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L’Australia è una terra di contrasti dove città cosmo-
polite si contrappongono a quieti centri rurali, monta-
gne innevate a paesaggi desertici, spiagge coralline a 
foreste pluviali tappezzate da fiori selvatici, sconfinati 
pascoli di bestiame a campagne coperte da frutteti e 
vigneti. Un viaggio in Australia consente di cogliere 
l’essenza del continente che si distingue per diversi-
tà naturalistiche e sociali e si sviluppa con un ritmo di 
emozioni che crescono man mano che si susseguono 
i luoghi visitati. Dalla moderna città di Melbourne, alla 
rinomata Great Ocean Road e i pinguini di Phillip Island, 
alla straordinaria isola di Kangaroo, alla magia del de-
serto rosso e della cultura aborigena dell’Ayers Rock, 
alla bellissima città di Sydney si rimane incantati da 
ogni luogo visitato. La regione dell’outback nel Kimber-
ley esprime l’energia di un territorio primordiale dalle 
sfumature dell’arancio e del rosso che fanno da cornice 
a paesaggi selvaggi.

Australia

1° Giorno Partenza dall’Italia
2° Giorno Arrivo ad Adelaide 
3° Giorno Adelaide – Kangaroo Island 
4° Giorno Kangaroo Island
5° Giorno Kangaroo Island – Mt Gambier
6° Giorno Mt Gambier – Port Campbell “12 Apostoli”
7° Giorno Port Campbell “12 Apostoli” – “Great Ocean Road” – Melbourne
8° Giorno Melbourne
9° Giorno Melbourne – Ayers Rock
10° Giorno Ayers Rock
11° Giorno Ayers Rock – Sydney
12°-13” Giorno Sydney
14° Giorno Sydney – Fiji isola di Matamanoa
15°-17° Giorno Matamanoa Island Resort
18° Giorno Matamanoa – Italia
19° Giorno Arrivo in Italia

La quota include: Voli Qantas andata e ritorno in classe “S”. Pernottamenti negli alberghi con 
trattamento indicato nel programma, traghetto per e da Kangaroo Island, noleggio autovettura in 
Australia**. Isole Fiji: assistenza in italiano e trasferimenti privati, trasferimento in barca per e dall’isola 
di Matamanoa, trattamento di prima colazione.
**Noleggio autovettura in Australia: noleggio Hertz ad Ayers Rock e da Adelaide a Melboune: Km 
illimitati, riduzione penalità risarcitaria danno, furto e responsabilità civile (CDW), oneri aeroportuali, 
tassa di circolazione, tasse locali, MAX COVER (per ridurre la ADE a 0 ), e neverlost.

La quota non include: Tasse aeroportuali (circa € 720) - Booking fee / Assicurazione medico bagaglio 
– Escursioni non incluse - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”

1° Giorno Partenza dall’Italia
2° Giorno Arrivo ad Adelaide 
3° Giorno Adelaide – Kangaroo Island 
4° Giorno Kangaroo Island
5° Giorno Kangaroo Island – Mt Gambier
6° Giorno Mt Gambier – Port Campbell “12 Apostoli”
7° Giorno Port Campbell “12 Apostoli” – “Great Ocean Road” – Melbourne
8° Giorno Melbourne
9° Giorno Melbourne – Ayers Rock
10° Giorno Ayers Rock
11° Giorno Ayers Rock – Sydney
12°-13° Giorno Sydney
14° Giorno Sydney – Papeete 
15° Giorno Papeete – Isola di Moorea
16°-18° Giorno Isola di Moorea
19° Giorno Isola di Moorea – Isola di Bora Bora
20°-21° Giorno Isola di Bora Bora
22° Giorno Isola di Bora Bora – Papeete 
23° Giorno Isola Tahiti – Italia 
24° Giorno Pernottamento a bordo 
25° Giorno Italia 

La quota include: Voli Qantas andata e ritorno in classe “S”/”O”. Pernottamenti negli alberghi con 
trattamento indicato nel programma, traghetto per e da Kangaroo Island, noleggio autovettura in 
Australia**, assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia Francese. 
**Noleggio autovettura in Australia: noleggio Hertz ad Ayers Rock e da Adelaide a Melboune: Km 
illimitati, riduzione penalità risarcitaria danno, furto e responsabilità civile (CDW), oneri aeroportuali, 
tassa di circolazione, tasse locali, MAX COVER (per ridurre la ADE a 0 ), e neverlost.

