AUSTRALIA & THAILANDIA
TOUR IN ITALIANO + SOGGIORNO MARE

Itinerario individuale - Partenze Giornaliere - 15 Giorni / 13 Notti
Ti aspettano straodinarie esperienze sul continente Australiano, un frizzante soggiorno nella brulicante metropoli di Bangkok e il relax sulla
splendida isola di Koh Samet coccolati dal mare cristallino
1° Giorno Partenza dall'Italia
Partenza la mattina con volo dall'Italia. Pernottamento a bordo.
2° Giorno volo per Melbourne
Arrivo a Melbourne in serata. Trasferimento libero e sistemazione in albergo.
Pernottamento.
3° Giorno Melbourne
Escursione intera giornata in bus per la "Great Ocean Road & 12 Apostoli con
guida parlante inglese e IPod in lingua italiana. La strada panoramica
costeggia l'oceano regalando paesaggi straordinari. I 12 Apostoli sono delle
formazioni rocciose torreggianti posizionate in mezzo al mare dal colore ocra
che fronteggiano la suggestiva costa frastagliata. E' possibile effettuare un
sorvolo in elicottero sui 12 Apostoli con pagamento in loco. Rientro a
Melbourne e pernottamento.
4° Giorno Melbourne
Giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di acquistare
l'escursione a Phillip Island per la "Penguin Parade" per assistere allo
spettacolo del rientro dal mare di migliaia di pinguini. Pernottamento.
5° Giorno Melbourne - Ayers Rock
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Ayers Rock. All'arrivo
trasferimento con bus navetta e sistemazione in albergo. Serata nel deserto
dedicata ad un'esperienza esclusiva nel deserto: "Night at Field of Light" con
guida parlante inglese: sarete proiettati in una installazione di luci creata al
cospetto dell'Uluru per tutto il 2016. Si parte dall'albergo un'ora prima del
tramonto. Si ha la possibilità di passeggiare tra l'installazoine che vi regalerà
emozioni sensoriali. Si raggiunge la cima di una duna dove gustare un
aperitivo accompagnato dal suggestivo suono del didgeridoo, ed a seguire
una cena a buffet di tre portate con bevande e souvenir inclusi. Rientro in
albergo e pernottamento.
6° Giorno Ayers Rock – Sydney
Escursione prevista all'alba per visitare l'Uluru, monolite sacro alla
popolazione aborigena, oppure in alternativa si può assistere al tramonto con
la visita di Uluru e Kata Tjuta. Il maestoso e sacro monolite si accende di
rosso sotto i raggi del sole . Si visita Kata Tjuta che regala un paesaggio
suggestivo tra rocce rosse, gole ed alberi di eucalipti. Nel primo pomeriggio
trasferimento con bus navetta in aeroporto e volo per Sydney. All'arrivo
trasferimento libero e sistemazione in albergo. Sydney offre una straordinaria
baia caratterizzata dall' Harbour Bridge e l'Opera House, il quartiere The
Rocks e la famosa spiaggia di Bondi Beach. Pernottamento.

Quota per persona
in doppia € 1818
QUOTA VOLO DA € 1100 Tasse aeroportuali € 220

7° Giorno Sydney
Giornata dedicata alla visita facoltativa della città. E' possibile effettuare una
crociera nella baia e raggiungere la deliziosa località di Mainly, posizionata
sull'oceano oppure visitare le Blue Mountains con noleggio auto o escursione
organizzata con 4x4. Pernottamento.
8° Giorno Sydney
Giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
9° Giorno Sydney - Bangkok (Thailandia)
Trasferimento libero in aeroporto e proseguimento per Bangkok. All'arrivo
assistenza e trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata e
pernottamento.
10° Giorno Bangkok
Prima colazione in albergo e mattina a disposizione per attività individuali. Nel
pomeriggio visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico della
città e noto per custodire al suo interno una gigantesca statua del Buddha
reclinato, lunga ben 46 metri. Si attraversa, poi, il Fiume Chao Praya per
visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell'Aurora, un gigantesco monastero
che costituisce l'immagine simbolo di Bangkok. In seguito, si prosegue con la
visita al pregiato Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo) considerato come la
più alta espressione artistica della città, con elementi architettonici che
fondono l'arte orientale con lo stile occidentale.
10° Giorno Bangkok - Koh Samet
Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto di Ban Phe e
proseguimento per l'isola di Koh Samet in traghetto veloce. Arrivo e
sistemazione in albergo.
11°-13° Giorno Koh Samet
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per relax e soggiorno
balneare.
14° Giorno Koh Samet - Bangkok – Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento e partenza con traghetto veloce per
Ban Phe. Proseguimento in auto per l'aeroporto di Bangkok e partenza per
l'Italia. Pernottamento a bordo.
15° Giorno Italia
Arrivo in Italia e fine de servizi.

La quota include:
Servizi inclusi in Australia: Escursione di intera giornata a Great
Ocean Road con guida parlante inglese e audioguida in lingua
italiana; Ayers Rock: escursione Sunrise Uluru all'alba con guida
parlante inglese e audioguida in lingua italiana; cena nel deserto.
“Night at Field of Light” con guida parlante inglese
Servizi inclusi in Thailandia: Trasferimenti aeroporto-hotelaeroporto a Bangkok e Koh Samet assistenza del nostro personale
in loco
La quota non include:
Voli internazionali e voli domestici operati da Thai Airways in classe
economuica,voli domestici in Australia operati da Jet Star e Virgin
Australia. Tasse aeroportuali (circa € 220) - Booking fee /
Assicurazione medico bagaglio € 70 – Escursioni non incluse Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% - Extra e tutto quanto
non indicato nella "quota include”

