AUSTRALIA : il sogno diventa realtà
Viaggio di gruppo con accompagnatore Veronelli dall’Italia

10 -27 Novembre 2019
Minimo 15 – Massimo 18 partecipanti

MELBOURNE, GREAT OCEAN ROAD, ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, AYERS ROCK,
SYDNEY, CAIRNS E LA GRANDE BARRIERA.

1°-2° giorno : ITALIA/MELBOURNE
Partenza da Milano Linate con volo British Airways via Heatrow . Arrivo a Londra, disbrigo delle procedure
aeroportuali ed imbarco sul volo Qantas. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella capitale dello stato di
Victoria in prima serata. Controllo passaporti, ritiro bagaglio ed incontro con l’assistente di lingua italiana per
il trasferimento privato all’hotel Crown Promenade o similare. Check-in e pernottamento.

3° giorno: MELBOURNE - Visita della città e Eureka Tower
Prima colazione. Verso le ore 08:00 incontro con la guida locale di lingua italiana per la visita orientativa della
città più europea d’Australia. Al termine della visita è previsa l’ascesa dell’ Eureka Tower , 88 piani in 40
secondi e dall’alto dei sui 280 metri si gode di una magnifica vista a perdita d’occhio su tutta Melbourne e
oltre. Pranzo e rientro in hotel . In tardo pomeriggio trasferimento (200 metri a piedi) al Kitchen Workshop,
per la cena a buffet di questa sera. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
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4° giorno : MELBOURNE / GREAT OCEAN ROAD
Prima colazione e partenza per l’escursione alla Great Ocean
Road. Superata la località di Anglesea inizia a scorgersi la Great
Ocean Road, considerata, a ragione, la strada panoramica più
bella d’Australia. Percorrerete una sottile lingua d’asfalto che
scorre lungo la frastagliata costa qua e là interrotta da paesini
che si affacciano su spiagge solitarie. Alle spalle della costa
distese di foreste d’eucalipto. Pranzo a due portate ad Apollo
bay incluso. Si prosegue in direzione del Parco Nazionale Otway,
caratterizzato da una vegetazione boschiva nella quale si trovano
numerose felci e muschi oltre alle famiglie dei tipici alberi
australiani quali i giganti: Blue Gum, Mountain Ash, Manna Gum e Mountain Grey Gum. Riprendiamo la
strada costiera fino ai cosiddetti “12 Apostoli” ( in realtà ne sono rimasti solo 8) all’interno del Port Campbell
National Park. Il lavorio di milioni di anni del vento e del mare, hanno eroso la costa lasciando solitarie le
enormi falesie di roccia, che un tempo erano parte integrante della costa. Fino a pochi anni fa si potevano
ammirare anche enormi archi di roccia alti 45 metri. Dopo la sosta ai “12 Apostoli” un tè ristoratore a Port
Campbell, prima di prendere la strada per Melbourne. Arrivo in città in tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: MELBOURNE / ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento privato, con l’assistenza di lingua italiana per l’aeroporto. Volo per Adelaide.
Arrivo nella capitale del South Australia e trasferimento privato al Majestic Roof Gardens o similare e
sistemazione in camera. Qualche ora a disposizione e pranzo. Incontro con la guida e, a piedi, ci dirigiamo
verso il Mercato Centrale (Central Market), il più grande della città (un suk in salsa australiana) con oltre 200
bancarelle tra grossisti e coltivatori che propongono il meglio dei prodotti eno-gastronomici del South
Australia. Negli anni è diventato uno dei simboli di Adelaide, luogo d’incontro e di commercio che
rappresenta il volto autentico di questa città. Rientro in hotel e serata a disposizione. Cena e pernottamento.