La quota non include: Tasse aeroportuali (circa € 720) - Booking fee / Assicurazione medico bagaglio 
– Escursioni non incluse - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”

Australia Fly & Drive 
e Fiji Isola di Matamanoa

Itinerario individuale, partenze giornaliere, 19 Giorni / 16 Notti 

Australia Fly & Drive 
e Polinesia Francese

Itinerario individuale, partenze giornaliere, 25 Giorni / 21 Notti 

www.travelnet.it/tour/australia1 www.travelnet.it/tour/australia2

Quote a partire da € 4980,00Quote a partire da € 3190,00
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LA GRANDE BARRIERA CORALLINA

HERON ISLAND

Heron Island appartiene alla Grande Barriera Corallina. Le spiagge bianche, 
idilliaco rifugio per le tartarughe, sono lambite dalle acque turchesi della 
laguna che accoglie giardini di corallo ricchi di vita marina. 109 camere 
suddivise in varie categorie equipaggiate dai principali confort. Tra i servizi 
previsti: tennis, ping pong, snorkeling guidato, pesca, voli in elicottero, picnic 
sulla spiaggia e immersioni. Il resort dispone di ristorante, bar, boutique, 
piscina e l’Aqua Soul Spa. Si raggiunge in 2 ore con barca veloce o 35 minuti 
in elicottero da Gladstone.

GREEN ISLAND

BEACH CLUB HAMILTON ISLAND

QUALIA HAMILTON ISLAND

Il resort è posizionato sul un isolotto di sabbia bianca e appartiene alla 
Grande Barriera Corallina. Accoglie gli ospiti in 46 suite appartate nella tipica 
vegetazione della rainforest, distanti dai servizi a disposizione per i visitatori 
giornalieri. L’isola, circondata da giardini di corallo, è l’ideale per gli amanti 
dello snorkeling e delle immersioni. Tra i servizi e attività offerti: quattro 
ristoranti e bar, boutique, Spa, centro immersioni e piscina. Si raggiunge con 
imbarcazione da Cairns.

Posizionato sull’isola di Hamilton, grazie alla sua straordinaria posizione 
fronte spiaggia e circondato da giardini ornamentali, il Beach Club offre 
un’esperienza estremamente romantica. Le 57 camere sono accessoriate 
con i principali confort, con proprio cortile privato o balcone ed hanno 
un’atmosfera particolarmente intima. Molti i servizi proposti tra cui escursioni 
alla rinomata spiaggia Whitehaven e alla Grande Barriera Corallina, utilizzo di 
catamarani, paddle ski, windsurf e attrezzatura per snorkeling.

L’isola di Hamilton si trova al largo dalla costa del Queensland ai margini 
della Grande Barriera Corallina. È la più grande isola abitata dell’arcipelago 
Whitsunday. Da Hamilton si raggiungono facilmente le località più rinomate 
dell’Australia: la spiaggia di Whitehaven 30 min in barca, la Grande Barriera 
Corallina in 1 ora e il suggestivo Heart Reef si sorvola in elicottero in 30m. 
Il Qualia Resort, classificato il miglior resort del mondo da Condé Nast, 
rappresenta l’unica espressione australiana di lusso ed esclusività con 60 
padiglioni, arredati con raffinatezza,in perfetta armonia con la rara bellezza 
naturale dell’isola.

LIZARD ISLAND

L’esclusivo resort, circondato dalla laguna turchese, appartiene alla 
Grande Barriera Corallina, e accoglie gli ospiti in 40 eleganti suite e ville, 
equipaggiate di tutti i confort. Gli ospiti possono esplorare gli straordinari 
giardini di corallo tramite snorkeling o spettacolari immersioni. Tra le attività 
e servizi previsti: snorkeling, catamarano, tennis, picnic sulla spiaggia, Gym, 
The Azure Spa, boutique, bar e Lounge, ristorante, centro immersioni, barca 
dal fondo di vetro, crociere al tramonto. Si raggiunge da Cairns in 60 minuti 
con voli regolari. 
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1°-3° Giorno Sydney 
4° Giorno Sydney / Ayers Rock 
5° Giorno Ayers Rock 
6° Giorno Ayers Rock / Cairns 
7°-9° Giorno Cairns 

La quota include: Guida parlante Italiano/Spagnolo per le seguenti attività: giro città e crociera a 
Sydney; assistenza all’aeroporto per la partenza da Sydney; escursione al mattino e al pomeriggio ad 
Ayers Rock, ad eccezione della cena “Sound of Silence” che viene operata con guida parlante inglese; 
accoglienza all’aeroporto di Cairns; escursione alla Grande Barriera Corallina; escursione al parco di 
Wooroonooran; I trasferimenti aeroporto/albergo e viceversa in autovettura privata o in pullman ad 
eccezione di Ayers Rock dove viene utilizzato un bus navetta; Le visite ed escursioni sono organizzate 
su base collettiva o privata in base al numero dei partecipanti; pasti come indicati nel programma;  
Facchinaggio negli hotels; Biglietto d’ingresso all’Ayers Rock Natinal Park (Uluru).

