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CON	GuiDE	lOCAli	iN	itAliANO

EXPlOrEr
19	GiOrNi	|	15	NOtti

1º 2º giorno ROMA O MILANO / MELBOURNE
Partenza per Londra e proseguimento per 
Melbourne con volo di linea Qantas.

3º giorno MELBOURNE
Arrivo a Melbourne e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città.

4º giorno MELBOURNE (prima colazione) 
Giornate a disposizione per visite ed escursio-
ni facoltative.

5º giorno MELBOURNE / KANGAROO ISLAND 
(prima colazione e cena)
Volo per Adelaide, arrivo e coincidenza con 
il volo per Kangaroo Island. Trasferimento al 
lodge per la cena e il pernottamento.

6º giorno KANGAROO ISLAND 
(pensione completa)
Tour dell’isola in veicoli a 4 ruote motrici, ac-
compagnati da guida parlante italiano.

7º giorno KANGAROO ISAND / ADELAIDE 
(prima colazione)
Volo per Adelaide. Arrivo e visita guidata della 
città con sosta a Colonel Light’s, magnifico 
punto panoramico.

8º giorno ADELAIDE / SYDNEY 
(prima colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. 
Arrivo e trasferimento in hotel. 

9º giorno SYDNEY (prima colazione e pranzo)
In tarda mattinata partenza per una crociera 
nella baia. Proseguimento della giornata con 
visita guidata della città.

10º- 11º giorno SYDNEY 
(prima colazione e  pranzo)
Giornate a disposizione per visite ed escursio-
ni facoltative.

12º giorno SYDNEY / AYERS ROCK 
(prima colazione e cena)
Partenza per Ayers Rock. Serata e cena  
Sound Of Silence al campo attrezzato nel 
deserto, per ammirare il tramonto e un me-
raviglioso cielo stellato.

13º giorno AYERS ROCK (prima colazione)
Alba al Monolito, si prosegue per i Monti Ol-
gas, per una passeggiata guidata nella gola 
di Walpa. Nel pomeriggio visita alla base del 
Monolito, dove ammirare l’arte aborigena sul-
la roccia, e al centro culturale di Maruku art 
and craft cooperative. Rientro in hotel dopo 
un meraviglioso tramonto al Monolito.

14º giorno AYERS ROCK / PALM COVE 
(prima colazione)
Volo per Cairns, arrivo e trasferimento a Palm 
Cove.

15º giorno PALM COVE 
(prima colazione e  pranzo)
Escursione al favoloso Parco Nazionale di Ca-
pe Tribulation. Proseguimento verso nord in 
direzione Mossman Gorge. Pranzo in un lodge. 
Passeggiata nella foresta pluviale, crociera 
sul fiume Daintree e rientro in hotel in serata.

16º giorno PALM COVE 
(prima colazione e  pranzo)
Escursione alla Grande Barriera Corallina, a 
bordo del catamarano Quicksilver. 

17º giorno PALM COVE (prima colazione)
Giornata a disposizione per visite ed escursio-
ni facoltative.

18º 19º giorno PALM COVE / ROMA O MILANO
Trasferimento all’aeroporto di Cairns da cui 
partirà il volo per l’Italia, via Brisbane o Syd-
ney e Singapore, Londra. 
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Quote di partecipazione 
per persona in Euro
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Categoria 
Silver
Doppia 5.365 5.602 5.917
Singola 6.960 7.383 7.698
Doppia uso 
tripla 5.110 5.291 5.606

Categoria Gold

Doppia 5.769 6.000 6.314
Singola 7.526 7.935 8.248
Doppia uso 
tripla 5.439 5.621 5.936

Partenza dai principali aeroporti via Londra

       


