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MOSAICO AUSTRALIANO
Guida accompagnatore locale in italiano per tutto il tour
Dal 16-03-2020 al 01-04-2020

Un viaggio straordinario e completo che vi permetterà di conoscere tutti i punti di maggior interesse del paese con
la comodità di una guida accompagnatore per tutti il tour.
I Plus del viaggio
- Guida accompagnatore parlante Italiano dalla mattina del giorno 2 alla sera del giorno 14
- Partenze garantite con minimo 6 / massimo 24 partecipanti.
- 14 prime colazioni, 9 pranzi
- Stop nella McLaren Vale, famosa per i suoi antichi vigneti
- Tour nel Red Center da Alice Springs ad Ayers Rock
- Cape Tribulation, la Dentree Forest e la Grande Barriera Corallina
- Sydney
Scopri le foto dei nostri viaggi: l'Australia di Gianni, Australia di Roberto
ITINERAIO SINTETICO:
ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK E ALICE SPRING - CAIRNS E LA BARRIERA CORALLINA SYDNEY - ESTENSIONE FACOLTATIVA A PERTH
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 16-03-2020 - ITALIA / ADELAIDE
Partenza dall'Italia dall'aeroporto prescelto. Pasti e pernottamenti a bordo.
IMPORTANTE: a seconda dei voli presi l'arrivo in Australia potrebbe essere due giorni dopo la partenza

2° GIORNO - MAR 17-03-2020 - ADELAIDE (-/-/-)
Arrivo ad Adelaide, accoglienza in aeroporto dal vostro autista (parlante inglese) e trasferimento in hotel. L'autista
vi attenderà con un cartello con scritto il vostro nome. Durante il check-in in hotel vi verrà consegnata una lettera
di benvenuto sulla quale troverete tutti i dettagli della partenza del giorno successivo per Kangaroo Island.
Adelaide
E' una città contraddistinta da una particolare bellezza, con la sua architettura del diciannovesimo secolo. La città
è circondata da una cintura verde di parchi e giardini, i viali sono ampi. È la città delle chiese e delle cattedrali, la
città con 700 ristoranti. Situata a meno di un'ora di guida da numerose aziende vinicole tra cui la famosa Barossa
Valley o la MacLaren Valley, Adelaide è anche la porta d'accesso alla famosa isola selvaggia di Kangaroo
Island.

3° GIORNO - MER 18-03-2020 - ADELAIDE / KANGAROO ISLAND (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida accompagnatore parlante italiano che vi seguirà durante tutta la
durata del tour e partenza in direzione Cape Jervis per l’imbarco sul traghetto diretto a Kangaroo Island.
Kangaroo Island un’isola autentica che conserva il suo patrimonio naturale, con ripide scogliere, spiagge
tranquille, foreste di eucalipti, baie riparate, grotte nascoste e colline verdeggianti.
Questo eccezionale tour guidato consente di ammirare magnifici paesaggi, specie vegetali endemiche e una ricca
fauna selvatica nel suo habitat naturale. Koala, canguri, wallaby, echidna, leoni marini e molte specie di uccelli
trovano rifugio in quest'isola.
Il tour inizierà con la visita di Frenchman's Rock. Nel 1803, il capitano francese Nicolas Baudin si radunò qui e
inviò parte del suo equipaggio alla ricerca di cibo e acqua. Sosta a Prospect Hill e Pennington Bay, una bellissima
spiaggia da surf conosciuta per le sue enormi onde. Pranzo Fish & Chips al Parndana Hotel.
Visita al Willife Park di Kangaroo Island. Durante la visita è possibile avvicinarsi agli animali endemici australiani
come Kangaroo, Koala e Wombat. È anche possibile osservare rettili e uccelli. Sosta a Stokes Bay, la spiaggia
segreta. Ammira la sua sabbia bianca e fine e la sua grande piscina di acqua salata nella roccia. Rientro in hotel
alla fine del pomeriggio. Cena libera e pernottamento

