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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo
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i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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LA TRANQUILLITA GARANTITA

Con Discover Australia potrete contare su un’assistenza 

attenta, precisa e premurosa per rispondere con rapidità 

ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena 

serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 
“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusu-

ra dei nostri uffici. Riceverete con i documenti di viaggio 

maggiori informazioni in merito a questo servizio. Questo 

è il servizio ideale da comporre in caso di necessità una 

volta raggiunta la destinazione finale del vostro viag-

gio. Le nostre attenzioni non finiscono qui. In Austra-

lia abbiamo attivato una linea telefonica “after hours” 

(7/7H24) con personale di lingua ita-

liana affinché possa dialogare 

con voi in caso di necessità. In 

Polinesia Francese e alle Fiji po-

trete contare su una assistenza 
di lingua italiana. In tutte le altre 

destinazioni Discover si avvale 

dei migliori corrispondenti loca-

li in grado di assistervi in caso di 

necessità.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei no-
stri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in 
caso di annullamento all’ultimo secondo, Discover rimborserà 
l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di 
un contributo spese forfettario (che varia da un minimo del 
5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria 
permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa 
più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di 
questa formula, si veda il riquadro di pagina 98.

BLOCCA PREZZO 
Acquistando il Blocca Prezzo non sarà richiesto, qualora neces-
sario, il pagamento dell’adeguamento valutario, carburante, 
e/o altri servizi di viaggio. L’acquisto del Blocca Prezzo, non 
include le quote di iscrizione ed eventuali premi assicurativi 
opzionali. Il Blocca Prezzo è acquistabile contestualmente alla 
prenotazione e non è rimborsabile in caso di annullamento del-
la pratica. Costo del servizio € 65 a pratica/prenotazione.

ASSEGNAZIONE POSTI VOLO 
Costo del servizio € 25 per persona, oltre agli eventuali oneri 
richiesti dalle compagnie aeree. Tutti i costi dell’assegnazione 
posti, non sono rimborsabili in caso di annullamento della 
pratica o modifica della prenotazione. 

VISTO TURISTICO AUSTRALIA
Visto turistico elettronico per tutti coloro in possesso di passa-
porto italiano in corso di validità o della Comunità Europea. 
Costo del servizio € 25 a persona.

Discover Australia è il marchio più giovane del Quality Group, nato nel 2011, oggi è tra i 
principali protagonisti in Italia sulle destinazioni Australia e Isole del Pacifico. Il cuore del 
marchio Discover Australia, è un gruppo di professionisti di grande esperienza, affiatati e 
appassionati delle terre d’Oceania che sapranno guidarvi nello scegliere il viaggio così come 
lo avete sempre sognato.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P.
“EASY & GO 1” In collaborazione con un pool di professionisti aeroportuali 
che vi assistono durante la fase di partenza negli aeroporti di Milano Linate/
Malpensa Roma Fiumicino.
Il servizio include: Chiamata o sms al passeggero per fissare l’orario di 
incontro in aeroporto; – Pre-assegnazione/pre-accettazione dei posti a 
bordo(secondo disponibilità delle compagnie aeree); - Web check-in e stam-
pa delle carte d’imbarco (ove possibile); - Accoglienza direttamente al check-
in; - Banco Assistenza a Malpensa terminal 1 Fiumicino terminal 3 dove il pas-
seggero può recarsi in caso di necessità. Costo del servizio € 25 a persona.

• Offerta “EASY & GO 2” Quality Group offre su richiesta un servizio di as-
sistenza aeroportuale + Fast Track: Servizio di Assistenza V.I.P. può essere 
integrato con il servizio FAST TRACK, negli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate e Roma Fiumicino con la possibilità di accedere agli imbarchi tramite 
una corsia preferenziale in modo da evitare lunghe code ai controlli di sicu-
rezza. Costo del servizio assistenza più Fast Track € 50 a persona.

I GRANDI PLUS DI DISCOVERAustralia e nuova zelanda 
con DISCOVER

• Offerta su richiesta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track 
+ Sala V.I.P.: ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il 
servizio SALA V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Roma 
Fiumicino, vi consentirà l’accesso ad una comoda lounge (con servizio food 
& bevarage), in attesa dell’orario di imbarco del volo. Costo del servizio Fast 
Track & Sala V.I.P. € 98.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per coloro che prenotano un viaggio Discover Australia viene consegnato per 
ogni camera, un elegante e pratico corredo di viaggio composto da: biglietti 
arei, programma di viaggio dettagliato giorno per giorno, vouchers, etichet-
te bagaglio pochette porta documenti, borsa, guida turistica, assicurazione 
medico bagaglio.   

(7/7H2
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I NOSTRI TOUR DI GRUPPO sono la scelta più appropriata per chi ha 
meno confidenza con la lingua inglese o per chi desidera condividere il 
piacere della vacanza insieme ad altri compagni di viaggio. Discover vi 
offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica alla scoperta dell’emi-
sfero australe, assistiti e coccolati da personale altamente qualificato 
che saprà rendere la vostra vacanza una vera evasione in terra d’Au-
stralia. Potrete beneficiare dell’esperienza e professionalità delle no-
stre guide locali di lingua italiana che assicureranno la loro assistenza 
per tutta la durata del tour. 

“Discover Australia”: linea di viaggi di gruppo esclusivi per i clienti 
Discover, per un massimo di 12/14 persone per data. Il numero con-
tenuto di partecipanti offre una maggiore interazione tra voi le guide 
e il territorio. Si viaggia a bordo di pulmini e/o jeep 4x4 per godere 
appieno l’esperienza della scoperta, con una particolare attenzione 
all’aspetto socio-culturale del paese. Categoria hotel: 1a Cat., Turisti-
ca Superior ad Ayers Rock con prima colazione.

I “Classic Tour” vengono proposti dandovi la possibilità di scegliere 
tra due categorie di hotel: SILVER che corrisponde ad una classifica-
zione 3* sup. con un ottimo rapporto qualità/prezzo, e la GOLD è 
equiparata ad una categoria alberghiera di 4*. Entrambi le opzioni 
includono trattamento di prima colazione, oltre ad alcuni pasti du-
rante le principali escursioni. Gli itinerari non sono modificabili; con 
costituzione del gruppo in loco. I trasferimenti interni vengono operati 
con voli Qantas e confortevoli pullman granturismo. Le partenze sono 
a date fisse durante tutto l’arco dell’anno per gruppi composti esclu-
sivamente da clientela italiana e in condivisione con altri importanti 
T.O. italiani.

Pur mantenendo inalterate le caratteristiche delle proposte “Tour For 
You”, i tour “Q-Experience” si distinguono per un’accurata sele-
zione dei servizi, coniugata ad una proposta di particolari e insolite 
località. Viaggi indicati a tutti coloro che amano partire alla scoperta 
di luoghi, lontano dalle grandi rotte turistiche coniugando: scoperta, 
comfort e charme. Mini-tour o escursioni previsti vengono operati 
con un numero di partecipanti contenuto, garantendo un servizio 
accurato, e personalizzato, ci si avvale di veicoli 4x4/4WD, minivan 
o minibus di gran comfort. Il commento delle guide in prevalenza è 
“live”, in inglese o in italiano. La selezione delle strutture alberghiere 
si distingue per charme, offrendo ambientazioni glamour, esperienze 
conviviali in boutique hotel, camp safari o particolari eco-lodge per 
garantire il vostro soggiorno mare in pieno relax. Il “lusso” di vivere 
esperienze fuori dall’ordinario, in luoghi lontani e autentici che hanno 
ancora molto da raccontare. Se anche voi pensate a questo prima di 
scegliere la vostra vacanza, allora questo è il vostro modo di viaggiare.

I viaggi “Q-Smart” sono una soluzione di viaggio che vuole offri-
re le migliori condizioni di mercato (volo/hotel/noleggio auto) e al 
contempo lasciare a voi la piena libertà nel vivere e personalizzare 
l’itinerario. Tra le proposte troverete viaggi con formule alberghiere 
“open-voucher”, viaggi in pullman o in treno, abbinati in alcuni casi 
ad escursioni un po’ fuori dal comune: avevate mai pensato di visitare 
Sydney in bicicletta con una guida?

 

Un’ampia gamma di proposte che nascono da un’approfondita conoscenza del territorio unita ad una vera 
passione. Per un’esperienza emozionante, preziosa da ricordare, l’importante è saper scegliere il vostro viaggio 
cosi come l’avete sempre sognato.

TOUR INDIVIDUALI 
particolarmente 
indicati per i viag-
gi di nozze. I tour 
“For you” sono 
studiati per of-
frire il meglio di 
ogni singola lo-
calità garanten-
do un ottimo 
equilibro tra il 
tempo dedica-
to alle visite e quello necessario per i tra-
sferimenti da una località ad un’altra. I programmi prevedono all’ar-
rivo il trasferimento privato in hotel. Gli itinerari proposti possono 
essere plasmati in base ai vostri gusti e alle vostre esigenze nella durata 
e nei contenuti per una totale personalizzazione del vostro viaggio 
alla scoperta delle principali località dell’emisfero australe. Tutte le 
strutture alberghiere utilizzate sono di classificazione internazionale 
con la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni: SILVER (3*sup.) 
e GOLD (4*), in solo pernottamento se non diversamente specificato. 
Mini-tour ed escursioni sono garantiti con un minimo di 2 partecipan-
ti ed operati senza limitazioni al numero degli iscritti, anche di diverse 
nazionalità. Il commento viene effettuato con le seguenti modalità: 
in inglese, in italiano, con multilingua, o in cuffia con registrazioni 
in lingua. Soluzione di viaggio particolarmente indicata per chi ama 
viaggiare in libertà senza rinunciare ad un programma personalizza-
to, con un buon rapporto qualità/prezzo, con particolare attenzione 
alle promozioni dedicate a coloro che sono in viaggio di nozze.
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Per vocazione Discover Australia è attento alle nuove tendenze che 
creano diversi stili di viaggio, ed è per questo motivo che abbiamo 
creato la linea “Explorer”: stile e contenuti di viaggio che si rivolgo-
no in prevalenza ad un pubblico trasversale, informale, che desidera 
vivere un’esperienza di viaggio in Australia dai prezzi contenuti, con-
viviale, e che al contempo si differenzi dalle “classiche” proposte sulla 
destinazione. Per le proposte Explorer abbiamo studiato una serie di 
viaggi che potremmo definire “soft adventure tour” accompagnati da 
esperte guide locali di lingua inglese, a bordo di veicoli 4wd (fino a 
16, massimo 24 persone per veicolo, ma anche meno in alcuni casi), a 
seconda delle località. I pernottamenti sono previsti in campi tendati 
attrezzati con servizi in comune, in sacco a pelo o in semplici hotel, 
mentre nelle principali città abbiamo selezionato migliori ostelli . Du-
rante il tour giornalmente vengono proposte escursioni, alcune delle 
quali mediamente impegnative. Gran parte dei pasti sono inclusi. Per 
molti il “lusso“ è soggiornare in hotel dalle ambientazioni raffinate, 
per altri è godersi la meravigliosa volta stellata nel bush, col naso 
all’insù, avvolti dal proprio sacco a pelo. Se siete disposti ad rinuncia-
re ad un po’ di comfort e desiderate vivere un’esperienza conviviale 
nel puro stile “Aussie”, questo è il vostro viaggio.

“On the Road”: l’Australia rappresenta la massima espressione 
dell’On the Road. Le sue dimensioni (25 volte l’Italia) generano quel 
senso di libertà che trova appagamento in un’esperienza “Fly & Drive”. 
Discover Australia ha preparato una serie di itinerari suggeriti che 
racchiudono importanti plus esclusivi: il totale abbattimento della 
franchigia cauzionale, nessun supplemento per i noleggi one way (su-
periori alle 72 ore), guidatore supplementare e navigatore in italiano 
(se disponibile) inclusi, senza supplemento.
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AYERS ROCKAYERS ROCK
7° GG  DISCOVER TOUR PAG. 14

AYERS ROCKAYERS ROCK
10° GG  TAKE IT EASY PAG. 17

UBIRR ROCKUBIRR ROCK
8° GG  THE BEST PAG. 19

CENTRAL MARKETCENTRAL MARKET
2° GG  DISCOVER TOUR PAG. 14

BLU DUCK TONGARIROBLU DUCK TONGARIRO
7° GG  HIGHLIGHTS PAG. 78

SYDNEY HARBOUR SYDNEY HARBOUR 
12° GG  THE BEST PAG. 19

Vogliamo farvi vivere un’esperienza autentica. Melbourne, Adelaide e Sydney le scopriamo a piedi o bordo di mezzi pubblici confusi tra la gente 
del posto per conoscere il volto più autentico, nessun fi ltro solo voi e le nostre guide. Effettuiamo 2 “ Australian Safari” fotografi ci: a Kangaroo 
Island e nel Kakadu National Park. Entrambi privati con guida in italiano, a bordo di jeep 4x4 e piccoli minibus. Quando arriviamo ad Ayers Rock 
ci muoviamo a bordo di luxury minibus 4x4, lontani dal fl usso turistico scopriamo Ayers Rock e i Monti Olgas, e non fi nisce qui, andiamo a trovare 
la famiglia Severin proprietaria del Mount Conner e Salt Lake. Ci lasciamo alle spalle il deserto d’arenaria per immergerci nel verde smeraldo del 
Kakadu N.P. Scopriamo i 2 siti; Ubirr e Nourlagie Rock, custodi da oltre 30 mila anni dell’arte rupestre aborigena. Completiamo la visita del Parco 
con due bellissime minicrociere, una nel delta delle Yellow Waters, e l’altra nell’East Alligator. Dormiamo nel raffi nato campo tendato Wildman 
Lodge Wildrness: la perfetta location per assaporare e vivere una real Aussie experience. All’alba e al tramonto comodamente adagiati nella 
veranda potremo scorgere canguri e wallaby. Spostiamoci poco più a sud, poco più a est, andiamo “nell’ultima” terra emersa, andiamo in Nuova 
Zelanda. I tour privati Discover con massimo 10 persone e guida/austista di lingua italiana, secondo noi offrono 2 importanti plus. Il primo è 
riferito alla modalità del viaggio, il tour è tutto via terra per un viaggio d’altri tempi, scopriamo il volto più autentico del paese. Attraversiamo via 
mare lo stretto di Cook e, all’altezza di Arapawa Island, ci sembrerà di navigare tra i fi ordi norvegesi. La seconda particolarità riguarda le località 
che visitiamo. Oltre ai luoghi iconici più rappresentativi della terra dei Kiwi, scopriamo delle vere gemme naturalistiche: il massiccio del Tongariro 
N.P. l’incredibile Abel Tasman N.P. la sonnecchiosa Te Anau e l’Edimburgo neozelandese di nome Dunedin. Buon viaggio con Discover Australia!! OPERA HOUSEOPERA HOUSE

12° GG  TAKE IT EASY PAG. 17
EAST ALLIGATOREAST ALLIGATOR

9° GG  THE BEST PAG. 19

MOUNT CONNERMOUNT CONNER
6° GG  THE BEST PAG. 18

TOUR ESCLUSIVI DISCOVER

GREAT OCEAN ROADGREAT OCEAN ROAD
5° GG  TAKE IT EASY PAG. 16

MELBOURNEMELBOURNE
3° GG  TAKE IT EASY PAG. 16

MILFORD SOUNDMILFORD SOUND
14° GG  DISCOVER NZ  PAG. 81

LAND ESCAPELAND ESCAPE
12° GG  DISCOVER NZ  PAG. 79

LAND ESCAPELAND ESCAPE
15° GG  DISCOVER NZ  PAG. 81

COOK STRAITCOOK STRAIT
8° GG  DISCOVER NZ  PAG. 80

KANGAROO ISLANDKANGAROO ISLAND
4° GG  DISCOVER TOUR PAG. 14

YELLOW WATERSYELLOW WATERS
8° GG  THE BEST PAG. 19

BONDY BEACHBONDY BEACH
9° GG  DISCOVER TOUR PAG. 15



notizie utili
DOCUMENTI E VISTI & CONSIGLI SANITARI
Tutti i cittadini di nazionalità italiana devono richiedere il visto d’ingresso 
per l’Australia. Il visto turistico ha una validità massima di 3 mesi e si può 
ottenere gratuitamente con Discover se è legato ad un pacchetto di viaggio. 
È necessario il passaporto con validità non inferiore alla data di rientro in 
Italia. Non è richiesta nessuna vaccinazione. 
Per maggiori informazioni: www.aqis.gov.au. Nel caso il viaggio comprenda 
un transito/passaggio o una sosta negli Stati Uniti, bisogna essere in possesso 
di passaporto elettronico ed essersi registrati sul sito Web ESTA. Per maggiori 
informazioni consultare il sito: www.qualitygroup.it 

STAGIONI/CLIMA
La fascia settentrionale del Paese si trova in area tropicale e quindi presenta 
due sole stagioni: una calda secca (da aprile a ottobre) e una calda e piovosa 
(da novembre a marzo). Nella fascia sud dell’ Australia le stagioni sono inver-
tite rispetto all’Europa. La primavera va da set. a nov., l’estate da dic. a feb., 
l’autunno da mar. a mag. e l’inverno da giu. ad ago.

FUSO ORARIO
L’Australia ha 3 fusi orari: regione ovest + 7 ore, regione centrale + 8,30 ore, 
regione orientale + 9 ore. Quando in Italia vige l’ora legale la differenza si 
riduce di 1 ora.

ABBIGLIAMENTO 
È consigliato un abbigliamento leggero e pratico per gran parte dell’ anno. Da 
non dimenticare un cappello per il sole, creme protettive, scarpe comode di 
gomma per il reef. Nel deserto e nel sud del paese da giugno ad agosto sono 
consigliati abiti caldi. 

MARI E OCEANI 
Nell’emisfero Australe, l’escursione delle maree è più significativa di quella dei 
nostri mari. In alcune ore del giorno, la bassa marea può limitare la balneazio-
ne. Durante la “wet season” (da nov. a mar. circa) la costa orientale australia-
na (nello Stato del Queensland), è frequentata da meduse “jelly fish” velenose 
che impediscono la balneazione, la quale è permessa solo in appositi tratti di 
mare delimitati da boe con recinzioni. Molto raramente, tali meduse arrivano 
fino alle isole della Grande Barriera Corallina.

ALBERGHI/CAMERE
L’assegnazione della camera prenotata avviene dopo le ore 14.00 (le 15.00 ad 
Ayers Rock) e rilasciata entro le ore 11:00. In Australia la definizione di camera 
tripla si riferisce al numero dei posti letto e non al numero dei letti esistenti (ad 
esempio la tripla può essere composta da 2 letti a 1 piazza e mezzo oppure un 
letto matrimoniale e uno singolo e/o “roll-away”/sofa bed). 
Le camere triple non esistono, sono doppie uso tripla.

MANCE
Non sono obbligatorie, ma nei ristoranti è buona abitudine lasciare una mancia 
per un buon servizio pari al 10% del conto.

Australia
ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 240/250 volt. Negli hotel si possono trovare prese uni-
versali a 240 V e 110 V. Le prese sono tripolari (a 3 punte); è consigliato munirsi 
di adattatori prima della partenza, in commercio nei principali aeroporti.

TIPICAMENTE AUSTRALIANI  
Di locale potrete acquistare opali ed altre pietre preziose e semi-preziose di 
ottima qualità, come le perle bianche di Broome, capi in pelle, oggetti di 
artigianato particolarmente richiesti, quelli di fattura aborigena. Senza dimen-
ticare che l’Australia è la patria della moda “surf & beach”, difatti i maggiori 
brand legati a questo tipo di abbigliamento sono australiani, e non ultimo 
sono generalmente convenienti, per le Signore gli originali Ugg e per i Signori il 
giaccone antipioggia Driza-Bone e gli scarponcini della Blundstone.

VALUTA E CARTE DI CREDITO 
Il dollaro australiano (AUD) è la valuta ufficiale (1 Euro equivale a circa 
1,55 AUD). Le banconote sono disponibili in tagli da $ 100, $ 50 $ 20, $ 10 
e $ 5; mentre le monete in denominazioni da 5 cent, 10 cent, 20 cent 50 cent. 
Il mezzo di pagamento più diffuso è la carta di credito. Sono indispensabili 
durante il vostro viaggio quando vengono richiesti depositi cauzionali per 
noleggi auto e/o soggiorni alberghieri. 

CULTURA ABORIGENA 
La cultura aborigena è diversa dalla nostra e allo stesso tempo complessa, se 
intendete fotografare una persona, occorre sempre chiedere il permesso.

GUIDA AUTOMOBILISTICA  
In Australia si guida sul lato sinistro della strada. L’uso delle cinture di sicu-
rezza è obbligatorio per conducente e passeggeri. Ottima la segnaletica, si 
raccomanda di non superare mai i limiti di velocità. È obbligatoria la patente 
internazionale.

TELEFONIA & E-MAIL E INTERNET  
Per chiamare dall’Australia all’Italia è necessario comporre il prefisso inter-
continentale per l’Italia (001139) digitare il prefisso della città desiderata ed 
infine il numero. Per chiamare dall’Italia comporre 0061 seguito dal prefisso 
della città ed il numero desiderato. La soluzione più economica e pratica, è 
quella di acquistare una carta prepagata direttamente in aeroporto una volta 
arrivati in Australia.

È BENE SAPERE CHE  
L’Australia applica un’imposta del 10% sui beni e servizi (GST). In base al 
Tourist Refund Scheme (TRS), i turisti che lasciano il paese possono richie-
dere il rimborso della GST pagata per i prodotti acquistati in Australia che 
si fanno uscire dal paese. Le condizioni sono: il valore della merce superiore 
ad Aud 300. Gli uffici Tourist Refund Scheme, si trovano nelle aree delle par-
tenze internazionali, oltre il controllo passaporti; per ottenere il rimborso, è 
necessario presentare il passaporto, la carta d’imbarco, la fattura del negozio 
e la merce acquistata. Discover Australia non sarà comunque responsabile 
per mancati rimborsi.
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Partenze/Durata: date fi sse come da calendario, 
7 giorni /6 notti
Tipologia: Tour INDIVIDUALE organizzato, min2 max 8 
persone dal 2° al 7° gg
Guide: locali di lingua inglese a bordo di veicoli 4x4
Pasti: 4 bb, 5 pranzi, 6 cene e tea giornalieri mattina e pomeriggio
Particolarità: Tour boutique in 4x4 max 8 persone, Flinders 
Ranges e walking experience a Kangaroo Island 

Viaggio INDIVIDUALE - Tour boutique in 4x4  in lingua inglese 7 giorni

1° giorno: ADELAIDE
Trasferimento all’hotel e sistemazione. Adelaide da vi-
vere in libertà tra le vie del centro in uno dei tanti musei 
gratuiti o tra i profumi del colorato Central Market.

2° giorno: ADELAIDE/FLINDERS RANGES  450 km
Incontro con la guida di lingua inglese e partenza di pri-
ma mattina con veicolo 4x4 in direzione nord lungo la 
mitica R.M Villiams Way. All’altezza di Peterborough so-
sta per il pranzo. Prima di arrivare a destinazione è pre-
vista la fermata alla Kanyaka Station Homestead: una 
“piccola” fattoria di “soli” 950 kmq. Arrivo alla Rawn-
sley Station, giusto in tempo per assistere allo spettaco-
lare tramonto su Wilpena Pound sorseggiando del buon 
vino bianco. Sistemazione nella categoria prescelta. 

3° giorno: 100% WILPENA POUND
Di prima mattina una leggera camminata guidata di 3 
km lungo la Daybreak Loop Walk alla base del cratere.  
Colazione nel bush. Resto della giornata a disposizio-
ne per scoprire i dintorni. Siete ai piedi dell’incredibile  
Wilpena Pound, un anfi teatro naturale che vi lascerà a 
bocca aperta. Leggende aborigene antiche di migliaia 
di anni narrano di serpenti e giganti che hanno plasma-
to queste terre all’alba del mondo. 

4° giorno: WILPENA POUND/PARACHILNA 120 km
Visita della piccola e storica Blinman, che racchiude in 
se il signifi cato della parola tutta australiana: Outback. 
A seguire si esplora  la gola di Parachilna. Il pranzo nel 
caratteristico Praire Hotel. A seguire visita della fattoria  
Wilpena Station. Ci si sposta a Ediacaran per andare a 
vedere reperti fossili risalenti a 500 milioni di anni fa. 
La regione si caratterizza per la presenza di maestose 

dune d’arenaria. Aperitivo in veranda e cena al Para-
chilna Hotel.
 
5° giorno: PARACHILNA/ADELAIDE 480 km
In direzione sud lungo la strada scorre il maestoso mas-
siccio delle Flinders Ranges. Sosta Quorn per visitare 
l’antica e piccola stazione ferroviaria. Arrivati nella verde 
e collinare Clare Valley, sosta per il pranzo in una caratte-
ristica winery. Si attraversa la regione vinicola prima di ar-
rivare ad Adelaide nel pomeriggio. Serata a disposizione. 

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e breve 
volo per Kangaroo Island. All’arrivo incontro con la 
guida di lingua inglese che vi accompagnerà e vi farà 
scoprire il magico mondo di Kangaroo. Una volta e 
mezza più grande dell’Isola dell’Elba, raccoglie il 90% 
della fl ora e fauna di tutto il continente australiano.  
Potrete vedere il meglio della natura autoctona au-
strale: koala, wallabies, canguri, echidna, leoni marini 
e tantissime specie  di uccelli. Emozionante l’esperien-
za d’avvicinamento lungo la spiaggia di Seal Bay per 
vedere una colonia di leoni marini stanziali. Pranzo 
picnic all’ombra degli alberi di eucalipto. Giornata che 
si completa con un walking accompagnato nel bush.  
Trasferimento al piacevolissimo Wilderness Retreat.

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Insieme alla guida si effettua un moderato trail di 13 
km lungo il Wilderness Trail, alla scoperta degli angoli 
più incantevoli dell’isola in un susseguirsi di magnifi che 
istantanee. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
e volo e per Adelaide e proseguimento per la successiva 
destinazione. 

100% FLIDERS RANGES100% FLIDERS RANGES
& KANGAROO ISLAND in 4X4& KANGAROO ISLAND in 4X4

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

                           ADELAIDE - FLINDERS RANGES - KANGAROO ISLAND

OUTBACK, BUSH, SONO NEOLOGISMI TIPICAMENTE AUSTRALIANI CHE DEFINI-

SCONO AREE GEOGRAFICHE DOVE LA PRESENZA DELL’UOMO È UN PUNTINO DI MATITA 

SU UN FOGLIO BIANCO. FLINDERS RANGES E KANGAROO ISLAND IL MEGLIO DEL S.A. IN UN VIAGGIO. 

SUPPLEMENTI 
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - 2/8 pax 
2017
Ott. 21 - Nov. 4, 18
2018
Mar. 8, 22 - Apr. 5, 19
Magg. 3, 17 - Giu. 2, 16
Lug. 7, 21 - Ago. 4, 18
Sett. 1, 15 - Ott. 6, 20 
Nov. 3, 17 
2019
Mar. 7, 21 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Guide di lingua inglese dal 2° al 7° gior-
no - 6 pernottamenti in hotel di prima 
categoria - Pasti come da programma (4 
colazioni, 5 pranzi, 6 cene e tea 2 volte a 
giorno - Trasporto a bordo di veicoli 4x4/
minivan, voli domestici Rex Airways: Ade-
laide/Kangaroo Island/Adelaide - Visite 
come da programma.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
Adelaide 
cat. silver/gold, Stamford Plaza - Flin-
ders Ranges Rawnsley Park, 
cat silver one bedroom holiday unit, cat 
gold one bedroom eco villa 
Parachilna 
cat silver/gold deluxe room - Kangaroo 
Island, Wildrness retreat 
cat. silver eat eco lodge room, cat. gold 
courtyard suite.

TISUPPLEMENTSUPPPLELEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.280
 Cat. Gold: da € 3.450 

in doppia per persona

IL VIAGGIO IN BREVE
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DISCOVER AUSTRALIADISCOVER AUSTRALIA
ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY

UN VIAGGIO CHE RACCHIUDE L’ESSENZA DEL CONTINENTE AUSTRALIANO ASSISTITI DA GUIDE 

LOCALI DI LINGUA ITALIANA, PER UN MASSIMO DI 12/14 PERSONE. KANGAROO ISLAND, 

AYERS ROCK, LE SCOPRIAMO CON JEEP 4X4 PER DEI TOUR NATURALISTICI FOTOGRAFICI E 

NELLE METROPOLI AUSTRALIANE CI IMMERGIAMO TRA LA GENTE DEL POSTO.

Sydney
Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/ADELAIDE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates/Qantas. Scalo tecnico a Dubai con cambio aero-
mobile. Pasti a bordo. Arrivo nella capitale del South 
Australia la sera di martedì, in aeroporto incontro con 
l’assistente di lingua italiana e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Ibis Hotel, 4*. 

3° giorno: ADELAIDE: Central Market 
La mattina incontro con la guida di lingua italiana per 
la visita del South Australian Museum che espone la 
più grande raccolta di artigianato e manufatti abori-
geni. La giornata continua per le vie del centro fi no al 
Central Market. Ogni mese oltre 1 milione di visitatori 
sfi lano tra i banchi e si fanno avvolgere da una “nuvo-
la” di colori, odori che provengono dalle bancarelle. 
Dite la verità che non vi aspettavate un suq in un’ele-
gante città australiana? Pomeriggio a disposizione.

4° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Partenza la mattina e si raggiunge Kangaroo Island con 
pullman granturismo e ferry. Al vostro arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana che vi accompa-
gnerà alla scoperta dell’Isola di Kangaroo Island un’i-
sola che costudisce un raro patrimonio naturalistico.
La natura di Kangaroo Island è l’habitat ideale per una 

grandissima varietà di specie animali: 250 specie di uccelli 
tra i quali il raro echidna, wallabies, oche selvatiche, leoni 
marini, foche, canguri chiaramente e i sonnecchiosi koala.
HOTEL: Aurora Ozone o Mercure Hotel, 3* sup.

5° giorno: KANGAROO ISL./Nat.Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fi no Adelaide. Dall’hotel 
incontro con la guida locale di lingua italiana e visita 
del centro nazionale del vino. Alcune cose sono fatte 
per stare insieme... Romeo e Giulietta, Antonio e Cleo-
patra, Fred Astaire e Ginger Rogers, per Adelaide è: 
cibo - vino. Un tour interattivo alla scoperta del vino, 
con due degustazioni. 
HOTEL: Ibis Hotel, 4* o similare. 

6° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Arrivo 
e trasferimento collettivo con la navetta del Resort e si-
stemazione in camera e tempo a disposizione per relax. 
Si parte 45 minuti prima del tramonto nei dintorni del 
monolito per un aperitivo. Avrete una vista spettacola-
re sul grande monolito la cui roccia arenaria, grazie ai 
rifl essi del sole, lo rendono di color rosso “fuoco”. A se-
guire un’informale cena a buffet & barbecue (tavoli da 
10 posti), incluse bevande e vini australiani, avvolti da 
un tetto di stelle con in sottofondo il magico  suono del 

didgeridoo le cui vibrazioni riecheggiano nel deserto.
HOTEL: Outback Pioneer, 3* sup.

7° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un pulmi-
no 4wd, e ci si ferma in un punto di osservazione privile-
giato per assistere alla spettacolare alba nel deserto e sui 
Monti Olgas. Si prosegue per un semplice trekking lun-
go la Walpa Gorge. Nel pomeriggio si scoprirà il luogo 
più sacro per la cultura aborigena: Uluru. Si intraprende 
una breve camminata lungo la “Mala Walk” un sentiero 
che costeggia la base del monolito e ci porta a scoprire 
la mitologia degli aborigeni, le loro leggende, i siti sa-
cri, sedi di cerimonie e riti spirituali. Al tramonto, da un 
punto di osservazione privilegiato, si assiste allo spetta-
colare gioco di luci, mentre si sorseggia un bicchiere di 
vino. Cena informale e conviviale con musica al pub & 
BBQ dello Yulara Centre per una serata Aussie!!!

8° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Tour di 2 ore nel bush, coadiuvati da guida aborigena 
che racconterà come il suo popolo è riuscito a sopravvi-
vere per millenni in un clima così arido e inospitale, sfrut-
tando le diversità di semi, piante e animali. Trasferimen-
to all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e incontro con 
la guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel. 
Serata a disposizione. HOTEL: Cambridge Hotel, 4*.

9° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’Opera 
House, icona d’Australia e patrimonio dell’UNESCO. Al 
termine del tour (circa 1 ora), è previsto un tastingfood 
al Kenji Rest... Insieme alla vostra guida, visita di Sydney 
a bordo degli effi cienti pullman turistici fi no a Bondi 
Beach, la spiaggia più famosa d’Australia.

10° giorno: SYDNEY: navigazione della baia e giro città
Intera giornata di visita di Sydney. Si parte con una navi-
gazione nella baia a bordo di navette per circa 2 ore fi no 
a Manly Beach, dalla quale potrete ammirare lo skyli-
ne di Sydney. Una volta sbarcati la visita prosegue tra 
le vie dei quartieri orientali di Oxofrd St. e dell’elegante 
Paddington. Giornata che si chiude con un suggestivo 
walking lungo la costa scoscesa di fronte all’oceano.

11° giorno : SYDNEY: come la vuoi tu... 
Giornata tutta per te, la possiamo disegnare in base 
ai tuoi interessi con indirizzi per: negozi, musei, eventi, 
itinerari suggeriti.

12° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo in 
Italia il 13° gg.

SUPPLEMENTI 
•  Suppl. singola: da € 850
• Tasse aeroportuali: da € 590
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2017
Ott. 19 - Nov. 16 - Dic. 7
2018
Gen. 12 - Febb. 15 - Mar. 15
Apr. 12 - Magg. 17 -  Giu. 14
Lug. 19 - Ago. 16 - Sett. 13 
Ott. 18 - Nov. 15 - Dic. 6 
2019
Gen. 17 - Febb. 14 - Mar. 14

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUAL-
SIASI causa, anche all’ultimo momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contri-
buto forfettario (vedi pag. 98)

BLOCCA PREZZO: 
contestualmente alla conferma della 
prenotazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO 
per tutti coloro in possesso di un passa-
porto italiano € 25 p.p.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica / 10 pernottamenti / 10 colazio-
ni, 1 pranzo, 1 cena / hotel 3*/1a cat.  
indicati o similari / tutti i trasferimenti / 
escursioni assistite da guide locali di lin-
gua italiana.

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA Discover Australia UN VIAGGIO... 
      È FATTO DI dettagli …
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Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma il come lo facciamo 
fa la differenza. 
A bordo di jeep 4x4 o minivan 
4wd max 12 posti, si entra con 
dei permessi speciali nel cuore di 
Kangaroo Island attraversando 
foreste d’eucalipto alla ricerca dei 
sonnecchiosi koala. Ad Ayers Rock 
sfilerete con il vostro minivan alla 
scoperta dei luoghi più significativi 
della terra degli Angu.

Scopriamo la cultura degli Aborigeni
La parola aborigeno (dal latino ab 
origine, “fin dall’origine”), dentro 
questa definizione c’è la loro storia 
che inizia 50.000 anni fa. Da allora è 
cambiato poco. La fisionomia offre 
dei tratti forti, lo spirito nomade 
è ancora vivo e la cultura del 
“possesso” non li ha ancora pervasi, 
senza che manchino le contraddizioni. 
Attraverso i loro racconti 
conoscerete la cultura aborigena.

Quando le città sono “un’opera 
d’arte” e sono tra i pezzi più pregiati 
del puzzle del vostro Viaggio. 
Adelaide e Sydney rispettivamente 3a 
e 7a nella graduatoria delle migliori 
città del mondo per qualità della vita 
le scopriamo a piedi tra la gente del 
posto o a bordo degli efficienti mezzi 
pubblici, tra le bancarelle del Central 
Market e in libertà nel giro della baia 
di Sydney.

... Sydney una giornata tutta per voi!!!
Vi piace correre? prepariamo un 
percorso panoramico adatto ai 
runners e anche ai meno allenati.
Siete interessati a visitare musei o 
assistere ad uno spettacolo teatrale? 
forniamo un elenco di indirizzi in 
calendario in quel giorno. Vi piace una 
determinata cucina? vi segnaliamo 
un ventaglio di ristoranti, volete fare 
shopping? vi diamo i migliori indirizzi. 
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Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti
Partenze: di giovedì dall’Italia come da calendario
Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, massimo 12/14 
persone
Guide: Ayers Rock con min. 6 pax, locali parlanti italiano
Sistemazione: hotel di prima categoria
Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo e 2 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

13 gg: da € 4.190

ESCLUSIVA Discover Australia



DISCOVER AUSTRALIADISCOVER AUSTRALIA
take it easytake it easy

MELBOURNE - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY

UN VIAGGIO NEL CONTINENTE AUSTRALIANO ASSISTITI DA GUIDE LOCALI DI LINGUA ITA-

LIANA, PER UN MASSIMO DI 12/14 PERSONE. KANGAROO ISLAND, GREAT OCEAN ROAD E 

AYERS ROCK LE SCOPRIAMO CON JEEP 4X4 PER DEI TOUR NATURALISTICI FOTOGRAFICI. 

MELBOURNE, ADELAIDE E SYDNEY LE ESPLORIAMO TRA LA GENTE DEL POSTO.

Durata: 16 giorni / 13 pernottamenti
Partenze: di lunedì dall’Italia come da calendario
Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, massimo 12/14 
persone
Guide: Ayers Rock con min. 6 pax, locali parlante italiano
Sistemazione: in hotel di 3*/4*  
Pasti: 13 colazioni, 1 pranzo, 2 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti con voli di linea. 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Pasti 
a bordo. Arrivo a Melbourne la sera di martedì, in ae-
roporto incontro con l’assistente di lingua italiana e 
trasferimento all’hotel. HOTEL: Crossley, 4*.

3° giorno: MELBOURNE: giro città
Scoprirete la città confondendovi con la gente del po-
sto. La mattina giro città a piedi tra i vicoli e la grandi 
arterie del commercio fi no al distretto di South Bank. 
Colazione in un caratteristico caffè del centro. Pome-
riggio a disposizione e potrete scegliere tra i suggeri-
menti di Discover Australia.

4° giorno: MELBOURNE: come la vuoi tu...
Disegniamo la vostra giornata in base ai tuoi interessi.

5° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
A bordo del vostro pulmino percorrerete il serpente 
d’asfalto che scorre lungo la frastagliata costa interrot-
ta solo da qualche villaggio di mare e spiagge solitarie. 
Loch Ard Gorge e i “12 Apostoli” sono solo una pagina 
del libro scritto per questa giornata.

6° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE: Central Market
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo per 

Adelaide. Arrivo ed incontro con la guida locale e tra-
sferimento in hotel a seguire passeggiata per le vie del 
centro fi no al Central Market e quando entrerete sarete 
avvolti da una “nuvola” di colori, odori e dal vociare dei 
venditori che trattano. HOTEL: Ibis Hotel, 4*.

7° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Partenza la mattina e si raggiunge Kangaroo Island con 
pullman granturismo e ferry. Al vostro arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana che vi accompa-
gnerà alla scoperta di Kangaroo Island un’isola che 
costudisce un raro patrimonio naturalistico.
HOTEL: Aurora Ozone o Mercure Hotel, 3* sup.

8° giorno: KANGAROO ISL./National Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fi no Adelaide. Dall’hotel 
incontro con la guida e visita del centro nazionale del 
vino, in un tour interattivo con due degustazioni.
HOTEL: Ibis Hotel, 4* o similare.

9° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Arri-
vo e trasferimento collettivo con la navetta del Resort e 
sistemazione in camera e tempo a disposizione per re-
lax. Si parte 45 minuti prima del tramonto nei dintorni 
del monolito per un aperitivo. Avrete una vista spetta-
colare sul grande monolito la cui roccia arenaria, grazie 

ai rifl essi del sole, lo rendono di color rosso “fuoco”. A 
seguire un informale cena a buffet & barbecue (tavoli 
da 10 posti), incluse bevande e vini australiani, avvolti 
da un tetto di stelle con in sottofondo il magico suono 
del didgeridoo le cui vibrazioni riecheggiano nel deserto.
HOTEL: Outback Pioneer, 3*.

10° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un pul-
mino 4wd, e ci si ferma in un punto di osservazione 
privilegiato per assistere alla spettacolare alba nel de-
serto e sui Monti Olgas. Si prosegue per un semplice 
trekking lungo la Walpa Gorge . Nel pomeriggio si sco-
prirà il luogo più sacro per la cultura aborigena: Uluru.
Si intraprende una breve camminata lungo la “Mala 
Walk” un sentiero che costeggia la base del monolito e 
ci porta a scoprire la mitologia degli aborigeni, le loro 
leggende, i siti sacri, sedi di cerimonie e riti spirituali. 
Al tramonto, da un punto di osservazione privilegiato, 
si assiste allo spettacolare gioco di luci, mentre si sor-
seggia un bicchiere di vino. Cena informale e conviviale 
con  musica al pub & BBQ dello Yulara Centre per una 
serata Aussie!!!

11° giorno : AYERS ROCK/SYDNEY
Tour di 2 ore nel bush, coadiuvati da guida aborigena 
che racconterà come il suo popolo è riuscito a soprav-
vivere per millenni in un clima così arido e inospitale, 
sfruttando le diversità di semi, piante e animali. Tra-
sferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
incontro con la guida locale di lingua italiana e trasfe-
rimento in hotel. Serata a disposizione. 
HOTEL: Cambridge, 4*.

12° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’Opera 
House, icona d’Australia e patrimonio dell’UNESCO. Al 
termine del tour (circa 1 ora), è previsto un tastingfood 
al Kenji Rest... Insieme alla vostra guida visita di Sydney 
a bordo degli effi cienti pullman turistici fi no a Bondi 
Beach, la spiaggia più famosa d’Australia.

13°/14° giorno: SYDNEY: navigazione della baia
Si parte con una navigazione nella baia a bordo di na-
vette della durata di 2 ore circa fi no a Manly Beach. 
Una volta sbarcati la visita prosegue tra le vie dei quar-
tieri di Oxofrd St. e l’elegante Paddington. 14° giorno, 
una giornata tutta per voi per completare la visita di 
questa città tra le più belle e godibili del mondo.

15° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo in 
Italia il 16° giorno.

16 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA Discover Australia

Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma il come lo facciamo 
fa la differenza.
A bordo di jeep 4x4 o minivan 
4wd max 12 posti, si entra con 
dei permessi speciali nel cuore di 
Kangaroo Island attraversando 
foreste d’eucalipto alla ricerca dei 
sonnecchiosi koala. Ad Ayers Rock 
sfilerete con il vostro minivan alla 
scoperta dei luoghi più significativi 
della terra degli Angu.

Scopriamo la cultura degli Aborigeni
La parola aborigeno (dal latino ab 
origine, “fin dall’origine”), dentro 
questa definizione c’è la loro storia 
che inizia 50.000 anni fa. Da allora è 
cambiato poco. La fisionomia offre 
dei tratti forti, lo spirito nomade 
è ancora vivo e la cultura del 
“possesso” non li ha ancora pervasi, 
senza che manchino le contraddizioni. 
Attraverso i loro racconti 
conoscerete la cultura aborigena.

Quando le città sono “un’opera 
d’arte” e sono tra i pezzi più pregiati 
del puzzle del vostro Viaggio. 
Adelaide e Sydney rispettivamente 3a 
e 7a nella graduatoria delle migliori 
città del mondo per qualità della vita 
le scopriamo a piedi tra la gente del 
posto o a bordo degli efficienti mezzi 
pubblici, tra le bancarelle del Central 
Market e in libertà nel giro della baia 
di Sydney.

... Melbourne, Sydney una giornata 
tutta per voi!!!
Vi piace correre? prepariamo un 
percorso panoramico adatto ai 
runners e anche ai meno allenati.
Siete interessati a visitare musei o 
assistere ad uno spettacolo teatrale? 
forniamo un elenco di indirizzi in 
calendario in quel giorno. Vi piace una 
determinata cucina? vi segnaliamo 
un ventaglio di ristoranti, volete fare 
shopping? vi diamo i migliori indirizzi. 

Melbourne
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IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

15 gg: da € 4.690

Sydney

SUPPLEMENTI 
•  Suppl. singola: da € 1.070
• Tasse aeroportuali: da € 640
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2017
Ott 16 - Nov 13 - Dic 4
2018
Gen. 9 - Febb. 12 - Mar. 12
Apr. 9 - Magg. 14 -  Giu. 11
Lug. 16 - Ago. 13 - Sett. 10 
Ott. 15 - Nov. 12 - Dic. 3 
2019
Gen. 14 - Febb. 11 - 11 Mar.

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUAL-
SIASI causa, anche all’ultimo momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contri-
buto forfettario (vedi pag. 98)

BLOCCA PREZZO: 
contestualmente alla conferma della 
prenotazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO 
per tutti coloro in possesso di un passa-
porto italiano € 25 p.p.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica / 13 pernottamenti / 13 colazio-
ni, 1 pranzo, 1 cena / hotel 3*/1a cat.  
indicati o similari / tutti i trasferimenti / 
escursioni assistite da guide locali di lin-
gua italiana.

ESCLUSIVA Discover Australia

UN VIAGGIO... 
      È FATTO DI dettagli …



DISCOVER the bestDISCOVER the best
ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - KAKADU N.P. - DARWIN - SYDNEY

UN VIAGGIO CHE RACCHIUDE L’ESSENZA DEL CONTINENTE AUSTRALIANO: KANGAROO 

ISLAND E IL KAKADU N.P. RAPPRESENTANO L’APOTEOSI NATURALISTICA DEL CONTINENTE. 

ADELAIDE COSÌ AUSTRALIANA E LA COSMOPOLITA SYDNEY TRA LE CITTÀ PIÙ BELLE NEL MON-

DO, INFINE AYERS ROCK CON I SUOI RIECHEGGI MISTICI AMMANTATA DI ROSSO ARENARIA.

Durata: 15 giorni / 12 pernottamenti
Partenze: di GRUPPO 31 luglio - 30 settembre - 
5 novembre garantite min. 6, massimo 14 persone
Guide: locali parlanti italiano 
Sistemazione: in hotel di 3*/4* con campo tendato deluxe nel 
Kakadu N.P. 
Pasti: 12 colazioni, 4 pranzi, 3 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/ADELAIDE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates/Qantas. Scalo tecnico a Dubai con cambio aero-
mobile. Pasti a bordo. Arrivo nella capitale del South 
Australia la sera di martedì, in aeroporto incontro con 
l’assistente di lingua italiana e trasferimento all’hotel. 

3° giorno: ADELAIDE: museo del vino & central mar-
ket/KANGAROO ISLAND
La mattina incontro con la guida di lingua italiana per 
un’intesa giornata di visita della capitale del South Au-
stralia, a piedi negli angoli più suggestivi della città non 
può mancare una sosta al Central Market. La giornata 
prosegue piedi tra le vie del centro fi no dentro il Mu-
seo del Vino, dove sono previste delle degustazioni. Nel 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e breve volo per 
Kangaroo Island. Arrivo e trasferimento all’hotel. Cena.

4° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Accompagnati dalla guida di lingua italiana inizio del 
tour di Kangaroo Island. Un’isola, che costudisce un 
raro patrimonio naturalistico un ecosistema unico al 
mondo, solo 2 volte più grande dell’isola Elba, ospita il 
90% della fl ora e fauna del continente australiano, con 
le star locali… koala, canguri e wallaby. Il paesaggio è va-
riopinto si passa da aree boschive a foreste di eucalipto, 
praterie, dune di sabbia e spiagge oceaniche bianchissi-

me. Trasferimento in tardo pomeriggio all’aeroporto e 
volo per Adelaide. Arrivo e trasferimento all’hotel.

5° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK: Uluru
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Ar-
rivo e trasferimento collettivo all’hotel. Nel pomeriggio 
a bordo del vostro pulmino 4x4 si parte alla scoperta 
di Uluru. Si intraprende una breve camminata lungo 
la “Mala Walk” un sentiero che costeggia la base del 
monolito e ci porta a scoprire la mitologia degli abo-
rigeni, le loro leggende, i siti sacri, sedi di cerimonie e 
riti spirituali. Al tramonto, da un punto di osservazione 
privilegiato, si assiste allo spettacolare gioco di luci, 
mentre si sorseggia un bicchiere di vino.  

6° giorno: AYERS ROCK: Monti Olgas & Mt Conner
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un 
pulmino 4wd, per assistere; in punto d’osservazione 
privilegiato, lo spettacolare giochi di luci nel deserto e 
sui Monti Olgas. Si prosegue per un semplice trekking 
lungo la Walpa Gorge Rientro in hotel. Nel primo po-
meriggio partenza per Curtis Springs, circa un’ora di 
trasferimento attraverso l’aspro e assettato outback. Si 
arriva a Curtis Springs; un’autentica Station australia-
na della famiglia Severin proprietaria della terra. Con 
permessi speciali entrerete nella proprietà privata fi no 
alla pendici del Mt Conner, con visita del bellissimo 

Salt Lake. Cena informale nel Pub della Station. Arrivo 
in hotel in tarda serata. 

7° giorno: AYERS ROCK/KAKADU NATIONAL PARK  
Tour di 2 ore nel bush dove apprenderete come il po-
polo Angu è riuscito a sopravvivere per millenni in un 
habitat così inospitale. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Darwin. Arrivo ed incontro con la guida di lin-
gua italiana e partenza per il campo tendato “Wildman 
Widerness Lodge”. Sistemazione nelle eleganti tende di 
40mq con bagno. Cena e pernottamento. 

8° giorno: 100% KAKADU NATIONAL PARK 
Il parco è inserito nei siti dell’UNESCO; grazie ai nume-
rosi siti di pitture rupestri tra i più antichi al mondo, e per 
la preservazione del raro ecosistema. Con la guida sco-
prirete i siti di Ubirr e Nourlangiè Rock. Pranzo al Cooin-
da Resort, a seguire mini-crociera nel delta delle Yellow 
Waters. In tardo pomeriggio trasferimento a Jabiru. 

9° giorno: KAKADU NATIONAL PARK/DARWIN
Risveglio nel Kakadu N.P. Dalla veranda della vostra ten-
da si estende una grande piana, dove potreste scorgere 
wallaby e canguri. Si prosegue la visita del Kakadu N.P, 
con una minicrociera nell’East Alligator River. Durante 
la navigazione la guida aborigena vi introdurrà nel magi-
co e misterioso mondo degli aborigeni. Pranzo a picnic. 
In giornata rientro a Darwin e serata a disposizione.

10° giorno: DARWIN/SYDNEY 
Mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Sydney. Arrivo e incontro con la guida locale 
di lingua italiana e trasferimento in hotel nel caratteri-
stico ed elegante quartiere di Surry Hills. 

11° giorno: SYDNEY: opera house e giro città 
A bordo di pullman turistici (double decker) esplore-
rete Sydney e la famosa Bondi Beach accompagnati 
dalla vostra guida di lingua italiana. É prevista la visi-
ta all’interno dell’Opera House, a seguire pranzo con 
menu dedicato al Kenji Restaurant. Giornata che pro-
segue con la vostra guida alla scoperta di Sydney.

12°/13° giorno: SYDNEY: navigazione nella baia.
Questa mattina scoprirete l’altro profi lo Sydney, quel-
lo che si svela navigando nella baia di Sydney. Sono 
previste delle soste inclusa quella di Manly Beach Rien-
tro nel pomeriggio in città e a piedi fi no all’hotel. 13° 
giorno, giornata a disposizione per attività facoltative. 

14° giorno: SYDNEY/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo a 
destinazione il 15° giorno.

15 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA Discover Australia

Adelaide dalla forte vocazione 
enogastronomica, la scopriamo a 
piedi tra le vie del centro immersi nella 
nuvola di colori del Central Market 
e del Museo del Vino.
È la più australiana città del continente, 
rispecchia pienamente quell’idea che 
tutti abbiamo quando pensiamo alle 
città di questo continente: vivibilità, 
parchi, piste ciclabili, aree pedonali, una 
città ordinata a cui non manca quella 
verve che di sera si accende. 

Entreremo nella proprietà privata della 
famiglia Severin (alla 4° generazione) 
per vedere il maestoso Mt. Conner e il 
Salt Lake.
Il Red Centre, perlopiù è indentificato 
con Ayers Rock e i Monti Olgas, e 
li vedremo non preoccupatevi! Ma 
oltre alle due icone del “Red Centre”, 
vi porteremo alla scoperta di un 
luogo lontano dalle grandi rotte del 
turismo, a soli 85 km da Ayers Rock 
scopriremo il Real Outback!!  

Kangaroo Island, è un microcosmo 
le cui dimensioni a dispetto del 
continente, la fanno sembrare un 
granello di sabbia.. 
Circa due volte e mezza l’Isola d’Elba, 
racchiude il 90% del patrimonio 
faunistico e floreale d’Australia. 
Alcuni la definiscono un “museo a 
cielo aperto”, altri la paragonano 
alle “ Galapagos” australiane, per 
un’esperienza “australian safari” alla 
scoperta dell’Isola dei Canguri.

... Kakadu National Park
Grande quanto il Piemonte il Kakadu 
National Park è il parco nazionale più 
importante d’Australia. Il perché è 
presto detto, Patrimonio dell’Unesco 
dal 1991 grazie all’immensa biodiversità 
delle sue terre, fiumi, billabong, alture, 
grotte, altipiani, le quali rappresentano 
un set naturalistico unico al mondo, 
custode dell’arte rupestre aborigena 
raffigurante la storia dell’uomo dalle 
sue origini.  

Melbourne
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IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Agosto 2018/Novembre 2018

15 gg: da € 5.990

Sydney

SUPPLEMENTI 
•  Suppl. singola: da € 1.300
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2018
Luglio 31 
Settembre 30
Novembre 5

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / 12 per-
nottamenti negli hotel indicati o similari / 
12 colazioni, 4 pranzi, 3 cene / categoria 
hotel 3 e 4 stelle come indicati o similari 
/ tutti i trasferimenti privati ad eccezione 
per/da l’aeroporto in coincidenza del tour 
di Kangaroo Island e ad Ayers Rock / gui-
de locali di lingua italiana / National Park 
Fees, voli per/da Kangaroo Island.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / pasti non menzionati 
/ extra di carattere personale / mance e 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “le quote comprendono”.

I NOSTRI HOTEL O SIMILARI 
ADELAIDE: Ibis Hotel 4*
KANGAROO ISL.: Ozone o Mercure 3*sup.
AYERS ROCK: sup Outback Pioneer 3*
KAKADU N.P.: Wildman Lodge 1a cat.
DARWIN: Argus Apartment 1a cat. 
SYDNEY: Cambridge Hotel 1a cat.

NOTA OPERATIVA:
Central Market chiuso la domenica e il 
lunedì

UN VIAGGIO... 
      È FATTO DI dettagli …

ESCLUSIVA Discover Australia



Melbourne

Sydney

Tour con guide locali parlanti italiano

MELBOURNE - AYERS ROCK - SYDNEY - estensione PALM COVE, FIJI 

MELBOURNE E SYDNEY, RISPETTIVAMENTE; 1° E 7°, NELLA GRADUATORIA DELLE MIGLIORI CITTÀ 

AL MONDO PER QUALITÀ DELLA VITA: ACCOGLIENTI, COSMOPOLITE... IL PIACERE DI VIVERLE IN 

MEZZO ALLA GENTE TRA SKYLINE FUTURISTICI, PARCHI SECOLARI, BAIE E FIUMI PER POI RITRO-

VARVI AI CONFINI DEL CONTINENTE SOSPESI TRA FORESTE PLUVIALI MILLENARIE E LA PIÙ GRAN-

DE BARRIERA CORALLINA DEL MONDO.

Viaggio di GRUPPO con guide locali parlanti italiano
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PANORAMA TOURPANORAMA TOUR

La miglior scelta per chi ama viaggiare in compagnia, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana

Partenze: 36 Tour garantiti, minimo 1 partecipante

Pasti: 8 BB, 1 pranzo, 1 cena - con Palm Cove: 12 bb, 3 pranzi, 
1 cena - Fiji Matamanoa: in HB

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7 giorni su 7, 24 su 24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CLASSIC Tour
Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti - 15 giorni / 12 notti con 
Palm Cove - 16 giorni / 13 notti con le Fiji

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse come da calendario

Guida: locali di lingua italiana

Sistemazione: in hotel 4* (Silver camere standard / Gold 
camere deluxe/view)

Partenze individuali: giornaliere tour individuali organizzati

Partecipanti/Mezzi di trasporto: a seconda del periodo max 
44 persone. Minibus/pullman granturismo.

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Vene-
zia e Bologna con voli Emirates & Qantas. Scalo tecni-
co a Dubai con cambio aeromobile. Si prosegue per l’ 
Australia. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: DUBAI/MELBOURNE
Arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con l’autista di lingua inglese e trasferi-
mento all’hotel e pernottamento.  
HOTEL: Cat. Silver: Crowne Promenade, standard 
room - Cat. Gold: Crowne Promenade, King room.

3° giorno: MELBOURNE
Fino a tarda mattina a disposizione per relax o per ini-
ziare a curiosare le vie del centro autonomamente. 
Melbourne è una città da vivere e da amare, una delle più 
affascinanti e cosmopolite metropoli del mondo !! .Con-
siderata la città più europea d’Australia, è il prodotto di 
un mix affascinante architettonico, che mixa e contrappo-
ne storici quartieri d’epoca Vittoriana e Georgiana, con 
distretti all’avanguardia con futuristiche architetture, il 
tutto punteggiato da vaste aree verdi che rendono Mel-
bourne la città più vivibile del mondo. Si sviluppa lun-
go le sponde dello Yarra River ed è popolata da un vivo 
crogiuolo di culture, uno scenario avvincente in cui vivere 
un’esperienza fuori dal comune.
In tarda mattinata dall’hotel, incontro con la guida 
locale di lingua italiana per iniziare la visita di Melbou-
rne. Un primo approccio alla città con i suoi affasci-
nanti edifi ci georgiani e vittoriani. Durante il tour si 
potranno vedere: Federation Square, Fliders Station, i 
giardini di Fitzroy il “Royal Botanic Gardens e l’ascesa 
alla piattaforma più all’alta dell’emisfero australe che 
si trova in cima all’Eureka Tower. Rientro in hotel e re-
sto della giornata a disposizione.

4° giorno: MELBOURNE
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Melbourne. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) escursione alla 
Great Ocean Road una delle strade oceaniche più belle 
al mondo, con scorci incantevoli. Con commento au-
dio registrato in italiano a bordo di un minibus. Per 
la cena, avrete l’imbarazzo della scelta, Melbourne è 
la “capitale” del gusto con oltre 2 mila ristoranti che 
propongono tutte le cucine del mondo.

5° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per im-
barcarvi sul volo Qantas per Ayers Rock. Arrivo e tra-
sferimento all’hotel prescelto. Prima del tramonto tra-
sferimento nel deserto per visitare a piedi la magnifi ca 
istallazione di luci “Night at Field of Light” dell’artista 
Bruce Munro: uno spettacolare “prato” di luci con sul-
lo sfondo il grande monolito. Un cocktail di benvenuto 
con in sottofondo le vibrazioni sonore del didgeridoo, 
è l’entrée di una suggestiva cena sotto le stelle. 
HOTEL: Cat. Silver: Desert Gardens, garden room - 
Cat. Gold: Desert Gardens, deluxe rock view.

6° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima dell’alba per assistere al magnifi co spet-
tacolo di colori che scaturisce dai rifl essi del sole sul 
grande monolito. Si prosegue alla volta dei Monti Ol-
gas, formate da 36 imponenti cupole di arenaria che 
svettano al di sopra del bush. Camminata nella Walpa 
Gorge, un luogo  mistico dove potrete ammirare ma-
gnifi ci scenari. Nel pomeriggio si esplora a piedi la base 
di Uluru fi no alla pozza sacra di Mutitjulu e la vostra 
guida vi narrerà di Kuniya ed altri racconti ancestrali.  
La giornata continua con la visita del Centro Culturale 
di Kata Tjuta, il fulcro e il cuore della cultura aborigena 
dove assisterete ad una performance musicale con il 
didgiridoo. Prima di rientrare in hotel, si ammirerà il  
tramonto su Uluru sorseggiando un calice di vino. 

7° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento in aeroporto  e volo per Sydney. Arrivo 
e prima di arrivare in hotel, breve giro orientativo della 
città. Sistemazione in hotel e serata a disposizione.
Grattacieli modernissimi e antichi quartieri di charme. 
Laboratorio naturale dove si sperimentano le nuove ten-
denze artistiche, culturali, e città della “dolce vita”, ma 
Sydney è molto di più. È il caleidoscopio ritratto della più 
importante metropoli australiana, specchio della nuova 
vocazione di un Paese che guarda al futuro. In certi suoi  
aspetti ai connotati di New York, Londra, San Francisco, 
ma forse prende il meglio di tutte e tre e le condensa in 
un’unica location. Sydney è una città intensa accogliente, 
in grado di rimetterti in contatto con la tua ispirazione.
HOTEL: Cat. Silver: Park Royal Darling Harbour, stan-
dard room - Cat. Gold: Park Royal Darling Harbour, 
club fl oor room.

8° giorno: SYDNEY
Giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la 
visita dell’Opera House, simbolo indiscusso della città 
dall’architettura futuristica, che la resa uno dei 19 siti 
d’Australia Patrimonio dell’UNESCO. La giornata pro-
segue a bordo di una motonave per una breve crociera 
nella magnifi ca baia di Sydney da cui potrete immor-
talare il suo magnifi co skyline. Durante la navigazio-
ne pranzo a buffet. Allo sbarco si prosegue con mini 
pullman privato per la visita della città che prevede: 
Ruschcutters, Rose e Double Bay, e la famosa Bondi 

Beach. Rientro in hotel e serata a disposizione. 

9° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney. 
Non mancante di fare un giro in monorotaia è certamente 
un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città scor-
rere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo profondo. 
Se la giornata e tersa, andate in cima alla AMP Tower che 
dai suoi 300 metri regala un look out unico su tutta la cit-
tà. L’Hyde Park è meno conosciuto del suo cugino Botanic 
Gardens, ma è altrettanto bello, punteggiato da piante 
secolari e un angolo di verde racchiuso dai grattacieli della 
Town (il cugino più piccolo del Central Park di NYC). Per 
coloro che amano i luoghi meno turistici e più alternativi 
i quartieri da visitare sono: Surry Hills, i moli di Walsh 
bay, Paddington, Oxford Street, e l’elegante Double Bay.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa). Potrete pre-
vedere un’escursione al Parco Nazionale delle Blue 
Mountains: parte di un altopiano di arenaria attraver-
sato da profonde vallate, canyon, cascate, con magni-
fi ci look-out. In italiano con veicolo 4x4, o in alternati-
va in lingua inglese con pullman granturismo

10°/11° giorno: SYDNEY/ITALIA
In giornata trasferimento in aeroporto (senza guida) 
per l’imbarco sul volo per l’Italia. Pasti a Bordo. Volo 
con scalo tecnico e cambio d’aeromobile. Arrivo in Ita-
lia il giorno 11° giorno in giornata.

ESTENSIONI FACOLTATIVE

10° giorno: SYDNEY/PALM COVE
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e 
volo per Cairns. All’arrivo, incontro con la guida lo-
cale in italiano e trasferimento in hotel, situato in 
prossimità della spiaggia di Palm Cove.
HOTEL: Cat. Silver: The Reef House, verandah room 
- Cat. Gold: The Reef House, spa room.

11° giorno: ESCURSIONE DAINTREE FOREST
Giornata dedicata interamente ad un’escursione, 
con guida in italiano, nell’antica foresta pluviale di
Daintre, compresa la visita a Mossman Gorge e la 
breve crociera sul fiume Daintree. Durante la gior-
nata, è possibile assistere ad una tradizionale “smo-
king cerimony” con la quale gli aborigeni allontana-
no gli spiriti malvagi. Pranzo incluso. Rientro a Palm 
Cove, dopo la visita alla cittadina di Port Douglas.

12° giorno: ESCURSIONE GRANDE BARRIERA 
CORALLINA
Intera giornata dedicata all’escursione, con guida 
in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il ca-
tamarano a motore Reef Magic. Pranzo incluso. La 
motonave attracca su un pontile fisso dove è possi-
bile effettuare giri in battello sommergibile e dedi-
carsi allo snorkeling.

13° giorno: PALM COVE/CAIRNS
Giornata a disposizione per il relax o per la visita facol-
tativa a Kuranda (in inglese).

14° giorno: CAIRNS
Trasferimento all’aeroporto (senza guida) di Cairns in 
pullman navetta. 

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da € 1.120 in doppia p.p.
cat. Gold: da € 1.160 in doppia p.p.

BARRIERA CORALLINA
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.100
 Cat. Gold: da € 3.480

SUPPLEMENTI SINGOLA 
• Cat. SILVER a partire da: € 1.015
• Cat. GOLD a partire da: € 1.250
• Con Cairns Cat. Silver da € 1.410 
• Con Cairns Cat. Gold da € 1.715
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 1 pax 
2017
Ott. 5, 10, 17, 24
Nov. 14, 28 - Dic. 20
2018
Gen. 2, 30 - Feb. 20 - Mar. 20
Apr. 20 - Mag. 18 - Giu. 22
Lug. 20 - Ago. 3, 10, 17, 24 
Set. 7, 14, 21, 28 -  Ott. 5, 10, 26
Nov. 9, 23 ,30 - Dic. 21, 29

2019
Feb. 1, 22 - Mar. 15 
Apr. 19 - Mag. 17 

NOTA BENE: Le partenze da Otto-
bre 2017 a Marzo 2018, prevedono 
il soggiorno Cairns al posto di Ayers 
Rock, con un programma di 11gg, 
10nt il quale prevede: 3nt Melbourne 
e Sydney e 4nt a Cairns. Programma 
su richiesta. 

Nota operativa: Durante il trasferimen-
to all’arrivo ad Melbourne e quello di 
partenza da Sydney o Palm Cove, non è 
prevista l’assistenza in italiano. L’incon-
tro con la guida in italiano è prevista la 
mattina del 3° giorno - Le guide assisto-
no i Clienti durante le procedure d’im-
barco senza imbarcarsi. - I voli vengono 
effettuati senza le guide locali. La quota 
del volo è calcolata sulla base di tariffe 
speciali/classi dedicate dalla disponibilità 
limitata. A 30 giorni data partenza il tour 
è su richiesta.

IL VIAGGIO IN BREVE
10° giorno: SYDNEY/NADI-PORT DENARAU
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (senza guida) e partenza per Na-
di. All’arrivo, incontro con l’assistente locale al desk 
in aeroporto e trasferimento in hotel (in inglese). 
Pernottamento. 
HOTEL: The Terrace, one bedroom apartment  

11° giorno: NADI/MATAMANOA ISLAND RESORT
Trasferimento in barca di circa un’ora per il Resort, 
situato sull’isola all’interno dell’arcipelago delle 
Mamanuca. Il resort, recentemente rinnovato, è av-
volto da un’anello di bianchissima sabbia orlata da 
una laguna cristallina ricca di corallo ideale per gli 
amanti dello snorkeling. Sistemazione nelle camere 
o nel bungalow prescelto con trattamento di mezza 
pensione.

12°/13°/14° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate a disposizione per godere l’incanto dell’i-
sola, nel più totale relax, tra bagni in laguna scaldati 
dal sole tropicale. Il Matamanoa Resort è una pia-
cevolissima struttura posta alla sommità di un’altu-
ra dalla quale si ammira la Laguna. A pagamento 
una superba spa per trattamenti benessere vista la-
guna. In dotazione pinne e maschere gratuite.
Struttura molto apprezzata dalla clientela italiana, 
grazie all’incantevole punto mare e all’ambiente in-
formale che la rende un’isola o meglio un rifugio 
d’incanto ideale per una Luna di Miele.

15° giorno: MATAMANOA/NADI
Partenza in barca per Port Denarau e trasferimento 
in aeroporto.

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da € 1.420 in doppia p.p.
cat. Gold: da € 1.800 in doppia p.p.

Isole Fiji

Ayers Rock

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati



Melbourne

Sydney

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Tour con guide locali parlanti italiano

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE
AYERS ROCK - SYDNEY - estensione Palm cove

MELBOURNE, ADELAIDE E SYDNEY, RISPETTIVAMENTE; 1°,4° E 7°, NELLA GRADUATORIA DELLE MI-

GLIORI CITTÀ AL MONDO PER QUALITÀ DELLA VITA: ACCOGLIENTI, COSMOPOLITE... IL PIACERE DI 

VIVERLE IN MEZZO ALLA GENTE TRA SKYLINE FUTURISTICI, PARCHI SECOLARI, BAIE E FIUMI. SCOPRI-

RETE KANGAROO ISLAND CON LA SUA NATURA SORPRENDENTE, AYERS ROCK IMPREGNANTA DI 

SPIRITUALITÀ, E PALM COVE SOSPESA TRA FORESTE TROPICALI E LA GRANDE BARRIERA CORALLINA.

Viaggio di GRUPPO con guide locali parlanti italiano
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

EXPLORER TOUREXPLORER TOUR

Un tour completo alla scoperta del continente australiano, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana

Partenze: 35 Tour garantiti, minimo 2 partecipanti

Pasti: 11 colazioni, 2 cene e 2 pranzi + 4 colazioni e 2 pranzi 
per chi prolunga a Palm Cove

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CLASSIC Tour
Durata: 14 giorni / 11 pernottamenti – 18 giorni / 15 notti con 
l’estensione Palm Cove

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse come da calendario

Guida: locali di lingua italiana

Sistemazione: in hotel 4* (Silver camere standard / Gold 
camere deluxe/view)

Partecipanti/Mezzi di trasporto: a seconda del periodo max 
44 persone. Minibus/pullman granturismo

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Vene-
zia e Bologna con voli Emirates & Qantas. Scalo tecni-
co a Dubai con cambio aeromobile. Si prosegue per l’ 
Australia. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: DUBAI/ADELAIDE
Arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con l’autista di lingua italiana e trasferi-
mento all’ hotel e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Silver: Hilton, standard room - Cat. Gold: 
Hilton, deluxe room.

3° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Prima colazione ed incontro con la guida di lingua ita-
liana locale. Mattinata dedicata alla visita della capitale 
dello Stato del South Australia, incluse le sue principali 
attrazioni turistiche quali: la Cattedrale St Peters, il Pa-
lazzo del Governo, Ayers House, Art Gallery e il Botanic 
Gardens e il Colonel Light’s da cui si ha una bellissima 
vista su tutta la città. La giornata prosegue con la visita 
di Elder e del Parco di King George V. A seguire trasferi-
mento diretto all’aeroporto ed imbarco sul volo di linea 
della Rex Airways. In poco meno di un’ora arrivo a Kan-
garoo Island. Al vostro arrivo trasferimento nell’hotel 
prescelto. Serata a disposizione e cena in hotel.
HOTEL: Cat. Silver: Mercure, standard room - Cat. 
Gold: Mercure, water view.

4° giorno: KANGAROO ISLAND
Intera giornata di escursione in italiano con pullman 
4x4, pranzo incluso. Situata circa 100 km a sud di 
Adelaide, Kangaroo Island offre una natura intatta e 
la possibilità di conoscere la fauna tipica australiana: 
leoni marini, foche, koala, canguri, emù. Il tour include 
la Seal Bay dove ammirare una colonia di leoni marini 
e il Flinders Chase National Park, caratteristico per le 
formazioni rocciose di Remarkable Rocks e Admirals 
Arch. Cena a pernottamento.

5° giorno: KANGAROO ISLAND/MELBOURNE
Trasferimento con guida in italiano all’aeroporto e 
volo di rientro ad Adelaide in mattinata. Ritiro dell’e-
ventuale eccedenza bagaglio e proseguimento in aereo 
per Melbourne. Arrivo e trasferimento con guida in 
italiano in hotel. Sistemazione nella camera riservata. 
HOTEL: Cat. Silver: Crown Promenade, standard room 
- Cat. Gold: Crown Promenade, king room.

6° giorno: MELBOURNE
Fino a tarda mattina a disposizione per relax o per ini-
ziare a curiosare le vie del centro autonomamente. 
Melbourne è una città da vivere e da amare, una delle più 
affascinanti e cosmopolite metropoli del mondo!! Consi-
derata la città più europea d’Australia, è il prodotto di 
un mix affascinante architettonico, che mixa e contrappo-
ne storici quartieri d’epoca Vittoriana e Georgiana, con 
distretti all’avanguardia con futuristiche architetture, il 
tutto punteggiato da vaste aree verdi che rendono Mel-
bourne la città più vivibile del mondo. Si sviluppa lun-
go le sponde dello Yarra River ed è popolata da un vivo 
crogiuolo di culture, uno scenario avvincente in cui vivere 
un’esperienza fuori dal comune. 
In tarda mattinata dall’hotel, incontro con la guida 
locale di lingua italiana per iniziare la visita di Melbou-
rne. Un primo approccio alla città con i suoi affasci-
nanti edifi ci georgiani e vittoriani. Durante il tour si 
potranno vedere: Federation Square, Fliders Station, i 
giardini di Fitzroy il “Royal Botanic Gardens” e l’ascesa 
alla piattaforma più alta dell’emisfero australe che si 
trova in cima all’Eureka Tower. Rientro in hotel e resto 
della giornata a disposizione. 

7° giorno: MELBOURNE
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Melbourne. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) escursione alla 

Great Ocean Road una delle strade oceaniche più belle 
al mondo, con scorci incantevoli. Con commento au-
dio registrato in italiano a bordo di un minibus. Per 
la cena, avrete l’imbarazzo della scelta, Melbourne è 
la “capitale” del gusto con oltre 2 mila ristoranti che 
propongono tutte le cucine del mondo.   

8° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per im-
barcarvi sul volo Qantas per Ayers Rock. Arrivo e tra-
sferimento all’hotel prescelto. Prima del tramonto tra-
sferimento nel deserto per visitare a piedi la magnifi ca 
istallazione di luci “Night at Field of Light” dell’artista 
Bruce Munro: uno spettacolare “prato” di luci con sul-
lo sfondo il grande monolito. Un cocktail di benvenuto 
con in sottofondo le vibrazioni sonore del didgeridoo, 
è l’entrée di una suggestiva cena sotto le stelle. 
HOTEL: Cat. Silver: Desert Gardens, garden room - 
Cat. Gold: Desert Gardens, deluxe rock view.

9° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima dell’alba per assistere al magnifi co spet-
tacolo di colori che scaturisce dai rifl essi del sole sul 
grande monolito. Si prosegue alla volta dei Monti Ol-
gas, formate da 36 imponenti cupole di arenaria che 
svettano al di sopra del bush. Camminata nella Walpa 
Gorge, un luogo mistico dove potrete ammirare ma-
gnifi ci scenari. Nel pomeriggio si esplora a piedi la base 
di Uluru fi no alla pozza sacra di Mutitjulu e la vostra 
guida vi narrerà di Kuniya ed altri racconti ancestrali.  
La giornata continua con la visita del l Centro Cultu-
rale di Kata Tjuta, il fulcro e il cuore della cultura abo-
rigena dove assisterete ad una performance musicale 
con il didgiridoo. Prima di rientrare in hotel, si ammire-
rà il  tramonto su Uluru sorseggiando un calice di vino. 

10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
prima di arrivare in hotel, breve giro orientativo della 
città. Sistemazione in hotel e serata a disposizione.
Grattacieli modernissimi e antichi quartieri di charme. 
Laboratorio naturale dove si sperimentano le nuove ten-
denze artistiche, culturali, e città della “dolce vita”, ma 
Sydney è molto di più. È il caleidoscopio ritratto della più 
importante metropoli australiana, specchio della nuova 
vocazione di un Paese che guarda al futuro. In certi suoi  
aspetti  ai connotati di New York, Londra, San Francisco, 

ma forse prende il meglio di tutte e tre e le condensa in 
un’unica location. Sydney è una città intensa accogliente, 
in grado di rimetterti in contatto con la tua ispirazione. 
HOTEL: Cat. Silver: Park Royal Darling Hbr, standard 
room - Cat. Gold: Park Royal Darling Hbr, club fl oor.

11° giorno: SYDNEY
Giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la 
visita dell’ Opera House, simbolo indiscusso della città 
dall’architettura futuristica, che la resa uno dei 19 siti 
d’Australia Patrimonio dell’UNESCO. La giornata pro-
segue a bordo di una motonave per una breve crociera 
nella magnifi ca baia di Sydney da cui potrete immor-
talare il suo magnifi co skyline. Durante la navigazio-
ne pranzo a buffet. Allo sbarco si prosegue con mini 
pullman privato per la visita della città che prevede: 
Ruschcutters, Rose e Double Bay, e la famosa Bondi 
Beach. Rientro in hotel e serata a disposizione. 

12° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney.
Non mancante di fare un giro  in monorotaia è certamen-
te un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città 
scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo pro-
fondo. Se la giornata e tersa, andate in cima alla AMP 
Tower che dai suoi 300 metri regala un look out unico 
su tutta la città. L’Hyde Park è meno conosciuto del suo 
cugino Botanic Gardens, ma è altrettanto bello, punteg-
giato da piante secolari e un angolo di verde racchiuso dai 
grattacieli della Town (il cugino più piccolo del Central 
Park di NYC).Per coloro che amano i luoghi meno turi-
stici e più alternativi i quartieri da visitare sono: Surry 
Hills, i moli di Walsh bay, Paddington, Oxford Street, e 
l’elegante Double Bay. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) potrete pre-
vedere un’escursione al Parco Nazionale delle Blue 
Mountains: parte di un altopiano di arenaria attraver-
sato da profonde vallate, canyon, cascate, con magni-
fi ci look-out. In italiano con veicolo 4x4, o in alternati-
va in lingua inglese con pullman granturismo.

13°/14° giorno: SYDNEY/ITALIA
In giornata trasferimento in aeroporto in pullman na-
vetta (senza guida) per l’imbarco sul  volo per l’ Italia. 
Pasti a Bordo. Volo con scalo tecnico e cambio d’aero-
mobile. Arrivo in Italia il giorno 14° giorno in giornata.
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14 giorni

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.990
 Cat. Gold: da € 5.300

SUPPLEMENTI SINGOLA 
• Cat. SILVER a partire da: € 1.300
• Cat. GOLD a partire da: € 1.600
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

RIDUZIONE TRIPLA 
• Cat. SILVER a partire da: € 130
• Cat. GOLD a partire da: € 150

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2017
Ott. 4, 11, 18
Nov. 8, 22 - Dic. 14, 27
2018
Gen. 24 - Feb. 14 - Mar. 14
Apr. 17 - Mag. 15 - Giu. 19
Lug. 17, 31 - Ago. 7, 14, 21
Set. 4, 11, 18, 25 - Ott. 2, 7, 23
Nov. 6, 20, 27 - Dic. 18, 26

2019
Gen. 29 - Feb. 19 - Mar. 12
Apr. 16 - Mag. 14 

Nota operativa: Durante il trasferimen-
to all’arrivo ad Adelaide e quello di par-
tenza da Sydney il 13° giorno e da Cairns 
il 17° giorno, non è prevista l’assistenza 
in italiano. L’incontro con la guida in ita-
liano è prevista la mattina del 3° giorno. 
Le guide assistono i Clienti durante le pro-
cedure d’imbarco senza imbarcarsi. I voli 
vengono effettuati senza le guide locali.

IMPORTANTE: fi no al 14 marzo il tour 
prevede un itinerario diverso: 2 notti ad  
Adelaide, 1 notte a Kangaroo Island, volo 
per Melbourne 3 notti, volo per Ayers 
Rock 2 notti e 3 notti a Sydney.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Estensione facoltativa al Tour (dal 13° giorno)

13° giorno: SYDNEY/CAIRNS/PALM COVE
In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per Cairns. Al vostro arrivo trasferi-
mento a Palm Cove all’hotel riservato e serata a dispo-
sizione. HOTEL: Cat. Silver: The Reef House, verandah 
room - Cat. Gold: The Reef House, verandah spa.

14° giorno: ESCURSIONE DAINTREE
Escursione di una giornata alla scoperta della fore-
sta pluviale di Cape Tribulation e del Daintree Nat’l 
Park. Percorrendo la spettacolare Cook Hwy si giun-
ge nella foresta a Mossman Gorge per un semplice 
trekking e si continua con una navigazione sul fiu-
me Daintree. Sosta per il pranzo alla Daintree Tea 
House. La giornata prosegue con una passeggiata al 
Jindalba Boardwalk. Lungo la strada di rientro sosta 
alla pittoresca spiaggia di Cape Tribulation.

15° giorno: ESCURSIONE BARRIERA CORALLINA
Trasferimento al porto e partenza con la motonave 
Reef Magic destinazione la piattaforma galleggiante 

GRANDE BARRIERA CORALLINA & 
foresta pluviale  Patrimoni dell’UNESCO

“Marine World Poonton” che sorge sulla Grande 
Barriera Corallina. Un’opportunità unica per ammi-
rare i mille colori della flora e della fauna della più 
grande Barriera Corallina del Mondo.

16° giorno: PALM COVE
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa). Trasferimento 
in pullman per la stazione ferroviaria e a bordo di un 
caratteristico trenino si attraversa il Kuranda N.P. per-
correndo tratti panoramici. Si prosegue in cabinovia 
attraverso svettando al di sopra della foresta pluviale.

17° giorno: CAIRNS/DUBAI
Trasferimento all’aeroporto di Cairns ed imbarco su 
volo di linea per Dubai via Brisbane o Sydney. 18° gior-
no, arrivo a Dubai e proseguimento per l’Italia.

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da € 1.050 in doppia p.p. 
cat. Gold: da € 1.120 in doppia p.p.
Supplemento singola e tripla su richiesta



Cairns

Melbourne

Sydney

Tour con guide locali parlanti italiano

SYDNEY - AYERS ROCK - ALICE SPRINGS - CAIRNS

TRE PUNTI CARDINALI CHE DISEGNANO IL TRIANGOLO HIGHLIGHTS D’AUSTRALIA. DALLA SPET-

TACOLARE SYDNEY ALLE SUGGESTIONI DI AYERS ROCK SOSPESI TRA LA MAGNIFICENZA DELLA 

GRANDE BARRIERA CORALLINA E LE FORESTE PLUVIALI MILLENARIE. PER CHI NON HA MOLTI 

GIORNI A DISPOSIZIONE MA NON VUOLE RINUNCIARE AD UN VIAGGIO IN AUSTRALIA, IL WON-

DERS TOUR È IL VOSTRO VIAGGIO!

Tour INDIVIDUALE in inglese
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

WONDERS TOURWONDERS TOUR

La miglior scelta che chi ha molti giorni a disposizione e vuol 
visitare il “meglio” dell’Australia

Assistenza: telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ultimo momento Discover 
rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di 
un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tour FOR YOU
Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti
Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani   

Tipologia: Tour INDIVIDUALE min. 2 persone

Guide: locali di lingua inglese, Ayers Rock (alba e tramonto 
con commento in italiano audio registrato)     

Sistemazione: hotel 3* (Silver) - hotel 4* (Gold)

Pasti: 3 pranzi 

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza con voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani. Scalo tecnico a Dubai o Hong Kong a seconda 
del vettore. Si prosegue per l’Australia. Pasti a bordo. 

2° giorno: DUBAI/SYDNEY
Arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con L’assistente locale di lingua italiana 
e trasferimento all’hotel. Dai fi nestrini della macchina 
scorrono le mille luci dello skyline di Sydney. 
HOTEL: Park Royal.

3° giorno: SYDNEY: visita della città & crociera nella 
baia 
Un tour che cattura l’essenza di Sydney, perfetta solu-
zione per introdurvi in questa magica città: la zona dei 
Rocks, la magnifi ca vista sull’Harbour Bridge, l’Ope-
ra House, la cosmopolita Kings Cross, Hyde Park, gli 
esclusivi sobborghi della storica zona est della città, Mrs 
Macquari Chair, regala uno dei più bei “belvedere” sul-
la città con il suo skyline. Una breve passeggiata nella 
bellissima Watson Bay per ammirare l’Oceano Pacifi co, 
prima di recarsi a Bondi Beach, la più famosa spiaggia 
d’Australia, dove rilassarsi in spiaggia e passeggiare lun-
go la marina tra boutique e caffè. Rientrando in città 
tour nella storica zona di Paddington e Double Bay, 
per arrivare a King Street Wharf nel quartiere di Darling 
Harbour, da dove ci si imbarca sulla motonave Majestic 
Cruises per una mini crociera nella baia. Durante la na-
vigazione, pranzo a buffet a base di pesce, dessert e frut-
ta (bevande escluse). Sbarco alle ore 14.00 a King St a 
Darling Harbour e 14.30 a Circular Quay. Trasferimento 
libero in hotel e resto della giornata a disposizione per 
completare la visita della città. Serata a disposizione.

4° giorno: SYDNEY: una giornata tutta per voi
Giornata di relax che potrete impiegare per completare 
individualmente la visita di Sydney.
...un giro in monorotaia è certamente un’idea simpatica 
che vi permetterà di vedere la città scorrere dai finestri-
ni mentre vi incuneate nel suo profondo e ricordate che 
il bus 55; che percorrere su e giù George St, è gratuito. 
Se la giornata è tersa, andate in cima alla AMP Tower 
che dai suoi 300 metri regala un look out unico su tutta 
la città. L’Hyde Park è meno conosciuto del suo cugino e 
panoramico Botanic Gardens perfetto per i runners, ma è 
altrettanto bello, punteggiato da piante secolari e un an-
golo di verde racchiuso dai grattacieli della Town. Le vie 
dello shopping sono Pitt Street e George St con il Queen 
Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di alternati-
vo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St.

5° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento all’aeroporto e volo per Ayers Rock e al 
vostro arrivo trasferimento all’hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento all’Uluru per assistere al grande spetta-
colo cromatico del tramonto. Uluru per gli aborigeni 
è considerato un luogo sacro, dimora degli “antenati” 
all’epoca del “dream time”, ossia tempo dei sogni inte-
so non secondo il signifi cato tradizionale della nostra 
cultura occidentale, ma come concetto globale di esi-
stenza che racchiude in sé stesso il passato, il presente 

ed il futuro. La legge degli aborigeni (tjukurpa), che 
regola il comportamento degli individui nei rappor-
ti reciproci e nei riguardi della natura, non vuole che 
Uluru venga scalato dai turisti, in quanto rappresen-
ta il tradizionale sentiero seguito dagli uomini Mala e 
perciò riveste grande valore spirituale. Arrivati alla base 
del monolito si intraprende a piedi la Mala Walk, un 
sentiero che costeggia la base della montagna e vi por-
ta a scoprire la mitologia degli aborigeni, le loro leg-
gende, i siti sacri, sedi di cerimonie e riti spirituali. Sulla 
roccia sono incisi dei graffi ti raffi guranti soprattutto 
rettili, canguri, pesci, mani; alcuni di questi graffi ti si 
dice possano risalire addirittura ad oltre 20.000 anni 
fa. Al termine si sale sul pullman e ci si dirige in un’a-
rea dedicata a pochi chilometri da Ayers Rock, da cui 
si potrà vedere in tutta la sua unicità il tramonto su 
Uluru. Questo spettacolo della natura, i raggi del sole 
che irradiano la grande roccia, la quale per rifl esso si 
accende e diventa color rosso fuoco. È lungo 3,6km, 
largo 2,4km e si eleva a 348 metri un’imponente “pie-
tra” che si staglia dalla piatta distesa desertica, appare 
come un magico miraggio senza peso; si prova una in-
descrivibile emozione in una dimensione quasi mistica. 
Durante il tramonto vi verrà servito un calice di vino.
HOTEL: Desert Gardens.

6° giorno: AYERS ROCK/ALICE SPRINGS via terra
Partenza 90 minuti prima dell’alba. Ingresso al Parco 
Nazionale di Uluru-Kata Tjuta dove sarà offerta una ri-
storatrice e calda tazza di tè o caffé mentre sorge l’alba 
su Uluru: un blocco di ruvido tritume d’arcose, costitui-
sce un crocevia di sentieri del Tempo dei Sogni degli Abo-
rigeni e all’alba e durante il tramonto quando il sole e 
parallelo al monolito, viene irradiato dai fasci di luce del 
solo creando quell’effetto unico al mondo di “rosso fuo-
co”. Ogni fessura, fenditura, rientranza, protuberanza e 
striatura della sua superfi cie aveva un signifi cato per gli 
Aborigeni. La macchia d’umidità su un lato era il sangue 
del popolo del Serpente velenoso, vinto in una famosa 
battaglia del Tempo dei Sogni. I fori di un masso erano 
gli occhi di un nemico morto da tempo; la sporgenza su 
un altro era il naso di un antenato, ora addormentato. 
E ogni caverna alla base della roccia svolgeva una preci-
sa funzione nei rituali degli Aborigeni. Una volta sorto 
il sole si prosegue per i “Monti Olgas” (Kata Tjuta, che 
per gli aborigeni signifi ca “molte teste”): 28cupole ton-
deggianti di arenaria rossa che sembrano degli immensi 
pagliai. Si ritiene che questo sito fosse un immenso letto 
di roccia sedimentaria modellato nella attuale struttura, 
nel corso di milioni di anni, da continue erosioni causate 
da tempeste di sabbia e agenti atmosferici. Un trekking 
leggero lungo Walpa Gorge conclude l’escursione. Intor-
no alle 13.00 trasferimento dall’hotel e pronti per parti-
re alla volta di Alice Springs (senza guida). Si percorrono 
circa 400 km lungo la Lasseter Highway che incrocia la 
Stuart Highway. Breve stop fotografi co al Monte Con-
ner. Mancano circa 90 km ad Alice Springs e si intrave-
dono maestose le James Ranges, ma prima di arrivare a 
destinazione è prevista una sosta ad una fattoria di cam-
melli. Insieme ai dromedari importati dall’Afghanistan, i 
cammelli furono introdotti intorno al 1870 come mezzo 
di trasporto per i primi esploratori dell’arie deserte del 

continente. Durante la sosta si potranno vedere altri 
simpatici ospiti della fattoria: il dingo (il cane selvatico 
australiano) gli emu, llamas e gli immancabili canguri. 
Potrete approfi ttare del punto ristoro per uno snack 
(non incluso). Si prosegue arrivo per Alice Springs arrivo 
in hotel in tardo pomeriggio e serata a disposizione.
HOTEL: Double Tree Hilton.

7° giorno: ALICE SPRINGS/CAIRNS
Mattinata a disposizione per partire alla scoperta di 
Alice Springs in autonomia. Todd Street è la via prin-
cipale dove si possono trovare caffè, negozi di souve-
nir, ristoranti e gallerie d’arte legate all’arte decorativa 
aborigena: Alice è la “capitale” aborigena australia-
na, risiede la più grande comunità del paese. Da non 
mancare: la vecchia stazione del telegrafo (Old Tel-
graphstations) datata 1872 e la “Royal Flying Doctors 
Service” fondata dal reverendo John Flynn nel 1928 per 
dare assistenza medica ai primi coloni d’inizio scorso 
secolo, la collina di Anzac Hill dalla quale si ha una 
vista a 360° della città e dei suoi dintorni. Nel pome-
riggio trasferimento collettivo all’aeroporto e volo per 
Cairns. Arrivo e trasferimento all’hotel. Serata a dispo-
sizione, immergetevi nel fl usso vitale dell’Esplanade, 
dove si concentrano locali e ristoranti. 
HOTEL: Pullman International.

8° giorno: CAIRNS: escursione Grande Barriera 
Corallina
Giornata di mare a bordo del confortevole veliero a 
due alberi Ocean Free. Navigherete tra le acque pro-
tette del Parco Marino fi no all’esclusivo ormeggio di 
“Pinnacle Reef” sulla parte orientale di Green Island, 
per un entusiasmante snorkeling tra curiosi pesci e un 
caleidoscopio di colori del reef. Pranzo a buffet prima 
di trasferirsi sul magnifi co isolotto corallino di Green 
Island dove proseguirà in totale ralax il resto della gior-
nata. Rientro in hotel nel pomeriggio e trasferimento 
libero dal porto all’hotel. Serata a disposizione.

9° giorno: CAIRNS: escursione Kuranda Nat’l Park
Direttamente dalla stazione ferroviaria si sale a bordo 
del treno panoramico “Kuranda Connections”. Il tra-
gitto in treno si snoda lungo una linea ferroviaria di 34 
km da Cairns a Kuranda con 15 gallerie e 37 ponti at-
traverso un suggestivo paesaggio montuoso, con ripide 
gole, foresta pluviale e pittoresche cascate all’interno 
del Parco Nazionale del Barron Gorge Il viaggio dura 
circa un’ora e mezza e, giunti al villaggio di Kuranda, 
scoprirete una varietà di attrazioni uniche, tra cui un 
vasto complesso di mercati, il Bird World ed il colora-
to Australian Butterfl y Sanctuary, il tutto sullo sfondo 
di una spettacolare foresta pluviale. La discesa verso 
Cairns è prevista a bordo della funivia Cableway, che 
scivola a valle sormontando la foresta pluviale. Trasfe-
rimento libero all’hotel e serata a disposizione.