6° giorno: ADELAIDE / KANGAROO ISLAND
Ritiro del box breakfast ed incontro con la guida locale di
lingua italiana. Trasferimento di circa un’ora e mezza fino alla
località di Cape Jarvis, da dove ci imbarchiamo sul traghetto
Sealink sino al porto di Penneshaw da dove inizieremo il tour di
Kangaroo Island. Al nostro arrivo, incontro con la guida locale
di lingua italiana ed inizio del tour safari d’intera giornata a
bordo di mini coach 4wd. Poco più grande dell’Isola d’Elba,
Kangaroo racchiude in se il 90% del patrimonio di fauna e
flora, del continente australiano. Tra le tante attività di
quest’oggi effettuiamo una passeggiata a Seal Bay per
osservare da vicino una colonia stanziale di leoni marini. A seguire pranzo informale a picnic. Una giornata
ricca d’emozioni, durante la quale vedremo la ricchezza di paesaggi di Kangaroo: scogliere di falesia,
spiagge solitarie, boschi di eucalipto e dune di sabbia. Al termine del tour, rientro in hotel e serata a
disposizione. Cena a 2 portate in hotel. Pernottamento.
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7° giorno: KANGAROO ISLAND / ADELAIDE - Visita della città
Prima colazione. Trasferimento al porto dove ci imbarchiamo sul traghetto per tornare sul continente. Da
Cape Jarvis proseguiamo con pullman privato per Adelaide. Arrivo in città e sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione prima di andare a pranzo.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale di lingua italiana che ci accompagna nella visita dei luoghi
di maggior importanza dal punto di vista storico culturale quali: la Cattedrale di San Pietro, la Casa del
Governo, la Casa di Ayers, la Galleria d'Arte e i Giardini Botanici, il punto panoramico di “Colonel Light's
Lookout” , il fascino d’antan dei quartieri residenziali a nord.
Completiamo il tour con la visita del “ National Wine Center of Austalia” e durante la quale faremo un wine
tasting accompagnato da assaggi di formaggi locali. Al termine rientro in hotel e serata a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno : ADELAIDE / AYERS ROCK - cena sotto le stelle !
Prima colazione. Trasferimento privato per l’aeroporto assistiti dalla guida locale di lingua italiana. Volo per
Ayers Rock via Alice Springs . Arrivo e trasferimento con pullman navetta all’hotel Desert Gardens, camera
standard. Qualche ora a disposizione per esplorare il Voyages Village, il cui centro è la piazza di “ Time
Square”. Qui troverete, caffè, bistrot, boutique e anche un comodo supermarket, occasionalmente vengono
fatte delle performance musicali danzanti da parte degli Angu, la comunità aborigena locale. Pranzo. Prima
del tramonto partenza nei dintorni di Uluru per godersi lo spettacolo di luci unico al mondo, da una solitaria
duna di sabbia nel cuore del deserto rosso. A seguire un informale cena a buffet & barbecue il cui menù
offre anche prelibatezze tipicamente australiane come il pesce d’acqua dolce barramundi, canguro, emù,
coccodrillo e insalata, verdure, dessert e vini australiani, tè caffè o porto e un buon vin brulè intorno al fuoco
. Un’esperto astronomo ( di lingua inglese) ci illustrerà i segreti delle costellazioni, e della magnifica “ Milk
Way”, la Via Lattea difatti è visibili in tutto il suo splendore solo nell’emisfero australe. Al termine rientro in
hotel a bordo dei pullman del Resort. Pernottamento.

