
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Panorama d’Australia 
 

Il fascino di una terra meravigliosa e unica, ma dalla considerazione che la natura non 

si risparmia in Australia e offre quotidianamente spettacoli indimenticabili. Un paese 

grande, immenso tanto da essere un continente intero che offre talmente tanti e 

diversi scenari che è impossibile da descrivere, come è impossibile da conoscere con 

un unico viaggio. Così come diversi sono i suoi abitanti dal punto di vista di 

tradizioni, cultura ed estrazione. Un luogo che fa della diversità una ricchezza e una 

fonte di benessere, che regala emozioni uniche e indimenticabili come i tramonti nei 

territori aborigeni di Uluru National Park, per le passeggiate sul porto di Sydney con 

Opera House e Harbour Bridge a fare da cornice, per la sensazione unica di 

accarezzare un koala o coccolare un piccolo canguro, per la meraviglia di fronte al 

reef più colorato del mondo della Grande Barriera Corallina. 

L'Australia, il nuovo mondo, è questo e molto altro ancora, sempre pronto ad 

affascinare e stupire. 



 

 

Partenze programmate e garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Guide locali in lingua italiana 

 

Stagionalità: 1° Aprile ’20 / 31 Marzo ‘21 

 

Partenze da Milano/Malpensa: Lunedì 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa - Adelaide 
 

Partenza con volo di linea per Adelaide. 

Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 

Adelaide 
 

Arrivo all’aeroporto di Adelaide e incontro con il nostro assistente. 

Trasferimento e accomodamento in albergo. 

Resto della giornata libera a disposizione. 

Pernottamento ad Adelaide. 



 

3° giorno 

Escursione a Kangaroo Island 
 

Trasferimento all’aeroporto e partenza per Kangaroo Island. 

Giornata interamente dedicata alla visita con guida in italiano. La guida vi farà incontrare canguri, koala, 

echidna e una grande varietà di uccelli. Vi rimarrà sempre indelebile nella memoria la passeggiata sulla 

spiaggia di Seal Bay, dove prospera una colonia di leoni marini australiani, specie a rischio di estinzione e 

qui rigorosamente protetti e curati. Potrete osservare questi affascinanti mammiferi a distanza ravvicinata 

mentre si riposano e giocano sulle dune di sabbia dopo le faticose immersioni alla ricerca del pesce di cui si 

nutrono. Dopo la passeggiata con i leoni marini, potrete gustare una sostanziosa colazione al sacco accampati 

in una radura deserta dell’isola e avventurarvi silenziosamente a piedi nei posti più selvaggi per osservare 

l’incredibile varietà di uccelli. Più di 250 specie di uccelli popolano Kangaroo Island, un vero paradiso per i 

“birdwatchers”. Molti di questi uccelli hanno sviluppato le loro sottospecie e rappresentano un patrimonio 

naturale unico di Kangaroo Island.  

Vedrete da vicino le foche della Nuova Zelanda, che riposano sugli scogli in prossimità di Admirals Arch, un 

arco roccioso, cesellato dagli elementi, che sorge al di sopra di una specie di auditorio costiero naturale. 

Ammirerete le bizzarre sculture naturali delle Remarkable Rocks, massicce formazioni di granito che 

spiccano alte su un promontorio, con le loro contorte, curiose escavazioni create da migliaia di anni di vento, 

pioggia e spruzzi provenienti dalle onde.  

Il volo di rientro ad Adelaide sarà in serata. 

Pernottamento ad Adelaide. 

 

 



4° giorno 

Adelaide – Melbourne 
 

Parte della giornata libera a disposizione per visite individuali. Consigliamo di acquistare un biglietto del 

visit tram di Adelaide che consente di poter girare la città. 

Un tempo considerata una città piuttosto tranquilla, Adelaide sta subendo una rapida trasformazione grazie a 

una fiorente area ricca di piccoli bar, all’arte e alla musica famosa nel mondo e a un calendario di eventi da 

far invidia qualunque altra città australiana. Scopri i segreti dei suoi vicoli, goditi l’aroma dei fiori nell’orto 

botanico e coccolati con delizie che troverai a ogni angolo 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Adelaide. 

Partenza con volo di linea per Melbourne. 

Arrivo e incontro con il nostro assistente per il trasferimento in albergo. 

Pernottamento a Melbourne. 

