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Tour Australia

EASY AUSTRALIA
11

GIORNI / 10 NOTTI

T

TOUR INDIVIDUALE

IL MEGLIO
del tour:
• Scoprire Kangaroo Island con guida
in italiano
• Incontrare i piccoli pinguini blu
• Lungo i sentieri del Dreamtime,
Ayers Rock
• Le foreste di eucalipti delle
Blue Mountains

Partenze: giornaliere - minimo 2 partecipanti
Guida: escursioni collettive con guide locali in italiano
e in inglese/audioguide in italiano
Pasti: 1 colazione, 1 pranzo, 1 cena
Assistenza 24 h su 24 in italiano

SISTEMAZIONI PREVISTE
Adelaide: Adabco boutique Hotel
Kangaroo Island: Aurora Ozone
Melbourne: Travelodge Southbank
Ayers Rock: Outback Pioneer
Sydney: Travelodge Sydney
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Parchi e Riserve

1.795

Quota individuale. Voli non inclusi.
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1° GIORNO: ADELAIDE
Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: ADELAIDE KANGAROO ISLAND
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in bus fino a Cape
Jervis, imbarco sul traghetto, per arrivare sulle coste di Kangaroo Island.
Trasferimento in hotel e cena libera.
Sistemazione e pernottamento.
3° GIORNO: KANGAROO ISLAND ADELAIDE
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla scoperta dei parchi naturali
che caratterizzano l’isola, con guida in
italiano. Sarà possibile incontrare da
vicino canguri, koala, echidna e tanti
altri animali che vivono allo stato brado. Un’esperienza intensa ed unica. Al
termine delle visite trasferimento al
porto e rientro con il traghetto e poi in
bus ad Adelaide.
4° GIORNO: ADELAIDE MELBOURNE
Trasferimento libero in aeroporto e
partenza con volo di linea per Melbourne. Arrivo e trasferimento libero
in hotel, tempo a disposizione per visitare una delle città più effervescenti
d’Australia. Pernottamento.

5° GIORNO: MELBOURNE: GREAT
OCEAN ROAD
Escursione con audioguida alla scoperta della Great Ocean Road. Proseguimento per il Great Otway N.P., sede
di antiche foreste pluviali dove vivono
colonie di koala, sino al maestoso scenario creato da imponenti faraglioni
che si ergono dall’oceano, incorniciati
da una frastagliata scogliera a strapiombo che disegna paesaggi surreali:
i Dodici Apostoli. Rientro a Melbourne
in serata.
6° GIORNO: MELBOURNE: PHILLIP
ISLAND
Escursione con audioguida alla scoperta delle meraviglie dell’isola di
Phillip dove sarà possibile ammirare
koala, canguri e tanti altri animali endemici. Prima del tramonto arrivo a
Summerland Beach su cui ogni giorno
sfilano centinaia di piccoli pinguini che
tornano instancabili dall’oceano alle
loro tane dopo aver trascorso l’intera
giornata alla ricerca di cibo. Grazie alle
passerelle potrete seguirli da vicino
senza disturbarli mentre risalgono la
collina tra la vegetazione per rientrare
nelle loro tane. Rientro in città nella
notte. Pernottamento.
7° GIORNO: MELBOURNE - AYERS
ROCK
Trasferimento libero in aeroporto e
volo per il centro dell’Australia. Trasferimento in hotel e sistemazione.
Nel primo pomeriggio partenza, con
audioguida, alla base di Uluru immer-

gendosi nello spirito aborigeno. Visita
al Centro Culturale aborigeno ed al
termine proseguimento per assistere
al magnifico tramonto su Uluru ed il
deserto, gustando canapè ed un bicchiere di vino. Rientro in hotel. Pernottamento.
8° GIORNO: AYERS ROCK - SYDNEY
Escursione collettiva in bus con audioguida in italiano. Partenza circa 90
minuti prima dell’alba per assistere al
sorgere del sole che incendia i colori
di Uluru e del deserto, sorseggiando
un caldo caffè o tea. Proseguimento
per l’imponente formazione dei Kata
Tjuta (Monti Olgas) e passeggiata all’interno della gola Walpa, formatasi tra
due alte cupole, ammirandone l’imponenza e scoprendone l’importanza
culturale che riveste per gli aborigeni.
Rientro in hotel e trasferimento collettivo all’aeroporto. Volo per Sydney e
trasferimento libero, sistemazione in
hotel. Pernottamento.
9° GIORNO: SYDNEY
In mattinata navigazione sulla baia
di Sydney per ammirarla da una prospettiva nuova. Resto della giornata
libera per scoprirla individualmente.
Cena di tre portate nel ristorante più
alto dell’emisfero australe: il ristorante
360, situato a 309 metri d’altezza sulla
sommità della Sydney Tower, in centro
città. Grazie alla piattaforma girevole
ed alle ampie vetrate si potrà ammirare l’incanto di Sydney e le sue baie.
Pernottamento.
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10° GIORNO: SYDNEY: BLUE
MOUNTAINS
Escursione collettiva di una giornata in bus con guida bilingue italiano/
spagnolo. Partenza al mattino presto
e sosta alla piccola cittadina di Leura
per bere un tea, non incluso, e respirare l’atmosfera d’altri tempi. Arrivo
a Katoomba, sede del Scenic World,
punto di ingresso per esplorare la Jamison Valley e tempo libero per esplorare, ingressi alle attrazioni da acquistare in loco. Potrete scendere con
il trenino a cremagliera fino a fondo
valle e passeggiare nella foresta pluviale, risalire a bordo della cabinovia
sovrastando la foresta ed ammirare
da 510 mt di altezza l’imponenza delle
Blue Mountains e le cascate. Pranzo
libero. Sosta a Echo Point per ammirare le famose formazioni rocciose conosciute come le “Tre sorelle” e ad un
centro aborigeno, ingresso non incluso. Lungo il rientro sosta al Featherdale Wildlife Park dove poter incontrare
coccodrilli, canguri, koala, echidna,
dingo, diavoli della Tasmania, kookaburra e molti altri animali endemici.
Rientro in città nel tardo pomeriggio
di Sydney. Pernottamento.
11° GIORNO: SYDNEY
Trasferimento libero in aeroporto.

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it
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