10° giorno: CAIRNS/ITALIA
Mattinata a disposizione. In giornata trasferimento in 
aeroporto per imbarcarvi sul volo di linea per l’Italia. 
Pasti a bordo. 11° giorno, con transito in altri aeropor-
to arrivo a destinazione in giornata.

11 giorni

SUPPLEMENTI SINGOLA 
• Cat. SILVER a partire da: € 700
• Cat. GOLD a partire da: € 980
• Tasse aeroportuali: da € 630
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / 8 per-
nottamenti nella categoria prescelta in 
solo pernottamento con sistemazioni  
standard / 2 pranzi / trasferimenti col-
lettivi / programma delle visite come da 
programma / visto turistico (passaporto 
italiano).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Eventuale pre-registration il 1° giorno / 
tasse aeroportuali / quote d’iscrizione 
/ extra di carattere generale / tasse tu-
ristiche Parchi Nazionali/Marini (p.p.p 
25 Aud Kata Tjuta N.P. / 8 Aud Marine 
Park) e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendo-
no”.

Ayers Rock

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 2.990
 Cat. Gold: da € 3.200



Tour con guide locali parlanti italiano

amazingamazing

Melbourne

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour con guide locali in italiano/commento

Sydney

Cairns

17 giorni
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MELBOURNE - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - SYDNEY - AYERS ROCK - CAIRNS

PAROLE TIPICAMENTE AUSTRALIANE: “AUSSIE” SONO LORO, GLI AUSTRALIANI, NON SENTIRETE 

MAI DIRE “SIAMO AUSTRALIANI”!!! “MATE” STA PER AMICO, MENTRE “G DAY” È UNA PAROLA GE-

NERICA CHE SOSTITUISCE CIAO O BUONGIORNO. “NO WORRIES” STA PER: “RILASSATI È TUTTO A 

POSTO”. L’AUSTRALIA È UN MONDO A PARTE, NELLE NOTTI STELLATE BRILLA LA VIA LATTEA, QUAN-

DO DA NOI È INVERNO IN AUSTRALIA È ESTATE, OLTRE 27 MILA KM DI COSTE… SENZA UN’OMBREL-

LONE: SIAMO IN AUSTRALIA!!!

Amazing è un’evergreen! Si snoda lungo i luoghi simbolo d’Au-
stralia. Un viaggio ideale per chi è in viaggio di nozze e per 
coloro che desiderano una formula indipendente ma senza ri-
nunciare comodità di un viaggio organizzato.

Viaggi di Nozze: dal 1 aprile al 30 settembre Speciale RIDU-
ZIONI SPOSI

Pasti: 1 colazione, 5 pranzi 

Assistenza: guide locali di lingua italiana - assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

Durata/Partenze: 17 giorni / 14 pernottamenti - 
giornaliere in Inglese - in Italiano: lun, mer, gio (dal 01/08 al 
31/10 solo di lun, gio)
Tipologia: Min. 2 pax - tour individuale con escursioni/
mini-tour di gruppo
Guide: in inglese o in italiano a seconda dell’opzione prescelta 
– per entrambe le opzioni Great Ocean Rd & Cape Tribulation 
con audio commento registrato in italiano
Hotel: cat. 3* (Silver) - cat. 4* (Gold) 
Mezzi di trasporto: minivan e pullman granturismo
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani e durante il 
volo per Melbourne è previsto uno scalo tecnico con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Melbourne 
la sera del 2° giorno. All’arrivo un comodo trasferimen-
to con shuttle bus e sistemazione in hotel. Se non siete 
troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di que-
sta magnifi ca città, e rammentiamo che Melbourne è 
un’eccellenza mondiale in fatto di cucina e ristoranti.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni tu-
ristiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con 
le luci della notte Melbourne diventa una città magica.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P. Rientro in città in serata. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. 
Nel pomeriggio potrete approfi ttare per andare a ve-
dere l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazione Unite della gastronomia con una storia lunga 
140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve briefi ng 
prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 vol-
te e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 
di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo 
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola, solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Du-
rante il tour si potranno osservare e fotografare echid-
na, wallabies,, goanna, opossums e le oche selvatiche. 
Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una colonia di 
leoni marini e foche che riposano sulla spiaggia o tra 
le dune. Con dei permessi speciali si entra in riserve 
private per vedere i koala che sonnecchiano sui rami 
degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo 
la natura incontaminata.
 
7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.

8° giorno: ADELAIDE/SYDNEY
Trasferimento privato all’aeroporto e volo per Sydney. 
Arrivo e trasferimento con shuttle bus per l’hotel pre-

scelto. Pomeriggio a disposizione. Non rischiamo 
smentite, nell’affermare che Sydney è tra le città più 
belle al mondo: palazzi futuristici che si stagliano nel 
cielo, immense aree verdi che costeggiano caratteristi-
che aree residenziali, e una tentacolare baia che rende 
tutto più magico.

9° giorno: SYDNEY: visita città e navigazione baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Padding-
ton e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Har-
bour imbarco sulla motonave Majestic per una mini-
crociera nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel 
libero e pomeriggio a disposizione.

10° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gratuita, 
le vie dello shopping sono Pitt Street e George Street con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

11° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Ayers Rock. Arrivo, trasferimento con 
navetta per il Voyages Resort e sistemazione nelle ca-
mere riservate. 
Tra le più grandi meraviglie naturali del mondo, Uluru/
Ayers Rock è l’icona naturale più famosa d’Australia; il 
monolito alto 348 metri si erge maestoso nel centro del 
continente e domina il deserto circostante. 
Nel pomeriggio partenza per il Parco Nazionale di 
Uluru-Kata Tjuta per una passeggiata lungo la Mala 
Walk dove si scopriranno luoghi più sacri per gli abori-
geni di Uluru: la pozza sacra di “Mutitjulu Waterhole”, 
attorniati dalla tipica vegetazione del bush australiano 
Prima di rientrare in hotel si assisterà allo spettacolare 
tramonto su Ayers Rock.

12° giorno: AYERS ROCK
Prima del sorgere del sole si assisterà all’alba nel deser-
to. Trasferimento in direzione dei Monti Olgas per am-
mirare le 36 immense cupole rocciose di Kata Tjuta. 
Passeggiata all’interno del Walpa Gorge, una spacca-
tura tra le imponenti pareti verticali che hanno creato 
la profonda gola. Rientro e tempo a disposizione per 
relax o per un giro nello Yulara Center.
Prima del tramonto trasferimento nel deserto per visita-
re a piedi la magnifi ca istallazione di luci “Field of Light 
Star Pass” dell’artista Bruce Munro: uno spettacolare 
“prato” di 50 mila luci al led completamente alimenta-
te con luce solare. Vino australiano e canapè con sullo 
sfondo il grande monolito rederanno tutto più magico.

13° giorno: AYERS ROCK/CAIRNS
Qualche ora a disposizione e trasferimento in navetta 
per l’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e trasferimen-
to all’hotel riservato. Per la sera non rinunciate di tuf-
farvi nella vivace Explanade di Cairns, tra ristoranti e 
caffè e locali alla moda.

14° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli. Rientro a Cairns nel pomeriggio.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver ING: da € 4.100
      Cat. Silver ITA: da € 4.590

CATEGORIA GOLD 
• In inglese da € 4.650
• In italiano da € 4.900

SUPPLEMENTI 
•   Supplemento in singola a partire da 

€ 800 (cat. Silver) e da € 1.190 (cat. 
Gold)

•  Escursioni facoltative: da Sydney 
10° giorno Blue Mountains in inglese 
da € 160, in italiano da € 230

• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti) / 
Escursioni/minitour come da program-
ma su base gruppo in italiano/inglese 
(a seconda dell’opzione prescelta) o con 
commento audio registrato / Hotel della 
categoria prescelta / Trasferimenti con 
shuttle bus e privati ad Adelaide.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
Nazionali/Marini e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le quo-
te comprendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tour FOR YOU

ESTENSIONE FACOLTATIVA

16° giorno: CAIRNS/FITZROY ISLAND (pensione 
completa)
Trasferimento (circa 29 km) collettivo con pullman 
e si prosegue in barca. Arrivo sull’isola in mattina-
ta e check-in hotel nella sistemazione prescelta con 
trattamento di pensione completa. SISTEMAZIO-
NI: Opzione Silver “resort room” - opzione Gold 
“ocean suite”. Pasti e giornata a disposizione.

17°/18°/19 giorno: FITZROY ISLAND 
Giornate dedicate al più completo relax, in un am-
biente informale, tra bagni, sole in spiaggia e giri 
sull’isola e attività facoltative. Gli ospiti possono 
rilassarsi nella piscina all’aperto con bar o al cine-
ma interno. Potrete percorrere sentieri escursioni-
stici che conducono attraverso la foresta pluviale e 
lungo le bianche spiagge coralline.

20° giorno: CAIRNS/ITALIA
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con transito. Pasti a bordo. 
Arrivo in Italia il 21° giorno a destinazione. 

QUOTE p.p. a partire da:
cat. Silver: da € 730 in FB Resort Room
cat. Gold: da € 850 in FB Ocean View

Fitzroy Island 

15° giorno: CAIRNS: escursione Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e 
si entra in un’area privata per un walking tour tra la 
foresta pluviale fi no al belvedere di Kulki. Pranzo a 
picnic. Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la 
fermata al belvedere di Alexandra, dal quale immorta-
lare magnifi ci scenari. Al Mossman Center assisterete 
ad una presentazione da parte di alcuni rappresentati 
della comunità aborigena dei Kuku Yalanji, i primi a 
insidiarsi in queste terre migliaia di anni fa. Rientro a 
Cairns nel pomeriggio.

16° giorno: CAIRNS/ITALIA
Mattinata a disposizione, potrete approfi ttare per fare 
gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto ed im-
barco su un volo di linea via con transito. Pasti a bor-
do. Arrivo a destinazione il 17° giorno.



Melbourne
Kangaroo
Island

Ayers Rock

Sydney

Cairns

Tour con guide locali parlanti italiano

AUSTRALIAAUSTRALIA
COMPLETACOMPLETA

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in italiano o in inglese21 giorni
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SYDNEY - CAIRNS - DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK - ALICE SPRINGS - 
AYERS ROCK - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE

... SOLO IN AUSTRALIA... LA POPOLAZIONE DELL’AUSTRALIA È COSÌ POCO DENSA CHE MENTRE IN 

ALTRI PAESI DI SOLITO SI CALCOLA QUANTE PERSONE VIVONO IN UN CHILOMETRO QUADRATO, IN 

AUSTRALIA SI CALCOLA DI QUANTI CHILOMETRI QUADRATI DISPONE UNA PERSONA… E ANCORA, 

L’AUSTRALIA HA PIÙ DI 150 MILIONI DI PECORE, UN NUMERO CIRCA 7,5 VOLTE SUPERIORE ALLA 

SUA POPOLAZIONE.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Tour FOR YOU
Partenze: Mar, mer, dom - dal 01/08 al 31/10 solo di mer, dom
Durata: 21 giorni / 18 pernottamenti
Tipologia: Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour di 
gruppo guida di lingua italiana o commento, min. 2 persone
Guide: in inglese o in italiano a seconda dell’opzione prescelta 
- per entrambe le opzioni Great Ocean Rd & Cape Tribulation, 
Kakadu N.P. con audio commento registrato in italiano
Hotel: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: pullman granturismo e minivan
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/SYDNEY
Partenza dai principali aeroporti italiani e volo per 
l’Australia con scalo tecnico e cambio aeromobile. 
Pasti a bordo. Arrivo a Sydney la sera del 2° giorno. 
All’arrivo un comodo trasferimento con privato bus e 
sistemazione in hotel. Se non siete troppo stanchi usci-
te e seguite il fl usso vitale e immergetevi nella di questa 
magnifi ca città.

3° giorno: SYDNEY: visita della città
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la gui-
da scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco 
distante l’Opera House una delle icone d’Australia 
che si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo 
piano l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da 
Sydney e seguendo la strada lungo la costa oceanica 
per arrivare alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. 
Rientro in città ed imbarco da Darling Harbour sul-
la motonave Majestic per una minicrociera nella baia 
con buffet seafood. Rientro libero in hotel e pomerig-
gio a disposizione. 

4° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gratuita, 
le vie dello shopping sono Pitt Street e George Street con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

5° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Qualche ora a disposizione e trasferimento in navetta 
per l’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e trasferimen-
to all’hotel riservato. Per la sera non rinunciate di tuf-
farvi nella vivace Explanade.

6° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli.

7° giorno: CAIRNS: escursione Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e si 
entra in un’area privata per un walking tour tra la fore-
sta pluviale fi no al belvedere di Kulki. Pranzo a picnic. 
IL tour prevede la visita di Mossman Gorge e la fermata 
al belvedere di Alexandra, dal quale immortalare ma-
gnifi ci scenari. Al Mossman Center assisterete ad una 
presentazione da parte dei membri della comunità 
aborigena dei Kuku Yalanji.

8° giorno: CAIRNS/DARWIN
Trasferimento con shuttle bus all’aeroporto e volo per 
Darwin. Arrivo e trasferimento con shuttle bus per 
l’hotel.

9° giorno: DARWIN/KAKADU N.P.
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importan-
ti pitture rupestri, che risalgono a più di 20.000 anni 
fa. Si prosegue per Cooinda e sosta per il pranzo. La 
giornata prosegue con una navigazione sulle Yellow 
Waters. Prima di rientrare all’hotel visita al Centro Cul-
turale aborigeno di Warradjan.

10° giorno: KAKADU N.P./DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pitture 
rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fi no al punto più 
alto dal quale ammirare un panorama mozzafi ato sul-
la piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo navigazione 
sull’East Alligator River e discesa a terra, per osserva-

re da vicino piante uccelli, mentre la guida vi narrerà 
i racconti mitologici della cultura aborigena. Prima di 
arrivare a Darwin in serata, è prevista una sosta al Bo-
wali Visitors Centre.

11° giorno: DARWIN/ALICE SPRINGS
Trasferimento in aeroporto e volo per Alice Springs. Al 
vostro arrivo trasferimento per l’hotel prescelto e resto 
della giornata a disposizione. Il fulcro della città ruota 
intorno alla strada pedonale di Todd St.

12°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza dall’hotel verso le ore 6.00 in pullman sen-
za guida in italiano. Prima sosta alla Camel Farm per 
sgranchirsi le gambe. Prima d’arrivare ad Ayers Rock 
si scorge da lontano Atila (Mount Connor) il monte 
che a prima vista viene scambiato per Uluru. Arrivo ad 
Ayers Rock e sistemazione in hotel. Nel primo pome-
riggio incontro con la guida e partenza in direzione dei 
Monti Olgas per ammirare le 36 immense cupole roc-
ciose di Kata Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa 
Gorge, una spaccatura tra le imponenti pareti verticali 
che hanno creato la gola Al termine della giornata si 
ammirerà il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti 
colori in costante cambiamento. Aperitivo di vino e ca-
napé allieteranno la magica atmosfera.

13° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida e partenza per il Parco Nazionale di Uluru-Kata 
Tjuta dove assisterete alla spettacolare alba su Uluru. 
La mattina prosegue con una passeggiata accompa-
gnata alla base del monolito. Visiterete uno dei luo-
ghi più sacri per gli aborigeni la pozza sacra di “Mu-
titjulu Waterhole” avvolti dalla tipica vegetazione del 
bush australiano. Prima di rientrare al Resort, sosta al 
Centro Culturale Aborigeno. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione. Prima del tramonto trasferimento nel 
deserto per visitare a piedi la magnifi ca istallazione di 
luci “ Field of Light Star Pass” dell’artista Bruce Munro: 
uno spettacolare “prato” di 50 mila luci al led comple-
tamente alimentate con luce solare. Vino australiano e 
canapè con sullo sfondo il grande monolito.

14° giorno: AYERS ROCK/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. 
Nel pomeriggio potrete approfi ttare per andare a ve-
dere l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazione Unite della gastronomia con una storia lunga 
140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

15° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve brie-
fi ng prima della partenza del tour d’intera giornata 
con jeep o minivan max 12 persone. Kangaroo Island 
racchiude in se un’eco sistema unico nel suo genere, 
un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, 
rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree desertiche, 
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie il 
tutto, abitato da 250 specie di uccelli, echidna, wal-
labies, goanna, opossums, oche selvatiche, colonie di 
foche marine e chiaramente koala e canguri, per un 
safari fotografi co!!!

16° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.

17° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Melbou-
rne e comodo trasferimento con shuttle bus e siste-
mazione in hotel. Se non siete troppo stanchi uscite e 
seguite il fl usso vitale di questa magnifi ca città, un’ec-
cellenza enogastronomica nel panorama mondiale in 
fatto di cucina, ristoranti e sperimentazioni culinarie.

18° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great 
Ocean Road 
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P..

19° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni 
turistiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzroy Gar-
dens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività fa-
coltative. Con le luci della notte Melbourne diventa 
una città magica.

20° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Rilascio della camera intorno le ore 11.00 e giornata a 
disposizione per ultimare la visita di Melbourne, maga-
ri facendo un po’ di shopping... 
Melbourne in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gra-
tuiti incluso lo storico Tram 33. Melbourne è anche la città 
della Street Art, da fotografare i bellissimi murales a Ho-
sier and Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union 
Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. 
Per la categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers 
dall’altro dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market 
nel South Yarra, con i quartieri alternativi di: Fitzroy e 
Brunswick, South Yarra con Chapel St e Dockland. 
Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo serale 
per l’Italia, con transito e cambio aeromobile. Pasti a 
bordo. Arrivo in Italia la mattina del 21° giorno.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver ING: da € 5.130
      Cat. Silver ITA: da € 5.600

CATEGORIA GOLD 
• In inglese da € 4.800
• In italiano da € 5.200

SUPPLEMENTI 
•   Supplemento in singola a partire da 

€ 1.100 (cat. Silver) e da € 1.400 
(cat. Gold)

•  Escursioni facoltative: da Sydney 4° 
giorno Blue Mountains in inglese da € 
160, in italiano da € 230

• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 7 pranzi, 1 co-
lazione / Escursioni/minitour come da 
programma su base gruppo in italiano/
inglese (a seconda dell’opzione prescel-
ta) o con commento audio registrato / 
Hotel della categoria prescelta / Trasfe-
rimenti con shuttle bus e privati ad Ade-
laide - SENZA GUIDA E COMMENTO 
IN ITALIANO, le escursioni Barriera Co-
rallina, “Pass at Field of Light.”

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
Nazionali/Marini e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.

IL VIAGGIO IN BREVE

Kakadu
N.P.

Darwin

Alice 
Springs

Adelaide

La serenità di un viaggio organizzato indipendente, alla sco-
perta dei territori e delle città, che l’hanno resa una delle de-
stinazioni più affascinanti del mondo.

Viaggi di Nozze: dal 1 aprile al 30 settembre. Speciale promo-
zioni sposi su diversi tour/escursioni inclusi nel viaggio

Pasti: 1 colazione, 7 pranzi

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7H 24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica



Cairns
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Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour di gruppo in inglese22 giorni

Un viaggioUn viaggio
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PERTH - DARWIN & KAKADU NATIONAL PARK - CAIRNS - AYERS ROCK - SYDNEY - 
MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISLAND

SI VIAGGIA IN LUNGO E IN LARGO NEL CONTINENTE AUSTRALIANO E NON MANCA QUASI NUL-

LA: MELBOURNE, ADELAIDE, SYDNEY, PERTH RISPETTIVAMENTE 1a, 5a, 7a e 9a NELLA CLASSIFICA 

MONDIALE DELLE CITTÀ CON LA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA. LE CITTÀ SONO SOLO UN PEZZO 

DEL PUZZLE CHE COMPONGONO IL VIAGGIO... KAKADU N.P. PATRIMONIO DELL’UNESCO E CUL-

LA DELLA CULTURA ABORIGENA, AYERS ROCK IMPREGNATA DI MISTICISMO DAL FORTE PATHOS, 

KANGAROO ISLAND E GREAT OCEAN ROAD… PUÒ BASTARE???

Un viaggio alla scoperta del continente australiano, per un’e-
sperienza completa nei luoghi più belli d’Australia. Possibilità 
di modifi care il viaggio in base ai propri interessi ed esigenze.

Pasti: 1 colazione, 8 pranzi

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24     

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani
Durata: 22 giorni / 19 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in inglese e commento in italiano (registrato) a: Kaka-
du N.P., Ayers Rock, Cape Tribulation e Great Ocean Road.
Sistemazioni: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/PERTH
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Australia 
con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a Perth nel po-
meriggio del 2° giorno, dopo il disbrigo delle procedu-
re d’ingresso trasferimento con shuttle bus all’hotel e 
sistemazione in camera. Serata a disposizione.

3° giorno: PERTH: giro città
Mattinata dedicata alla visita della città e dei suoi luo-
ghi di maggior interesse. Si inizia dal panoramico Kings 
Park per poi trasferirsi tra le vie del centro della città. Il 
tour prosegue con la visita di Cottesloe Beach fi no ad 
arrivare alla storica ed elegante Fremantle e scoprirne 
i punti più belli. Rientro in città e resto della giornata 
a disposizione.

4° giorno: PERTH - deserto dei Pinnacoli in 4wd
Si raggiunge il famoso deserto dei pinnacoli, il Nam-
bung N.P., famoso per le sue formazioni calcaree che 
emergono da una piana desertica. Lungo la strada so-
sta al Caversham N.P. dove potrete avvicinare koala e 
dare da mangiare ai canguri. Pranzo a picnic. Passeg-
giata all’interno del parco, dove potrete provare l’emo-
zionante “sand boarding” tra alte dune di sabbia che 
delimitate dall’oceano.

5° giorno: PERTH/DARWIN
Trasferimento con shuttle bus all’aeroporto e volo 
per Darwin. Arrivo e trasferimento con shuttle bus 
per l’hotel

6° giorno: DARWIN/KAKADU N.P.
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importan-
ti pitture rupestri, che risalgono a più di 20.000 anni 
fa. Si prosegue per Cooinda e sosta per il pranzo. La 
giornata prosegue con una navigazione sulle Yellow 
Waters. Prima di rientrare all’hotel visita al Centro Cul-
turale aborigeno di Warradjan.

7° giorno: KAKADU N.P./DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pitture 
rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fi no al punto più 
alto dal quale ammirare un panorama mozzafi ato sul-
la piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo navigazione 
sull’East Alligator River e discesa a terra, per osserva-
re da vicino piante uccelli, mentre la guida vi narrerà 
i racconti mitologici della cultura aborigena. Prima di 
arrivare a Darwin in serata, è prevista una sosta al Bo-
wali Visitors Centre.

8° giorno: DARWIN/CAIRNS
Trasferimento in aeroporto con shuttle bus e volo per 
Cairns. Arrivo e trasferimento con navetta per l’hotel.

9° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli. Rientro a Cairns nel pomeriggio.

10° giorno: CAIRNS: escursione a Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e 
si entra in un’area privata per un walking tour tra la 
foresta pluviale fi no al belvedere di Kulki. Pranzo a 
picnic. Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la 
fermata al belvedere di Alexandra, dal quale immorta-
lare magnifi ci scenari. Al Mossman Center assisterete 
ad una presentazione da parte di alcuni rappresentati 
della comunità aborigena dei Kuku Yalanji, i primi a 

insidiarsi in queste terre migliaia di anni fa. Rientro a 
Cairns nel pomeriggio.

11° giorno: CAIRNS/AYERS ROCK
 Trasferimento con navetta e volo per Ayers Rock. 
Arrivo e trasferimento collettivo all’hotel. Nel primo 
pomeriggio partenza in direzione di Monti Olgas per 
ammirare le 36 immense cupole rocciose di Kata Tju-
ta con passeggiata all’interno del Walpa Gorge, una 
spaccatura tra le imponenti pareti verticali. Al termi-
ne si ammirerà il tramonto su Uluru, con i suoi affa-
scinanti colori in costante cambiamento. Aperitivo di 
vino e canapé allieteranno la magica atmosfera.

12° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Uluru-Kata Tjuta N.P. dove sarà of-
ferta una ristoratrice e calda tazza di the o caffé mentre 
sorge l’alba su Uluru: il monolito più famoso del mon-
do. Ci si trasferisce alla base del monolito per intra-
prende una breve camminata lungo la Mala Walk, un 
sentiero che costeggia Uluru per scoprire la mitologia 
degli aborigeni, le loro leggende e i siti sacri. Trasferi-
mento collettivo in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo 
e trasferimento con shuttle bus in hotel e resto della 
giornata a disposizione.

13° giorno: SYDNEY: visita della città
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Padding-
ton e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Har-
bour imbarco sulla motonave Majestic per una mini-
crociera nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel 
libero e pomeriggio a disposizione.

14° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gra-
tuita, le vie dello shopping sono Pitt Street e George 
St con il Queen Victoria Building, mentre se cercate 
qualcosa di alternativo dovete andare a Surry Hills 
lungo Crown St. Da non dimenticare che diversi mu-
sei sono gratuiti.

15° giorno: SYDNEY/MELBOURNE
Trasferimento in aeroporto e volo per Melbourne. Ar-
rivo e trasferimento per l’hotel prescelto. Pomeriggio 
a disposizione. 
Melbourne città da vivere e amare. La metropoli sullo 
Yarra River è un vivo crogiuolo di culture ed entusiasma 
con il suo mix affascinante di antichi edifici e architetture 
futuristiche, verdi parchi e spiagge oceaniche.

16° giorno: MELBOURNE
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città. Con la guida scoprirete: Fitzroy 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Federation Sq., Queen Victoria Market, Al-
bert Park passando per S.Kilda. Termine del tour Fed. 
Square. Trasferimento libero all’hotel e pomeriggio a 
disposizione.

17° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean 
Road
Durante la giornata avrete l’occasione di vedere le lo-
calità di Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine 
di mare e veri paradisi per gli amanti del surf. La costa 
presenta imponenti dirupi di pietra calcarea interrot-
te qua e la da profonde spiagge oceaniche. A ridosso 
della costa il Otway N.P. che si estende con una fi tta 

e rigogliosa foresta di eucalipto e felci, l’habitat per 
canguri e i sonnecchiosi koala. Passeggiando su ap-
posite passerelle potrete godervi la vista panoramica 
dei Dodici Apostoli: faraglioni calcarei che si stagliano 
nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge. Pranzo incluso. 
Rientro in città in serata.

18° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento in aeroporto e volo per Adelaide. Al 
vostro arrivo trasferimento in hotel nella sistemazione 
prescelta. Adelaide ogni anno ospita 500 rassegne, con-
quistando la reputazione di Stato Festival.

19° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve briefi ng 
prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 vol-
te e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 
di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo 
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola, solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Du-
rante il tour si potranno osservare e fotografare echid-
na, wallabies,, goanna, opossums e le oche selvatiche. 
Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una colonia di 
leoni marini e foche che riposano sulla spiaggia o tra 
le dune. Con dei permessi speciali si entra in riserve 
private per vedere i koala che sonnecchiano sui rami 
degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo 
la natura incontaminata.

20° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della giornata 
a disposizione. Da non mancare: il Central Market, una 
curiosa specie di Nazione Unite della gastronomia, senza 
dimenticare di visitare il nel quartiere di North Bridge il 
South Australian Museum con la più grande esposizione 
d’Australia, e l’Art Musuem entrambi gratuiti.

21° giorno: ADELAIDE/ ITALIA
Rilascio della camera intorno le ore 11:00. Il vostro 
volo è alla sera, pertanto avete a disposizione buona 
parte della giornata per completare la visita della cit-
tà. Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con 
scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a destinazione il 
22° giorno.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.300
 Cat. Gold: da € 5.900

SUPPLEMENTI 
•  Quota in singola: a partire da 

€ 1.400 (cat. Silver) e da € 1.700 
(cat. Gold)

•  Riduzione tripla: da € 300 (cat. 
Silver) e da € 420 (cat. Gold)

•  Tasse aeroportuali: da € 700
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti) / 
Escursioni/minitour come da program-
ma su base gruppo in inglese e con 
commento audio registrato in italiano / 
Hotel della categoria prescelta / Trasferi-
menti con shuttle bus e privati ad Adelai-
de / Park fees a Kakadu N.P.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
di Ayers Rock/Marini e tutto quanto non 
espressamente  indicato alla voce “Le 
quote comprendono”

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Kakadu
N.P.



Melbourne

Sydney

Ayers Rock

Kings Canyon

Tour SU MISURA con escursioni/minitour di gruppo in inglese19 giorni

Gran tourGran tour
dell’Australiadell’Australia
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - FRASER ISLAND - BRISBANE - KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN - 
ALICE SPRINGS - KINGS CANYON - AYERS ROCK - SYDNEY

UN VIAGGIO NEL QUALE SI VISITANO 5 DEI 19 SITI DELL’UNESCO D’AUSTRALIA. FRASER ISLAND 

CON 75MILE BEACH, LE PIANE DEL KAKADU NAT’L PARK CHE OSPITANO SITI RUPESTRI TRA I PIÙ 

ANTICHI AL MONDO, PASSANDO PER LE SCULTURE NATURALI D’ARENARIA DEL KATA TJUTA N.P. 

DI CUI AYERS ROCK È PARTE E SCOPRENDO DUE DELLE CITTÀ PIÙ BELLE DEL MONDO, SYDNEY E 

L’OPERA HOUSE E MELBOURNE CON IL ROYAL EXHIBITION E CARLTON GARDENS.

Un viaggio alla scoperta del continente australiano, tra fore-
ste pluviali, il deserto del “red centre” e lo splendore di Mel-
bourne e Sydney. Possibilità di modifi care il viaggio in base ai 
propri interessi ed esigenze.

Pasti: 2 colazioni, 4 pranzi

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24   

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani
Durata: 19 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in inglese e commento in italiano (registrato): Kakadu 
N.P. e Great Ocean Road
Sistemazioni: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera. Se non 
siete troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di 
questa magnifi ca città, un’eccellenza enogastronomi-
ca nel panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti 
e sperimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo alla mattina di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzroy 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività facol-
tative. Con le luci della notte Melbourne diventa una città 
magica. Pomeriggio a disposizione per ultimare la visita di 
Melbourne, magari facendo un po’ di shopping... Melbou-
rne in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti in-
cluso lo storico Tram 33 - la Street Art da fotografare con 
i suoi murales sono a: Hosier and Rutledge Lane e Union 
Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. 
Per la categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers, 
il Queen Victoria Market nel South Yarra, - i quartieri 
alternativi sono: Fitzroy e Brunswick, South Yarra con 
Chapel St. e Dockland.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay , caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P.. 