 

5° giorno 

Melbourne con possibilità di escursione facoltativa lungo la Great Ocean Road 
 

Possibilità facoltativamente di effettuare l’escursione alla Great Ocean Road con guida/autista in lingua 

Italiana. Una delle strade costiere panoramiche più belle del mondo. Viste spettacolari del Southern Ocean, 

paradiso dei surfisti. Potrete fermarvi per un caffè o per una passeggiata lungo la spiaggia della località di 

Lorne. Essendo un piccolo gruppo, avrete modo di fare delle soste  lungo la strada per fotografare e godervi 

del suono delle onde che si infrangono nell'oceano. Potrete vedere da vicino i koala nel loro habitat naturale e 

fare una passeggiata nella foresta fluviale a Maits Rst (Otway National Park). Visita ai faraglioni dei Dodici 

Apostoli e al Loch Arch Gorge. 

Note: Questo tour può essere bilingue Italiano/Spagnolo a secondo del numero dei passeggeri. 

Pernottamento a Melbourne. 
 
 
 



 
6° giorno 

Melbourne 
 
Oggi visita della città di Melbourne con autista/guida in lingua Italiana. Avrete modo di ammirare le 
principali attrazioni della Meravigliosa Melbourne. La vostra guida darà vita agli edifici vittoriani, di 
notevole interesse architettonico, e alla loro storia. Potrete fare una passeggiata nel parco. Visitare la 
Cattedrale di San Patrizio, passerete lungo l'elegante Collins Street e visiterete Il Tempio della 
Rimembranza, in onere delle vittime delle guerre. Arriverete alla spiaggia di St. Kilda, località balneare 
preferita dagli abitanti di Melbourne fino a Port Phillip Bay. 
Vedrete Il National Tennis Centre dove si svolgono i famosi Australian Open ed il circuito del GP della 
Formula 1 nell'Albert Park. Il tour termina alla Torre panoramica della città chiamata Eureka Skydeck 88 
(extra costo facoltativo e da prenotare al momento della prenotazione di questo tour). 
Note: Questo tour può essere bilingue Italiano/Spagnolo a secondo del numero dei passeggeri. 
Pernottamento a Melbourne. 

 
7° giorno 

Melbourne – Ayers Rock 
 

Trasferimento privato, in inglese, dall’hotel di Melbourne per l’aeroporto, voli nazionali e partenza per Ayers 

Rock . Trasferimento dall'aeroporto di Ayers Rock all'albergo con servizio “seat in coach” dell'hotel (senza 

guida) che troverete disponibile all'uscita dell'aeroporto. 

Il pomeriggio partenza per l’escursione del tramonto sull’Uluru. Dopo aver visto il cambio dei colori 

sull’icona Australiana e assaporato un bicchiere di spumante australiano verrete trasferiti alla base dell’Uluru 

per una cena barbecue sotto le stelle . 

La vostra guida in lingua italiana vi accompagnerà per la visita alla base di Uluru ed il tramonto, dandovi le 

dovute spiegazioni durante per tutto il percorso. La vostra guida vi parlerà dei numerosi luoghi sacri 

incrociati durante il tour. Verrete edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, sulla flora, sui dipinti 

rupestri e storie tradizionali degli aborigeni e degli europei relative a questo luogo speciale. Al termine 

dell’escursione vi attenderà uno spettacolo che ispira chi lo osserva da migliaia di anni: il tramonto su Uluru 

con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare oltre l'orizzonte. 

Potrete gustare un bicchiere di vino e canapés (tartine) che vi saranno offerti mentre il crepuscolo avanza 

verso la notte. 

Pernottamento ad Ayers Rock. 

 



8° giorno 

Ayers Rock – Uluru sunrise & Kata Tjuta – Cairns 
 

Incontro con la guida in albergo per accompagnarvi durante il tour Uluru sunrise & Kata Tjuta. 

Potrete ammirare gli spettacolari colori del celebre monolite al sorgere del sole mentre vi gusterete una 

buona tazza di caffè espresso all'italiana e qualche dolce australiano. Vi dirigerete poi al mistico Kata Tjuta 

con le sue 36 cupole. Una serie di formazioni rocciose mozzafiato dal significato molto speciale per il popolo 

Aborigeno. Godrete di viste panoramiche stupende della parte sud di Kata Tjuta fino ad arrivare a “Walpa 

Gorge” o Gola del vento. Qui si vedono i colori  rosso della roccia e l'azzurro del cielo, queste due tinte 

accostate emozionano continuamente. Si arriva fino al punto panoramico proprio all'interno della gola, è 

impressionante come la natura, senza la parola, unicamente con la sua bellezza riesca ad incantare 

continuamente.  Il sentiero segue il corso del torrente (secco) che scorre tra due enormi cupole di roccia, la 

più alta delle quali si eleva a 546mt sopra il piano desertico sottostante. Al rientro trasferimento “seat in 

coach” dal vostro albergo all'aeroporto di Ayers Rock  e partenza per Cairns. 