4° GIORNO - GIO 19-03-2020 - KANGAROO ISLAND (B/L/-)
Prima colazione in hotel.
Visita al Flinders Chase National Park, santuario di molti animali come canguri, wallaby e koala. Scoperta degli
spettacolari Remarkable Rocks, Admiral’s Arch e faro di Cap du Couedic.. Arroccate su una cupola di granito che
emerge dall'oceano, le "Remarkable Rocks" sono scolpite dalla forza della natura. È il risultato di migliaia di anni di
erosione, in seguito all'azione congiunta di vento, pioggia e spruzzi, creando forme spettacolari.
Pranzo al Vivonne bay Bistro Visita di Hanson Bay Sanctuary Koala Walk, area protetta dove si possono ammirare
numerosi koala, lungo un sentiero di eucalipto. Visita Seal Bay per camminare sulla spiaggia a pochi metri da una
grande colonia di leoni marini australiani.
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Fermata a Clifford's Honey Farm, l'isola infatti è famosa per i suoi alveari di api liguri. Rientro in hotel alla fine del
pomeriggio. Cena libera e pernottamento

5° GIORNO - VEN 20-03-2020 - KANGAROO ISLAND / ADELAIDE (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per Penneshaw e imbarco sul traghetto diretto a Cape Jervis.
Mattinata dedicata alla scoperta della McLaren Vale. La McLaren Vale, incastonata tra i Mount Lofty Ranges e le
spiacce del golfo di St Vincent, offre una vasta gamma di buon vino, arte e natura.
È il luogo di nascita dell’industria vinicola de South Australia e alcune viti sono tra le piú antiche del mondo.
Degustazione di vini e pranzo in un’azienda vinicola
Prima di rientrare ad Adelaide è previsto uno stop a Handhorf antico insediamento tedesco. Affascinanti edifici
architettonici e folklore sono la caratteristiche di questa cittadina. Rientro in hotel ad Adelaide nel tardo
pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - SAB 21-03-2020 - ADELAIDE / ALICE SPRINGS (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in compagnia della vostra guida per il volo diretto a Alice
Springs.
Alice Springs fu fondata nel 1872 successivamente all’istallazione di una linea telegrafica. É una città
emblematica dell’Outback, situata nel Territorio del Nord, nel cuore del deserto, Arrivo ad Alice Springs e
accoglienza dall’ autista e partenza in direzione del Mac Donnel Ranges.
Pranzo BBQ. Camminata (45 minuti) a Standley Chasm, alla scoperta delle sue pareti ripide di un rosso ardente,
Direzione verso la formazione rocciosa di Simpson Gab, uno degli imperdibili siti dell’ovest del Mac Donnel
Ranges. I proprietari originali della terra, il popolo Arrarnta, hanno vissuto nella regione per circa 30 000 anni e
considerano Simson Gap il sito spirituale legato alle origini. Ritorno ad Alice Springs nel pomeriggio e
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Volo QF723 Adelaide 10:35 – Alice Springs 12:45 (orari soggetti a riconferma - costo non compreso in quota)

7° GIORNO - DOM 22-03-2020 - ALICE SPRINGS / KINGS CANYON (330 KM) (B/L/-)
Prima colazione in hotel e possibilità di svolgere una fantastica escursione (opzionale non compresa in quota)
Tour opzionale: Outback Ballooning
La vostra avventura mongolfiera inizia prima dell'alba, partirete dal vostro alloggio a Alice Springs. Una volta
arrivati al punto di lanzio, l’equipaggio comincerà a gonfiare la mongolfiera. I bruciatori a gas che sono utilizzati
per gonfiare sparano fiamme che illuminano il MacDonnell Ranges.
Una volta preso il volo, potrete apprezzare la vastità del outback australiano; la wildlife, in particolare grandi
canguri rossi sono visti quasi ogni giorno. Dopo l’atterraggio, potrete gustare un bicchiere di vino australiano
spumante insieme ad una varietà di muffin, biscotti, formaggio e frutta fresca prima di rientrare in città.
Partenza in direzione di Kings Canyon attraverso uno spettacolare deserto ocra, ma anche il percorso e la vita di
pionieri, cammellieri e aborigeni. Pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Kings Canyon, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento

8° GIORNO - LUN 23-03-2020 - KINGS CANYON / AYERS ROCK (320 KM) (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza mattutina per una spettacolare escursione di sei chilometri con la vostra guida
alla cima del Kings Canyon (Rim Walk). Una passeggiata alternativa, meno impegnativa, ma comunque molto
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bella, è possibile (senza guida) nella parte inferiore del canyon (Kings Creek Walk).
Al termine partenza in direzione di Ayers Rock. Pranzo lungo il percorso. Pausa fotografica di fronte
all'impressionante Mount Connor, arrivo ad Ayers Rock nel pomeriggio e sistemazione in hotel. La giornata
terminerà con lo spettacolo del sublime tramonto su Uluru (Ayers Rock) accompagnato da un calice di spumante
australiano e da leggende e miti relativi a questo sito sacro, un momento indimenticabile. Cena libera e
pernottamento.
FACOLTATIVO: FIELD OF LIGHTS PASS (Prolungata fino al 31/12/20)
Field of Light, alimentata completamente a energia solare, è composta da migliaia di luci che daranno vita a un
paesaggio notturno straordinario e che vedrà Uluru, icona d’Australia, come sfondo d’eccezione di questa
grandiosa opera artistica. Un’esperienza davvero unica che combina l’arte più moderna con la natura
incontaminata e la spiritualità del luogo. (Quotazione su richiesta)

9° GIORNO - MAR 24-03-2020 - AYERS ROCK / CAIRNS (B/-/-)
Prima colazione al sacco. Partenza nelle prime ore del mattino con la guida per assistere all'alba spettacolare sui
Monti Olgas. Dopo la spettacolare Alba seguirà una passeggiata di circa un'ora con la guida nel mezzo dei Monti
Olgas chiamati Kata-Tjuta, "I campi con teste multiple" degli aborigeni. Scoperta di queste singolari formazioni
rocciose seguendo il sentiero Walpa Gorge.
Visita del centro culturale dedicato alla cultura Anangu: scoperta della loro arte e artigianato aborigeno. Pranzo
libero. Trasferimento in aeroporto in compagnia della guida per il volo diretto a Cairns.
Volo QF1854 Ayers Rock 15:20 – Cairns 18:20 (orari indicativi soggetti a riconferma - costo non compreso in
quota)

10° GIORNO - MER 25-03-2020 - CAIRNS / GRANDE BARRIERA CORALLINA / CAIRNS (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla crociera in catamarano sulla Grande Barriera Corallina,
patrimonio naturale dell'umanità che si estende per quasi 2000 km al largo della costa del Queensland. Partenza a
piedi dall’hotel verso la marina. Con un equipaggio esperto rotta al largo della costa verso Michaelmas Cay, un
banco di sabbia isolato, per scoprire la vera bellezza della Grande Barriera Corallina Giornata dedicata al nuoto e
alla scoperta dei fondali di questo favoloso sito naturale: maschera e boccaglio disponibili.
Le acque protette del "Cay" offrono un ambiente tranquillo per esplorare la Barriera. Un semi-sommergibile è
disponibile per godere della vista dei coralli. Pranzo buffet a bordo. Arrivo alla Marina alla fine del pomeriggio.
Ritorno in hotel con la tua guida. Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO - GIO 26-03-2020 - CAIRNS - GIORNATA LIBERA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Resto della giornata libero con possibilità di escursioni facoltative (senza guida).
Tour opzionale: Alla scoperta del villaggio di Kuranda.
Parola chiave: Immergersi tra i colori, i suoni e gli odori della foresta pluviale durante questa corsa in funivia di 7,5
km sugli alberi, Patrimonio Mondiale che si ferma alle Barron Falls e Read Peak, dove è possibile godersi una
passeggiata sui ponti sospesi della foresta pluviale, circondata da piante.
Fermata al villaggio di Kuranda e tempo libero in questo pittoresco villaggio di montagna per passeggiare tra i
numerosi negozi e mercati che offrono una gamma completa di oggetti artigianali locali, souvenir e regali. Vasta la
scelta tra molti ristoranti e caffè per pranzo (a vostre spese).
Il ritorno avviene con il treno panoramico, questa famosa ferrovia storica offre un giro spettacolare che si snoda
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attraverso la catena Kuranda, attraverso 15 tunnel e oltre 40 ponti oltre all'imponente Stoney Creek e le Barron
Falls.
Ritorno a Cairns nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