9° giorno : AYERS ROCK - Monti Olgas e Uluru
Giornata ricca d’emozioni: all’alba il set cinematografico sono i maestosi Monti Olgas (in lingua aborigena
Kata Tjuta , 36 enormi cupole levigate dal tempo, luogo sacro e cerimoniale per la cultura aborigena) a 40
km dal nostro hotel. Un breve trekking nella gola di Walpa. A seguire ci spostiamo nel lato occidentale della
maestosa formazione rocciosa che si compone di 36 enormi cupole, dove gusteremo la colazione a picnic.
La guida ci condurrà nell’ancestrale mondo aborigeno la cui mitologia e le sue divinità ,si trovano in ogni
aspetto della natura che ci circonda. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio
direttamente dall’hotel attraversiamo il Kata Tjuta National Park fino alla base di Uluru (Ayers Rock in lingua
aborigena). A piedi percorriamo il sentiero Mala walk, fino allo specchio d’acqua sacro semi permanente di
Mutitjulu, dove un tempo (non troppo lontano) le popolazioni aborigene si abbeveravano. La guida vi
racconterà della creazione di Liru (il serpente velenoso) e Kuniya (pitone) e della loro battaglia per il controllo
di Uluru, un racconto chiamato Tjukurpa, il Dream Time, dentro il quale vive la storia di un popolo.
Poco prima del crepuscolo ci spostiamo al punto panoramico di Talinguru Nyakunytjaku, per goderci
appieno il tramonto su Uluru con sullo sfondo i Monti Olgas ( la luce del sole irradia la crosta d’arenaria del
grande monolito, rendendola una sfera infuocata), un momento magico allietato da un calice di spumante
e stuzzichini. Al termine rientro in hotel. A piedi o in navetta ci dirigiamo al Pub & BBQ Restaurant
dell’Outback Pioneer, per un’informale cena tipicamente Aussie !! Sceglieremo il nostro pezzo di carne,
coccodrillo o barramundi e lo cuoceremo direttamente noi sui grill, guarnendo con insalata e verdure, ci
sediamo lungo i tavoloni di legno e ascoltiamo della buona musica folk australiana. Rientro in hotel a piedi
e pernottamento.
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10° giorno : AYERS ROCK/SYDNEY
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’orario dell’imbarco sul volo per Sydney. Pranzo libero. In
coincidenza con l’orario di partenza del volo, trasferimento all’aeroporto. Al nostro arrivo a Sydney, incontro
con la guida locale di lingua italiana e trasferimento privato per l’hotel in città. Sistemazione in camera e cena
in hotel. Serata a disposizione.
11° giorno : SYDNEY - Opera House e Visita città
Prima colazione. Prima di due giornate che
dedichiamo alla visita della città più bella
d’Australia. Intorno le ore 09.00 incontro con la
guida locale di lingua italiana ed inizio del tour.
Visita a piedi del quartiere The Rocks,
caratterizzato da edifici in mattoni rossi d’epoca
georgiana che si snodano lungo viottoli animati da
caffè, pub, ristoranti e boutique. Ci spostiamo
fino al punto panoramico di “ Mrs Macquaries”,
dal quale abbiamo uno dei migliori scorci sulla
baia, Opera House e Harbour Bridge. Proseguiamo
alla volta del Queen Victoria Bulding e Centre Point Tower. Intorno alle ore 12.30 dal molo di Circular Quay
ci imbarchiamo a bordo della motonave Capitan Cook ed effettuiamo una mini crociera di circa 2 ore
all’interno della Baia. Durante la navigazione è previsto un pranzo a buffet a base di pesce. Sbarco al molo
di Circular Quay e a piedi (qualche centinaio di metri) raggiungiamo l’Opera House, il teatro più importante
e famoso d’Australia, nonché annoverato tra i siti Patrimonio dell’ UNESCO per la sua particolare architettura
a forma di “conchiglie”, oltre ad essere il fulcro culturale e artistico d’Australia. Progettato dall’architetto
visionario danese Jorn Utzon, il tour prevede la visita della sezione foyer, nella quale vengono allestiti le
scenografie degli oltre 1.800 spettacoli in rassegna ogni anno. Al termine della visita accompagnata, presso
il Portside Restaurant, faremo un food tasting. Usciamo dal teatro e a piedi ci dirigiamo dentro il Botanic
Gardens ( il Central Park di Sydney), per un momento di relax e pace cammineremo tra rare piante con sullo
sfondo lo skyline di Sydney. Al termine rientro in hotel in pullman e serata a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
12° giorno : SYDNEY - Bondi Beach
Prima colazione. Direttamente dall’hotel incontro con la guida locale di lingua italiana per una seconda
giornata di visita di Sydney e dei suoi sobborghi. La prima sosta che effettuiamo è nel cuore di Sydney in uno
dei suoi edifici simbolo al pari dell’Opera House e dell’Harbour Bridge, ed è la Sydney Tower Eye. Inaugurata
solo nei primi anni 80, è l’edificio più alto della città, 305 metri di ferro e acciaio che svettano al di sopra di
tutto. Dall’Observation Deck ci godiamo un panorama a 360° su tutta la città e oltre. Proseguiamo in pullman
attraversando i quartieri orientali di King Cross, Rushcutters Bay e Double Bay, fino alla spiaggia più famosa
d’Australia: Bondi Beach. La possiamo annoverare tra le principali icone del continente: 1 chilometro di
sabbia bianca che attrae sia i molti surfisti, sia gli abitanti di Sydney che qui vengono a rilassarsi, che oltre i
molti turisti da tutto mondo. Alle spalle della spiaggia si sviluppa il sobborgo di Bondi, caratterizzato da piccoli