5° giorno: MELBOURNE/FRASER ISLAND
Trasferimento di buon mattino e partenza con volo 
via Sydney per Hervay Bay. All’arrivo trasferimento via 
terra al porto e imbarco sul traghetto che in 40 minu-
ti approda sull’isola di Fraser. Trasferimento all’hotel 
e pomeriggio a disposizione per relax, magari a bor-
do piscina scaldati dal sole tropicale. Fraser Island è 
parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, 
è l’isola di sabbia più grande al mondo ed è l’unico 
posto sul pianeta dove la foresta tropicale cresce sulla 
sabbia, un braccio di terra, anzi di sabbia, proietta-
to nell’Oceano Pacifi co. È lunga 123 chilometri, lar-
ga una ventina ha rilievi che superano i 200 metri, in 
un’intrigante miscela di paesaggio, fl ora e fauna am-
mantata dalla fi tta vegetazione sub-tropicale. L’isola 
è anche un’importante riserva faunistica. Vi vivono 
25 specie di mammiferi tra cui opossum, wallabies, 
echidna (ricci monotremi), ornitorinchi e il dingo: 
cane australiano simbolo dell’isola. Con 240 specie di 
uccelli è un paradiso anche per i birdwatcher.

6° giorno: FRASER ISLAND: tour in 4x4 adventure
Prima colazione. Un tour alla scoperta Fraser Island a 
bordo di un veicolo 4wd attrezzato per affrontare al-
cune impervie aree dell’isola. Si visiterà l’isola in lungo 
e in largo partendo dalle foreste pluviali di Yidney e 
Wanggoolba Creek, percorrendo la splendida 75 Mile 
Beach, (cosi lunga e profonda, che a volte viene uti-
lizzata come pista d’atterraggio e da “autostrada” per 
veicoli 4x4), Eli Creek, Maheno e le Sabbie Colorate, 
concludendo con un bagno rigenerante nelle cristalline 
acque del lago MacKenzie. Pranzo incluso.

7° giorno: FRASER ISLAND/BRISBANE
Prima colazione e mattinata a disposizione per relax 
o se volete potrete effettuare un giro in canoa tra i 
ruscelli ricoperti da mangrovie partendo direttamente 
da Resort. Nel pomeriggio trasferimento con ferry e 
proseguimento via terra per l’aeroporto per imbarcar-
si sul volo per Brisbane. Arrivo e trasferimento collet-
tivo all’hotel. Serata a disposizione nella città dove è 
sempre primavera. 

8° giorno: BRISBANE/DARWIN
Nel pomeriggio trasferimento via mare e terra fi no l’a-
eroporto di Harvey Bay e volo per Darwin via Brisba-
ne. All’arrivo trasferimento con shuttle bus per l’hotel 
e serata a disposizione.

9° giorno: DARWIN/KAKADU NATIONAL PARK
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importan-
ti pitture rupestri, che risalgono a più di 20.000 anni 
fa. Si prosegue per Cooinda e sosta per il pranzo. La 
giornata prosegue con una navigazione sulle Yellow 
Waters. Prima di rientrare all’hotel visita al Centro Cul-
turale aborigeno di Warradjan.

10° giorno: KAKADU NATIONAL PARK/DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pitture 
rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fi no al punto più 
alto dal quale ammirare un panorama mozzafi ato sul-
la piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo navigazione 
sull’East Alligator River e discesa a terra, per osserva-
re da vicino piante uccelli, mentre la guida vi narrerà 
i racconti mitologici della cultura aborigena. Prima di 
arrivare a Darwin in serata, è prevista una sosta al Bo-
wali Visitors Centre.

11° giorno: DARWIN/ALICE SPRINGS
Trasferimento con shuttle e partenza con volo per 
Alice Springs arrivo e trasferimento alla sistemazione 
prescelta. Il fulcro della città ruota intorno alla strada 
pedonale di Todd St, qui troverete certamente il vostro 
posto dove cenare.

12°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK 390 km
Partenza dall’hotel vero le ore 06.00 in direzione sud. 
Prima sosta alla Camel Farm per sgranchirsi le gam-
be o per un giro in cammello (non incluso). Prima 
d’arrivare ad Ayers Rock si scorge da lontano Atila 
(Mount Connor) il monte che a prima vista può es-
sere scambiato per Uluru. Sosta per il pranzo (non in-
cluso). Arrivo all’hotel e sistemazione. Nel pomeriggio 
partenza in direzione di Monti Olgas per ammirare le 
36 immense cupole rocciose di Kata Tjuta con passeg-
giata all’interno del Walpa Gorge, una spaccatura tra 
le imponenti pareti verticali. Al termine si ammirerà 
il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti colori in 
costante cambiamento. Aperitivo di vino e canapé al-
lieteranno la magica atmosfera. 

13° giorno: AYERS ROCK / KINGS CAYON 385 km
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Uluru-Kata Tjuta N.P. dove sarà 
offerta una ristoratrice e calda tazza di the o caffé 
mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito più famo-
so del mondo. Ci si trasferisce alla base del monolito 
per intraprende una breve camminata lungo la Mala 
Walk, un sentiero che costeggia Uluru per scoprire  la 
mitologia degli aborigeni, le loro leggende ei siti sacri. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione. Nel primo 
pomeriggio partenza verso il Kings Canyon lungo la 
Lasseter Rd. Si svolta a sinistra direzione nord lungo 
la Luritja Rd fi no al Resort. Alla sera se volete farvi un 
birra australiana il pub c’è!!!

14° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 390 km
Al vostro arrivo escursione guidata sul bordo del Kings 
Canyon attraverso Lost City e Garden Of Eden. Una 
camminata media impegnativa di circa 3 ore lungo il 
profi lo di una possente gola le cui pareti fendono la 
terra fi no a una profondità di 270 metri e nelle cavità 
si trovano specie di piante tra le più antiche al mon-
do. Possibilità di un percorso alternativo alla base del 
canyon. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro ad Alice 
Springs in pullman e sistemazione in hotel.

15° giorno: ALICE SPRINGS/SYDNEY
In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto e volo 
per Sydney. All’arrivo trasferimento con shuttle bus 
per l’hotel. Durante trasferimento, arrivati in città si 
comprenderà meglio per Sydney è considerata una 
delle città più belle del mondo. Serata a disposizione.

16° giorno: SYDNEY: visita della città 
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Pad-
dington e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling 
Harbour imbarco sulla motonave Majestic per una 
minicrociera nella baia con buffet seafood. Rientro in 
hotel libero e pomeriggio a disposizione. 
 
17° giorno: SYDNEY
... La linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita, le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

18° giorno: SYDNEY/ITALIA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimen-
to con shuttle bus all’aeroporto e volo per l’Italia con 
scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a destinazione il 
19° giorno.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.630
 Cat. Gold: da € 5.150

SUPPLEMENTI SINGOLA  
• Cat. SILVER a partire da: € 1.300
• Cat. GOLD a partire da: € 1.700
•  Escursioni facoltative: da Sydney 

14° giorno Blue Mountains in inglese 
da € 160, in italiano da € 230

• Tasse aeroportuali: da € 680
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 4 pranzi, 2 cola-
zioni / Trasferimenti collettivi con shuttle 
bus e ferry per Fraser Island / 16 pernot-
tamenti in hotel di categoria 3* opzione 
Silver, 4* per opzione Gold / Guide/au-
tisti locali di lingua inglese / Visite come 
da programma / Kata Tjuta Fees N.P.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Mance / Tasse ae-
roportuali / Extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Alice 
Springs

Darwin

Fraser 
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Kakadu
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Melbourne

Ayers Rock

Kings Canyon

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in inglese21 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - SYDNEY - AYERS ROCK - ADELAIDE & KANGAROO ISL - PERTH - EXMOUTH

UNA DELLE PARTICOLARITÀ PIÙ AFFASCINANTI DI UN VIAGGIO IN AUSTRALIA È LA MUTEVOLE PA-

ESAGGISTICA MA PIÙ ANCORA IL CAMBIO DI “SCENA” MEGLIO ANCORA D’AMBIENTAZIONE. BA-

STANO POCHE ORE DI VOLO PER PASSARE DALLA COSMOPOLITA SYDNEY ALLA PACIFICA SOLITARIA 

EXMOUTH ADAGIATA SULLE RIVE DELL’OCEANO INDIANO. FORSE 2.000 PERSONE CON DECINE DI 

CHILOMETRI DI SPIAGGIA SENZA UN OMBRELLONE!!!

Noleggio auto: totale ABBATTIMENTO FRANCHIGIA cauzio-
nale

Pasti: 2 colazioni, 3 pranzi, 1 cena

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere
Durata: 21 giorni / 18 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in inglese
Sistemazioni: hotel 3*/1a cat (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località - 
noleggio auto da Learmonth
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo alla mattina di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzroy 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività fa-
coltative. Con le luci della notte Melbourne diventa 
una città magica. 
Pomeriggio a disposizione per ultimare la visita di Mel-
bourne, magari facendo un po’ di shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P.. 

5° giorno: MELBOURNE/SYDNEY
Qualche ora a disposizione per gli ultimi scatti foto-
grafi ci di Melbourne e trasferimento collettivo in aero-
porto e volo per Sydney. Se non siete troppo stanchi 
uscite e seguite il fl usso vitale e immergetevi in questa 
magnifi ca città.

6° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Rientro ed 
imbarco sulla motonave Majestic per una minicrocie-
ra nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel libe-
ro e pomeriggio a disposizione.

7° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. 
... La linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratui-
ta, le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere l’e-
scursione al Blue Mountains N.P. (Patrimonio dell’U-
NESCO), parte di un altopiano di arenaria attraversa-
to da profonde vallate, canyon, cascate, con magnifi ci 
look-out.

8° giorno: SYDNEY/ AYERS ROCK
Trasferimento con shuttle bus all’aeroporto e volo per 
Ayers Rock. Arrivo trasferimento con navetta per lo 
Yulara Centre e sistemazione in camera. Prima del tra-
monto trasferimento nel deserto per visitare a piedi la 
magnifi ca istallazione di luci “Night at Field of Light” 
dell’artista Bruce Munro: uno spettacolare “prato” 
animato da 50 mila led che illuminano la notte di 
Ayers Rock con sullo sfondo l’imponente Uluru che si 
staglia dal deserto. Un cocktail di benvenuto con in 
sottofondo le vibrazioni sonore del didgeridoo, è l’en-

trée di una suggestiva cena sotto le stelle. Al termine 
rientro in hotel.

9° giorno: intera giornata Kings Canyon 395km 
Partenza in direzione del Parco Nazionale di Watarr-
ka, che ospita il più famoso Kings Canyon. Un viaggio 
attraverso terre antichissime i cui colori; ocra e verde, 
contrastano con il blu cielo australiano. Sosta a Kings 
Canyon Station per la colazione. Al vostro arrivo escur-
sione guidata sul bordo del Kings Canyon attraverso 
Lost City e Garden Of Eden. Una camminata media 
impegnativa di circa 3 ore da effettuare con scarpon-
cini e scorta d’acqua. Il canyon è una possente gola 
le cui pareti fendono la terra fi no a una profondità di 
270 metri: ripide pareti rocciose di colore rosso si er-
gono su intricate foreste di palme e di piante, l’habitat 
naturale per delle specie di piante tra le più antiche 
al mondo. Poco prima di iniziare la discesa è il punto 
panoramico più spettacolare sullo sfondo l’outback a 
perdita d’occhio. Pranzo libero. Nel pomeriggio rien-
tro ad Ayers Rock con arrivo in serata.

10° giorno: AYERS ROCK/ADELAIDE 
Trasferimento con navetta all’aeroporto e volo via Ali-
ce Springs per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato 
all’hotel. Nel pomeriggio potrete approfi ttare per an-
dare a vedere l’animato Central Market. 
È una curiosa specie di Nazione Unite della gastronomia 
con una storia lunga 140 anni ed è diventato il luogo più 
vivace e sociale della città nonché il paradiso gastronomico 
per tutti i buongustai.

11° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve briefi ng 
prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 volte e 
mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di lar-
ghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo genere, 
un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, 
rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree desertiche, 
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. 
Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa per la 
grande varietà di specie animali che popolano l’isola, 
solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Durante il 
tour si potranno osservare e fotografare echidna, wal-
labies,, goanna, opossums, oche selvatiche, le foche di 
Seal Bay, canguri e koala. Pranzo a picnic.

12° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.

13° giorno: ADELAIDE/PERTH
Trasferimento all’aeroporto e volo per Perth. Arrivo e 
trasferimento in città e sistemazione in hotel. Approfi t-
tate del pomeriggio per iniziare in autonomia. Hay St è 
la via pedonale dello shopping, una bella passeggiata 
sul Riverside che costeggia l’ansa del Swan River, cre-
ando una sorta di lago, mentre per la sera i quartieri 
dove trovare un ristorante sono: Subiaco (15 minuti 
di taxi) e North Bridge si raggiunge a piedi dal centro. 

14° giorno: PERTH: giro città 
Mattinata dedicata alla visita della città e dei suoi 
luoghi di maggior interesse. Si inizia dal panoramico 
Kings Park per poi trasferirsi tra le vie del centro della 
città. Il tour prosegue con la visita di Cottesloe Beach 
fi no ad arrivare a Fremantle una storica cittadina sul 
mare (Patrimonio dell’UNESCO) e scoprirne i punti 

più belli. Rientro in città e resto della giornata per 
completare le visite in autonomia.

15° giorno: PERTH: deserto dei Pinnacoli in 4wd
Si raggiunge il famoso deserto dei pinnacoli, il Nam-
bung N.P., famoso per le sue formazioni calcaree che 
emergono da una piana desertica. Lungo la strada so-
sta al Caversham N.P. dove potrete avvicinare koala e 
dare da mangiare ai canguri. Pranzo a picnic. Passeg-
giata all’interno del parco, dove potrete provare l’e-
mozionante “sand boarding” tra alte dune di sabbia 
che delimitate dall’oceano.

16° giorno: PERTH/EXMOUTH
Trasferimento con shuttle bus all’aeroporto e volo per 
Learmonth. Al vostro arrivo noleggio auto e partenza 
direzione Exmouth (35km) lungo la Minilya Rd e non 
preoccupatevi se non siete abituati a guidare a sinistra, 
saranno davvero poche le macchine che incrocerete!!! 
Arrivati a Exmouth sistemazione al grazioso Novotel 
Resort direttamente sul mare nell’area del porto turi-
stico, dal quale parte una spiaggia chilometrica color 
borotalco, il luogo perfetto per staccare la spina!!!

Dal 17° al 19° giorno: EXMOUTH
Fuori dalle grandi rotte del turismo ci troviamo a 1260 
km a nord di Perth. Exmouth ma più in generale tutta 
la regione che comprende il Cape Ranges N.P. e Nin-
galoo Reef sono racchiuse in un lembo di terra a pun-
ta che biforca dal continente e si incunea nelle turchesi 
acque dell’Oceano Indiano. Questa terra un po’ sel-
vaggia e solitaria è ammantata di magia, il nulla che ri-
empie più di mille artifi zi urbanistici… solo sole, mare 
cristallino e cieli tersi e decine di chilometri di spiagge 
dalla sabbia bianca dove con tutta probabilità sarete 
solo voi e non un’ombrellone!!. In macchina potrete 
prevedere un’intera giornata di escursione a Coral bay 
(circa 135km) per scoprire il Ningaloo Marine Reef.

20 giorno: EXMOUTH/ITALIA
In giornata trasferimento all’aeroporto di Learmonth 
rilascio del veicolo e volo per Perth. Arrivo e in coinci-
denza imbarco sul volo via Dubai per l’Italia. Pasti a 
bordo. Arrivo all’aeroporto destinazione il 21° giorno 
in giornata.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.200
 Cat. Gold: da € 5.800

SUPPLEMENTI SINGOLA  
• Cat. SILVER a partire da: € 1.200
• Cat. GOLD a partire da: € 1.500
• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
/ Escursioni/minitour come da program-
ma / 18 pernottamenti hotel di categoria 
3* opzione Silver, 4* per opzione Gold 
(Exmouth: Silver, standard apartment / 
Gold, beach front) / Trasferimenti con 
shuttle bus, privati ad Adelaide / Rent 
car da Learmonth apt 4 giorni categoria 
compact / Guide/autisti locali di lingua 
inglese / Visite come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Mance / Tasse ae-
roportuali / Extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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Tour INDIVIDUALE con escursioni, ingressi & self drive in Tasmania22 giorni

Enjoy AustraliaEnjoy Australia
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - ALICE SPRINGS - KINGS CANYON - AYERS ROCK - 
SYDNEY - TASMANIA - MELBOURNE

SYDNEY, MELBOURNE, KANGAROO ISLAND E IL “RED CENTRE”, FIN QUI IL MEGLIO D’AUSTRA-

LIA, MA AL PUZZLE DEL VIAGGIO MANCA UN PEZZO E QUESTO SI CHIAMA TASMANIA. UN’ISOLA 

MAGICA DALLA NATURA PRIMORDIALE CHE TI SFERZA D’INVERNO, TI EMOZIONA A PRIMAVERA, 

AMMALIA D’ESTATE E TI SEDUCE NEI MESI D’AUTUNNO. UN ITINERARIO NELL’ULTIMO PARADISO 

DEL DOWN UNDER AUSTRALIANO.

Noleggio auto Tasmania: totale ABBATTIMENTO FRANCHI-
GIA navigatore in italiano, guidatore supplementare

Pasti: 2 pranzi, 1 colazione

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani
Durata: 22 giorni / 19 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in inglese
Sistemazioni: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località - 
Avis cat. C per la Tasmania
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/2° giorno: ITALIA/ADELAIDE
Partenza dai principali aeroporti italiani con scalo tec-
nico e cambio aeromobile negli Emirati/Oriente. Pasti 
a bordo. Arrivo ad Adelaide la sera del 2° giorno e tra-
sferimento libero alla sistemazione prescelta.

3° giorno: ADELAIDE: Central Market & Museum
Avrete modo di acclimatarvi e riprendervi dal volo, 
un’intera giornata di relax da dedicare alla visita di 
Adelaide. Tante cose da fare e da vedere e tutte gra-
tuite in autonomia. Partite dal Central Market con 
centinaia di bancarelle che espongono il meglio dei 
prodotti enogastronomici del South Australia. Sem-
pre a piedi spostatevi nel quartiere di North Terrace 
per vedere il South Australia Musuem (gratuito) che 
espone un’importante collezione di arte aborigena, il 
Tandanya National Aboriginal Cultural Institute e l’Art 
Gallery of South Australia (gratuito) all’interno una va-
sta collezione internazionale di 38.000 opere. Se siete 
appassionati di vino c’è il National Wine Centre (a pa-
gamento) raccoglie 160 anni di storia del vino del SA.

4° giorno: ADELAIDE: intera giornata a Kangaroo 
Island
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo per Kangaroo Island. Arrivo ed incontro con 
la guida per un breve briefi ng prima della partenza del 
tour d’intera giornata con jeep o minivan max 12 per-
sone. Kangaroo Island racchiude un ecosistema unico 
nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste bo-
schive di eucalipto, rare specie di fi ori e piante selva-
tiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bian-
chissime e solitarie il tutto, abitato da 250 specie di 
uccelli, echidna, wallabies, goanna, opossums, oche 
selvatiche, colonie di foche marine e chiaramente ko-
ala e canguri. Rientro in volo e trasferimento all’hotel 
arrivo in serata.

5° giorno: ADELAIDE/ALICE SPRINGS
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Alice 
Springs. Al vostro arrivo trasferimento per l’hotel pre-
scelto e resto della giornata a disposizione. Il fulcro del-
la città ruota intorno alla strada pedonale di Todd St.

6°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK 400 km 
Partenza dall’hotel verso le ore 6.00 in pullman sen-
za guida in italiano. Prima sosta alla Camel Farm per 
sgranchirsi le gambe. Prima d’arrivare ad Ayers Rock 
si scorge da lontano Atila (Mount Connor) il monte 
che viene scambiato per Uluru. Arrivo ad Ayers Rock e 
sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e partenza in direzione dei Monti Olgas 
per ammirare le 36 immense cupole rocciose di Kata 
Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa Gorge, una 
spaccatura tra le imponenti pareti verticali che hanno 
creato la gola. Al termine della giornata si ammirerà 
il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti colori in 
costante cambiamento. Aperitivo di vino e canapé al-
lieteranno la magica atmosfera.

7° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida e partenza per il Parco Nazionale di Uluru-Kata 
Tjuta dove assisterete alla spettacolare alba su Uluru. 
La mattina prosegue con una passeggiata accompa-
gnata alla base del monolito. Visiterete uno dei luo-
ghi più sacri per gli aborigeni la pozza sacra di “Mu-
titjulu Waterhole” avvolti dalla tipica vegetazione del 
bush australiano. Prima di rientrare al Resort, sosta al 
Centro Culturale Aborigeno. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione. Prima del tramonto trasferimento nel 
deserto per visitare a piedi la magnifi ca installazione di 
luci “ Night at Field of Light” dell’artista Bruce Munro: 
uno spettacolare “prato” di 50 mila luci al led comple-
tamente alimentate con luce solare. Vino australiano e 
canapè con sullo sfondo il grande monolito.

8° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
trasferimento all’hotel. Pomeriggio a disposizione.
... la linea 55, che percorre su e giù George St, è gratuita, 
le vie dello shopping sono Pitt Street e George St. con il 
Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

9° giorno: SYDNEY: hop on hop off nella baia & no-
leggio bici
A bordo di una delle tante navette che navigano nella 
maestosa baia di Sydney, scoprirete la città scendendo 
e risalendo nelle diverse fermate ogni volta che lo vor-
rete, fi no ad arrivare alla bellissima Manly Beach dove 
avrete a disposizione una bici per 2 ore. Il giro com-
pleto della navetta è di circa 2 ore. I musei da vedere 
(facoltativi): Art Gallery of Nsw e il Museum of Con-
temporany Art. Il sabato il mercato di strada vintage è 
Paddington Markets.

10°giorno: SYDNEY: Blue Mountains Nat’l Park
Escursione intera giornata al Blue Mountains N.P., 
uno dei 19 siti australiani patrimonio dell’UNESCO. 
Una giornata all’insegna dei grandi panorami che solo 
gli spazi australiani sanno regalare al visitatore. Pranzo 
incluso.

11° giorno: SYDNEY/LAUNCESTON
Trasferimento all’aeroporto e volo per Launceston. 
All’arrivo ritiro del veicolo Avis in aeroporto ed ini-
zio dell’avventura. Se non siete troppo stanchi, non 
mancate di visitare lo storico e romantico paesino di 
Evandale. 
È una delle isole più suggestive al mondo. Montagne fra-
stagliate, foreste secolari e bianche spiagge creano il per-
fetto scenario per una un’esperienza unica in un terra dal-
la bellezza selvaggia ma, sorprendentemente accessibile.

12°/13° giorno: LAUNCESTON/CRADLE 
MOUNTAIN 150 km 
Partenza verso il cuore verde della Tasmania: il “Cradle 
Mountain Nat’l Park”. Lungo la strada si apriranno 
magnifi ci panorami di rara bellezza. Da non perdere: 
Mt Roland, le cave di Makakoopa, o King Salomon, e 
la caratteristica Deloraine. Secondo giorno a disposi-
zione all’insegna delle attività facoltative: trekking, gite 
a cavallo, mountan bike, canoa.

14°/15° giorno: CRADLE MOUNTAIN/
STRAHAN 160 KM
Si prosegue in direzione di Queenstown. Avrete la 
possibilità di vivere una piacevole esperienza a bor-
do del treno (facoltativo) West Coast Wilderness 
Railway. Strahan un tempo ospitò la famosa colonia 
penale di Sarah Island; oggi è un romantico e pacifi -
co villaggio di pescatori. Secondo giornata a Strahan 
che potrete dedicare ad escursioni facoltative o più 
semplicemente per rilassarvi. Un’idea per la cena (fa-
coltativa) il pluripremiato ristorante Franklin Manor, 
2 stelle Michelin.

16° giorno: STRAHAN/HOBART 300 km
Si ridiscende in direzione del Lago di St Clair lungo la 
frastagliata costa ovest; un percorso che saprà emo-
zionarvi per l’incantata e sorprendente natura. Arrivo 
a Hobart e sistemazione nell’hotel prescelto. La sera 
potrete fare una passeggiata sul lungomare della città 
alla scoperta di caffè e ristoranti.

17° giorno: HOBART/FREYCINET PENINSULA 195 km
Prima di proseguire, se siete interessarti all’arte con-
temporanea provocatoria dovete recarvi al Mona Mu-
seum. Si prosegue lungo la costa est fi no alla Tasman 
Peninsula, per visitare Port Arthur, località storica inse-
rita nel World Heritage dell’Unesco. La strada che con-

duce alla cittadina è contrassegnata da scorci panora-
mici indimenticabili. Nel tardo pomeriggio arrivo alla 
penisola di Freycinet, famosa per le coste di granito e 
le spiagge bianche.

18° giorno: FREYCINET PENINSULA/LAUNCESTON/
MELBOURNE 180 km
Mattinata che potrete dedicare alla visita di uno dei 
parchi più spettacolari: il Freycinet National Park! 
Non mancante di visitare il faro e di camminare fi no 
al Wineglass Bay lookout (circa 2 ore). Partenza per 
Launceston e se arrivate in tempo utile potete esplo-
rare Catarat Gorge creato dalla forza delle acque del 
Tamar River. Rilascio del veicolo in aeroporto e volo 
serale per Melbourne. Arrivo e trasferimento per l’hotel 
serata a disposizione.

19° giorno: MELBOURNE: giro città & Eureka Tower
Oggi avrete un’anticipazione di quello che poi potre-
te approfondire individualmente. A piedi massimo 15 
persone un giro di 3 ore scoprendo i luoghi più signi-
fi cativi dal punto di vista storico e culturale. Avrete a 
disposizione il biglietto d’entrata all’imponente Eureka 
Tower dove salirete fi no all’altezza di 300 metri. 

20° giorno: MELBOURNE
Giornata durante la quale potrete scegliere tra diverse 
opzioni (facoltative) entrambe molto belle nei dintorni 
di Melbourne: Great Ocean Rd, Yarra Valley o Wilson 
Promontory. Mentre se rimanete in città preparatevi 
ad una giornata intensa. Nel cbd i mezzi pubblici sono 
gratuiti incluso lo storico Tram 33. Melbourne è anche la 
città della Street Art, da fotografare i bellissimi murales 
a Hosier and Rutledge Lane, di fronte Federation Sq e 
Union Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Fed. Sq. 
Per la categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Tower 
dall’altro dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market 
nel South Yarra, con i quartieri alternativi di: Fitzroy e 
Brunswick, South Yarra con Chapel St. e Dockland.

21° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Rilascio della camera intorno alle ore 11.00 e giorna-
ta a disposizione per completare la visita della città in 
attesa del volo serale per l’Italia. Trasferimento in aero-
porto e volo per Italia, con scalo tecnico. Pasti a bordo. 
Arrivo in Italia il 22° giorno in giornata.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.600
 Cat. Gold: da € 5.100

SUPPLEMENTI SINGOLA  
• Cat. SILVER a partire da: € 1.100
• Cat. GOLD a partire da: € 1.400
•  Escursione facoltativa: da Melbour-

ne il 18° giorno Great Ocean Road in 
inglese (commento in italiano audio 
registrato in cuffi a) da € 110 a perso-
na pranzo incluso

• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 2 pranzi, 1 cola-
zione / Trasferimenti collettivi con shut-
tle bus / 19 pernottamenti in hotel di ca-
tegoria 3* opzione Silver, 4* per opzione 
Gold / Guide/autisti locali di lingua in-
glese / Visite come da programma / Kata 
Tjuta Fees N.P. / Avis 6 giorni modello 
cat C (intermediate) cambio automatico, 
add. driver, abbattimento totale franchi-
gia, never lost.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Mance / Tasse ae-
roportuali / Extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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Tour INDIVIDUALE con escursioni/ingressi & self drive22 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISL - ALICE SPRINGS – AYERS ROCK  - SYDNEY - 
P. STEPHENS - COFFS HARBOUR - BYRON BAY - GOLD COAST - NOOSA - BRISBANE

SI TOCCANO 5 STATI SI VISITANO 12 LOCALITÀ UN PO’ GUIDATI E UN PO’ “THEM SELF” IN UN MIX 

AVVINCENTE CHE VI PORTERÀ AD ESPLORARE IL CONTINENTE AUSTRALIANO NELLE SUE VARIE 

FORME. SKYLINE IN CITTÀ VIBRANTI, IL DESERTO D’ARENARIA CON AYERS ROCK, LA NATURA DI 

KANGAROO ISLAND CHE CONTRASTA CON LA QUIETE DI ADELAIDE,  ED INFINE VOI ALLA GUIDA 

DA SYDNEY A BRISBANE, TRA SPIAGGE E NATURA.

Noleggio auto: totale ABBATTIMENTO FRANCHIGIA cauzio-
nale navigatore in italiano, senza supplemento “One way”

Pasti: 3 pranzi

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani
Durata: 22 giorni / 19 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in inglese
Sistemazioni: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località - 
Avis cat. C per il self drive, formula “All inclusive”
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera. Se non 
siete troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di 
questa magnifi ca città, un’eccellenza enogastronomi-
ca nel panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti 
e sperimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
La mattina giro orientativo di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso i luoghi simbolo: Fitzroy 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività fa-
coltative. Con le luci della notte Melbourne diventa 
una città magica. Pomeriggio a disposizione per ulti-
mare la visita di Melbourne, magari facendo un po’ 
di shopping... Melbourne in pillole... Nel cbd i mezzi 
pubblici sono gratuiti incluso lo storico Tram 33 - la Street 
Art da fotografare con i suoi murales sono a: Hosier and 
Rutledge Lane e Union Lane. Da vedere il Melbourne Mu-
seum e Federation Sq.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean 
Road
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide. Arri-
vo e trasferimento libero per l’hotel. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per scoprire la città. Partite dal 
Central Market con centinaia di bancarelle che espon-
gono il meglio dei prodotti enogastronomici del S.A., 
per poi spostarvi a North Terrace dove ci sono il South 
Australia Musuem (gratuito), il Tandanya National 
Aboriginal Cultural Institute e l’Art Gallery of South 
Australia (gratuito). Se siete appassionati di vino c’è 
il National Wine Centre (a pagamento) raccoglie 160 
anni di storia del vino del S.A.

6° giorno: ADELAIDE: intera giornata Kangaroo 
Island
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo per Kangaroo Island. Arrivo ed incontro con 
la guida per un breve briefi ng prima della partenza del 
tour d’intera giornata con jeep o minivan max 12 per-
sone. Kangaroo Island racchiude in se un ecosistema 
unico nel suo genere, un mix entusiasmante di fore-
ste boschive di eucalipto, rare specie di fi ori e piante 
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge 
bianchissime e solitarie il tutto, abitato da 250 specie 
di uccelli, echidna, wallabies, goanna, opossums, oche 
selvatiche, colonie di foche marine e chiaramente ko-
ala e canguri. Rientro in volo e trasferimento all’hotel 
arrivo in serata.

7° giorno: ADELAIDE/ALICE SPRINGS 
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per Alice 
Springs. Al vostro arrivo trasferimento per l’hotel 
prescelto e resto della giornata a disposizione. Il ful-
cro della città ruota intorno alla strada pedonale di 
Todd St.