12° GIORNO - VEN 27-03-2020 - CAIRNS / DAINTREE / CAPE TRIBULATION / CAIRNS (B/L/-)
Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione nord verso Port Douglas per raggiungere la zona della foresta pluviale di Daintree per
effettuare una crociera di un’ora sul Daintree River che permetterà di osservare uccelli, serpenti, rane, piante
uniche e nei mesi più freschi, coccodrilli che si riscaldano al sole sulle rive fangose.
Dopo aver attraversato la foresta pluviale dell'Alexandra Range, si raggiunge questo spettacolare lookout
sull'estuario del Daintree River, Pranzo tropicale, immersi nella foresta pluviale,
Dopo pranzo si raggiungerà Cape Tribulation, questa spiaggia pluviale famosa in tutto il mondo. É possibile
ammirare la costa e la barriera corallina dalla Kulki Lookout.
Ultima tappa sarà la visita del Mossman Gorge Center dove si terrà una presentazione indigena dei proprietari
tradizionali della gola, il popolo Kuku Yalanji. Una passeggiata guidata per condividere la loro conoscenza di
questo incantevole ambiente e scoprire i segreti di una delle foreste pluviali piú antiche del mondo. Ritorno a
Cairns. Cena libera e pernottamento.

13° GIORNO - SAB 28-03-2020 - CAIRNS / SYDNEY (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Sydney.
Arrivo a Sydney e traferimento in hotel.
Sydney: grandiosa e magica, è la città maggiormente popolata di tutto il continente australiano; la baia di Port
Jackson fu l’approdo per i primi europei giunti nel 1770 sotto il comando del capitano Cook. E’ una città
cosmopolita che abbina il fascino delle città di mare alla vita pulsante e mondana delle metropoli tecnologicamente
avanzate. È possibile muoversi per tutti i quartieri della città con la massima tranquillità; viene comunemente
riconosciuta come una delle città più sicure per i turisti.
Drink di benvenuto. Cena libera e pernottamento
Volo QF923 Cairns 13:35 – Sydney 16:30 (orari soggetti a riconferma - costo volo non incluso in quota)

14° GIORNO - DOM 29-03-2020 - SYDNEY (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per un tour a piedi del centro di Sydney accompagnati dalla vostra guida
attraverso Darling Harbour, il sublime QVB "Queen Victoria Building", la carratteristica Strand Arcade (galleria di
Vittoriano). Scoprerta del quartiere The Rocks, dell'Harbour Bridge, l'Opera House, e Circular Quay. Camminando
attraverso queste strade strette, sembra di rivivere i momenti della prima colonizzazione penitenziaria australiana.
Nel 1788, i coloni fondarono il loro accampamento a The Rocks. Questa incantevole zona è ora animata da
negozi, pub, ristoranti e la sua Aboriginal Art Gallery.
Pranzo crociera nel porto di Sydney (a buffet) a bordo di un catamarano che navigherà tra i siti più rinomati di
Sydney, come lo Sydney Harbour Bridge, l'Opera House, Fort Denison e il Luna Park. Visita (all'interno) del
famoso Teatro dell'Opera di Sydney, “l’Opera House” per vivere la storia di questa particolare architettura di
fama internazionale, gli aneddoti, la sua ispirazione d'avanguardia e la sua complessa costruzione.
Dopo il tour seguirà una passeggiate nei giardini botanici, oasi verde fondata nel 1816. I giardini sono la patria di
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molte piante autoctone ed esotiche e la fauna selvatica a volte sorprendenti tra cui cacatua ciuffo bianco e ibis.
Ritorno in hotel o tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.