La quota non include: Tariffe aeree nazionali e internazionali; I pasti, le bevande, gli extra in genere, le 
mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma; Spese personali come lavanderia, 
telefonate, escursioni facoltative; Sistemazione immediata (check-in) in hotel a Sydney il primo giorno; 
Guida parlante italiano a bordo dei voli domestici, durante la cena nel deserto “Sound of Silence”, 
guida italiana in arrivo all’aeroporto di Sydney, all’aeroporto di Ayers Rock; Tasse aeroportuali. Booking 
fee / Assicurazione medico bagaglio.

1°-2° Giorno Melbourne 
3° Giorno Melbourne – Sydney 
4°-5° Giorno Sydney 
6° Giorno Sydney – Palm Cove
7° Giorno Palm Cove – Cape Tribulation – Palm Cove 
8° Giorno Palm Cove – Grande Barriera Corallina – Palm Cove
9° Giorno Palm Cove
10° Giorno Palm Cove – Cairns

La quota include: Sistemazione negli hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; Pasti espressamente menzionati: 3 Panzi (il 4°, il 7°, l’8° giorno); Trasferimenti 
da e per gli aeroporti in Australia ed escursioni menzionate; Guide locali in italiano durante tutti i 
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante tutte le escursioni (tranne che all’Melbourne e alla 
partenza da Palm Cove;); 

La quota non include: Tasse aeroportuali (circa € 720) - Booking fee / Assicurazione medico bagaglio 
– Escursioni non incluse - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”

Estensioni individuali a inizio/fine viaggio:
In date selezionate è disponibile su richiesta l’estensione al Kakadu National Park. 
In date selezionate è disponibile su richiesta l’estensione ad Ayers Rock. 

Australia Fantastica
Tour di gruppo in italiano, 9 Giorni / 8 Notti 

Australia Panorama
Tour di gruppo in italiano, 10 Giorni / 9 Notti 

www.travelnet.it/tour/australia3 www.travelnet.it/tour/australia4

Quote a partire da € 1420,00Quote a partire da € 2020,00
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1° Giorno Adelaide
2° Giorno Adelaide – Kangaroo Island
3° Giorno Kangaroo Island – Adelaide
4° Giorno Adelaide – Ayers Rock
5° Giorno Ayers Rock
6° Giorno Ayers Rock – Melbourne
7°-8° Giorno Melbourne
9° Giorno Melbourne – Sydney
10°-11° Giorno Sydney
12° Giorno Sydney – Palm Cove
13° Giorno Palm Cove – Cape Tribulation – Palm Cove
14° Giorno Palm Cove – Grande Barriera Corallina – Palm Cove
15° Giorno Palm Cove
16° Giorno Palm Cove – Cairns

La quota include: Sistemazione negli hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
e prima colazione. Pasti espressamente menzionati: due cene (il 2° e il 4° giorno) e 4 pranzi (il 3°, il 
10°, 13° e il 14° giorno). Trasferimenti da e per gli aeroporti in Australia ed escursioni menzionate. 
Guide locali in italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante tutte le 
escursioni (tranne che all’arrivo ad Adelaide e alla partenza da Palm Cove). National Park Entrance 
Fees ad Ayers Rock. Voli da per e da Kangaroo Island.

La quota non include: Voli intercontinentali e voli domestici - tasse aeroportuali - Booking fee / 
Assicurazione medico bagaglio - extra e tutto quanto non indicato ne “la quota include”.

1°-2° Giorno Melbourne
3° Giorno Melbourne – Sydney
4°-5° Giorno Sydney 
6° Giorno Sydney – Palm Cove
7° Giorno Palm Cove – Cape Tribulation – Palm Cove 
8° Giorno Palm Cove – Grande Barriera Corallina – Palm Cove
9° Giorno Palm Cove
10° Giorno Palm Cove – Cairns – Darwin
11° Giorno Darwin – Kakadu National Park
12° Giorno Kakadu National Park – Darwin
13° Giorno Darwin

La quota include: Sistemazione negli hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
e prima colazione. Pasti espressamente menzionati: 5 Panzi (il 4°, il 7°, l’8°, L’11 e il 12° giorno); Guide 
locali in italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante tutte le escursioni 
(tranne che all’arrivo a Melbourne e alla partenza da Palm Cove); Trasferimenti a Darwin (privato 
all’arrivo e in pullman navetta alla partenza); Tour di due giorni al Kakadu con pullman granturismo; 
Guida locale in italiano durante il trasferimento di arrivo a Darwin e il tour di due giorni al Kakadu.

La quota non include: Voli intercontinentali e voli domestici - tasse aeroportuali - Booking fee / 
Assicurazione medico bagaglio - extra e tutto quanto non indicato ne “la quota include”.

Australia Explorer
Tour di gruppo in italiano, 16 Giorni / 15 Notti 

Australia Panorama e 
Estensione Kakadu National Park

Tour di gruppo in italiano, 13 Giorni / 12 Notti 

www.travelnet.it/tour/australia5 www.travelnet.it/tour/australia6

Quote a partire da € 2790,00Quote a partire da € 3480,00


