
ESPLORANDO L'AUSTRALIA

12 giorni - 11 notti

da 2.971 €
prezzo per persona in camera doppia

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE - AYERS ROCK - SYDNEY

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE

IN ITALIANO
 VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA

1° Giorno - ADELAIDE

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

Pernottamento: Adelaide - Hilton Adelaide o similare (per tutte le partenza dal 1 Giugno 2019 l'hotel di riferimento sarà: Adelaide: Pullman
Adelaide o similare)
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND (VOLO INCLUSO)

Visita della città con guida in italiano e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo Island. All’arrivo, trasferimento in
hotel. Cena.

Importante: 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.

Pernottamento: Kangaroo Island - Mercure Kangaroo Island o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

3° Giorno - KANGAROO ISLAND

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. Cena a pernottamento.

Pernottamento: Kangaroo Island - Mercure Kangaroo Island o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo, Cena

4° Giorno - KANGAROO ISLAND - ADELAIDE - MELBOURNE (VOLO INCLUSO (KANGAOO-ADELAIDE), VOLO NON
INCLUSO ADELAIDE-MELOURNE)

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.

Pernottamento: Melbourne - Crown Promenade o similare
Pasti: Colazione Continentale



5° Giorno - MELBOURNE

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.

Pernottamento: Melbourne - Crown Promenade o similare
Pasti: Colazione Continentale

6° Giorno - MELBOURNE

Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, con audioguida in
italiano).

Pernottamento: Melbourne - Crown Promenade o similare
Pasti: Colazione Continentale

7° Giorno - MELBOURNE - AYES ROCK (VOLO, NON INCLUSO)

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.

Pernottamento: Ayers Rock - Desert Gardens o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

8° Giorno - AYES ROCK

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.

Pernottamento: Ayers Rock - Desert Gardens o similare
Pasti: Colazione Continentale

9° Giorno - AYES ROCK - SYDNEY (VOLO, NON INCLUSO)

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.

Pernottamento: Sydney - Parkroyal Darling Harbour o similare
Pasti: Colazione Continentale

10° Giorno - SYDNEY

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. 

Pernottamento: Sydney - Parkroyal Darling Harbour o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo
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11° Giorno - SYDNEY

Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains (in inglese, con audioguida in
italiano).

Pernottamento: Sydney - Parkroyal Darling Harbour o similare
Pasti: Colazione Continentale

12° Giorno - SYDNEY

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

Pasti: Colazione Continentale

La quota include:

11 pernottamenti in hotel come da itinerario
11 Colazioni Continentali come da itinerario
2 pranzi e 3 cene come da itinerario
Volo interno di collegamento Adelaide - Kangaroo
Island - Adelaide
Trasferimenti da e per gli aeroporti
Tutte le escursioni come da programma
Guide locali in 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 (opzionali, quotate a parte) e guida durante la
serata ad Ayers Rock “A night at Field of Light”.

 La quota non include:

Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli interni ed internazionali (ad eccezzzione di quelli
indicati all'interno della voce "il tour include")
Eventuali spese di carattere personale (bevande,
extras, etc) e Visto d'ingresso
Mance per autista e guida

Penali di Cancellazione:

Dal momento della prenotazione a 47 giorni prima del
checkin: 6%  (fino alle ore 18:00)
Da 46 a 17 giorni prima del checkin: 25%  (fino alle
ore 18:00)
Da 16 a 9 giorni prima del checkin: 50%  (fino alle ore
18:00)
Da 5 a 0 giorni prima del checkin: 100%

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Orario da riconfermare in base alla prenotazione volo effettuata dai clienti.

 TIPOLOGIA DELLE CAMERE

Le camere prenotate potrebbero essere Twin o Doppie. Vi preghiamo di farci sapere la preferenza dei clienti cosi da
poter riconfermare, se possibile, la tipologia delle camere desiderate." >

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI
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Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo "Note Operative" date di nascita e numero passaporto di tutti
i passeggeri.
La quotazione voli interni comprende: 4° giorno: ADL/MEL, Volo: QF9686 1305/1455 (solo per la partenza del 2 Ottobre 2019
QF690 ADL/MEL 1505/1655) - 7° giorno: MEL/AYQ, Volo: QF5664 0930/1200 - 9° giorno: AYQ/SYD, Volo: QF5661 1415/1745
In caso di prenotazioni volato interno diverso da quello indicato, verrnno applicati dei supplementi a seconda degli operativi dei
voli.

 TIPOLOGIA DELLE CAMERE

Le camere prenotate potrebbero essere Twin o Doppie. Vi preghiamo di farci sapere la preferenza dei clienti cosi da poter
riconfermare, se possibile, la tipologia delle camere desiderate.
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Preventivo

ESPLORANDO L'AUSTRALIA

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

ESPLORANDO L'AUSTRALIA -
Matrimoniale

2 2.971,00 €  - 5.942,00 €

Visita IN ITALIANO

Totale 5.942,00 €
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