15° GIORNO - LUN 30-03-2020 - SYDNEY - GIORNATA LIBERA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Resto della giornata libero con possibilità di escursioni facoltative. Aperitivo buffet in hotel
della durata di un'ora con selezione di drink della casa inclusi. Cena libera e pernottamento.
TOUR OPZIONALE SENZA GUIDA ACCOMPAGNATORE (Minimo 2 persone)
BLUE MOUNTAINS Tour con guida parlante inglese e audioguida in lingua italiana.
Il tour Blue Mountains Canyons and Wildlife Discovery è un vero e proprio viaggio nel cuore di una regione del
patrimonio mondiale unica. Oggi la tua guida ti porterà fuori dai sentieri battuti per visitare luoghi di osservazione
remota e discutere la storia, la flora e la fauna di questa magnifica regione.
La nostra prima tappa stamattina è il Featherdale Wildlife Park, dove è possibile incontrare gli animali nativi
australiani... una grande esperienza. Partendo da Featherdale, iniziamo il nostro viaggio verso le Blue Mountains.
Visiteremo uno di una gamma di meravigliose vedute della Jamison Valley. Proseguendo arriviamo a Eaglehawk
Lookout, un punto di osservazione remoto lontano dalla folla per ammirare le famose 3 sisters.
Mentre le Blue Mountains offrono molto di più di questa attrazione naturale, non puoi fare a meno di ammirare
l'indiscutibile bellezza di questa straordinaria formazione rocciosa. Dopo pranzo (incluso), passeremo il pomeriggio
visitando una selezione di vedette l’ultima tappa è il Mt Tomah Botanic Gardens, dove ci fermeremo brevemente
per goderci le meravigliose vedute di Sydney e gustarci un bicchiere di spumante o succo d'arancia prima di
scendere lungo la Bells Line of Road per arrivare al vostro hotel tra le 4.30 e le 5..00. pm.
Costo opzione: AUD $ 245.00 netto per persona (Prezzo soggetto a riconferma al momento della prenotazione
opzione da riservare unicamente all’atto della prenotazione
TOUR OPZIONALE CON GUIDA ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO
Wilderness + Aboriginal Explorer Tour + Cruise (minimo 2 persone)
Esplora il Ku-ring-gai Chase National Park, secondo parco nazionale più antico dell'Australia che ospita la
raccolta più concentrata al mondo di siti del patrimonio aborigeno.
Viste mozzafiato dell'oceano su Broken Bay, Lion Island, Palm Beach, Pittwater e la costa centrale. Visita un
sito del patrimonio aborigeno che contiene alcune delle più importanti incisioni rupestri in Australia. Goditi una
crociera panoramica di 2,5 ore sul nostro catamarano a motore da 52 piedi attraverso i boscosi e i corsi d'acqua
del Parco Nazionale incontaminato.
Include acqua, caffè, tè, snack e pranzo ispirato al bush tucker gourmet.

16° GIORNO - MAR 31-03-2020 - SYDNEY / ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento shuttle in aeroporto sulla base del vostro volo di partenza. Pasti e
pernottamento a bordo

17° GIORNO - MER 01-04-2020 - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia, sbarco e termine dei servizi
LEGENDA
B = Prima colazione - L = Pranzo - D = Cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Adelaide
Hotel Ibis 3*** sup
2
Kangaroo Island
Ozone 4*
2
Alice Springs
Mercure 4*
5
Kings Canyon
Kings Canyon Resort 4*
1
Ayers Rock
Desert Gardens 4*
1
Cairns
Rydges Esplanade 4*
4
Sydney
Travelodge Wynard 4*
3
Gli hotel potrebbero subire delle variazioni mantenendo invariata la categoria

