
 

ESPLORANDO L’AUSTRALIA    11 GIORNI/10 NOTTI   
TOUR IN ITALIANO 

Adelaide - Kangaroo Island – Sydney- Ayers Rock – Cairns 

  
1° Giorno: ADELAIDE 
Arrivo e trasferimento privato in hotel al Majestic Roof Garden Hotel 4* o similare.. 
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento. 
Adelaide, capitale del South Australia, è famosa per la sua gastronomia e per i suoi vini, è 
una città che negli ultimi anni si sta animando con locali, ristoranti e numerosi eventi.  
2° Giorno: ADELAIDE – KANGAROO ISLAND 
Prima colazione. Viaggio in direzione sud di Adelaide, attraversando le dolci colline e lungo 
la costa della penisola di Fleurieu, per imbarcarvi per una breve crociera  della durata di 45 
minuti fino a Kangaroo Island. Inizierete la visita con un tour guidato della distilleria Emu 
Ridge Eucalyptus, specializzata in olio di eucalipto e derivati. Dopo pranzo presso un Bistro 
di Vivonne bay recentemente votata come la più bella spiaggia d’Australia, con  cinque 
chilometri di spiagge bianche incontaminate e l’acqua più trasparente che abbiate mai visto. 
 passeggiata sulla spiaggia di Seal Bay, dove passerete accanto ad una colonia di leoni 
marini selvatici, una specie rara e protetta. Da Seal Bay vi sposterete alla mostra InFlight 
Birds of Prey presso Raptor Domain, seguita da una visita al Kelly Hill Conservation Park 
per avvicinarti ai koala, vedere i pinguini nuotare e giocare, dare da mangiare ai canguri e 
ai wallaby e interagire con i serpenti , coccodrilli e rettili. Dopo una fantastica giornata 
trasferimento all’hotel Aurora Ozone 4*,cena non inclusa. 
3° Giorno: KANGAROO ISLAND 
Dopo la prima colazione, la giornata inizia con una visita alla Clifford’s Honey Farm , la 
fattoria del miele dove gli apicoltori vi faranno assaggiare un delizioso gelato al miele fatto 
da loro. Dopo pranzo al Hanson Bay Visitors Centre Cafe,  farete una passeggiata tra i 
koala e successivamente proseguirete per il Flinders Chase National Park , uno dei più 
vecchi e più importanti parchi nazionali del South Australia. Il parco si estende su circa il 
20% dell’isola e una grossa parte di esso è riserva protetta, ospitando molte specie di flora 
e fauna uniche.Godrete dell’opportunità di camminare lungo il parco in cerca di canguri, 
wallaby e una enorme varietà di uccelli. Vedrete da vicino alcune delle 10.000 otarie orsine 
della Nuova Zelanda che hanno creato una colonia a Cape du Couedic e scoprirete le 
formazioni rocciose delle Remarkable Rocks. 
Questi blocchi di granito sono come sospesi sul ciglio di una scarpata, che si tuffa a piombo 
per 75 metri nell’Oceano sottostante. Ad Admirals Arch vedrete come le poderose forze 
della natura hanno scolpito la terra e la roccia, creando queste conformazioni rocciose 
naturali. Durante tutta la giornata sarà possibile osservare i Koala mentre riposano placidi 
aggrappati ai rami degli alberi. Il vostro tour si concluderà a Penneshaw, per prendere il 
Ferry delle 19:30, al vostro sbarco troverete il bus ad attendervi, per ricondurvi ad Adelaide. 
Trasferimento in hotel Majestic Roof Garden Hotel 4* o similare per il pernottamento. 
4° Giorno: KANGAROO ISLAND – SYDNEY 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in hotel al Radisson Blu Plaza Hotel Sydney 4.5* e sistemazione nella camera 
riservata. 
Da Giugno 2020 : Cena opzionale al panoramico “360 Bar and Dining” da dove si gode una 
spettacolare vista su Sydney (raggiungibile a piedi dall’hotel con una passeggiata di 10-15 
minuti; la guida non è inclusa). 
5° Giorno: SYDNEY 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città: 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 crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio tempo 
libero.Pernottamento in hotel Radisson Blu Plaza Hotel Sydney 4.5* o similare. 