Arrivo a Cairns e trasferimento privato, in inglese, dall'aeroporto all’albergo. 

Pernottamento a Cairns. 
 

 

9° giorno 

Grande Barriera Corallina 
 

Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Barriera Corallina.  Partenza dal vostro albergo con bus 

collettivo e percorrendo la strada panoramica costiera si arrivera‘ fino a Port Douglas. Salirete poi a bordo 

del lussuoso catamarano a vela (30 metri) che vi portera‘ in 40 minuti circa di navigazione fino a Low Isles. 

Low Isles offre tutto ciò che sognereste di vedere in un paradiso tropicale, con lagune e giardini di corallo. 

Potrete partecipare gratuitamente a tutte le attività del reef, dallo snorkelling, alle immersioni, esplorare la 

spiaggia dell'isola con un biologo marino,ammirare i coralli attraverso il fondo di vetro del battello oppure 

semplicemente rilassarvi sulla spiaggia della piccolissima isola. 

Pernottamento a Cairns. 

 

 

10° giorno 

Escursione nel Queensland Nord Tropicale e Daintree Raiforest 
 

Partenza, con il vostro autista e guida in lingua inglese, dal vostro albergo per una giornata intera, molto 

interessante, nel Queensland Nord Tropicale dedicata al Daintree tour (con auricolari e supplemento GSP per 

le diverse lingue). Viaggio con ogni comfort nostro lussuoso veicolo appositamente costruito in questo tour 

eco-accreditato e guidato dalle nostre guide esperte e competenti. 

Mossman Gorge: Visita il Mossman Gorge Center e gusta il tè del mattino prima di salire sulla navetta per il 

tuo trasferimento a Mossman Gorge. Scopri i segreti della foresta pluviale tropicale più antica del mondo 

mentre il tuo autista ti accompagna in una passeggiata guidata attraverso il lungomare di Gorge, 

condividendo le loro conoscenze e la storia di questa regione elencata nel Patrimonio Mondiale. 

Daintree River Cruise: sali a bordo della Daintree River Cruise e raggiungi la comprensione del complicato 

ecosistema Daintree. Tieni d'occhio la fauna selvatica incluso l'elusivo coccodrillo d'acqua salata. 

Pranzo: Goditi un delizioso pranzo al barbecue nella foresta pluviale della Valle di Noah - questa zona è 

rinomata per l'esistenza di primitive piante da fiore tra cui l'Idiospermum che rimanda alle più antiche linee 

di piante che si trovano oggi nel mondo. Cape Tribulation: dove la foresta pluviale incontra il reef. Cammina 

su questa famosa spiaggia di foresta pluviale nominata dal Capitano James Cook nel suo viaggio di scoperta 

nel 1770; ammira la linea costiera e la barriera corallina corallina dal belvedere di Kulki. Daintree Ice Cream 

Company: Fermati per un rinfresco pomeridiano incluso presso la Daintree Ice Cream Company. Goditi una 

deliziosa tazza di gelato alla frutta esotica con quattro gusti (disponibili senza glutine e senza latticini). 

Alexandra Lookout: Dopo aver attraversato la foresta pluviale, goditi questo spettacolare belvedere 

sull'estuario del fiume Daintree, Snapper Island e oltre il Coral Sea. 

Pernottamento a Cairns. 
 



 

11° giorno 

Cairns – Sydney 
 

Trasferimento privato, in lingua inglese dall'albergo all'aeroporto di Cairns e partenza per  Sydney. 

Arrivo a Sydney e trasferimento privato, in lingua inglese, dall'aeroporto albergo. 

 Resto della giornata a disposizione. 

La città di Sydney, accogliente e sofisticata, offre una selezione unica di raffinati ristoranti, negozi, musei, 

luoghi di cultura, parchi, numerosissime spiagge ed il porto più’ stupefacente del mondo. Basta lasciarsi 

trasportare dall’atmosfera multietnica per scoprire un’affascinante combinazione di moderno spazio urbano 

all'interno di un quadro naturale eccezionale che rende Sydney una delle città più belle del mondo. 

