
 

Australia Aborigena 
Cape Tribulation & Barriera Corallina 

Itinerario individuale - Partenze Giornaliere - 16 Giorni / 13 Notti 

 
 
Un itinerario che abbina le località principali per viviere una straordinaria esperienza sul continente australiano. In Australia il 
viaggio include le migliori escursioni guidate selezionate per cogliere l'essenza della destinazione, che si distingue per diversità 
naturalistiche e sociali, e si sviluppa con un ritmo di emozioni che crescono man mano che si susseguono i luoghi visitati. Si 
visita la città moderna città di Melbourne, la rinomata Great Ocean Road e si incontrano i pinguini a Phillip Island; si esplora la 
straordinaria isola di Kangaroo; ci si immerge nella magia del deserto rosso e della cultura aborigena all'Ayers Rock. La città di 
Sydney incanta con la sua suggestiva baia, dominata dall'Harbour Bridge e dalla futuristica Opera House. Il soggiono a Cairns 
permette di esplorare la magnifica barriera corallina australiana e la foresta pluviale di Cape Tribulation, regalando 
intensi istanti, che rimarranno indelebili nei ricordi di ciascun visitatore.  
 
 

ITINERARIO: 
Adelaide, Kangaroo Island, Melbourne, Great Ocean Road, Penguin Parade,  

Ayers Rock, Sydney & Queensland: Cape Tribulation e Grande Barriera Corallina 

 

 

Quota per persona 
in doppia da € 1565 

QUOTA VOLO da € 940 
Tasse aeroportuali € 650 circa 

 

 
La quota include: Adelaide:escursione "Kangaroo Island" con traghetto e bus e guida parlante inglese e pranzo; Melbourne 
escursione Penguin Parade con guida parlante inglese e audioguida in lingua italiana; Escursione di intera giornata a Great 
Ocean Road con guida parlante inglese e audioguida in lingua italiana; Ayers Rock: escursione Kata Tjuta & Sunset Tour" con 
guida parlante inglese e audioguida in lingua italiana o Sunrise Uluru all'alba con guida parlante inglese e audioguida in lingua 
italiana; cena nel deserto "A Night of Field of Lights" con guida parlante inglese. Cairns: escursione di intera giornata a Cape 
Tribulation con guida parlante inglese, Ipod in lingua italiana e pranzo; escursione con imbarcazione alla Grande Barriera 
Corallina con Ocean Freedom a Upolu Cay e Reef con pranzo e snorkeling. 
 
La quota non include: Voli intercontinentali e voli domestici: Volo internazionale e voli domestici: quote a partire da € 940,00 * Tariffa 
promozionale Qantas nella classe tariffaria "O" (ad esclusione di alcuni periodi di alta stagione) Tasse Aeroportuali € 650 circa - 
assicurazione medico bagaglio € 70 - assicurazione annullamento facoltativa 3,5% - extra e tutto quanto non indicato ne "la quota include" 
 
 

PRENOTA QUI 


