
 

AUSTRALIA PANORAMA  

Tour di gruppo in italiano 9 giorni / 8 notti 

 
 

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. 

 

Quota per persona  
in doppia da € 1853 

 
 
 
 
 
Tutte le partenze sono garantite con un minimo di 2 
partecipanti 
Sono possibili estensioni individuali in Australia, Sud Pacifico, 
Oriente e Dubai a inizio/fine viaggio. 

QUOTA VOLO da € 650 

Tasse aeroportuali € 695 circa 

La quota include: 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 
 
La quota non include: Voli intercontinentali e voli domestici, 
escursioni facoltative, tasse aeroportuali, assicurazione sanitaria 
booking fees: € 80 per persona, polizza Super Cover 3% sul totale - 
extra e tutto quanto non indicato ne “la quota include” 

 
 

PRENOTA QUI 


