
Australia Panorama 9 Giorni
8 Notti

La quota comprende: Sistemazione negli hotel della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati: 1 pranzo e 1 cena. Trasferimenti da e per 
gli aeroporti in Australia ed escursioni menzionate. 
Guide locali parlanti italiano durante durante tutte 
le escursioni e tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto, ad eccezione del primo e ultimo giorno 
(quota facoltativa) e la guida durante la serata ad 
Ayers Rock “A night at Field of Light”. Veicoli con aria 
condizionata. Facchinaggio: 1 bagaglio per persona. 
Tutti i tour con un numero inferiore di 10 partecipanti 
viaggeranno con servizi condivisi con altri passeggeri e 
non in esclusiva per i partecipanti al tour.

1° Giorno Melbourne 
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel 
(guida in italiano esclusa; facoltativa). Sistemazione 
nella camera riservata.

2° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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 sulla storico Colonial 
Tramcar (in inglese) 

3° Giorno Melbourne 
Prima colazione.. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

4° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

5° Giorno Ayers Rock 
Prima colazione. 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.

6° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

7° Giorno Sydney 
Prima colazione. 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.

8° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

9° Giorno Sydney 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; facoltativa) 
e fine del viaggio.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1885 € 2870

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Australia Deluxe Panorama 13 Giorni
12 Notti

catamarano a motore Reef Magic. Pranzo incluso. La 
motonave attracca su un pontile fisso dove è possibile 
effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo 
snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni con 
bombole e giri in elicottero (supplementi pagabili in 
loco).

12° Giorno  Palm Cove 
Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax o 
per la visita facoltativa a Kuranda (in inglese).

13° Giorno Palm Cove 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cairns 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; facoltativa) 
e fine del viaggio.

La quota comprende: Sistemazione negli hotel della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati. Trasferimenti da e per gli aeroporti in 
Australia ed escursioni menzionate. Guide locali 
parlanti italiano durante durante tutte le escursioni 
e tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, ad 
eccezione del primo e ultimo giorno (quota facoltativa) 
e la guida durante la serata ad Ayers Rock “A night at 
Field of Light”. Facchinaggio: 1 bagaglio per persona.  
Tutti i tour con un numero inferiore di 10 partecipanti 
viaggeranno con servizi condivisi con altri passeggeri e 
non in esclusiva per i partecipanti al tour.

1° Giorno Melbourne
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel 
(guida in italiano esclusa; facoltativa). Sistemazione 
nella camera riservata.

2° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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 sulla storico Colonial 
Tramcar (in inglese).

3° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

4° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

5° Giorno Ayers Rock  
Prima colazione. 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.

6° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

7° Giorno Sydney 
Prima colazione. 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.

8° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

9° Giorno Sydney » Cairns » Palm Cove
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza per Cairns.  All’arrivo, incontro 
con la guida locale in italiano e trasferimento in hotel, 
situato in prossimità della spiaggia di Palm Cove.

10° Giorno Palm Cove » Daintree Forest 
Prima colazione. Giornata dedicata interamente ad 
un’escursione, con guida in italiano, nell’antica foresta 
pluviale di Daintre, compresa la visita a Mossman 
Gorge e la breve crociera sul fiume Daintree. Durante 
la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale 
“smoking cerimony” con la quale la comunità indigena 
locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso. 
Rientro a Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port 
Douglas.

11° Giorno Palm Cove » Grande Barriera Corallina 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione, 
con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 2660 € 4025

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Australia Panorama ed estensione Isole Fiji 14 Giorni
13 Notti

11°-12° Giorno Paradise Cove Resort 
Giornate a disposizione con trattamento di pensione 
completa. È inclusa un’uscita di snorkeling gratuita 
(soggetta a condizioni).

13° Giorno Paradise Cove Resort » Nadi
Nel primo pomeriggio partenza in barca per Nadi. 
Arrivo e trasferimento in Hotel.

14° Giorno Nadi
Trasferimento in aeroporto e fine del viaggio 

La quota comprende: Servizi in Australia come 
Australian Panorama. Benvenuto in italiano all’arrivo 
a Nadi. Trasferimenti alle Fiji in pullman e barca 
(in inglese). Soggiorno alle Fiji con trattamento 
di pernottamento e prima colazione a Nadi e di 
pensione completa al Paradise Cove.  Veicoli con aria 
condizionata. Facchinaggio: 1 bagaglio per persona. 
Tutti i tour con un numero inferiore di 10 partecipanti 
viaggeranno con servizi condivisi con altri passeggeri e 
non in esclusiva per i partecipanti al tour

1° Giorno Melbourne 
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel 
(guida in italiano esclusa; facoltativa). Sistemazione 
nella camera riservata.

2° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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 sulla storico Colonial 
Tramcar (in inglese) 

3° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

4° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

5° Giorno Ayers Rock 
Prima colazione. 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.

6° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

7° Giorno Sydney 
Prima colazione. 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.

8° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

9° Giorno Sydney » Nadi
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e partenza per Nadi. All’arrivo incontro con nostro 
personale di lingua italiana presso  L’ufficio in aeroporto 
e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

10° Giorno Nadi » Paradise Cove Resort 
Trasferimento in barca al Paradise Cove Resort, situato 
sull’isola di Naukacuvu, nel bellissimo arcipelago dlle 
Yasawa Islands (3 ore circa). Il resort offre una bella 
spiaggia e un mare particolarmente trasparente. 
Sistemazione nel bure prenotato.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 3150 € 6150

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Australia Explorer 12 Giorni
11 Notti

12° Giorno Sydney 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e fine del viaggio.
Nota: 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.

La quota comprende: Sistemazione negli hotels della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati nell’itinerario: prima colazione, 2 pranzi e 3 
cene. Trasferimenti da e per gli aeroporti ed escursioni 
menzionate. Guide locali parlanti italiano durante tutti 
i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante 
tutte le escursioni. Fanno eccezione: guida all’arrivo 
ad Adelaide il 1° giorno (inclusa solo con voli di arrivo 
QF8440/EK0440) e alla partenza da Sydney l’ultimo 
giorno (facoltativa con quotazione supplementare) e 
guida durante la serata ad Ayers Rock “A night at Field 
of Light”.

1° Giorno Adelaide
Prima colazione. Arrivo e trasferimento in auto o 
pullman privato in hotel (guida in italiano inclusa per 
gli arrivi con volo QF8440/EK0440; facoltativa con 
supplemento per arrivi con altri voli). Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.

2° Giorno Adelaide » Kangaroo Island 
Prima colazione. Visita della città con guida in italiano 
e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo 
Island. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena.

3° Giorno Kangaroo Island 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in 
italiano con pullman 4x4, pranzo incluso. Situata 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, 
emù. Il tour include la Seal Bay dove ammirare una 
colonia di leoni marini e il Flinders Chase National Park, 
caratteristico per le formazioni rocciose di Remarkable 
Rocks e Admirals Arch. E inoltre prevista la visita al 
centro di osservazione e riabilitazione Raptor Domain 
per osservare. attraverso una spettacolo interattivo 
(chiamato Birds of Prey) diverse specie di rapaci. Cena 
a pernottamento.

4° Giorno Kangaroo Island » Melbourne 
Prima colazione. 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.

5° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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.

6° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

7° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

8° Giorno Ayers Rock 
Prima colazione. 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.

9° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

10° Giorno Sydney 
Prima colazione. 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.

11° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 3100 € 4290

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Australia Experience 15 Giorni
14 Notti

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.

14° Giorno Sydney
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano) oppure all’antico 
parco Nazionale Ku-ring-gai, situato a meno di un ‘ora  di 
distanza dal centro città. Questo parco  è caratterizzato 
dalla presenza di diversi estuari prosciugati di fiumi 
che attraversano  valli, ripide scogliere di arenaria e 
altopiani. E’ inclusa una passaggiata per ammirare 
belle pitture  rupestre aborigene  e una crociera dove si 
raggiungono siti aborigeni accessibilit solo via fiume. Il 
pranzo  è  a base  di deliziosi panini “gourmet”.

15° Giorno Sydney
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e fine del viaggio.

La quota comprende: Sistemazione negli hotels della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati nell’itinerario. Trasferimenti da e per gli 
aeroporti ed escursioni menzionate. Guide locali 
parlanti italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto e durante tutte le escursioni. Fanno 
eccezione: guida all’arrivo a Perth  il 1° giorno (inclusa 
solo con voli di arrivo QF8420/EK0420) e alla partenza 
da Sydney l’ultimo giorno (facoltativa con quotazione 
supplementare) e guida durante la serata ad Ayers Rock 
“A night at Field of Light”.

1° Giorno Perth
Arrivo e trasferimento in auto o pullmann privato in 
hotel (guida in italiano inclusa per gli arrivi con volo 
QF8420/EK0420;opzionale con supplemento per arrivi 
con altri voli). Sistemazione nella camera riservata e 
pernottamento.

2° Giorno Perth 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escusione 
in italiano con pranzo incluso. Trasferimento in pullman 
per Fremantle e imbarco sull batello per Rottnest 
Island, una bellissima isola situata a breve distanza. 
Rottnest vanta spiaggie bianchissime, belle insenature 
e... il “quokka”, un tenero e socievole marsupiale che, 
grazie alla sua particolare espressione, è considerato 
l’animale più felice del mondo. Rientro a Perth in 
battello e pullman nel tardo pomeriggio.