Pernottamento a Sydney. 

 

 

12° giorno 

Sydney 
 

Giornata dedicata alla visita della città di Sydney. 

Il pick up dal vostro albergo non è sempre disponibile. Il rientro del tour a piedi non è al vostro albergo. 

Al mattino visita del porto di Sydney e Bondi Beach incluso Rocks Walking Tour (guida in italiano). Questa 

mattina scoprirete la bellezza della baia di Sydney e del resto della città. Sydney cosmopolita, accogliente e 

sofisticata, offre una selezione unica di raffinati ristoranti, negozi, musei, luoghi di cultura, parchi, 

numerosissime spiagge ed il porto più’ stupefacente  del mondo. Basta lasciarsi trasportare dall’atmosfera 

multietnica per scoprire un’affascinante combinazione di moderno spazio urbano all'interno di un quadro 

naturale eccezionale che rende Sydney una delle città più belle del mondo. 

Luoghi di Interesse sono lo storico quartiere di The Rocks (la vecchia Sydney dove arrivarono i primi 

insediamenti). L'Opera House, emblema della città. Il Consevatorio di Musica, Hyde Park, la Cattedrale di 

St. Mary's, la casa del Parlamento, lle Gallerie d'arte del NSW, il Rale Gardino Botanico, il Municipio, la 

Torre di Sydney, Darling Harbour, l'idilliaca Mrs. Macquarie's Chair. Lasciatevi ora conquistare dai 

panorami ineguagliabili della Baia di Sydney, la Royal Australian Naval base, Kings Cross, il quartiere a luci 

rosse. Double Bay e  Vaucluse, la famosa spiaggia di Bondi Beach il quartiere di Oxford Street e della 

elegante Paddington con le sue case a “terrazza” e la pittoresca Chinatown e molto altro.  

ll giro della città termina a Kind Street Wharf (darling harbour) per prendere la crociera. Sulla Baia di 

Sydney. Pranzo a buffet  durante la crociera. Guida in lingua Italiana non disponibile durante la crociera. 

Note: Questo tour può essere bilingue Italiano/Spagnolo a secondo del numero dei passeggeri. 

Dopo la crociera non è incluso il trasferimento in albergo. 

Pernottamento a Sydney. 



 

13° giorno 

Sydney con possibilità di escursione alle Blue Mountains e Wildlife Experience 
 

Giornata a disposizione per attività personali oppure, facoltativamente, un’escursione dell’intera giornata alle 

Blue Mountains& Wildlife Experience con crociera. 

Include: guida in italiano  e ingresso al parco Featherdale con pranzo a picnic. 

Richiedere l'escursione al momento della prenotazione del tour. 

Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree naturali più famose d'Australia e 

patrimonio dell'umanità.  Si estende per milioni di ettari e comprende foreste, canyons, cascate e bellissimi 

paesaggi naturali. Raggiungerete il magnifico panorama dell'altopiano Kings e delle cascate Wentworth al di 

sopra di un profondo ed indistinto canyon blu. La zona delle Blue Mountains è una delle più affascinantin 

combinazioni di caratteristiche uniche  e naturali, storie dei primi esploratori e cultura antica aborigena- Le 

cascate, i piccoli villaggi ed il tiepido ricco profumo del bush Australiano rendono questo posto  veramente 

unico e speciale per ogni visitatore. 

Pernottamento a Sydney. 

14° giorno 

Sydney – Europa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Sydney. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

15° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 



 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 2.950.- 
(Accomodamento in alberghi di categoria standard) 

 

Supplemento per la prima colazione: Fr.    250.- 

 

Supplemento camera singola:  Fr. 1.200.- 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 3.350.- 
(Accomodamento in alberghi di categoria superior) 

 

Supplemento per la prima colazione: Fr.    330.- 

 

Supplemento camera singola:  Fr. 1.450.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.   130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 
 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e in partenza come indicato nell’itinerario. 

Accomodamento alberghiero indicato in base alla categoria indicata sotto la quota di partecipazione. 

Trattamento come indicato nell’itinerario.   

Visite ed escursioni, con guida in italiano e servizi di trasferimento con autista, come indicato nell’itinerario. 

 



 

La quota non comprende: 

Voli intercontinentali Milano Malpensa/Adelaide – Sydney/Milano Malpensa. 

Voli in Australia Adelaide/Melbourne – Melbourne/Ayers Rock – Ayers Rock/Cairns – Cairns/Sydeny.  

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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