8°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK 400 km 
Partenza dall’hotel verso le ore 6.00 in pullman sen-
za guida in italiano. Prima sosta alla Camel Farm per 
sgranchirsi le gambe. Prima d’arrivare ad Ayers Rock 
si scorge da lontano Atila (Mount Connor) il monte 
che viene scambiato per Uluru. Arrivo ad Ayers Rock 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
il Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta. Si arriva fi no 
alla base del monolito e ci si incammina lungo la Mala 
Walk e si visiteranno i luoghi più sacri per gli aborigeni 
la pozza sacra di “Mutitjulu Waterhole” avvolti dalla 
tipica vegetazione del bush australiano ascolterete la 
storia di Kuniya. A seguire visita del Centro Culturale 
Aborigeno. All’ora del tramonto vi troverete di fron-
te ad Uluru per assistere al magnifi co e sorprendente 
spettacolo della natura. Aperitivo di vino e canapé al-
lieteranno la magica atmosfera. Rientro in hotel e se-
rata a disposizione.

9° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima dell’alba per assistere l’alba di fronte 
ad Uluru. Si prosegue in direzione dei Monti Olgas 
per ammirare le 36 immense cupole rocciose di Kata 
Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa Gorge, una 
spaccatura nelle imponenti pareti verticali che hanno 
creato la gola. Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne. Prima del tramonto trasferimento nel deserto per 
visitare a piedi la magnifi ca installazione di luci “Night 
at Field of Light” dell’artista Bruce Munro: uno spet-
tacolare “prato” di 50 mila luci al led completamente 
alimentate con luce solare. Vino australiano e canapè 
con sullo sfondo il grande monolito.

10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
trasferimento all’hotel. Pomeriggio a disposizione.
... la linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita, le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

11° giorno: SYDNEY: hop on hop off nella baia
A bordo di una delle tante navette che navigano nella 
maestosa baia di Sydney, scoprirete la città scendendo 
e risalendo nelle diverse fermate ogni volta che lo vor-
rete, fi no ad arrivare alla bellissima Manly Beach dove 
avrete a disposizione una bici per 2 ore. Il giro com-
pleto della navetta è di circa 2 ore. I musei da vedere 
(facoltativi): Art Gallery of Nsw e il Museum of Con-
temporany Art. Il sabato il mercato di strada vintage 
da vedere è il Paddington Markets. 

12°giorno: SYDNEY: Blue Mountains Nat’l Park
Escursione intera giornata al Blue Mountains N.P., 
uno dei 19 siti australiani patrimonio dell’UNESCO. 
Una giornata all’insegna dei grandi panorami che solo 
gli spazi australiani sanno regalare al visitatore. Pran-
zo incluso.

13° giorno: SYDNEY/PORT STEPHENS 210 km
Ritirata l’auto a noleggio lasciate la città attraverso 
l’Harbour Bridge in direzione Nord/Newcastle percor-
rendo la Pacifi c Highway. All’altezza di Gosford uscite 
dall’autostrada per seguire la strada costiera. Sostate 
a Old Sydney Town, che riproduce la città di Sydney 
come doveva essere almeno 2 secoli fa, The Entrance e 
il Visitor Centre, fi no a Port Stephens e Nelson Bay. Si 
prosegue quindi per Newcastle.

14° giorno: PORT STEPHENS/
COFFS HARBOUR 335 km
Percorrendo la Pacifi c Highway verso nord, ci si ritrova 
aree coperte da laghi e catene montuose sulla sinistra 
e l’oceano sulla destra: un susseguirsi di aree protette 

che ospitano pellicani, canguri, aquile marine e diver-
se altre specie animali in assoluta libertà. Sosta a Port 
Macquarie e proseguite verso Coffs Harbour, una ca-
ratteristica località che si affaccia sull’oceano.

15°/16° giorno: COFFS HARBOUR/
BYRON BAY 240 km
Meta di oggi è Byron Bay, centro turistico famoso per 
il surf, i suoi numerosi festival. È frequentato da molti 
giovani e nostalgici dell’era dei fi gli dei fi ori e della beat 
generation. Numerosi i centri di meditazione e dove 
praticano yoga e altre discipline orientali. Splendida la 
spiaggia ed il lighthouse.

17° giorno: BYRON BAY/GOLD COAST 100 km
Mattinata a disposizione per un camminata lungo la 
bellissima spiaggia di Byron Bay. Per la località succes-
siva sono solo 100 km e sicuramente potevate spingervi 
oltre, ma la Gold Coast merita una fermata: è l’Austra-
lia del divertimento, delle luci, del surf e con un’impo-
nente skyline che si affaccia sull’oceano Pacifi co.

18°/19° giorno: GOLD COAST/
NOOSA BEACH 225 km
Si supera Brisbane per dirigersi verso la Sushine Coast. 
Lasciati alle spalle i grattacieli della Gold C., ci si diri-
ge in un tratto di costa dalle eleganti e più tranquille 
località di mare, con la selvaggia e bellissima Coolum 
Beach e la sofi sticata Noosa Beach, ideale location per 
un soggiorno mare con negozi, boutique e caffè alla 
moda. Il costante clima primaverile, la rende una loca-
lità visitabile tutto l’anno.

20° giorno: NOOSA BEACH/BRISBANE 140 km 
Giornata a disposizione per relax e con calma potete 
procedere per Brisbane, deviando magari verso l’in-
terno dove incontrerete un paesaggio ricco di parchi 
nazionali, foreste pluviali e ampie zone collinari. Arrivo 
a Brisbane e sistemazione in hotel. 

21° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Rilascio della macchina nell’uffi cio più vicino al vostro 
hotel e giornata a disposizione per esplorare la città a 
piedi. In coincidenza con il volo serale, trasferimento 
con navetta per l’aeroporto e volo per Italia con scalo 
tecnico. Pasti a bordo. Arrivo in Italia il 22° giorno in 
giornata.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.600
 Cat. Gold: da € 4.090

SUPPLEMENTI SINGOLA  
• Cat. SILVER a partire da: € 1.250
• Cat. GOLD a partire da: € 1.600
•  Escursione facoltativa: da Melbour-

ne il 18° giorno Great Ocean Road in 
inglese (commento in italiano audio 
registrato in cuffi a) da € 110 a perso-
na pranzo incluso

• Tasse aeroportuali: da € 680
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 3 pranzi / Tra-
sferimenti collettivi con shuttle bus dove 
previsti / 19 pernottamenti in hotel di ca-
tegoria 3* opzione Silver, 4* per opzione 
Gold / Guide/autisti locali di lingua in-
glese / Visite come da programma / Kata 
Tjuta Fees N.P. / Avis 8 giorni modello 
cat C (intermediate) cambio automatico, 
add. driver, abbattimento totale franchi-
gia e never lost.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Mance / Tasse ae-
roportuali / Extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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VoyagerVoyager



Melbourne
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Tahiti

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in italiano/commento20 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISL - AYERS ROCK - SYDNEY - 
TAHITI - BORA BORA O MOOREA

UN INCONTRO TRA CULTURE DIVERSE E PAESAGGI TRA LORO LONTANI NELLA MAPPA DEL PLA-

NISFERO. MONDI DISTINTI CHE HANNO UN UNICO COMUNE DENOMINATORE: LA BELLEZZA. 

LA RITROVIAMO NEI PAESAGGI INCONTAMINATI D’AUSTRALIA, NELLE CITTÀ TRA LE PIÙ BELLE 

AL MONDO, NEI SORRISI DEGLI AUSSIE, NELLA PROVERBIALE OSPITALITÀ POLINESIANA, E NELLE 

LAGUNE COLOR COBALTO RACCHIUSE IN ANELLI DI SABBIA CORALLINI.

Sofi tel, Bora Bora/Moorea: 1 pareo/1 t-shirt - ESCLUSIVA 
Discover. Pensione completa gratuita valida fi no al 31/3/2019. 
Viaggi di nozze: 1 perla nera tahitiana

Pasti: 1 colazione, 2 pranzi in Australia, FB a Bora Bora o 
Moorea

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

Tour FOR YOU
Partenze: mercoledì, venerdì e domenica
Durata: 20 giorni / 17 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in italiano con guide: Sydney, Melbourne, Great Ocean 
Road, Kangaroo Island - con commento in italiano (registrato) 
ad Ayers Rock
Sistemazioni: in Australia: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera. Se non 
siete troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di 
questa magnifi ca città, un’eccellenza enogastronomi-
ca nel panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti 
e sperimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo alla mattina di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso i luoghi simbolo: Fitzroy 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività fa-
coltative. Con le luci della notte Melbourne diventa 
una città magica. Pomeriggio a disposizione per ultimare 
la visita di Melbourne, magari facendo un po’ di shop-
ping... Melbourne in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici 
sono gratuiti incluso lo storico Tram 33. Melbourne è 
anche la città della Street Art, da fotografare i bellissimi 
murales a Hosier and Rutledge Lane, di fronte a Federa-
tion Sq e Union Lane. Da vedere il Melbourne Museum 
e Federation Sq. Per la categoria “luoghi istituzionali”: 
l’Eureka Towers dall’altro dei suoi 300 metri, il Queen 
Victoria Market nel South Yarra, con i quartieri alterna-
tivi di: Fitzory e Brunswick, South Yarra con Chapel St e 
Dockland. Nei pressi di Dockland ci sono degli interes-
santi centri commerciali (DFO) perfetti per lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. 
Nel pomeriggio potrete approfi ttare per andare a vede-
re l’animato Central Market. È una curiosa specie di Na-
zione Unite della gastronomia con una storia lunga 140 
anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale della città 
nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve brie-
fi ng prima della partenza del tour d’intera giornata 
con jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 
volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 
60 di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo 
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola, solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. 
Durante il tour si potranno osservare e fotografare 
echidna, wallabies,, goanna, opossums e le oche sel-
vatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una co-
lonia di leoni marini e foche che riposano sulla spiag-
gia o tra le dune. Con dei permessi speciali si entra 
in riserve private per vedere i koala che sonnecchiano 
sui rami degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servi-

to in mezzo la natura incontaminata. Un vero safari 
fotografi co!!!

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
la cui roccia arenaria grazie ai refl essi del sole, che lo 
rendono color rosso “fuoco”. A seguire un informale 
cena a barbecue. Ad accompagnarvi durante la cena, 
le infi nite luci della volta stellata e il suono magico del 
didgeridoo. Durante la cena un esperto (in lingua in-
glese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della via 
lattea. A disposizione telescopi per ammirare pianeti e 
stelle. Al termine rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta 
dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza di the 
o caffè mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito più 
famoso del mondo. A seguire passeggiata accompa-
gnata alla base del monolite, dove potrete osservare 
alcune pitture rupestri ed apprendere la mitologia della 
cultura aborigena. Prima del rientro in hotel, Visita al 
Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e volo per Sydney. Se non siete troppo 
stanchi uscite e seguite il fl usso vitale e immergetevi in 
questa magnifi ca città.

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Padding-
ton e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Har-
bour imbarco sulla motonave Majestic per una mini-
crociera nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel 
libero e pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. 
... La linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita, le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere l’e-
scursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato da pro-
fonde vallate, canyon, cascate, con magnifi ci look-out.

12° giorno: SYDNEY/TAHITI
Trasferimento privato nella notte per l’aeroporto e 
volo per la Polinesia via Auckland (scalo tecnico e cam-
bio aeromobile). Superando la linea delle 24ore (date-
line), si recupera 1 giorno e si arriva la sera dell’11° 
giorno. Al vostro arrivo benvenuto ed assistenza e tra-
sferimento per l’hotel prescelto. Pernottamento.

12° giorno: TAHITI/opzione BORA BORA in FB
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Bora Bora. In meno di un’ora si raggiunge un’isola tra 
le più belle al mondo dal fi nestrino avrete un sussulto 
di stupore, tale la bellezza della laguna al cui centro si 
staglia l’imponente Monte Otemanu che tutto domi-
na. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. Giornata 
di relax e di mare. Cena e pernottamento.

12° giorno: TAHITI/opzione MOOREA in FB
Prima colazione e trasferimento al porto ed imbarco 
sul traghetto Aremiti che in 40 minuti raggiunge Moo-
rea e proseguimento via terra per l’hotel prescelto. Mo-
orea è considerata l’isola giardino, per la sua natura 
rigogliosa che ammanta ogni lembo di terra il profi lo è 
delimitato da spiagge color cipria e tutto intorno uno 
specchio d’acqua color cobalto. Splendide le baie di 
Oponohu e di Cook.

Dal 13° al 16° giorno: BORA BORA o MOOREA
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale re-
lax nell’isola dei vostri sogni. Pensione completa.
HOTEL: Sofi tel Private o Sofi tel la Ora.

17° giorno: BORA BORA o MOOREA/TAHITI
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le or 
11:00. Giornata a disposizione per soggiorno mare. 
Nel pomeriggio volo per Papeete, arrivo e trasferimen-
to all’hotel. Per chi sceglie Moorea il trasferimento è 
con ferry e pulmino fi no all’hotel. Per Papeete è con 
pulmino e ferry all’hotel.

18° giorno: TAHITI/ITALIA
Trasferimento di prima mattina all’aeroporto ed im-
barco su volo di linea per Auckland arrivo il 19° gior-
no. Si prosegue con altro vettore per l’Italia con scalo 
tecnico. Pasti a bordo. Arrivo in Italia il 20° giorno.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver M*: da € 6.150
   Cat. Silver B*: da € 6.990

*M: Moorea - *B: Bora Bora

PARTENZE INDIVIDUALI a partire da
•  Cat. Gold con Moorea: da € 6.940
•  Cat. Gold con Bora Bora: da € 7.450

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 750
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
/ Tutti i trasferimenti collettivi shuttle bus 
minitour / Escursioni come da programma, 
in italiano, ad Ayers Rock con commento in 
italiano audio registrato in italiano / Acco-
glienza in arrivo a Tahiti / Hotel: Silver cat. 
3* in Australia, Gold 4* a Gold - Polinesia 
4* Tahiti e Moorea, 5 * Bora Bora / Pa-
sti: solo pernottamento Australia e Tahiti 
/ Pensione completa Moorea e Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse apt / Park/Marine Park Fees / Tas-
se di soggiorno Polinesia (circa € 1,50 al 
giorno a persona) si pagano sul posto al 
momento del check-out dall’hotel. PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

AUSTRALIAAUSTRALIA
e POLINESIAe POLINESIA
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Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in italiano/commento19 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - SYDNEY - 
MATAMANOA ISLAND - VITI LEvu

DALL’AUSTRALIA AL CUORE DELLA CULTURA MELANESIANA. UN INCONTRO TRA CULTURE DI-

VERSE E PAESAGGI TRA LORO LONTANI SOLO SULLA MAPPA DEL PLANISFERO. UNIVERSI DISTINTI 

CHE HANNO UN UNICO COMUNE DENOMINATORE: LA BELLEZZA. LA RITROVIAMO NEI PASSAGGI 

INCONTAMINATI D’AUSTRALIA, NELLE CITTÀ TRA LE PIÙ BELLE AL MONDO, NEI SORRISI DEGLI 

AUSSIE, NELLA PROVERBIALE OSPITALITÀ FIJIANA, NELLE LAGUNE COLOR COBALTO RACCHIUSE 

IN ANELLI DI SABBIA CORALLINI

In arrivo alle Fiji: gift personalizzato di benvenuto

Pasti: 1 colazione, 2 pranzi in Australia, HB a Matamanoa, BB 
a Nadi/P. Douglas

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere
Durata: 19 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: guide in italiano: Sydney, Melbourne e Kangaroo Isl - 
commento in italiano (registrato): Ayers Rock e Great Ocean Rd
Sistemazioni: in Australia: hotel 3*/1a cat. (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide, 
barca veloce alle Fiji

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
artenza dai principali aeroporti italiani per l’Australia 
con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera. Se non 
siete troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di 
questa magnifi ca città, un’eccellenza enogastronomi-
ca nel panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti 
e sperimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo alla mattina di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzory 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività facol-
tative. Con le luci della notte Melbourne diventa una città 
magica. Pomeriggio a disposizione per ultimare la visita 
di Melbourne, magari facendo un po’ di shopping... Mel-
bourne in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti 
incluso lo storico Tram 33. Melbourne è anche la città 
della Street Art, da fotografare i bellissimi murales a Ho-
sier and Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union 
Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. 
Per la categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers 
dall’altro dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market 
nel South Yarra, con i quartieri alternativi di: Fitzory e 
Brunswick, South Yarra con Chapel St e Dockland. Nei 
pressi di Dockland ci sono degli interessanti centri com-
merciali (DFO) perfetti per lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende fore-
ste popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo 
Otway N.P. Passeggiando su apposite passerelle po-
trete godervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, 
faraglioni calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta 
al Loch Ard Gorge, al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. 
Nel pomeriggio potrete approfi ttare per andare a ve-
dere l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazione Unite della gastronomia con una storia lunga 
140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale della 
città nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongu-
stai, assolutamente da approfittare per fare qualche as-
saggio o degustazione. Dite la verità che non vi aspetta-
vate un suk nel cuore di un’elegante città australiana.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve briefi ng 
prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 vol-
te e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 
di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo 
genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola, solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. 
Durante il tour si potranno osservare e fotografare 
echidna, wallabies,, goanna, opossums e le oche sel-
vatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una 
colonia di leoni marini e foche che riposano sulla 

spiaggia o tra le dune. Con dei permessi speciali si 
entra in riserve private per vedere i koala che sonnec-
chiano sui rami degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà 
servito in mezzo la natura incontaminata. Un vero 
safari fotografi co!!!

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti. Una vol-
ta terminata la visita dei musei vi aspettano la zona, 
di Rundle Mall e Rundle St per lo shopping e Guoger 
St. o il quartiere di Chinatown per trovare qualche ri-
storantino per cena.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
la cui roccia arenaria grazie ai refl essi del sole, che lo 
rendono color rosso “fuoco”. A seguire un informale 
cena a barbecue. Ad accompagnarvi durante la cena, 
le infi nite luci della volta stellata e il suono magico del 
didgeridoo. Durante la cena un esperto (in lingua in-
glese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della via 
lattea. A disposizione telescopi per ammirare pianeti e 
stelle. Al termine rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tju-
ta dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza di 
the o caffè mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito 
più famoso del mondo. A seguire passeggiata accom-
pagnata alla base del monolite, dove potrete osserva-
re alcune pitture rupestri ed apprendere la mitologia 
della cultura aborigena. Prima del rientro in hotel, 
Visita al Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento 
collettivo in aeroporto e volo per Sydney. Se non siete 
troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale e immer-
getevi in questa magnifi ca città.

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Pad-
dington e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling 
Harbour imbarco sulla motonave Majestic per una 
minicrociera nella baia con buffet seafood. Rientro in 
hotel libero e pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney.
... La linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita, le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere 
l’escursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato 
da profonde vallate, canyon, cascate, con magnifi ci 
look-out.

12° giorno: SYDNEY/NADI/MATAMANOA
Trasferimento privato nella notte per l’aeroporto e 
volo per Nadi. Al vostro arrivo accoglienza e benvenu-
to fl oreale, a seguire trasferimento collettivo per il Port 
di Denarau e barca veloce per Matamanoa. Arrivo e si-
stemazione nella tipologia prescelta. La sera cena con 
sullo sfondo laguna di Matamanoa. 

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale 
relax nell’isola dei vostri sogni. Matamanoa si trova 
ad un’ora di barca dall’isola principale inserita nell’ar-
cipelago delle Mamanucas. È un piccolo attollo co-
rallino avvolto da una laguna turchese con banchi di 
corallo per uno snorkelling da favola. Nel resort ci si 
sente a casa l’ambiente è informale e ogni tanto lo 
staff coinvolge gli ospiti in attività soft come una par-
titella di pallone in spiaggia o un torneo di pin pong. 
Le sistemazioni del Resort sono state tutte recente-
mente rinnovante e sono accessoriate con i principali 
comfort. La categoria Silver prevede le camere “garden 
view”, mentre la categoria Gold prevede la tipologia 
“bungalow ocean view”. Trattamento di mezza pen-
sione con colazione a buffet.

17° giorno: MATAMANOA/NADI o PORT DENARAU
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le ore 
11:00 e giornata a disposizione per soggiorno mare.
Nel pomeriggio trasferimento per Port Denarau e per 
l’opzione Silver si prosegue per Nadi e sistemazione 
al Novotel, per chi sceglie l’opzione Gold l’hotel è nei 
pressi della Marina di Denarau. Sistemazione in came-
ra e serata a disposizione.

18° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto ed im-
barco sul volo di linea via Australia o Hong Kong. Sca-
lo tecnico e cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo 
in Italia a destinazione il 19° giorno in giornata.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 5.300
 Cat. Gold: da € 5.990

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 680
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti italiani / 
Australia: 2 pranzi,1 colazione, 1 cena 
/ Matamanoa in HB / Nadi/P. Denarau 
in BB / Trasferimenti collettivi, privati 
ad Adelaide / Hotel di categoria 3*/1a 

cat. opzione Silver, 4* per opzione Gold 
/ Escursioni in Australia con guide locali 
di lingua italiana/commento. 
Fiji: Meet & greet all’arrivo / Trasferi-
menti collettivi, barca veloce / Opzione 
SILVER: Matamanoa Resort in hotel 
room, Novotel di Nadi in sup. room / 
Opzione GOLD: Matamanoa in beach 
front bure Nadi, Westin Resort in breeze 
room.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees ad Ayers Rock / Tasse 
turistiche e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

AUSTRALIAAUSTRALIA
e FIJIe FIJI
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Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in italiano17 giorni
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MELBOURNE - ADELAIDE & KANGAROO ISL - AYERS ROCK 
 SYDNEY - LORD HOWE

UN VIAGGIO CHE SI SNODA TRA I LUOGHI PIÙ RAPPRESENTATIVI DEL CONTINENTE AUSTRALIANO, 

ICONE SI, MA DI ASSOLUTA BELLEZZA: LA BAIA DI SYDNEY DA SOLA VALE IL COSTO DEL BIGLIETTO, 

L’ECCENTRICA E VIVACE MELBOURNE DALL’ ALLURE EUROPEO, KANGAROO ISLAND CONSIDERA-

TA LE GALAPAGOS AUSTRALIANA E AYERS ROCK IMBEVUTA DI MISTICISMO. A QUESTO AGGIUN-

GIAMO LORD HOWE PATRIMONIO DELL’UNESCO, GEMMA DI ASSOLUTA BELLEZZA PROTETTA 

DALLA  BARRIERA CORALLINA PIÙ A SUD AL MONDO. SOLO 2 ORE DI VOLO DA SYDNEY !!! 

Un viaggio che carpisce il meglio del continente australiano, al 
cui apice c’è Lord Howe Patrimonio dell’Unesco, con un eco-
sistema unico al mondo, protetta dalla Barriera Corallina più 
a sud dell’emisfero.

Pasti: 5 colazioni, 2 pranzi, 1 cena nel deserto al tramonto.

Assistenza: guide locali di lingua italiana - assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ultimo momento Discover 
rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di 
un contributo spese forfettario (vedi pagina 9).

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere
Durata: 17 giorni / 14 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni e 
minitour di gruppo
Lingua: in Italiano: Sydney, Melbourne, Kangaroo Isl – com-
mento in italiano (registrato): Ayers Rock e Great Ocean Rd
Sistemazioni: hotel 3* (silver), hotel 4*/1°cat (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati ad Adelaide

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera. Se non 
siete troppo stanchi uscite e seguite il fl usso vitale di 
questa magnifi ca città, un’eccellenza enogastronomi-
ca nel panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti 
e sperimentazioni culinarie. 

3° giorno: MELBOURNE: visita della città 
Giro orientativo alla mattina di Melbourne. Mattinata 
dedicata alla visita della città e delle sue principali at-
trazioni turistiche: attraverso I luoghi simbolo: Fitzory 
Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St 
Paul’s, Centro Artistico, Crowne Casinò e la baia di 
Port Philip. Pomeriggio a disposizione per attività fa-
coltative. Con le luci della notte Melbourne diventa 
una città magica. Pomeriggio a disposizione per ulti-
mare la visita di Melbourne, magari facendo un po’ 
di shopping... Melbourne in pillole... Nel cbd i mezzi 
pubblici sono gratuiti incluso lo storico Tram 33. Mel-
bourne è anche la città della Street Art, da fotografare i 
bellissimi murales a Hosier and Rutledge Lane, di fronte 
a Federation Sq e Union Lane. Da vedere il Melbourne 
Museum e Federation Sq. Per la categoria “luoghi istitu-
zionali”: l’Eureka Towers dall’altro dei suoi 300 metri, 
il Queen Victoria Market nel South Yarra, con i quar-
tieri alternativi di: Fitzory e Brunswick, South Yarra con 
Chapel St e Dockland. Nei pressi di Dockland ci sono 
degli interessanti centri commerciali (DFO) perfetti per 
lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean 
Raod 
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infi nite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P.. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE 
Trasferimento per l’aeroporto per l’imbarco sul volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. 
Nel pomeriggio potrete approfi ttare per andare a ve-
dere l’animato Central Market. É una curiosa specie di 
Nazione Unite della gastronomia con una storia lunga 
140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve briefi ng 
prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. 
Grande circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di 
lunghezza per 60 di larghezza) conserva un eco-sistema 
unico nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste bo-
schive di eucalipto, rare specie di fiori e piante selvatiche, 
aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano l’i-
sola, solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Durante 
il tour si potranno osservare e fotografare echidna, walla-
bies, goanna, opossums e le oche selvatiche. Sulla spiag-
gia di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini 
e foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con dei 
permessi speciali si entra in riserve private per vedere i 

koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. Il pranzo 
a picnic sarà servito in mezzo la natura incontaminata. 
Un vero safari fotografico !!  

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE 
Prima colazione e trasferimento al porto e si prosegue 
con pullman fi no all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.     

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK 
Trasferimento regolare all’ aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’ hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
la cui roccia arenaria grazie ai refl essi del sole, che lo 
rendono color rosso “fuoco”. A seguire un informale 
cena a barbecue. Ad accompagnarvi durante la cena, 
le infi nite luci della volta stellata e il suono magico del 
didgeridoo. Durante la cena un esperto (in lingua in-
glese) illustrerà i segreti delle costellazioni e della via 
lattea. A disposizione telescopi per ammirare pianeti e 
stelle. Al termine rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY  
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta 
dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza di the 
o caffè mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito più 
famoso del mondo. A seguire passeggiata accompa-
gnata alla base del monolite, dove potrete osservare 
alcune pitture rupestri ed apprendere la mitologia della 
cultura aborigena. Prima del rientro in hotel, Visita al 
Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e volo per Sydney. Se non siete troppo 
stanchi uscite e seguite il fl usso vitale e immergetevi in 
questa magnifi ca città. 

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia  
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Padding-
ton e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Har-
bour imbarco sulla motonave Majestic per una mini-
crociera nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel 
libero e pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney... La 
linea 55; che percorrere su e giù George St, è gratuita, 
le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con il 
Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di al-
ternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. Da 
ricordare che diversi musei sono gratuiti. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevedere l’e-
scursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato da pro-
fonde vallate, canyon, cascate, con magnifi ci look-out.

12° giorno: SYDNEY/LORD HOWE
Trasferimento collettivo per l’aeroporto pe rimbarcarvi 
sul volo per Lord Howe. In sole 2 ore di volo si raggiun-
ge l’isola subito riconoscibile dagli oblo dell’aeromobi-
le per via del picco del Mount Gower che con i suoi 875 
metri si staglia dal profondo dell’oceano Pacifi co. Al 
vostro arrivo breve trasferimento alla sistemazione pre-

scelta. Serata a disposizione. La stellata notturna toglie 
il fi ato, vedrete nitidamente mirare la “Milky Way”. 

13°/14°/15° giorno: LORD HOWE 
Lunga 11 km, mediamente larga 1 km, con un’unica 
strada. È l’eremo d’incanto, luogo ideale per coloro 
che desiderano staccare la spina: ma davvero!! I resi-
denti stabili sono intorno ai 350, i visitatori ammessi 
non possono superare le 400 unità, un’unica strada, 
pochissime macchine e tantissime bicilette; l’unico 
mezzo di trasporto a disposizione dei visitatori, 3 pic-
coli general store, 2 bar e qualche ristorante wi-fi  solo 
in alcuni punti, quindi se cercate mondanità, vita not-
turna, locali, shopping, connessione, Lord Howe non 
è il vostro posto! Se invece volete nuotare all’interno 
di una laguna dalle acque trasparenti popolata dalla 
Barriera Corallina più a sud del Mondo ricca di corallo 
contornata dalla bellissima Lagoon Beach, sdraiarvi 
al sole a Ned’s Beach, Middle Beach o Blinky Beach, 
arrivare al magnifi co punto panoramico di “Kim’s Lo-
okout”, sfi dare voi stessi e le vertigini in un climb sul 
Mt Gower, girare in bicicletta su un fazzoletto di terra 
confi nato dall’oceano, allora si, Lord Howe è la vostro 
posto!! Patrimonio dell’UNESCO, regala al visitato-
re una dimensione di soggiorno remota, accogliente, 
esclusiva in quanto isola perfettamente conservata, 
accessibile a pochi, di rara bellezza. Qui il turismo di 
massa non sanno cos’è! 

16° giorno: LORD HOWE/SYDNEY/ITALIA 
Mattinata a disposizione e trasferimento all’aeropor-
to. Arrivo nel pomeriggio a Sydney, ritiro bagaglio 
e cambio terminal. Qualche ora d’attesa in attesa 
dell’imbarco sul volo intercontinentale Emirates/Qan-
tas per l’Italia. Arrivo a destinazione nella giornata del 
17° giorno.

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Marzo 2018

Cat. Silver: da € 4.650
 Cat. Gold: da € 5.400

SUPPLEMENTI 
• Supplemento volo a partire da:
 dal 01/12 AL 10/03 € 180
 dal 19/07 al 12/08 e 
 dal 20 al 30/12  € 220
 dal 19/07 al 12/08 e 
 dal 20 al 30/12 € 250
• Tasse aeroportuali: da € 680
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 45 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
/ 14 pernottamenti / pasti:  2 pranzi,1 co-
lazione / trasferimenti collettivi, privati ad 
Adelaide / hotel di categoria 1°cat opzione 
Silver, 4*sup. opzione Gold / escursioni in 
Australia con guide locali di lingua italiana o 
comento audio registrato.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees ad Ayers Rock / depo-
sito bagagli a pagamento per i voli per/da 
Lord Howe / mance e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”.

NOTA OPERATIVA: 
franchigia bagaglio a bordo dei voli Qan-
tas per/da Lord Howe è di 14 kg, bisogna 
pertanto prevedere un secondo bagaglio 
morbido/piccolo da portarsi sull’isola, 
mentre il grosso andrà lasciato al depo-
sito bagagli all’interno del terminal Qan-
tas voli domestici: circa 12 aud al giorno 
x bagaglio.  

