Island Lodge [cat Silver]

4° GIORNO

Kangaroo Island (B,L,D)
Intera giornata di escursione in italiano con pullman 4x4, pranzo incluso. Situata a circa 100 km a sud di
Adelaide, Kangaroo Island oﬀre una natura intatta e la possibilità di conoscere la fauna tipica australiana:
leoni marini, foche, koala, canguri, echidna. Il tour include Seal Bay dove ammirare una colonia di leoni
marini e il Flinders Chase National Park. Pranzo pic-nic oﬀerto durante il tour. Nel pomeriggio è inclusa una
gustosa “merenda” con torta e caﬀè espresso mentre si ammirano i canguri in piena libertà. Cena a
pernottamento.
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HOTEL (o similari):
Mercure Kangaroo Island Lodge [cat Silver]

5° GIORNO

Kangaroo Island, Adelaide, Melbourne (B)
Trasferimento con guida in italiano all’aeroporto e volo di rientro ad Adelaide in mattinata. Ritiro
dell’eventuale eccedenza bagaglio e proseguimento in aereo per Melbourne. Arrivo e trasferimento con
guida in italiano in hotel. Sistemazione nella camera riservata.
HOTEL (o similari):
Crown Promenade Melbourne [cat Silver]

6° GIORNO

Melbourne (B)
Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della città (mezza giornata) durante la quale si
potranno ammirare i punti di maggior interesse tra cui Federation Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy
e i “Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto
l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista panoramica sulla città. Pomeriggio a disposizione. In
serata, possibilità di eﬀettuare la cena facoltativa sullo storico Colonial Tramcar (in inglese).
HOTEL (o similari):
Crown Promenade Melbourne [cat Silver]

7° GIORNO

Melbourne (B)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di eﬀettuare l’escursione su base collettiva (in
inglese con audio guida in italiano) lungo la costa Great Ocean Road. Pernottamento in hotel.
HOTEL (o similari):
Crown Promenade Melbourne [cat Silver]

8° GIORNO

Melbourne/Ayers Rock (B,D)
Trasferimento con guida in italiano per l'aeroporto di Melbourne e volo per Ayers Rock. All’arrivo
trasferimento in pullman presso il vostro hotel e pomeriggio a disposizione. Serata nel deserto dedicata alla
bellissima Field of Light, una cena che vi permetterà di assistere ad uno spettacolare gioco di luci, il tutto
accompagnato dal suono del didgeridoo. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL (o similari):
Desert Gardens Hotel [cat Silver]

9° GIORNO

Ayers Rock (B)
Di primo mattino, con la guida parlante italiano, partenza per osservare l’alba su Uluru e per la visita di Kata
Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata. Pomeriggio dedicato alla
visita di Uluru e del Centro Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto.
HOTEL (o similari):
Desert Gardens Hotel [cat Silver]

10° GIORNO

Ayers Rock/Sydney (B)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney. All’arrivo incontro con la guida
locale in italiano e trasferimento in hotel incluso, sistemazione e pernottmento.
HOTEL (o similari):
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Parkroyal Darling Harbour [cat Silver]

11° GIORNO

Sydney (B,L)
Giornata dedicata alla visita della città con guida in italiano: Sydney è una grande e moderna città
cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato nel pieno centro della città e dominato dalla magniﬁca
Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf. L’escursione include
la visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio, il tour prosegue con la
visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach e Rose Bay.
HOTEL (o similari):
Parkroyal Darling Harbour [cat Silver]

12° GIORNO

Sydney (B)
Prima colazione in hotel, resto della giornata a disposizione alla scoperta di Sydney in libertà. Possibilità di
eﬀettuare escursioni facoltative come la visita delle Blue Mountains. Pernottamento in hotel.
HOTEL (o similari):
Parkroyal Darling Harbour [cat Silver]

13° GIORNO

Sydney/Italia (B)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman navetta (guida in italiano esclusa) per l’aeroporto e
termine del tour.
14° GIORNO

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

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazioni alberghiere in categoria Silver.

Tasse aeroportuali a partire da euro 670,00 a persona.

Biglietteria aerea; voli intercontinentali e tratte interne (quota
calcolata su tariﬀe promozionali).

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento obbligatoria con
copertura sanitaria di euro 200.000,00 a persona.

Guida locale parlante italiano durante tutte le escursioni ad
eccezione di Ayers Rock.

Eventuale supplemento cat Gold Euro 252,00 per persona.

Escursioni, pasti, pernottamenti e trasferimenti come da
programma.

Mance ed extra in generale.
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce "la quota
comprende".
Tutto quanto non espressamente indicato da programma.

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.
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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: 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.
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.