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
16-03-2020
06-04-2020
11-05-2020
15-06-2020
13-07-2020
10-08-2020

QUOTA
3300.00€
3300.00€
3650.00€
3650.00€
3650.00€
3650.00€

NOTE
PARTENZA COMPLETA
PARTENZA COMPLETA
ULTIMI POSTI

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASS MEDICA 50€
SUPPLEMENTO SINGOLA
1.390€
RIDUZIONE TRIPLA ADULTO -120€
PRETOUR A PERTH (VEDI PROGRAMMA NELLA SEZIONE ESTENSIONI)
QUOTA IN DOPPIA 720€
SUPPLEMENTO SINGOLA 210€
ESCRUSIONI FACOLTATIVE
AYERS ROCK - FIELDS OF LIGHTS 35€
ALICE SPRINGS - MONGOLFIERA 190€
CAIRNS - KURANDA 90€
SYDNEY - BLUE MOUNTAINS 195€
SYDNEY - KU-RING GAI-NAT N.P. 155€
CAMBIO
Cambio applicato 1€ = 1,60 AUD. Variazioni +/- il 3% possono comportare adeguamenti delle quote
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LA QUOTA COMPRENDE
Guida accompagnatore in lingua Italiana dal giorno 2 (Adelaide) alla sera del giorno 14 (Sydney). Sul servizio di
guida/accompagnatore vedere la sezione "Informazioni" al fondo del programma
Sistemazione in hotel 4 * in base doppia standard.
Prima colazione giornaliera, 9 pranzi
Tutti i trasferimenti e le escursioni indicate nel programma.
Trasferimenti ed escursioni come indicati in programma
Biglietti d'ingresso ai parchi nazionali, nonché alle attività, crociere e visite menzionate nell'itinerario.
Assicurazione medico bagaglio base AXA con massimali di spese mediche fino a 30.000€ p.p.
Assistenza Pianeta Gaia 24H
Guida e gadget da viaggio Pianeta Gaia

LA QUOTA NON COMPRENDE
VOLI internazionali e domestici e tasse aeroportuali
Pasti o attività non menzionati o facoltativi nel programma
Deposito bagagli, facchinaggio (incluso solo ad Ayers Rock), minibar, lavanderia, Internet nelle camere,
telefono e servizio in camera negli hotel
Bevande, pane durante i pasti menzionati nel programma.
Spese personali
Estensione facoltativa delle spese mediche
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento da quotarsi in base al costo complessivo del viaggio pari al 3%
del valore del viaggio
Tutte le tasse governative applicate dopo la quotazione.
Eventuali adeguamenti di carburante dovuti all'aumento del prezzo del petrolio.

ALTRE INFORMAZIONI
NOTE IMPORTANTI
L'itinerario potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche.
Alcuni hotel nel circuito potrebbero richiedere, a titolo di garanzia, la copia della carta di credito ai clienti al
momento del check-in all'arrivo.
In caso di un ritardo significativo del volo, il trasferimento all'arrivo a Adelaide non sarà assicurato. I clienti
dovranno prendere un taxi a proprie spese per raggiungere l'hotel.
Le camere sono disponibili a partire dalle 14:00 (ora locale) per garantire l'early check-in è necessario prenotare
una notte supplementare.
GUIDA:
Fino a 5 persone: Il gruppo verrà seguito da una guida locale parlante italiano per ogni città con servizi
condivisi con altri viaggiatori a Adelaide e Kangaroo Island, Cairns (Cape Tribulation)
Da 6 a 8 persone: Il gruppo verrà seguito da una guida / autista locale parlante italiano per ogni città con
servizi con servizi privati
Da 9 a 24 persone : Il gruppo verrà seguito dalla guida / accompagnatore
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ESTENSIONI
Pre-Tour Perth
Per chi desidera avere una visione completa dell'Australia suggeriamo di completare il viaggio aggiungendo anche
la costa ovest dell'Australia, con perth e il deserto dei Pinnacoli
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