
Tour individuale di 15 giorni consi-
gliato alle coppie in viaggio di nozze e 
non solo... dalla bellissima baia di Syd-
ney, ai canguri e leoni marini di Kan-

garoo Island, al misterioso monolito di Ayers Rock, fi no 
a Port Douglas, punto di partenza per escursioni nella 
foresta pluviale e alla Grande Barriera Corallina. Per-
nott amenti in hotel tipo “boutique” o di particolare ca-
ratt ere e Bed & Breakfast a Kangaroo Island.
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Le QUoTe
comprendono

Vedi listino prezzi a pag. 6
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Romantic Aust ralia

daTe di
parTenza

Dal 1/4 al 14/3: ogni lunedì, mer-
coledì e venerdì.

K Uoni
excLUSive

PORT DOUGLAS: condizioni spe-
ciali (vedi listino prezzi).

K Uoni
inFo

TRATTAMENTO h prime colazioni, 
2 pranzi e 2 cene. COMPRENDE h 
trasferimenti (eccetto a Sydney/
Adelaide) ed escursioni menziona-
te su base collettiva. ALTERNATI-
VA h anziché a Port Douglas, possi-
bilità di soggiornare su un’isola.

K Uoni
pLUS

VIAGGI DI NOZZE: condizioni spe-
ciali (vedi listino prezzi).

15 giorni/11 noTTi
daLL’iTaLia

h Sydney: 2 notti
h Kangaroo Island: 2 notti
h Adelaide: 1 notte
h Ayers Rock: 2 notti
h Port Douglas: 4 notti.

prezzi a
parTire da 4.630 €
Vedi listino prezzi a pag. 6

1 Spiaggia di Port Douglas

2 Sydney

3 Pappagallini

progr amma
di viaggio

1. giorno: italia h SYDnEY h Par-
tenza dall’Italia con volo di linea, 
via Londra per Sydney. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2. giorno: in Volo

3. giorno: SYDnEY h Arrivo 
nelle prime ore del mattino.
 Sistemazione nella camera riser-
vata in hotel e colazione di tipo 
continentale. Giornata a disposi-
zione. Suggerimenti per visite ed 

escursioni a pag. 32.

4. giorno: SYDnEY h Prima cola-
zione continentale in hotel. Gior-
nata a disposizione.

5. giorno: SYDnEY h Kangaroo 
iSlanD h Prima colazione di tipo 
continentale in hotel. Nel primo 
pomeriggio, partenza in volo per 
Adelaide e proseguimento per 
Kangaroo Island. Arrivo e trasferi-
mento presso un Bed & Breakfast, 
intimo e di classe. Cena.

6. giorno: Kangaroo iSlanD h 
Prima colazione e intera giornata, 
con guida in italiano, dedicata 
all’escursione in pullman 4x4 
(massimo 12 persone) per un in-
contro ravvicinato con la natura e 
con la fauna di quest’isola: leoni 
marini, koala, canguri ed emù. 
Pranzo incluso. Cena.

7. giorno: Kangaroo iSlanD h 
aDElaiDE h Prima colazione. Ulte-
riore giornata di escursione in 4x4 
con guida in italiano. Pranzo in-
cluso. Nel tardo pomeriggio, tra-
sferimento in aeroporto e breve 
volo per Adelaide. Trasferimento 
in hotel.

8. giorno: aDElaiDE h aYErS 
roCK h Prima colazione continen-
tale e volo per Ayers Rock via Syd-
ney. Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida in italiano per la visita 
dell’Uluru Cultural Centre, dedica-
to alla cultura aborigena Anangu. 
Segue la passeggiata alla base del 
monolito lungo il Mala Walk fino a 

Mutitjulu e alla gola di Kantju. So-
sta all’ora del tramonto davanti al 
monolito, un momento emozio-
nante da festeggiare con un brin-
disi.

9. giorno: aYErS roCK h Prima 
colazione a buffet in hotel. Parten-
za nelle prime ore del mattino, con 
guida in italiano, per ammirare lo 
spettacolo dell’alba. Proseguimen-
to per Kata Tjuta, i Monti Olgas, 
inclusa la passeggiata nella gola di 
Walpa. Pomeriggio a disposizione.

10. giorno: aYErS roCK h Port 
DoUglaS h Prima colazione a buf-
fet in hotel. Nella tarda mattinata, 
trasferimento in aeroporto e volo 
per Cairns. Arrivo e trasferimento 
a Port Douglas con pullman navet-
ta dell’hotel.

Dal 11. al 13. giorno: Port 
DoUglaS h Prime colazioni a buf-
fet in hotel. Giornate a disposizio-
ne. Suggerimenti per visite ed 
escursioni a pag. 57.

14. giorno: Port DoUglaS h 
CairnS h italia h Prima colazione 
a buffet in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Cairns e volo per 
Singapore (eventualmente via Bri-
sbane o Sydney). Proseguimento 
per Londra. Pasti e pernottamento 
a bordo.

15. giorno: ITALIA h Arrivo in 
mattinata.
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