edifici, boutique, locali alla moda e ristoranti con tutte le cucine del mondo. Tempo a disposizione per relax
e per il pranzo libero. A bordo del pullman ci spostiamo alla volta di “ The Gap”, nel tratto di costa formato
da imponenti scogliere, che scopriamo lungo i sentieri che si snodano sulla cresta. Il panorama sull’oceano.
merita di essere immortalato. Rientro in città intorno le ore 16.00. Serata a disposizione, cena e
pernottamento in hotel.
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13° giorno : SYDNEY - Ku-ring-gai Chase National Park
Prima colazione. Direttamente all’hotel, incontro con la guida locale di lingua italiana per un’intensa giornata
di tour. Oggi scopriamo il Ku-ring-gai Chase National Park, situato a soli 45 minuti a nord dal centro di Sydney,
dove vivremo un’esperienza naturalistica tra le più autentiche che si possano vivere in Australia; una giornata
che si snoda tra esperienze legate alla cultura aborigena, la navigazione tra il delta del Parco tra paesaggi
pittoreschi e piccoli solitari villaggi di mare. La nostra prima tappa è al belvedere di West Head, dal quale si
apre una spettacolare vista sul Mare di Tasmania, Pittwater, Broken Bay e lo storico faro in pietra arenaria di
Barrenjoey Headland. Dite la verità che non ve lo aspettavate di vedere incisioni aborigene ad un’ ora di
macchina da Sydney? Oltre ad un ecosistema unico nel suo genere, il parco suscita un notevole interesse dal
punto di vista culturale, infatti fa parte dell'importante patrimonio della Cultura australiana aborigena. Le
tracce qui ritrovate attestano la presenza degli aborigeni australiani già a partire da 7400 anni fa. Il territorio
del parco era popolato da due clan locali: il popolo di Garrigal, insediatosi nell'area circostante Broken Bay, e
i Terramerragal, che occupavano un’area intorno alla zona di Turramurra. Delle popolazioni restano
alcune pitture e incisioni rupestri datate circa 600 anni fa. Visitiamo dei siti d’arte rupestre aborigena, i più
significativi nell’area intorno a Sydney, che si compongono di 15 immagini incastonate nella roccia che
raffigurano, secondo la mitologia ancestrale aborigena, la storia della creazione della terra. Pranzo incluso.
La nostra terza tappa è Akuna Bay Marina, dove iniziamo una mini crociera panoramica di circa 3 ore,
navigando tra i delta d’acqua del Parco Nazionale; è il momento migliore per osservare la splendida e
incontaminata natura circostante che ha protetto e conservato, numerosi siti aborigeni il cui accesso è
possibile solo dall’acqua. Arrivo in città intorno le ore 16.30 e resto della giornata libera. Ritrovo per la cena
inclusa e serata a disposizione.
14° giorno : SYDNEY / CAIRNS
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento privato all’aeroporto con l’assistente di lingua italiana e
volo per Cairns. Pranzo libero. All’arrivo incontro con l’assistente di lingua italiana e trasferimento privato al
Pacific Hotel. Resto della giornata a disposizione (da non mancare una passeggiata nella vivace Esplanade).
Cena e serata a disposizione e pernottamento.
15° giorno : CAIRNS - Wooroonooran N.P.
Prima colazione. Direttamente dal nostro hotel intorno le
ore 08.00 partenza a bordo di un pullman granturismo alla
scoperta del millenario Wooroonooran National Park,
annoverato tra i siti Patrimonio dell’ UNESCO d’Australia. Il
“set cinematografico” di oggi prevede: montagne ricoperte
da foreste tropicali, fiumi, cascate, piscine naturali e specie
biologiche tra le più antiche nel mondo. La prima sosta è a
Babinda Boulders: a piedi lungo un sentiero, ci inoltriamo
all’interno della foresta pluviale fino alla magnifica gola di
granito risalente a 5 milioni di fa, incastonata tra le due
montagne più alte dello Stato del Queensland. Non dimentichiamoci il costume per un bagno rifrescante
nelle piscine d’acqua cristallina. Nella località di Innisfail sosta per il pranzo. Oltre a verdure, pasta, carne,
possibilità di mangiare una pizza e, a conclusione, un importante buffet di dolci per i più golosi.
Giornata che continua a bordo della Crocodile Cruise con cui navighiamo all’interno della foresta per
avvistare i grandi coccodrilli estuarini e mimetizzati nella macchia vegetativa della foresta e vedere una
grande varietà di uccelli. Completiamo la giornata di scoperta con una sosta alle Josephine Falls, situate ai
piedi della montagna più alta del Queensland, il Monte Bartle Frere (1622m), che forma una serie di
piscine naturali punteggiate da massi sferici. Una camminata tra questo incantevole paesaggio, prima del
rientro a Cairns. Cena e pernottamento.
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16° giorno : CAIRNS - Grande Barriera Corallina
Prima colazione. Patrimonio dell’ UNESCO, la Grande Barriera Corallina Australiana, si estende per oltre
2.700 km seguendo il profilo della costa est del continente australiano. Per gli amanti del mondo
sottomarino e dello snorkeling è una delle escursioni più avvincenti che si possano effettuare. Pranzo a
buffet . A bordo di una confortevole imbarcazione raggiungiamo uno dei punti più suggestivi del Reef
intorno a Green Island . Cena d’arrivederci e pernottamento.
Da pagare in loco «Park Marine Fees" AUD 8 p.p.