E BENE SAPERE CHE: 
la recettività a Lord Howe consiste perlo-
più in soluzioni “apartment self/contai-
ned” alcuni semplici altri deluxe, pochi gli 
hotel: Milky Way 3*, Pine Tree 4*, Arajil-
la Resort deluxe eco-lodge, Capella Lodge 
luxury boutique. Se si prevede la soluzione 
appartamento, avrete a disposizione delle 
cucine attrezzate e barbecue esterni per 
cucinare i prodotti che si comprano nei 2 
“supermarket” di Lord Howe.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

AUSTRALIAAUSTRALIA
& LORD HOWE& LORD HOWE



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/HONG KONG
Partenza da Milano e Roma a bordo della prestigiosa 
compagnia Cathay Pacifi c Airways, ai vertici nei rating 
mondiali, per essere tra le migliori compagnie aree. In-
trattenimento e pasti a bordo.

2° giorno: HONKG KONG/MELBOURNE
Scalo tecnico ad Hong Kong e si prosegue per l’Au-
stralia. Arrivo a Melbourne in prima serata e dopo il 
disbrigo delle procedure d’ingresso incontro con l’au-
tista di lingua inglese e trasferimento privato in hotel e 
sistemazione.
HOTEL: Ovolo Hotel, deluxe room.

3° giorno: MELBOURNE: escursione visita della città
Mattinata dedicata alla visita a piedi della città della 
città e delle sue principali attrazioni turistiche, attra-
verso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, Royal Botanic 
Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Centro Artistico. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Mo-
stre e musei non mancano così come atelier di moda 
per uno shopping raffi nato. Melbourne ha una grande 
vocazione enogastronomica, lo testimoniano gli oltre 
1.500 ristoranti in città, a voi la scelta.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean 
Road
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Lungo la 
Great Ocean Road si potranno ammirare gli imponen-
ti dirupi di pietra calcarea, le infi nite distese di spiagge 
bianche e le stupende foreste popolate da canguri e 
koala, tra cui il bellissimo Otway N.P. Passeggiando su 
apposite passerelle potrete godervi lo scenario offerto 
dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei che si stagliano 
nell’oceano. Rientro in città in serata.

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
rasferimento in aeroporto e volo per Adelaide. Al vo-
stro arrivo trasferimento in hotel nella sistemazione 
prescelta. Adelaide ogni anno ospita 500 rassegne, 
conquistando la reputazione di Stato Festival. Per la 
cena, il quartiere che offre i maggior numero di risto-
ranti, è a North Terrace.
HOTEL: Myfair, superior room.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto per l’imbarco 
sui voli regionali della Rex Airways. 50 minuti di volo 
per arrivare a Kangaroo Island. Al vostro arrivo (ore 
10.00) Incontro con la guida locale di lingua italiana 
la quale vi farà una breve introduzione dell’isola e del 
tour. Partenza per un mini-tour avvincente per massi-
mo 12 persone della durata di due interi giorni. Il tour 
dell’isola inizia con la visita di Seal Bay. Arrivati nella 
baia verrete accompagnati dalla vostra guida sulla 
spiaggia, per vedere da vicino una colonia di sornioni e 
simpaticissimi leoni marini. A seguire pranzo a pic-nic 
in un magnifi co parco secolare. La giornata prosegue 
lungo le frastagliate coste a nord. Con la vostra guida 
camminerete all’interno di aree protette per vedere gli 
animali autoctoni del continente come; wallaby, can-
guri e koala, in completa libertà. Trasferimento al Re-
treat o B.B. sistemazione e cena.
HOTEL: Boutique & B.B.

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Oggi scoprirete il Flinders Chase Nat’l Park, uno dei 
parchi nazionali più antichi del Sud Australia. Avrete la 
possibilità di osservare da vicino la numerosa colonia 
di foche della Nuova Zelanda che risiedono a Cape du 
Couedic e di ammirare le straordinarie formazioni roc-
ciose di Remarkable Rocks. Il pranzo sarà servito tra la 
natura incontaminata di Kangaroo. Con un permesso 

speciale entrerete accompagnati dalla vostra guida nel 
Kelly Hill Conservation Park dove si avrà la possibilità 
di osservare i canguri nel loro ambiente naturale. La 
giornata si conclude con la visita della spettacolare Vi-
vonne Bay: 5 km di spiaggia incontaminata con sabbia 
bianchissima e un mare cristallino. Nel tardo pome-
riggio trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide. 
Arrivo e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Myfair, superior room.

8° giorno: ADELAIDE/SYDNEY
Trasferimento collettivo in tarda mattinata per l’ae-
roporto e volo per Sydney. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Per la sera la vostra 
cena è prenotata al Waterfront Restaurant nel carat-
teristico quartiere di The Rocks con sullo sfondo la 
baia di Sydney.
HOTEL: Shangri-la, deluxe harbor view.

9°giorno: SYDNEY: visita della città
Durata di 3 ore per massimo di 16 persone, visita della 
città di Sydney. Il tour inizia con la visita dello storico 
quartiere di The Rock, il business districts , per vede-
re la cattedrale di St Mary’s, il Parlamento e il Museo 
d’arte. Fermata al Botanic Garden per una magnifi -
ca vista sull’Opera House e l’Harbour Bridge. Il tour 
continua nelle vie dell’alternativo quartiere di Kings 
Cross, fi no a Bondi, Bronte e Tamara Beach. Tempo a 
disposizione e rientro in città passando per i quartieri 
di Paddington e Oxford Street, Chinatown e Darling 
Habour. Trasferimento all’hotel e resto della giornata 
a disposizione. 

10° giorno: SYDNEY: escursione alle Blue Mountains
Per uscire dalla città si attraversa il maestoso Harbour 
Bridge e si prosegue fi no a Echo Point: un “look-out” 
straordinario per ammirare le “Le Tre Sorelle”. Si pro-
segue fi no alla località di Katoomba ed ingresso al 
parco, con possibilità di fare una passeggiata. Rientro 
e sosta al caratteristico villaggio di Leura per il pran-
zo. La giornata prosegue in direzione del Featherda-
le Wildlife Park dove in contesto di natura all’aperto 
potrete famigliarizzare con i canguri, wallaby, potrete 
accarezzare i koala, scoprire i wambat, gli echidna, il 
diavolo della Tasmania, oltre ad uccelli dai mille co-
lori, coccodrilli e tanti altri animali che in natura sa-
rebbe ben diffi cile scorgere. Arrivo in città nel tardo 
pomeriggio.

11° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento privato all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione in hotel. Dalla 
vostra camera potrete già scorgere il maestoso mono-
lito Uluru in lingua aborigena. Tempo a disposizione. 
Partire prima del tramonto in direzione del più fantasti-
co ristorante all’aperto d’Australia: Tali Wiru. Cenerete 
voi e massimo altre 18 persone in un’esclusiva location 
.. in prima fi la con il vostro bicchiere di champagne per 
assistere allo spettacolare gioco di luci di Ayers Rock. A 
seguire una cena gourmet accompagnata da una sele-
zionata lista di vini. A conclusione di questa magnifi ca 
serata, un’esibizione di didgeridoo mentre una guida vi 
narrerà la storia ancestrale della creazione, a base della 
cultura aborigena. Rientro in hotel.
HOTEL: Desert Gardens, deluxe rock view.

12° giorno: AYERS ROCK/CAIRNS
Prima del sorgere del sole trasferimento (circa 30 km) 
per i Monti Olgas o Kata Tjuta in lingua aborigena. Da 
un punto di osservazione privilegiato potrete assiste-
re ad uno dei più spettacolari giochi di luci naturali: i 
raggi del sole irradiano la roccia di arenaria di cui sono 
fatte le 36 cupole rocciose, creando uno effetto di luce 
dal colore rosso “fuoco”. A seguire vi incamminerete 

lungo la Walpa Gorge: una stretta fessura che si incu-
nea tra le grandi pareti di due enormi rocce. Al termine 
rientro in hotel. In tarda mattinata trasferimento all’a-
eroporto e volo per Cairns. Arrivo e ritiro del veicolo 
Avis in aeroporto e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Shangri-la, superior sea view.

13° giorno: CAIRNS/DAINTREE N.P. 80 km
In direzione con vostro veicolo lungo la strada pano-
ramica Captain Cook Hgwy. Una volta superata Port 
Douglas arrivo al Silky Oaks e sistemazione. Questa 
particolare struttura è inserita in una rigogliosa vege-
tazione, un eden esclusivo per coloro che desiderano 
immergersi nella natura in un abbraccio totale che vi 
aiuterà a dimenticare lo stress di tutti i giorni. Assoluta-
mente da provare la bellissima “ Healing Waters Spa”, 
e la raffi nata cucine del Silky Oaks.
HOTEL: Silky Oaks, deluxe treehouse.

14° giorno: SILKY OAKS/THALA BEACH 25 km
Prendetevi tutta la mattina per rilassarvi o per fare un 
giro nei dintorni a piedi o se proprio volete l’optimum 
concedetevi un trattamento Spa. Trasferimento in ma-
china per il Thala Beach Resort. Prevedete una sosta a 
Port Douglas, piacevole località dai ritmi lenti, che si 
sviluppa intorno a “Macrossan St”, cuore pulsante della 
movida, oltre che trovare atelier , boutique alla moda, e 
sofi sticati ristoranti e locali. Sistemazione in hotel.
HOTEL: Thala Resort, coral sea.

15° giorno: THALA BEACH escursione alla Barriera 
Corallina
Da Port Douglas a bordo di un lussuoso catamarano 
per trascorrere un’itera giornata nel cuore della Gran-
de Barriera Corallina. Una volta raggiunta l’idilliaca 
Coral Cay Island, tempo a disposizione per relax e ba-
gni in acque cristalline. Pranzo a buffet incluso. Rientro 
in hotel in tardo pomeriggio 

16°/17°/18° giorno: THALA BEACH
Giornate dedicate al soggiorno mare e al relax. Il Tha-
la Beach Resort è un eco-lodge immerso nella natura, 
avvolto da montagne ricoperte dalla vegetazione tropi-
cale dallo stile raccolto ideale per coloro che ricercano 
una vacanza intima e di relax. Il Lodge si sviluppa in 
maniera degradante fi no ad arrivare alla spiaggia. Da-
gli eleganti bungalow in legno, si ha una vista impareg-
giabile sull’oceano. 

19° giorno: THALA BEACH/CAIRNS/HONG KONG
Con tutta tranquillità trasferimento in macchina 
(circa un’ora) per l’aeroporto di Cairns e rilascio del 
veicolo. Imbarco sul volo Cathay che parte nel primo 
pomeriggio. Pasti a bordo. Arrivo in Italia la mattina 
del 20° giorno.
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Tour con guide locali parlanti italiano20 giorni

Melbourne

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Campi tendati & Self Drive
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MELBOURNE - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - AYERS ROCK - CAIRNS -
DAINTREE NATIONAL PARK - THALA BEACH PORT DOUGLAS

UNIQUE È IL VIAGGIO IDEALE PER CHI RICERCA IL MASSIMO COMFORT CONIUGATO AD AMBIENTAZIONI 

SOFISTICATE E CURA DEI DETTAGLI. PARTICOLARI SIGNIFICATIVI CHE LO RENDONO “UNICO”: KANGAROO 

ISLAND 2 INTERE GIORNATE DI TOUR, ESCURSIONI “BOUTIQUE” IN ITALIANO. AYERS ROCK CON JEEP 4X4 

E CENA AL TRAMONTO MAX 20 PERSONE IN TAVOLI DA 2, CROCIERA NELLA BAIA DI SYDNEY CON VASCEL-

LO D’EPOCA, I SOFISTICATI ECO-LODGE; SILKY OAKS E THALA BEACH RESORT COMPLETANO IL VIAGGIO.

La migliore scelta per coloro che ricercano il massimo comfort 
coniugato ad ambientazioni sofi sticate, con particolari signifi -
cativi che lo rendono “unico”

Kangaroo Island: 2 intere giornate di tour, escursioni “bouti-
que” in italiano. Ayers Rock: con Jeep 4x4 e cena al tramon-
to max 20 persone in tavoli da 2, crociera nella baia di Sydney 
con vascello d’epoca, i sofi sticati eco-lodge. Silky Oaks e Thala 
Beach Resort, completano il Viaggio.

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento (vedi 
pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze/Durata: 20 giorni / 17 pernottamenti – 
partenze giornaliere

Tipologia: INDIVIDUALE, mix di minitour, escursioni 
deluxe/boutique e rent car

Guida: escursioni in inglese live o commento audio registrato 
in italiano

Pasti: 5 colazioni, 5 pranzi, 3 cene

Periodo migliore: da maggio a novembre

Hotel: boutique, art design, eco lodge, glamping camp

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

SUPPLEMENTO VOLI a partire da
Alta Stagione classe economica 
dal 10/7 al 12/8 e 
dal 16 al 31/12 400

Coccolatevi con un posto in Premium 
Economy o Business Class di Cathay 
Pacific Airways.
Business Class da 2.950

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Cathay Pacifi c classe econo-
mica da Milano, Roma con possibilità di 
collegamenti dai principali aeroporti ita-
liani, voli domestici economy class Qan-
tas/Vergin / Trasferimenti privati, rego-
lari a/r Kangaroo Island ed Ayers Rock / 
Veicolo a noleggio Avis 6 gg cat. station 
wagon con pacchetto assicurativo stan-
dard / Visite e pasti come da programma 
/ Escursione Ayers Rock in inglese con 
commento in italiano con i-pod / Escur-
sione Barriera Corallina in inglese / Hotel 
di categoria 4* o 5* a seconda della lo-
calità o similari.

GARANZIA ANNULLAMENTO 
E ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO:
Speciale Garanzia Annullamento per 
qualsiasi motivo incluso nella quota e 
prezzo garantito una volta che vi con-
fermiamo il viaggio.

Q
E

SUPPLEMENTISUPPLE

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

 20 gg: da € 6.700

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

S
s
q

UNIQUEUNIQUE



Ayers Rock

Sydney

Kununurra

Kakadu
N.P.

Darwin

KatherineBroome ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano, Roma e Venezia con voli Emira-
tes/Qantas. Scalo tecnico a Dubai. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: SYDNEY
Arrivo in serata, disbrigo delle procedure d’ingresso e 
trasferimento privato all’hotel prescelto. Dai fi nestrini 
dell’auto che vi sta portando in hotel, inizierete a scor-
gere i profi li del magnifi co skyline di Sydney.
HOTEL: Sheraton On the Park, park view.

3° giorno: SYDNEY
Visita della città alla mattina si ammireranno i luoghi 
spettacolari che hanno rese celebre nel mondo la città 
quali l’Opera House, l’Harbour Bridge, il Parlamen-
to, la Cattedrale di St. Mary, la celeberrima spiaggia 
di Bondi simbolo del life style australiano. A seguire 
mini-crociera nella baia di Sydney dove sarà possibile 
ammirare tutto lo skyline di Sydney. Pranzo a buffet. 
Pomeriggio a libero.

4° giorno: SYDNEY
Giornata libera. Musei, mostre, uno spettacolo all’O-
pera House può essrae un’idea e lo shopping non è 
proprio male. Non mancate di fare un giro in monorotaia 
è certamente un’idea simpatica che vi permetterà di vede-
re la città scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel 
suo profondo, mentre il bus n° 55 è gratuito e fa su e giù 
per George St. Se la giornata è tersa, andate in cima alla 
AMP Tower che dai suoi 300 metri regala un look out 
unico su tutta la città.
 
5° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Ar-
rivo e trasferimento con navetta all’hotel. Nel pome-
riggio a bordo di un veicolo 4x4 massimo 12 persone 
si viaggia in direzione dei Monti Olgas (Kata Tjuta in 
lingua aborigena) 36 maestose cupole di roccia are-
naria levigate dall’erosione del vento e della pioggia 
in milioni di anni. Passeggiata all’interno della Walpa 
Gorge, lungo un sentiero delimitato imponenti pareti 
alte più di 100 metri. Rientro in hotel. Prima del tra-
monto partenza nei pressi del monolito ad attendervi 
una romantica cena (massimo 24 persone in tavoli da 
2), con sullo sfondo Uluru. Sarà la magia del luogo, 
sarà la magnifi ca volta stellata, ma questa serata sarà 
uno dei più belli e dolci ricordi del viaggio. Per meglio 
apprezzare la cena, ricordatevi di indossare vesti lunghi 
e abiti caldi. HOTEL: Desert Gardens, rock view.

6° giorno: AYERS ROCK/DARWIN
Partenza prima del sorgere del sole e breve trasferimen-
to ad una delle migliori location da cui potrete assistere 
ad uno dei più spettacolari giochi di luci naturali: il rag-
gi del sole irradiano la roccia di arenaria di cui è fatto il 
grande monolito, creando uno effetto di luce dal colore 
rosso “fuoco”. Durante l’attesa, la vostra guida vi nar-
rerà le mitologiche leggende aborigene, apprenderete 
la storia di Liru e Kunya, i grandi serpenti che si sono 
incarnati nelle grandi rocce di queste terre. A seguire 
colazione a pic-nic, per poi proseguire lungo il sentiero 
che costeggia Uluru “ Mala Walk” in lingua aborigena. 
Seguendo il sentiero la vostra guida vi porterà a vedere 
delle arcaiche pitture rupestri e la pozza sacra di “Mul-
titjulu Wathehole”. Al termine rientro in hotel e trasferi-
mento all’aeroporto. Volo per Darwin e ritiro del veico-
lo Avis Mitsubishi Pajero 4x4 e trasferimento all’hotel.
HOTEL: Mantra Esplanade, harbour view.

7° giorno: DARWIN/WILDERNESS RETREAT 280 km
Con il vostro veicolo si parte alla volta del campo ten-
dato Wildrness, attraverso paesaggi di rara bellezza in 
una natura incontaminata. Dopo circa 2 ore si arriva a 
destinazione. Cena inclusa. A tre ore di strada da Dar-

win s’incontra il parco di Kakadu, classificato come Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Una foresta pluviale unica 
al mondo createsi con le piogge monsoniche, che formano 
splendidi specchi d’acqua, coperti di ninfee dove amano 
nascondersi enormi coccodrilli. Da non perdere le pitture 
rupestri, delle vere e proprie gallerie a cielo aperto, alcune 
delle quali risalgono ad oltre 50.000 anni fa e che rivela-
no come usi, tradizioni, leggi e storie vengano tramandati 
dagli Aborigeni, di generazione in generazione, attraverso 
questa straordinaria forma di espressione.
HOTEL: WIlderness Camp, habitat.

8° giorno: KAKADU NATIONAL PARK
Oggi avete un’intera giornata per scoprire uno dei par-
chi più belli d’Australia. È inclusa una mini-crociera nei 
billabong della regione. Potrete visitare i dintorni in 
maniera autonoma o avvalendovi di tour (non inclusi). 

9° giorno: KAKADU N.P./KATHERINE 380 km
Si attraversa gran parte del Kakadu N.P., fi no alla sua 
estremità meridionale dove si trova l’antica Katherine 
Gorge all’interno Nitmiluk National Park. Soggiorno 
nel particolare ed elegante Cicada Resort che sorge 
di fronte alle rive del fi ume Katherine. Trattamento di 
mezza pensione. HOTEL: Cicada Lodge room.

10° giorno: KATHERINE
La vera perla della regione di Katherine è il Nitmiluk (Ka-
therine Gorge) National Park. Il parco offre una serie di 
bellissimi panorami è caratterizzati da aspre scogliere 
di arenaria, spettacolari cascate e una lussureggiante 
foresta pluviale. Le cascate di Edith Falls scorrono tutto 
l’anno e sono la meta ideale per una nuotata. Se desi-
derata un po’ di meritato relax potrete rilassarvi a bor-
do piscina, scaldati dal sole tropicale mentre leggete il 
libro che avete scelto per questo viaggio.

11° giorno: KATHERINE/DARWIN 300 km
Esplorate la storica e pionieristica cittadina di Kathe-
rine e visitate l’antica Katherine Gorge nel Nitmiluk 
National Park. Immergetevi nelle calde acque delle 
sorgenti del fi ume Daly e pescate in isolati corsi d’ac-
qua nel Golfo di Carpentaria. Avvistate rari animali ed 
esplorate gole nel Gregory National Park, nella zona 
del fi ume Victoria, e rilassatevi nelle piscine termali di 
Mataranka, con fondo sabbioso. I brulli e antichi pa-
esaggi di Katherine, che si stendono dal Golfo di Car-
pentaria al confi ne con l’Australia Occidentale, sono 
inoltre ideali per gite in canoa, escursioni a piedi, bird-
watching. Arrivo a Darwin nel pomeriggio. Concludete 
la serata con un fi lm all’aperto al Deckchair Cinema 
o, il giovedì o domenica da aprile a ottobre, recatevi 
al divertente mercato sulla spiaggia di Mindil Beach.
HOTEL: Mantra Esplanade, harbour view.

12° giorno: DARWIN/KUNUNURRA
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Kununurra. 
In aeroporto ritiro del veicolo 4x4 Mitsubishi Pajero 
o similare e sistemazione in hotel. Giornata dedicata 
all’esplorazione delle bellezze naturalistiche della regio-
ne. Da non mancare: Ivanhoe Crossing, Lake Argyle.
HOTEL: Pinctada, room.

13° giorno: BUNGLE BUNGLE
Mattina a disposizione per un giro della città. Nel 
primo pomeriggio, escursione con sorvolo che vi per-
metterà di immortalare magnifi ci panorami. Oltre al 
sorvolo delle Bungle Bungle, si potranno ammirare: il 
Lago Argyle, Ord Dam e Osmand Range.

14° giorno: KUNUNURRA/EL QUESTRO (Emma 
Gorge) 110 km
Giornata che potrete dedicare alla visita di Emma Gor-
ge, percorrendo una delle più belle e affascinanti strade 
d’Australia. Arrivati ad El Questro, con un’escursione 

a piedi di 45 minuti circa, si raggiunge Emma Gorge. 
Qui potrete immergervi e nuotare in acque rinfrescan-
ti. Pernottamento ad El Questro all’interno del campo 
tendato attrezzato del Resort.
HOTEL: Emma Gorge, deluxe bungalow river view.

15° giorno: EL QUESTRO
Giornata dedicata ad escursioni facoltative. In queste 
terre si può ancora assaporare la maestosa purezza, 
una terra antichissima dove tutto è rimasto immutato 
nei millenni. Lussureggianti foreste pluviali, vastissime 
terre da pascolo, corsi d’acqua, bizzarre formazioni ge-
ologiche si fondono con gli antichi ancestrali misteri 
della cultura aborigena.

16° giorno: EL QUESTRO/KUNUNURRA 110 km
Giornata a disposizione per completare la visita del 
parco. Nel primo pomeriggio partenza per Kununurra 
e sistemazione in hotel. HOTEL: Pinctada, room.

17° giorno: KUNUNURRA/BROOME
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Broome. 
Arrivo e trasferimento collettivo di circa un’ora per il 
particolarissimo Eco Beach Retreat e sistemazione vo-
stra tenda permanente privata fronte oceano. Soggior-
nerete in luogo magico, incontaminato con distese si 
sabbia bianchissima a acque turchesi, con e non lonta-
no Cable Beach considerata una delle spiagge più belle 
al mondo. HOTEL: Eco Beach, ocean view tend.

18° giorno: BROOME escursione Cape Leveque con 
sorvolo
Cape Leveque si trova all’estremità della Dampier Pe-
ninsula a nord di Broome nella regione del Kimberley. 
Duecento km di strada sterrata che si percorrono con 
veicolo 4x4. La mattina si prende un tea all’interno del-
la comunità Aborigena di Beagle Bay. A Seguire visita 
ad una farm di perle e pranzo. La giornata prosegue 
la visita alla comunità di Arm Point. Si arriva a Cape 
Leveque dove avrete tempo a disposizione per rilassarvi 
in spiaggia e fare bagni indimenticabili. Rientro in volo 
nel pomeriggio per Broome.

19°/20° giorno: BROOME South Cable Beach
Giornate dedicate al più totale relax, sprofondati nella 
candida sabbia scaldati dal sole tropicale. A Broome 
potrete trovare ancora uno dei quei cinema degli anni 
50 all’aperto con cinepresa e telo dove vengono pro-
iettate alla sera delle vecchie pellicole. Poi per la cena o 
per un drink c’è solo l’imbarazzo della scelta.

21° giorno: BROME/DUBAI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per Perth. Riparten-
za con volo serale per Dubai con voli Qantas/Emirates. 
22° giorno, da Dubai cambio aeromobile e si prosegue 
per l’Italia. Arrivo in giornata. Pasti a bordo.

48| WWW.QUALITYGROUP.IT

Tour con guide locali parlanti italiano22 giorni Campi tendati & Self Drive con escursioni in lingua inglese

UNFORGETTABLEUNFORGETTABLE
SYDNEY - AYERS ROCK KUNUNURRA - DARWIN & KAKADU NATIONAL PARK - 

KATHERINE GORGE - KUNUNURRA - EL QUESTRO - BROOME

IL KIMBERLEY È ASPRO E SELVAGGIO, SI ESTENDE NELL’ESTREMO NORD AI CONFINI DEL CONTI-
NENTE AUSTRALIANO DELIMITATO A EST DALL’OCEANO INDIANO E A NORD DAL MARE DI ARUFA 
PERCORRENDOLA IN MACCHINA SONO RARE LE VOLTE CHE SI INCROCIANO ALTRE MACCHINE, 
QUA E LÀ AI BORDI DELLE STRADE SI INCONTRANO LE CARATTERISTICHE ROADHOUSE, EMBLE-
MA DELL’OUTBACK LIFESTYLE. TOLTA LA POLVERE DAI CAPELLI E DALLE SCARPE, VI RITROVERETE A 
PASSEGGIO TRA I PORTICI IN LEGNO DI BROOME, TRA I PROFUMI ORIENTALI E MUSICA COUNTRY.  

Per chi ama la natura con un pizzico d’avventura, questo è il 
vostro viaggio! Un safari australiano tra campi tendati in stile 
“glamping” in luoghi da sogno…

Broome, Katherine & Kakadu N.P., El Questro, sorvolo pano-
ramico delle Bungle Bungle e di Cape Leveque.

Pasti: 4 colazioni, 6 pranzi, 5 cene

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze/Durata: 22 giorni / 19 pernottamenti - 
partenze giornaliere

Tipologia: INDIVIDUALE, mix tra rent car jeep 4x4 ed 
escursioni boutique deluxe

Lingua: escursioni in inglese e/o commento audio registrato in 
italiano

Sistemazione: hotel di charme & glamping

Periodo migliore: da maggio a novembre

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

SUPPLEMENTO VOLO a partire da
Dal 1 al 18/7, dal 6 al 19/12 e 
dal 31/12 al 12/1/15 250
Dal 19/7 al 12/8 e 
dal 20 al 30/12 350

Coccolatevi con un posto in Premium 
Economy o Business Class di Cathay 
Pacific Airways.
Business Class da 2.950

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas / 19 per-
nottamenti negli hotel indicati o similari 
/ Trasferimenti privati / Escursioni/mini-
tour boutique con guide/autisti di lingua 
inglese come da programma / 4 bb, 6 
pranzi e 4 cene / Noleggio auto a Darwin 
4x4 con abbattimento totale della fran-
chigia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees (Ayers Rock/Kakadu 
N.P.) / Pasti non menzionati / Extra di 
carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

S
s
q

SUPPLEMENTISUPPLE

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

 22 gg: da € 6.980
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IL VIAGGIO IN BREVE



Melbourne

Ayers Rock

Sydney

LauncestonCradle

Hobart

Alice 
Springs

Kings Canyon

Perth

Exmouth

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano e Roma a bordo della prestigiosa 
compagnia Cathay Pacifi c Airways, ai vertici nei rating 
mondiali, per essere tra le migliori compagnie aree. In-
trattenimento e pasti a bordo.

2° giorno: MELBOURNE
Arrivo in serata e dopo il disbrigo delle procedure 
d’ingresso trasferimento privato all’hotel prescelto. 
Melbourne città da vivere e amare, adagiata sulle sponde 
dello Yarra River è un vivo crogiuolo di culture ed entusia-
sma con il suo mix affascinante di antichi edifici e archi-
tetture futuristiche, verdi parchi, un avvincente scenario 
culturale e un ricco calendario di eventi sportivi, fanno di 
Melbourne una delle più affascinanti città al mondo. Nel 
pomeriggio partenza per il giro del centro città a piedi 
con la vostra guida tra l’eleganti vie del centro città 
e principali: Fitzory Gardens, Royal Botanic Gardens, 
la cattedrale di St Paul’s, Centro Artistico. Per la sera 
potrete scegliere tra gli oltre migliaia di ristoranti.
HOTEL: The Como Hotel.

3° giorno: MELBOURNE: escursione della città
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza per 
un simpatico giro del centro città a piedi con la vostra 
guida tra le eleganti vie del centro città e principali: 
Fitzory Gardens, Royal Botanic Gardens, la cattedrale 
di St Paul’s, Centro Artistico.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Escursione di una intera giornata con guida locale par-
lante inglese alla scoperta di un tratto di costa tra i più 
belli d’Australia. Lungo il percorso avrete l’occasione di 
ammirare Torquay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche 
cittadine di mare e veri paradisi per gli amanti del surf. 
Lungo la Great Ocean Road si potranno ammirare gli 
imponenti dirupi di pietra calcarea, le infi nite distese 
di spiagge bianche e le stupende foreste popolate da 
canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway N.P. Passeg-
giando su apposite passerelle potrete godervi lo sce-
nario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei 
che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge. 
Pranzo incluso. Rientro in città in serata.

5° giorno: MELBOURNE/LAUNCESTON
Trasferimento in aeroporto e volo per Launceston. Al 
vostro arrivo ritiro del veicolo in aeroporto ed inizio 
dell’avventura. Se non siete troppo stanchi, non man-
cate di visitare lo storico e romantico paesino di Evan-
dale. È una delle isole più suggestive al mondo. Montagne 
frastagliate, foreste secolari e bianche spiagge creano il 
perfetto scenario per una un’esperienza unica in un terra 
dalla bellezza selvaggia ma sorprendentemente accessibi-
le. HOTEL: Pepeers Seaport.

6° giorno: LAUNCESTON/CRADLE MOUNTAIN
Partenza verso il cuore verde della Tasmania: il “Cradle 
Mountain Nat’l Park”. Lungo la strada si apriranno 
magnifi ci panorami di rara bellezza. Da non perdere: 
Mt Roland, le cave di Makakoopa, o King Salomon, e 
la caratteristica Deloraine.
HOTEL: Peppers Rst, Spa suite.

7° giorno: CRADLE MOUNTAIN
È una magnifi ca area naturalistica che offre diverse pos-
sibilità di svago: passeggiate, gite a cavallo, in mountain 
bike, in canoa sul lago, o un sorvolo panoramico. L’ho-
tel potrà fornivi un delizioso pranzo a pic-nic. Per colo-
ro che amano il benessere, a disposizione trattamenti 
termali nella Waldheim Alpine Spa. Prima di cena non 
mancate di degustare i deliziosi vini e i formaggi locali.

