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KANGArOO	islAND

■  TOUR INTERA GIORNATA  
IN MINIBUS 4x4 
Escursione a bordo di pullmini 4X4, ottima 
opportunità per avvistare i numerosi animali 
dell’isola quali canguri, koala, wallabies, uc-
celli, leoni marini a Seal Bay. 
L’isola è celebre, inoltre, per le meraviglie 
naturali.
Partenze giornaliere in inglese, 
Lun/mer/ven/dom in italiano (eccetto 25/12)
Min 2/max 12 persone a veicolo. 
Incluso pranzo, tè del mattino e trasferimenti 
da/per l’hotel ad Adelaide.
ADL4104 
Volo/volo 8 ore

 fino al 31/03 € 646 dal 01/04 € 682
Con guida in italiano 
 fino al 31/03 € 714, dal 01/04 € 753
Su richiesta opzione con trasferimenti da Ade-
laide in traghetto. 

■ IN PULLMAN 
Arrivo a Kangaroo Island in aereo o traghetto a 
seconda dell’opzione scelta ed incontro con la 
guida. Sosta alla spiaggia di Seal Bay per am-
mirare la colonia di leoni marini che vive qui. 
Pranzo e proseguimento per Flinders Chase 
National Park, abitato da una colonia di foche. 
Passeggiata fino alle straordinare formazioni 
rocciose di Remarkable Rocks e Admiral’s 
Arch. Termine del tour all’aeroporto o al porto, 
a seconda dell’opzione di rientro scelta.
Partenze giornaliere (eccetto 25/12) in inglese, 
inclusi pranzo e trasferimenti da/per Adelaide
ADL4106
Volo/volo 9 1/2 ore
01/01-31/03/12 € 473
01/04-31/03/13 € 510
Su richiesta quotazione per opzioni con trasfe-
rimenti in traghetto.

■  TOUR 1 GIORNO/1 NOTTE IN MINIBUS 4x4
Arrivo a Kangaroo Island in aereo ed incontro 
con la guida. Durante il tour si potranno os-
servare echidna, wallabies, rettili e numerose 
specie di fiori e piante selvatiche. Sosta sulla 
spiaggia di Seal Bay per ammirare una colonia 
di leoni marini. Dopo il pranzo visita della costa 
nord ricca di panorami, spiagge e passeggiate. 
Al tramonto si potranno osservare i canguri che 
dalle foreste si spostano nei pascoli a brucare 
l’erba. Pernottamento e la mattina successiva 
trasferimento all’aeroporto. 
Min 2 max 12 persone a veicolo. Incluso 1 per-
nottamento in hotel cat. Standard, 1 pranzo e 
trasferimenti da/per l’hotel ad Adelaide.
Giornaliero (eccetto 24 e 25/12) in inglese con 
possibilità di partenza il pomeriggio, effettuan-
do il tour il 2º giorno con rientro in serata.
In italiano partenze la mattina lun/mer/ven/
dom e il pomeriggio mar/gio/sab/dom (eccetto 
24 e 25/12).
ADL7008
Volo/Volo
Singola fino al 31/03 € 814
 dal 01/04 € 871
Doppia fino al 31/03 € 733
 dal 01/04 € 787
Doppia uso tripla fino al 31/03 € 726
 dal 01/04 € 770
Supplemento guida in italiano
 fino al 31/03  € 69 
 dal 01/04 € 72

■  TOUR 2 GIORNI/1 NOTTE IN MINIBUS 4x4
Arrivo a Kangaroo Island in aereo o traghetto 
a seconda dell’opzione scelta ed incontro con 
la guida. Durante il tour si potranno osservare 
echidna, wallabies, rettili e numerose specie di 
fiori e piante selvatiche. Sosta sulla spiaggia 
di Seal Bay per ammirare una colonia di leoni 
marini. Dopo il pranzo proseguimento per le 
spettacolari spiagge della costa nord.

Al tramonto si potranno osservare i canguri che 
dalle foreste si spostano nei pascoli a brucare 
l’erba. La mattina successiva visita al Flinders 
Chase National Park ed alla sua colonia di 
foche, passeggiata alle formazioni rocciose di 
Remarkable Rocks e Admiral’s Arch. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita di una riserva privata che 
ospita koala, canguri e altri animali del bush
Partenze giornaliere in inglese 
Min 2/max 12 persone a veicolo. Incluso 1 per-
nottamento in hotel  cat. Standard, 2 pranzi e 
trasferimenti da/per l’hotel ad Adelaide.
Partenze giornaliere tranne la domenica in ita-
liano (eccetto 24 e 25/12).
ADL7002
Volo/Volo
Singola fino al 31/03 € 1.090
 dal 01/04 € 1.176
Doppia fino al 31/03  € 1.015
 dal 01/04 € 1.092
Doppia uso tripla fino al 31/03  € 998
 dal 01/04 € 1.075
Supplemento guida in italiano 
 fino al 31/03 € 112, dal 01/04 € 119

Quotazioni su richiesta per trasferimenti in tra-
ghetto e sistemazione in bed&breakfast. 

■  MINITOUR IN PULLMAN 2 GIORNI/1 NOTTE
Arrivo a Kangaroo Island in traghetto ed incon-
tro con la guida. Visita ad Emu Ridge, dove si 
lavora e distilla la pianta di eucalipto. Dopo 
pranzo, nella zona di Vivone Bay, passeggia-
ta sulla spiaggia di Seal Bay abitata da una 
colonia di leoni marini. Proseguimento per 
Parndana Wildlife Park per avvicinare canguri 
e koala. Al termine visita del caseificio Pure 
Sheep, con degustazione di formaggi e yogurth 
locali. Pernottamento in hotel. La mattina 
successiva visita alla Clifford’s Honey Farm, a 
Kelly Hill Caves, e dopo pranzo al Flinders Cha-
se National Park con la sua colonia di foche. 

Passeggiata fino alle formazioni rocciose di 
Remarkable Rocks e Admiral’s Arch.
Rientro in traghetto.
Partenze giornaliere in inglese (eccetto 25/12).
Inclusi 1 pernottamento hotel Aurora Ozone 
(camera executive) con prima colazione, 2 
pranzi e trasferimenti da/per hotel di Adelaide.
ADL7003
Traghetto/Traghetto
Singola fino al 31/03 € 523 
 dal 01/04 € 616
Doppia fino al 31/03 € 420
 dal 01/04 € 507
Doppia uso tripla fino al 31/03 € 398
 dal 01/04 € 479

SPECIALE SPOSI
dal 01/04 al 30/06/12
per prenOtaziOni di un’escursiOne 
dell’intera giOrnata O di un minitOur in 
minibus 4x4 e guida lOcale parlante italianO, 
la spOsa pagherà il cOstO cOme per guida 
parlante inglese (prOmOziOne valida per le 
prOpOste menziOnate)

Operando in un contesto naturale 
i programmi potranno subire delle 
variazioni. Quotazioni su richiesta 
per trasferimenti in traghetto, siste-
mazione in bed&breakfast

       