PARTENZE GARANTITE
Partenze dall'Italia:
2019:
Giugno: 18
Luglio: 16, 30
Agosto: 06, 13, 20
Settembre: 03, 10, 17, 24
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Ottobre: 01, 08, 22
Novembre: 05, 19, 26
Dicembre: 18, 24
2020:
Gennaio: 28
Febbraio: 18
Marzo: 10
Aprile: 12
Maggio: 12

HOTEL
Pullman Adelaide SILVER
Posizione: Situato nel cuore di Adelaide, vicino alla Galleria d’Arte e l’Università, a soli 6 km dall’aeroporto. Oﬀre
molto intrattenimento grazie a locali, negozi e ristoranti adiacenti.
Camere: le camere sono divise in Deluxe Room e Superior Room. Ogni unità è dotata di aria condizionata, minibar,
bollitore per tè e caﬀè, bagno privato, asciugacapelli e televisore.
Ristorante: all’interno della struttura troviamo un ristorante aperto per colazione e cena ed un bar.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti sauna, piscina, centro ﬁtness, wiﬁ opzionale e parcheggio a
pagamento.

Crown Promenade Melbourne SILVER
Posizione: Situato nel vivace quartiere di Southbank a Melbourne, ricco di intrattenimento, come ristoranti, locali,
bar e negozi. Nelle vicinanze troviamo il Crown Casinò, l’Exhibition Centre e l’Entertainment Complex.
Camere: le camere sono divise in Standard Twin Room, Standard King Room, Corner King Room, Studio Room e
Suites. Ogni unità è dotata di aria condizionata, bagno privato, wiﬁ opzionale, televisore, asciugacapelli, doccia e
minibar.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo una vasta gamma di ristoranti con menù a la carte o a buﬀet per
soddisfare anche i palati più esigenti; numerosi sono i bar che deliziano gli ospiti con cocktail, bevande e snack
durante l’arco della giornata, oﬀrendo quindi un’ampia possibilità di scelta.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti negozi, casinò, piscina, centro ﬁtness, sauna, inoltre a pagamento
parcheggio e Spa.

Desert Gardens Hotel SILVER
Posizione: La struttura è di ottima qualità, circondata da giardini di eucalipto. Situata a meno di 15 km da Ayers Rock
alle porte del parco nazionale di Kata Tjuta dichiarato Patrimonio dell’UNESCO, vicino al complesso principale di
Ayers Rock Resort, che dispone di tantissimi servizi di cui gli ospiti possono usufruire, oﬀre un paesaggio
spettacolare tipico del Northen Territory.
Camere: le camere divise in Deluxe Rock View Room, Standard Room e Deluxe Room. Ogni unità è dotata di aria
condizionata, minifrigo, televisore, bollitore per tè e caﬀè, bagno privato, asciugacapelli, balcone o giardinetto
privato.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo due ristoranti ed un bar che propone pasti veloci, cocktail e
bevande, aperto tutto il giorno da metà mattinata.
Servizi: a disposizione degli ospiti parcheggio, piscina e navetta shuttle da e per l’aeroporto.
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Mercure Kangaroo Island Lodge SILVER
Posizione: Situato a 30 minuti dall’aeroporto di Kingscote, aﬀacciato sulla baia di Eastern Cove. È il luogo ideale per
gli amanti della natura, perché oﬀre la possibilità di avere un contatto molto ravvicinato con la fauna locale, e di
ammirare paesaggi mozzaﬁato.
Camere: le camere sono divise in Comfortable Superior Rooms e Deluxe Studio Room. Ognuna è dotata di ampie
vetrate, aria condizionata, bagno privato, bollitore per tè e caﬀè, asciugacapelli, televisore, telefono e wiﬁ opzionale.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo un ristorante che oﬀre un menu caratterizzato da prodotti locali ed
un bar che propone birra, vino, bevande e snack da gustare in terrazza davanti ad un bellissimo panorama.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti piscina, campo da tennis e parcheggio.

Parkroyal Darling Harbour SILVER
Posizione: Situato lungo la famosissima baia del Darling Harbour, è a pochissimi minuti a piedi dalle principali
attrazioni della città quali negozi, ristoranti, bar, locali e molto altro ancora. Regala una splendida vista sulla baia
caratterizzato da lusso ed eleganza, oﬀre ai suoi ospiti ogni tipo di comfort.
Camere: le camere dell’hotel sono divise in Superior Room, Premier Room, Darling Harbour Room, Executive Suite,
Club Room, Club Darling Harbour Room, Club Suite e Club Twin Room. Ogni unità è dotata di letto king size, bagno
privato, doccia, vasca, asciugacapelli, televisore, minibar, bollitore per the e caﬀè ed accesso ad internet.
Ristorazione: all’interno della struttura troviamo il Barkers Restaurant che oﬀre la colazione in un ambiente fresco e
rilassato. L’Abode Bistro and Bar è aperto venerdì, sabato e domenica e delizia i suoi ospiti con prodotti della cucina
locale accompagnati da un buon bicchiere di vino e cocktail di vario tipo.
Servizi e Attrezzature: a disposizione degli ospiti centro ﬁtness, servizio taxi e parcheggio a pagamento.
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