17° giorno : CAIRNS / SYDNEY / LONDRA
Prima colazione e trasferimento privato all’aeroporto con l’assistente di lingua italiana. Volo per Sydney e
in coincidenza proseguiamo con volo Qantas per Londra. Pasti a bordo

18° giorno : LONDRA / ITALIA
Cambio aeromobile e partenza per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo a Malpensa in mattinata e termine dei
servizi.
•

L’ordine delle visite puo’ essere modificato per ragioni tecnico/operative.

OPERATIVO VOLI British Airways + Qantas :
10NOV
10NOV
14NOV
17NOV
17NOV
19NOV
23NOV
26NOV
26NOV
27NOV

Linate
Londra
Melbourne
Adelaide
Alice Springs
Ayers Rock
Sydney
Cairns
Sydney
Londra

Londra
Melbourne
Adelaide
Alice Springs
Ayers Rock
Sydney
Cairns
Sydney
Londra
Malpensa
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0745
1155
0930
1025
1245
1300
0900
1200
1700
0755

0855
2045+1
1020
1130
1335
1730
1100
1600
0615+1
1050
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Hotel previsti o similari:
MELBOURNE
3 notti - dal 11 al 14 novembre
Crown Promenade (4*)– standard room
ADELAIDE
1 notte - dal 14 al 15 novembre
Majestic Roof Garden (4*) – standard room
KANGAROO ISLAND
1 notte - dal 15 al 16 novembre
Kangaroo Island Wilderness Retreat (1* cat)–
standard room

ADELAIDE
1 notte - dal 16 al 17 novembre
Majestic Roof Garden (4*) – standard room
AYERS ROCK
2 notti - dal 17al 19 novembre
Desert Gardens (4*) – garden view
SYDNEY
4 notti - dal 19 al 23 novembre
The Sydney Boulevard (4*) – standard room
CAIRNS
3 notti - dal 23 Novembre al 26 novembre
Pullman Hotel (4*sup.) – standard room

Quota di partecipazione € 8.290,00 per persona
Assicurazione contro l’annullamento da € 200,00
Supplemento singola € 1.752,00
Supplemento business € 3.310,00

La quota comprende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea come da operativo indicato e voli domestici
15 pernottamenti negli hotel indicati o similari in camere standard, facchinaggi e guide
locali di lingua italiana come da programma
Tutti i trasferimenti come indicato
Accompagnatore Veronelli dall’ Italia
Escursioni e tour come da programma
Pasti : 15 colazioni – 14 cene – 9 pranzi
Assicurazione medico fino ad € 10.000, bagaglio fino ad € 1.500
Prezzo bloccato
Tasse aeroportuali
Visto d’ingresso

RICHIESTO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI
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