6° Giorno: SYDNEY 
Prima colazione. Giornata a disposizione per rilassarsi su una delle splendide spiagge di 
Sidney. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, 
con audioguida in italiano). 
7° Giorno: SYDNEY – AYERS ROCK 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney in tempo per prendere il volo per 
Ayers Rock con arrivo entro le 12:00. 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.Segue la passeggiata tra 
le dune illuminate. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto. Desert Gardens 
Hotel 4.Se interessati  è possibile richiedere la suggestiva cena sotto le stelle “Sounds of 
Silence. 
8° Giorno: AYERS ROCK -CAIRNS 
Di primo mattino, partenza per osservare l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuta con 
passeggiata nella gola di Walpa , la colazione sarà da asporto. Rientro in hotel in tarda 
mattinata in tempo per prendere il trasferimento per l’aeroporto in coincidenza con il volo 
per Cairns intorno alle 13:30. All’arrivo trasferimento in Hotel per il pernottamento al Double 
Tree by Hilton Cairns 4* o similare. 
9° Giorno: CAIRNS - GRANDE BARRIERA CORALLINA – CAIRNS 
Intera giornata dedicata all’escursione, alla Grande Barriera 
Corallina. Salpate a bordo del lussuoso catamarano di 32 metri, 
l’Ocean Spirit, per un giorno da ricordare, con una vasta gamma 
di attività che vi consentiranno di vivere appieno l’esperienza 
della barriera di Michaelmas Cay e del suo ambiente unico. Siate 
attivi e godetevi tutte le attività offerte – Snorkelling oppure 
partecipate al tour a bordo del semi-sommergibile, per avere una 
veduta della barriera come se foste in immersione! Ma se lo 
preferite, semplicemente rilassatevi e godetevi una tranquilla 
giornata sulla Grande Barriera Corallina! La scelta è 
soltanto vostra!Pranzo incluso. 
10° GIORNO: CAIRNS/PALM COVE – DAINTREE 
FOREST – CAIRNS/PALM COVE  
Prima colazione. Giornata dedicata interamente ad 
un’escursione, nell’antica foresta pluviale di Daintre. 
Un viaggio spettacolare sulla Kuranda Scenic Railway e goditi la splendida vista del Mar 
dei Coralli, di Cairns e molto altro ancora. Pranzo incluso.Prendi la funivia Skyrail Rainforest 
Cableway per ammirare dall'alto la foresta pluviale e osservare la fitta vegetazione sotto i 
tuoi piedi! Guarda da vicino i diversi animali tra cui canguri, wombat, koala e coccodrilli. 

Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale cerimonia con la quale 
la comunità indigena locale allontana gli spiriti malvagi. Non perdere l'occasione 
di lanciare un boomerang e visita i mercatini e le gallerie d'arte di Kuranda. Il tour 
termina alla stazione di Freshwater, dove troverai il trasferimento per il rientro a 
Palm Cove. Pernottametno al Double Tree by Hilton Cairns 4* 
11 GIORNO: CAIRNS/PALM COVE 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cairns in tempo per il volo di rientro o 
estensione viaggio. 

 

IL TOUR INCLUDE: 
• 9 pernottamenti in camera doppia con prima colazione  negli hotel indicati o similari 4*. 
• Pasti come da programma 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti ed escursioni menzionate in piccoli gruppi condivisi. 
• Guide locali parlanti italiano, non prevista la guida durante la crociera in catamarano. 
Pratica gestione + polizza medico bagaglio base 
 
La quota non include: 
Tutti i voli, Suppl. singola 1000€, Polizze facoltative, mance, Visto 
 
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. 

2350€ 