3° Giorno Perth
Giornata di escursione in pullman grandturismo con 
guida in italiano al bellissimo deserto dei Pinnacoli, 
incluso il giro in pullman 4X4 sulle dune di sabbia. 
Pranzo incluso. Rientro nel tardo pomeriggio.

4° Giorno Perth » Adelaide
Partenza dall’hotel con guida in italiano per una breve 
vistia della città. Trasferimento diretto  in aeroporto e 
volo per Adelaide. Arrivo e trasferimento con guida in 
Italiano in hotel.

5° Giorno Adelaide » Kangaroo Island
Prima colazione. Visita della città con guida in italiano 
e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo 
Island. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena.

6° Giorno Kangaroo Island
Prima colazione. Intera giornata di escursione in 
italiano con pullman 4x4, pranzo incluso. Situata 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, 
emù. Il tour include la Seal Bay dove ammirare una 
colonia di leoni marini e il Flinders Chase National Park, 
caratteristico per le formazioni rocciose di Remarkable 
Rocks e Admirals Arch. È inoltre prevista la visita al 
centro  di osservazione e riabilitazione Raptor Domain 
per osservare. attraverso una spettacolo interattivo 
(chiamato Birds of Prey) diverse specie di rapaci. Cena 
a pernottamento.

7° Giorno Kangaroo Island » Melbourne
Prima colazione. 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.

8° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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)

9° Giorno Melbourne
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

10° Giorno Melbourne » Ayers Rock
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

11° Giorno Ayers Rock
Prima colazione. 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.

12° Giorno Ayers Rock » Sydney
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

13° Giorno Sydney
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città 
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Australia Deluxe Explorer 16 Giorni
15 Notti

Gorge e la breve crociera sul fiume Daintree. Durante 
la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale 
“smoking cerimony” con la quale la comunità indigena 
locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso. 
Rientro a Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port 
Douglas.

14° Giorno Palm Cove » Grande Barriera Corallina
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
all’escursione, con guida in italiano, alla Grande 
Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef 
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca su un 
pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello 
sommergibile e dedicarsi allo snorkeling. Possibilità di 
effettuare immersioni con bombole e giri in elicottero 
(supplementi pagabili in loco).

15° Giorno Palm Cove
Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax o 
per la visita facoltativa a Kuranda (in inglese).

16° Giorno Palm Cove
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cairns 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; facoltativa) 
e fine del viaggio.

La quota comprende: Sistemazione negli hotels della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Trasferimenti 
da e per gli aeroporti ed escursioni menzionate. Guide 
locali parlanti italiano durante tutti i trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto e durante tutte le 
escursioni. Fanno eccezione: guida all’arrivo ad 
Adelaide il 1° giorno (inclusa solo con voli di arrivo 
QF8440/EK0440) e alla partenza da Cairns l’ultimo 
giorno (facoltativa con quotazione supplementare) e 
guida durante la serata ad Ayers Rock “A night at Field 
of Light”. Pasti espressamente menzionati.

1° Giorno Adelaide
Prima colazione. Arrivo e trasferimento in auto o 
pullman privato in hotel (guida in italiano inclusa per 
gli arrivi con volo QF8440/EK0440; facoltativa con 
supplemento per arrivi con altri voli). Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.

2° Giorno Adelaide » Kangaroo Island 
Prima colazione. Visita della città con guida in italiano 
e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo 
Island. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena.

3° Giorno Kangaroo Island 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in 
italiano con pullman 4x4, pranzo incluso. Situata 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, 
emù. Il tour include la Seal Bay dove ammirare una 
colonia di leoni marini e il Flinders Chase National Park, 
caratteristico per le formazioni rocciose di Remarkable 
Rocks e Admirals Arch. È inoltre prevista la visita al 
centro  di osservazione e riabilitazione Raptor Domain 
per osservare. attraverso una spettacolo interattivo 
(chiamato Birds of Prey) diverse specie di rapaci. Cena 
a pernottamento.

4° Giorno Kangaroo Island » Melbourne
Prima colazione. 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.

5° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città 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.

6° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

7° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 

incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

8° Giorno Ayers Rock
Prima colazione. 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.

9° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

10° Giorno Sydney 
Prima colazione. 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.

11° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

12° Giorno Sydney » Cairns » Palm Cove
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida parlante italiano e partenza per Cairns. All’arrivo, 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento in 
hotel, situato in prossimità della spiaggia di Palm Cove.

13° Giorno Palm Cove » Daintree Forest
Prima colazione. Giornata dedicata interamente ad 
un’escursione, con guida in italiano, nell’antica foresta 
pluviale di Daintre, compresa la visita a Mossman 
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