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australia



AUSTRALIA 19 giorni/16 notti

ITALIA˜ADELAIDE IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Adelaide con voli inter-
continentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Australia il giorno dopo.
ADELAIDE 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti ad Adelaide in boutique hotel 4* in camera Stan-
dard con la prima colazione inclusa e giornate a disposizione per sco-
prire questa città che sta diventando il centro della vita australiana.
KANGAROO ISLAND 
ESCURSIONE IN GIORNATA DA ADELAIDE 
Il terzo giorno tour guidato di un’intera giornata in inglese a Kan-
garoo Island, trasporto in pullman, collegamenti in ferry, pranzo e 
ingressi inclusi 
SELF DRIVE GREAT OCEAN ROAD  3 GIORNI
Noleggio auto categoria ICAR tipo Toyota Sedan o similare – ritiro 
negli uffici Hertz ad Adelaide e rilascio in aeroporto a Melbourne.
PORTLAND  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Portland in un caratteristico B&B in camera 
Standard con la prima colazione inclusa. 
APOLLO BAY  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte ad Apollo Bay in un caratteristico B&B in ca-
mera Standard con la prima colazione inclusa. 
MELBOURNE  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Melbourne in hotel 4* in camera Standard in 
solo pernottamento. 
MELBOURNE˜AYERS ROCK IN VOLO
Trasferimento all’aeroporto di Melbourne, rilascio dell’auto a noleg-
gio e partenza per Ayers Rock con volo interno in classe economica.
AYERS ROCK 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti ad Ayers Rock in hotel 4* in camera Standard, 
in solo pernottamento, inclusa l’escursione dell’intera giornata “Piti 
Pass Discovery” in inglese che prevede l’alba ad Uluru e il tour di 
Kata Tjuta la mattina e il tour dei luoghi sacri con tramonto ad Ulru-
ru il pomeriggio.
Estensione mare a scelta tra:
GREEN ISLAND  
AYERS ROCK˜CAIRNS IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Ayers Rock e partenza per 
Cairns con volo interno in classe economica. 
CAIRNS 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti a Cairns in hotel 4* in camera Standard in solo 
pernottamento, inclusa l’escursione dell’intera giornata in inglese 
nella Foresta Pluviale.
GREEN ISLAND 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Green Island al Green Island Resort 4* in 
Island Suite con la prima colazione e i trasferimenti in catamarano 
da e per la marina di Cairns.
Nota bene: dal 17/2 al 28/6 la struttura rimarrà chiusa per rinnovo.
HAMILTON ISLAND
AYERS ROCK˜BRISBANE IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Ayers Rock e partenza per 
Cairns con volo interno in classe economica. 
BRISBANE 1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Brisbane in hotel 4* in camera Standard in 
solo pernottamento.
BRISBANE˜HAMILTON ISLAND IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Brisbane e partenza per Ha-
milton Island con volo interno in classe economica.
HAMILTON ISLAND 4 NOTTI
Soggiorno di 4 notti ad Hamilton Island 4* in Palm Bungalow con la 
prima colazione e i trasferimenti da e per l’aeroporto inclusi.
Proseguimento per entrambe le opzioni
CAIRNS o HAMILTON ISLAND˜SYDNEY IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Cairns oppure Hamilton Island 
e partenza per Sydney con volo interno in classe economica.

Darwin & Top End
1° giorno: arrivo a Darwin e pernottamento in hotel di 
categoria 4* centrale - sistemazione nella camera Stan-
dard in solo pernottamento.
2° - 3° giorno: Tour guidato in lingua inglese con 
commento in italiano di 2 giorni e 1 notte “Kakadu 
& East Alligator River” inclusi pranzi e pernotta-
mento, crociera della laguna ed ingresso al Parco: 

1° giorno: visita del Parco Nazionale di Kakadu e cro-
ciera della laguna Yellow Water, dove si possono 
osservare varie specie di uccelli e coccodrilli. Sosta 
alla roccia di Nourlangie e visita del centro culturale 
aborigeno di Warradjan. Pernottamento al famoso 
Mercure Kakadu Crocodile Hotel, l’unico al mondo 
costruito a forma di coccodrillo.
2° giorno: prima sosta ad Ubirr, breve passeggiata 
fino alle pitture rupestri aborigene, crociera Gulu-
yambi lungo il fiume East Alligator e visita del Bowali 
Visitor Centre. Rientro a Darwin.

Oppure:
2° - 4° giorno: Self Drive con soggiorno di 2 notti 
al campo tendato Wildman Wilderness Lodge, par-
te della collezione Luxury Lodges of Australia, nella 
Safari Tent con cena, prima colazione e crociera sul 
Billabong inclusi.

Quota Pacchetto Estensione Darwin
(Kakadu & East Alligator River) per persona in doppia € 580,00
(Darwin & Wildman) per persona  in doppia € 800,00
NB: periodo monsonico delle piogge da dicembre a febbraio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia per persona
Pacchetto viaggio Brisbane e Hamilton Island € 3.500,00
Pacchetto viaggio Cairns e Green Island  € 3.800,00
Supplemento media stagione dal 1 settembre al 20 dicembre – per persona € 300,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: - per persona € 450,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti
€ 700,00 per persona circa.

ESTENSIONI FACOLTATIVE
AL TOUR AUSTRALIA

Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2020

SYDNEY 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Sydney in hotel 4* centrale in camera Stan-
dard e solo pernottamento

 Omaggio speciale “Cividin-Your Travel Planner”: biglietti
d’ingresso al Sydney Aquarium, alla torre panoramica Sydney
Tower Eye e Wildlife Park.

SYDNEY˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto Sydney e partenza per i princi-
pali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe economica. 
Arrivo in Italia il giorno dopo.