8° giorno: CRADLE MOUNTAIN/STRAHAN
Si prosegue in direzione di Queenstown. Qui avrete 
la possibilità di vivere una piacevole esperienza a 

bordo del treno (facoltativo) West Coat Wilderness 
Railway. Strahan un tempo ospitò la famosa colonia 
penale di Sarah Island; oggi è un romantico e pacifi co 
villaggio di pescatori.
HOTEL: Franklin Manor, suite.

9° giorno: STRAHAN
Giornata dedicata al relax o ad una delle seguenti 
escursioni facoltative: crociera lungo il Gordon, voli 
panoramici, passeggiare in prossimità delle cascate di 
Hogart, noleggiare un quad e divertirsi sulle dune di 
Hently. Un’idea per la cena (facoltativa) il pluripremia-
to ristorante Franklin Manor, 2 stelle Michelin.

10° giorno: STRAHAN/HOBART
Si ridiscende in direzione del Lago di St Clair lungo la 
frastagliata costa ovest; un percorso che saprà emo-
zionarvi, per l’incantata e sorprendente natura. Arrivo 
a Hobart e sistemazione nell’hotel prescelto. La sera 
potrete fare una passeggiata sul lungomare della città 
alla scoperta di caffè e ristoranti.
HOTEL: The Henry Jones, harbour view.

11° giorno: HOBART/SYDNEY
Rilascio del veicolo in aeroporto e partenza per Sydney. 
Arrivo e trasferimento all’hotel con vista sulla baia. Re-
sto della giornata a disposizione. Per la sera una sugge-
stiva cena nel quartiere di The Rocks con sullo sfondo 
la Sydney. Trasferimenti e bevande esclusi.
HOTEL: Shangri-la, harbour view.

12° giorno: SYDNEY
Arrivo di prima mattina e dopo il disbrigo delle proce-
dure d’ingresso Trasferimento collettivo all’hotel pre-
scelto ed immediata sistemazione in camera. Resto 
della giornata a disposizione. Il bus n° 55 è gratuito e 
fa su e giù per la George St. Se la giornata è tersa, andate 
in cima alla AMP Tower che dai suoi 300 metri regala un 
look out unico su tutta la città. A Sydney si può fare anche 
mare basta essere nella stagione giusta (da dic. a feb.) in 
meno di un’ora di traghetto si possono raggiungere delle 
bellissime spiagge e trascorrere una giornata alternativa, 
su tutte Bondi Beach.

13° giorno: SYDNEY
Giornata libera. Musei, mostre, non mancano, uno 
spettacolo all’Opera House può essere un’idea e lo 
shopping non è proprio male.
 
14° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Di-
rettamente in aeroporto ritiro del veicolo a noleggio 
Avis modello standard. Sistemazione in hotel e possi-
bilità di iniziare a scoprire i dintorni. Un’avventura con 
te alla guida percorrendo il cuore dell’Australia, dove ogni 
deviazione può riservare una sorprendente scoperta. Nel 
primo pomeriggio vi suggeriamo di visitare i Monti 
Olgas per ammirare le 36 immense cupole rocciose 
di Kata Tjuta o Monti Olgas, senza rinunciare ad una 
passeggiata all’interno del Walpa Gorge. Guidate in di-
rezione di Uluru e una volta arrivati nello spiazzo comu-
ne, non vi resta che attendere che il sole rifl etta i suoi 
raggi su Uluru, il cui colore diventerà rosso “fuoco”.
HOTEL: Salis In the Desert.

15° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 320 km
Non dovete perdervi lo spettacolo dell’alba sul monoli-
to. Sveglia prima del sorgere del sole e partenza alla vol-
ta di Uluru. Al termine potrete proseguire la visita con 
una passeggiata alla base del monolito in cui si trovano 
interessanti pitture rupestri. Prima di partire alla volta 
del Kings Canyon (circa 330km), potrete prevedere una 
sosta al Centro Culturale Aborigeno. Partenza in dire-
zione del Parco Nazionale di Watarrka (lungo la Las-
seter e la Luritja Way), che ospita il più famoso Kings 

Canyon. Arrivo nel pomeriggio nel Wilderness Lodge. È 
un campo tendato in stile, con tende attrezzate/perma-
nenti che vi darà modo di vivere un’esperienza fuori dal 
comune. Alla sera vi ritroverete intorno ad un fuoco a 
sorseggiare un calice di vino, ammirando la magnifi ca 
volta stellata dell’emisfero australe.
HOTEL: Wilderness Lodge.

16° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 475 km
Se non volete rinunciare ad un bellissimo trekking pun-
tate la sveglia di prima mattina per l’escursione del 
Kings Canyon attraverso Lost City e Garden Of Eden. 
Una camminata media impegnativa di circa 3 ore. Le 
cavità del canyon sono l’habitat perfetto per alcune 
specie di piante tra le più antiche al mondo, mentre 
dall’alto della roccia potrete scorgere un meraviglioso 
panorama sull’outback circostante. Al termine par-
tenza per Alice Springs. Si percorreranno circa 380 km 
lungo la Larapinta Drive Arrivo nel pomeriggio e siste-
mazione in hotel. HOTEL: Chefl ey Hotel.

17° giorno: ALICE SPRINGS/PERTH
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Perth. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. La 
sera il quartiere di un po’ alternativo di Subiaco, è una 
delle migliori scelte per trovare il vostro ristorantino.
HOTEL: The Richardson.

18° giorno: PERTH/EXMOUTH
Trasferimento privato in aeroporto e volo per l’aero-
porto di Learmonth. Arrivo e ritiro della vostra auto e 
partenza direzione Exmouth. Chilometri e chilometri di 
dune di sabbia bianchissime, solitarie che si affacciano su 
mari cristallini e intorno Coral Bay e il Cape Range Nat’l 
Park. Decidete voi come trascorrere le vostre giornate, 
tra una natura incontaminata e “autostrade” di sabbia 
bianca. HOTEL: Novotel Resort, front Bungalow.

19°/20°/21°giorno: EXMOUTH
Da questa cittadina c’è la possibilità (facoltativa non 
inclusa) di vivere un’esperienza unica. Nuotare vicino 
all’innocuo e maestoso squalo balena. Serata a dispo-
sizione.

22°giorno: EXMOUTH/PERTH
Trasferimento di circa 30 muniti per aeroporto, rilascio 
del veicolo e volo per Perth. Cambio aeromobile e in 
coincidenza volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo in Italia il 23° giorno.
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Tour con guide locali parlanti italiano23 giorni Mix tra Self Drive & escursioni boutique in lingua inglese

ESCAPEESCAPE
MELBOURNE - TASMANIA - SYDNEY - AYERS ROCK - KINGS CANYON - 

ALICE SPRINGS - PERTH - EXMOUTH

UN’ESPERIENZA FUORI DAL COMUNE… CRADLE NATIONAL PARK, STRAHAN IN TASMANIA, CAMPO 

TENDATO NEL KINGS CANYON, E LA SOLITARIA EXMOUTH, HOTEL BOUTIQUE & DESIGN A MELBOU-

RNE E SYDNEY E PERTH, IN UNA SCOPERTA CONTINUA CHE VI SVELERÀ IL LATO PIÙ SEGRETO DEL 

CONTINENTE AUSTRALIANO.

La migliore scelta per coloro che ricercano il massimo comfort 
coniugato ad ambientazioni sofi sticate, con particolari signifi -
cativi che rendono questo viaggio un’esperienza.

RENT CAR speciale Discover: ABBATTIMENTO TOTALE DEL-
LA FRANCHIGIA - nesun costo aggiuntivo per tasse aeropor-
tuali e supplemento per noleggio one way - incluso “guidatore 
supplementare” e navigatore in italiano se disponibile.

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze: giornaliere

Lingua: escursioni in inglese boutique (numero contenuto 
di partecipanti) a bordo di veicoli deluxe

Pasti: 2 cene, 1 BB

Hotel: boutique, art design, eco lodge, glamping camp

Veicoli: Jeep cat. K Mitsubishi Pajero, in Tasmania e nel centro 
australiano

Trasferimenti: privati

Periodo migliore: da novembre a marzo

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 690
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

SUPPLEMENTO VOLO a partire da
Dal 1 al 18/7, dal 6 al 19/12 e 
dal 31/12 al 12/1/15 200
Dal 19/7 al 12/8 e 
dal 20 al 30/12 300

Coccolatevi con un posto in Premium 
Economy o Business Class.
Premium Economy da  1.650
Business Class da 2.900

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica da Milano MXP, Roma FCO, Ve-
nezia / Voli domestici come da program-
ma / Early check-in all’arrivo a Melbourne 
/ Pasti: 2 cene, 1 bb / Trasferimenti priva-
ti / Hotel indicati o similari in solo pernot-
tamento / Guide locali di lingua inglese / 
Visite come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Pasti non menzionati
-  Biglietti d’ingresso nei Parchi Nazionali 

d’Australia
- Mance
- Tasse aeroportuali
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

 23 gg: da € 5.980
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IL VIAGGIO IN BREVE



Melbourne

Sydney

Kings Canyon

Ayers Rock

Darwin Kakadu N.P.

Alice Springs

Adelaide

Kangaroo
Island
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Tour con guide locali parlanti italiano

SYDNEY - DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK - ALICE SPRINGS - AYERS ROCK - 
KINGS CANYON - MELBOURNE - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND

IMMAGINATE DI PASSEGGIARE IN DUE DELLE CITTÀ PIÙ BELLE AL MONDO, FATTO ? ORA PENSATE 

DI RITROVARVI NEL DESERTO DI AYERS ROCK E NELLA FORESTA PLUVIALE DEL KAKADU N.P. AV-

VOLTI NEL SACCO A PELO CON IL FUOCO ACCESSO MENTRE CONTEMPLATE LA VOLTA STELLATA 

E LA VIA LATTEA, FATTO? E PERCHÉ NON FANTASTICARE MENTRE FATE SAND BOARDING A KAN-

GAROO ISLAND? È IL VOSTRO VIAGGIO?

ADVENTURE TOURADVENTURE TOUR

20 giorni Tour in ostelli & campi tendati con sacco a pelo
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R ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1°/2° giorno: ITALIA/SYDNEY
Partenza dai principali aeroporti italiani con scalo 
tecnico e cambio aeromobile negli Emirati/Oriente a 
secondo del vettore previsto. Pasti a bordo. Arrivo a 
Sydney la sera del 2° giorno e trasferimento alla siste-
mazione prescelta.

3° giorno: SYDNEY: hop on hop off nella baia & rental 
bike
Una giornata tutta per voi!!! A bordo di una delle tan-
te navette che navigano nella maestosa baia di Sydney, 
scoprirete la città scendendo e risalendo nelle diverse 
fermate ogni volta che lo vorrete, fi no ad arrivare alla 
bellissima Manly Beach dove avrete a disposizione una 
bici per 2 ore. Il giro completo della navetta dura circa 
2 ore. Rientrando in città avrete a disposizione un’altra 
bici per scoprire Sydney lungo le numerose piste cicla-
bili: da non mancare una pedalata sulla ciclabile tra il 
Botanic Gardens fi no a The Rocks. Resto della giorna-
ta a disposizione 

4° giorno: SYDNEY: Blue Mountains National Park
È tra i 19 siti dell’UNESCO in Australia. Situata a 120 
km a ovest da Sydney, è parte di un altopiano di are-
naria attraversato da profonde vallate, canyon, casca-
te, con magnifi ci look-out, in costante contrasto tra il 
verde intenso della foresta e il blue del cielo. Lungo la 
strada fermata per un caffè o un tè a Glenbrook. Arri-
vati nel parco si vedranno delle opere d’arte naturali: 
le cascate di Wentworth e Katoomba, la spettacolare 
valle di Jamison, diverse camminate nella foresta tra 
cui il sentiero panoramico di Fuber Stairs e le tre mi-
tiche “Three Sisters”. Pranzo a picnic incluso Rientro 
in città in serata.

5° giorno: SYDNEY/DARWIN
Trasferimento collettivo in aeroporto e volo per Da-
riwn arrivo e trasferimento con navetta per la sistema-
zione prescelta e serata a disposizione. 

6° giorno: DARWIN/KAKADU NATIONAL PARK
Partenza dalle ore 07.00 direzione la parte sud del parco 
di Lichfi eld per vedere il sistema di terrazze che formano 
le cascate di Florence. Non dimenticate il costume tem-
po a disposizione per una tuffo rigenerante dal caldo 
tropicale. Pranzo incluso. La giornata prosegue all’inter-
no del Kakadu N.P. e si entra nella terra della comunità 
aborigena dei Limilngan Wulna dopo il benvenuto vi 
mostreranno alcuni aspetti del loro vivere quotidiano, 
dal bush tucker, dimostrazioni di come si suona il did-
geridoo, come preparano le cesta di paglia, alle tecniche 
di caccia. La giornata si conclude con una minicrociera 
verso l’imbrunire, che scivola sopra le piane alluvionate 
tra ninfee, coccodrilli, bufali e 250 specie di uccelli. Ar-
rivo al campo tendato cena intorno al fuco e nel vostro 
sacco a pelo vi addormenterete con tetto di stelle.

7° giorno: KAKADU NATIONAL PARK: Arnhemland
Prima colazione. Oggi vi lascerete alle spalle le strade 
asfaltate spingendovi nella regione più profonda e 
impervia del parco anche denominata Arnhemland. 
Un viaggio nel cuore della foresta pluviale del Kakadu 
N.P., che racchiude un raro eco sistema che si fonda 
sull’alternanza dei periodi monsonici; da novembre a 
marzo la stagione delle piogge e da aprile ad ottobre 
quella secca. Il programma delle visite di quest’oggi 
varierà a seconda del periodo e delle condizioni at-
mosferiche, percorrendo strade sterrate alternati a dei 
trekking per una giornata di puro safari fotografi co !! 
Rientro al campo cena e pernottamento sotto le stelle 
nel vostro caldo sacco a pelo.

8° giorno: KAKADU/DARWIN: Ubir Rock
Prima colazione giornata durante la quale completerete 
le visite del parco incluso il Barramundi Gorge (in lingua 

aborigena Maguk) dove potrete tuffarvi per un bagno 
rinfrescante nelle limpide acque. Il clou della giornata 
è però il sito rupestre di Ubirr Rock. Uno dei più im-
portanti siti d’arte rupestre d’Australia, la “Gioconda” 
della galleria a cielo aperto, è il dipinto “ Il serpente ar-
cobaleno” risalente a circa 23.000 anni fa. Proseguite in 
nel cammino fi no alla cima della collina per immortala-
re uno dei più bei panorami d’Australia!!! Un look out 
a perdita d’occhio del Nardab. Pranzo incluso. Rientro 
a Darwin nel pomeriggio e sistemazione in hotel.

9° giorno: DARWIN/ALICE SPRINGS 
Trasferimento e partenza con volo per Alice Springs 
arrivo e trasferimento alla sistemazione prescelta. Il 
fulcro della città ruota intorno alla via pedonale Todd 
St. Alice è una piccola cittadina di “frontiera” dell’out-
back australiano un po country con una radica presen-
za aborigena.

10°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza dall’hotel verso le ore 06:00 in direzione sud. 
Prima sosta alla Camel Farm per sgranchirsi le gambe o 
per un giro in cammello (non incluso). Sosta per il pran-
zo e arrivo in a Uluru intorno alle 13:30. Nel pomeriggio 
visita al Cultural Centre, un’occasione per avvicinarsi 
alla cultura e storia del popolo aborigeno. Trasferimen-
to alla base del monolito per un tour alla scoperta di 
grotte e luoghi sacri della cultura aborigena. Al termine 
non può mancare l’emozione del monolite al tramon-
to per ammirarne i colori sorseggiando un bicchiere di 
vino. Rientro al campo per la cena ed il pernottamento.

11° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 395 km
Si ammira la magica alba sul monolito da una posta-
zione privilegiata vicino al campo. Trasferimento verso 
i maestosi Monti Olgas, dove si esplora la valle del ven-
to ed i molti sentieri accessibili. Dopo il pranzo parten-
za verso il Kings Canyon. Sosta per la notte alla Kings 
Creek Station, per un vera esperienza nell’Outback.

12° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 395 km
In mattinata si scala il Kings Canyon e si percorrono 
i circa 6km fi no a Lost City, Garden of Eden e l’Anfi -
teatro. Dopo il pranzo partenza per Alice Springs, su 
strade sterrate, tra panorami unici. Arrivo previsto per 
le 17.30 circa e sistemazione 

13° giorno: ALICE SPRINGS/MELBOURNE
In mattinata trasferimento con shuttle bus all’aeropor-
to e volo alla volta di Melbourne. Arrivo e trasferimen-
to collettivo per l’hotel o backpackers. Tuffatevi e fatevi 
trasportare dalla corrente vitale che sprigiona, anche 
quest’anno ha vinto la classifi ca mondiale delle città 
con la migliore qualità della vita.

14° giorno: MELBOURNE: giro città & Eureka Tower
Oggi avrete un anticipazione di quello che poi potre-
te approfondire individualmente. A piedi massimo 15 
persone un giro di 3 ore scoprendo il luogo più signifi -
cativi dal punto di vista storico e culturale. Avrete a di-
sposizione il biglietto d’entrata per l’imponente Eureka 
Tower un “matita” d’acciaio, vetro e cemento armato, 
si sale fi no a 300 metri e si cammina e si fotografa il 
panorama sopra ad un pavimento trasparente. 

15° giorno: MELBOURNE
Giornata durante la quale potrete scegliere tra diver-
se opzioni (facoltative) tutte molto belle nei dintorni 
di Melbourne: Great Ocean Rd, Yarra Valley e Wilson 
Promontory. Se potrete scegliere di rimanere in città e 
completare la visita di Melbourne in autonomia.

16° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento con navetta all’aeroporto e volo via Ali-
ce Springs per Adelaide. Arrivo e trasferimento privato 

Solo Sydney e Melbourne valgono “il costo del biglietto” in 
più 3 tour un po wild... a piedi scalzi sulle spiagge di Kangaroo 
Island, e ogni sera un fi lm in prima fi la sotto la volta stellata

Pasti: 5 colazioni, 8 pranzi, 5 cene
Escursioni/ticket attrazioni: Blue Mountains, Desert Park, 
walking tour Melbourne - hop on op off baia & rent bike a 
Sydney - Eureka Tower

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze: giornaliere, nel Kakadu N. P. itinerari 
diversi a seconda della stagione 
Durata: 20 giorni / 17 pernottamenti
Tipologia: Tour in campi tendati attrezzati (bagni comuni) in 
sacco a pelo ad Ayers Rock, Kings e nel Kakadu Nat’l, adven-
ture tour a Kangaroo Island in ostello lodge

Sistemazione: smart htl 2* - backpackers ostelli
Mezzi di trasporto: veicoli 4wd durante i tour - pullman/mini-
bus durante le escursioni
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Backpackers: da € 3.800
  Smart: da € 3.990

all’hotel. Nel pomeriggio potrete approfi ttare per an-
dare a vedere l’animato Central Market.

17° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Di buon mattino trasferimento con pullman in direzio-
ne di Cape Jarvis circa 110, all’arrivo imbarco sul tra-
ghetto che in 45 minuti vi porta a Kangaroo Island. In-
contro con la guida locale di lingua inglese ed inizio di 
due intensi giorni ricchi di attività. La mattina visiterete 
la fattoria di Rob’s Sheep Shering, la storica distilleria 
di Emu Ridge e la spettacolare Pennigton Bay. Pranzo 
incluso. Il clou deve ancora arrivare con la visita di Seal 
Bay con la sua colonia di leoni marini spiaggiati sulla 
spiaggia che si rosolano al sole. Se vi piace andare con 
lo snowboard dovete assolutamente provare il sand 
boarding che farete nel “Little Sahara”, scivolando tra 
dune imponenti. Arrivo Al Vivone Bay Lodge e sistema-
zione in camera condivisa. Resto della giornata libero. 
Il lodge mette a disposizione utilizzo di bici e kayak e se 
è una giornata calda potrete fare bagno nella laguna 
d’acqua cristallina a Vivonne Bay. La sera cena bbq per 
poi ritrovarsi intorno al fuoco (nelle serate più calde) 
con un bicchiere di vino, osservando Kanguri, Tamar 
Wallabies e Possums che scorrazzano nel bush.

18° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Dopo la prima colazione vi recherete al Hanson Bay 
Wildlife, per vedere da vicino le star dell’isola koala e 
canguri allo stato libero. Si prosegue verso l’estremi-
tà dell’isola alla scoperta del Flinders Chase National 
Park che. Pranzo al centro visitatori. Prima di intra-
prendete la strada per Penneshaw si visita la bellis-
sima e “segreta” Stokes Bay. Si rientra attraversando 
tutta l’isola fi no al porto di Penneshaw, dove vi im-
barcherete per arrivare in traghetto a Cape Jarvis per 
continuare in pullman fi no all’hotel. Arrivo previsto 
intorno le 22:40. 

19° giorno: ADELAIDE/ITALIA
Il volo per l’Italia è alla sera e pertanto avete un’al-
tra giornata a disposizione per ultimare la visita della 
capitale del South Australia. Trasferimento libero e 
partenza con volo serale. Arrivo in Italia il 20° giorno 
in giornata.

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli linea classe economica dai principali 
aeroporti italiani, voli domestici Qantas/
Vergin / 17 pernottamenti totali base 
doppia di cui: 4 in sacco a pelo durante i 
tour di (Kakadu N.P., Ayers Rock e Kings 
Canyon) hotel SMART turistica dai ser-
vizi essenziali, BACKPACKERS ostelli 
con sistemazioni condivise 4/6/8 perso-
ne con bagni in comune (il livello degli 
ostelli in Australia e mediamente buono 
/ Trasferimenti con shuttle / 2 escursioni 
di gruppo con guida di lingua inglese / 
Biglietti per navetta nella baia di Sydney, 
noleggio bici a Manly e in città, ingresso 
all’Eureka Towers / Pasti.

NOTE IMPORANTI PER I TOUR 
IN TENDA:
Cosa portare: sacco a pelo (si può noleg-
giare in loco a 30 AUD), scarpe da trek-
king leggero o con cavigliera alta (vanno 
bene anche le blundstone australiane), 
cappello a tesa larga, creme solari, repel-
lenti per insetti, costume da bagno, bor-
raccia, torcia, bottiglia per l’acqua, telo da 
bagno ed effetti personali, abbigliamento 
pesante per la notte, come un maglione o 
una felpa, paramosche e cuscino. Si prega 
di ridurre il bagaglio ad una borsa/sacca 
da viaggio (max 10kg).
Cosa è incluso: i pasti indicati, trasferi-
menti in 4WD con aria condizionata, per-
nottamenti in tende o swag, accompagna-
tore esperto, ingresso ai parchi.
N.B.: Il tour potrebbe subire modifi che a 
causa delle condizioni atmosferiche o ra-
gioni culturali.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Tour con guide locali parlanti italiano

PERTH - ADELAIDE - EYRE PENINSULA - MELBOURNE - SYDNEY - ALICE SPRINGS - 
AYERS ROCK - KINGS CANYON - CAIRNS

SE L’AUSTRALIA È CONSIDERATA UNA TERRA “SELVAGGIA”, ASPETTATE DI SCOPRIRE LA PENISOLA 

DI EYRE! UNA TERRA LONTANA DALLE GRANDI ROTTE DEL TURISMO DI MASSA, DAI COLORI VIVIDI, 

TRA IL ROSSO ARENARIA DEL DESERTO E LE SCOGLIERE SCOSCESE CHE SI ALTERNANO A SOLITARIE 

DISTESE DI SABBIA. AYERS ROCK E ALICE SPRINGS IN SACCO A PELO, SCOPRIAMO MELBOURNE E  

SYDNEY A PIEDI, E CI RILASSIAMO A CAIRNS TRA FORESTE PLUVIALI E IL GRANDE REEF. 

INTREPIDINTREPID      

23 giorni Tour in ostelli & campi tendati con sacco a pelo
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1°/2° giorno: ITALIA/DUBAI/PERTH
Partenza con voli di linea dai principali aeroporti. Volo 
con scalo tecnico. Pasti a bordo. 2° giorno arrivo a 
Perth in tardo pomeriggio e trasferimento con “shuttle 
bus” alla sistemazione prescelta.

3° giorno: PERTH: visita della città
Un po’ turistica ma essenziale per poi orientarsi me-
glio ed approfondire individualmente le cose che più vi 
sono piaciute, la mattinata è dedicata alla visita della 
città e delle sue principali attrazioni turistiche; si prose-
gue con una caratteristica crociera sul fi ume Swan fi no 
ad arrivare alla storica ed elegante Fremantle. Rientro 
a Perth e pomeriggio a disposizione. Per la sera potrete 
cenare in uno dei numerosi ristoranti nei quartiere di 
North Bridge o Subiaco.

4° giorno: PERTH
Giornata a disposizione da impiegare come meglio de-
siderate. Se la giornata e calda potreste passare una 
giornata di mare al Scarborough Beach o a Rottenest 
Island o tornare a Fremantle dove vi potrete fermare 
per cenare alla sera.

5° giorno: PERTH/ADELAIDE
Trasferimento con shuttle bus per l’aeroporto e volo 
per Adelaide. Arrivo e trasferimento libero e sistema-
zione in hotel o ostello. Giornata a disposizione per 
scoprire la capitale del S.A.

6° giorno: ADELAIDE/EYRE PENINSULA
Partenza dalla città con pullman in direzione della 
località di Wallaroo. All’arrivo (dopo circa 2 ore), im-
barco in traghetto e navigazione all’interno della Lu-
cky Bay fi no a Port Lincoln. Inizio del tour in una delle 
regioni meno inesplorate del continente australiano. 
Nelle acque antistanti avrete la possibilità di nuotare 
in sicurezza i tonni e se fortunati con i simpatici delfi ni. 
La giornata prosegue con la visita di Mikkira Station, 
dove si potrà familiarizzare con i sonnecchiosi koala e 
passeggiare tra alberi di eucalipto e i maestosi Yakkas. 
Sistemazione in ostello a Port Lincoln. 

7° giorno: EYRE PENINSULA 
Un’ intensa giornata a contatto con la l’aspra e selvag-
gia della natura australe, dove i più temerari potranno 
vivere l’adrenalinica esperienza di immergersi nell’oce-
ano all’interno di una speciale gabbia per osservare da 
vicino il grande squalo bianco (facoltativa non inclu-
sa). L’unicità della Penisola di Eyre è il “nulla”, che de-
fi nisce l’immensità degli spazi, nel silenzio più assoluto, 
dove i colori sono nitidi quasi tratteggiati a mano: l’o-
cra del deserto, il verde asparago del bush, il turchese 
del cielo e il blu intenso dell’oceano, una tela maculata 
che farà da cornice alla giornata di oggi. Si visitano due 
Conservation Park, con la possibilità di familiarizzare 
con canguri wallaby e koala. Pranzo incluso. Serata a 
disposizione a Port Lincoln, quasi sconosciuta ai più, 
ma assolutamente: real Australia.

8° giorno: EYRE PENINSULA/ADELAIDE 
Prima colazione e ci si avvia al porto da dove si parte 
e si naviga fi no all’isola di Hopkins. Protetteti da una 
scogliera a sfi oro delle onde, vi immergerete nelle ac-
que della laguna per uno snorkeling unico in compa-
gnia di simpatici leoni marini che si fanno accarezzare. 
Al termine rientro a Port Lincoln, imbarco sul ferry 
destinazione Wallaroo e si prosegue via terra fi no a 
Adelaide. Arrivo previsto in tardo pomeriggio. Sistema-
zione e serata a disposizione.

9° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE
Trasferimento libero e volo per Melbourne. Dall’ae-
roporto trasferimento regolare per la sistemazione 
prescelta.

10° giorno: MELBOURNE: escursione a piedi
In mattinata escursione guidata a piedi di 2 ore, du-
rante la quale scoprirete il grande patrimonio artistico 
e culturale di questa città. Scoprirete monumenti e vie 
d’interesse storico e architettonico. Resto della giorna-
ta a disposizione.

11° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
Drante la giornata potrete ammirare le lunghe e 
splendide spiagge veri paradisi per gli amanti del 
surf tra cui Bells Beach ed attraversare caratteristi-
che cittadine costiere come Torquay e Lorne. Pranzo 
incluso. Si visita il Parco Nazionale di Otway dove si 
effettuerà una passeggiata per poter vedere da vicino 
i koala e la foresta. L’escursione prosegue lungo la co-
sta sino a raggiungere la “Shipwreck Coast” ed il Port 
Campbell N. P. dove avrete modo di immortalare i 
famosissimi Dodici Apostoli, Loch Ard Gorge. Rien-
tro in città in serata.

12°giorno: MELBOURNE/ALICE SPRINGS
Trasferimento con shuttle e partenza con volo per 
Alice Springs arrivo e trasferimento alla sistemazione 
prescelta. Il fulcro della città ruota intorno alla strada 
pedonale di Todd St, qui troverete certamente il vostro 
posto dove cenare.

13°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza dall’hotel vero le ore 06:00 in direzione sud. 
Prima sosta alla Camel Farm per sgranchirsi le gambe 
o per un giro in cammello (non incluso). Alla Mount 
Ebenezer Roadhouse si possono ammirare ed acqui-
stare esempi d’arte aborigena. Prima d’arrivare ad 
Ayers Rock si scorge da lontano Atila (Mount Con-
nor) il monte che a prima vista può essere scambiato 
per Uluru. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita al 
Cultural Centre, un’occasione per avvicinarsi alla cul-
tura e storia del popolo aborigeno. Trasferimento alla 
base del monolito per un tour alla sua base, alla sco-
perta di grotte e luoghi sacri della cultura aborigena. 
Al termine non può mancare l’emozione del monolite 
al tramonto per ammirarne i colori, sorseggiando un 
bicchiere di vino. Rientro al campo per la cena ed il 
pernottamento. Consigliamo vivamente di provare il 
famoso swag, un sacco a pelo cerato con materassino 
che permette di dormire comodamente a cielo aperto, 
sotto milioni di stelle.

14° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON
Si ammira la magica alba sul monolito da una po-
stazione privilegiata vicino al campo. Trasferimen-
to verso i maestosi Monti Olgas, dove si esplora la 
valle del vento ed i molti sentieri accessibili. Dopo il 
pranzo partenza verso il Kings Canyon. Sosta per la 
notte alla Kings Creek Station, per un vera esperienza 
nell’Outback.

15° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS
In mattinata si scala il Kings Canyon e si percorrono 
i circa 6km fi no a Lost City, Garden of Eden e l’Anfi -
teatro. Dopo il pranzo partenza per Alice Springs, su 
strade sterrate, tra panorami unici. Arrivo previsto per 
le 17.30 circa e sistemazione.

16° giorno: ALICE SPRINGS /SYDNEY
In mattinata trasferimento con shuttle bus all’aero-
porto e volo alla volta di Sydney. Arrivo e trasferi-
mento collettivo per l’hotel/backpackers. Valido per 
tutta la durata del soggiorno di Sydney, avete una 
carnet per navigare sul “Hop On Hop Off” che colle-
ga tutti moli all’interno della baia di Sydney. Potrete 
quindi scegliere di scendere ogni volta che lo vorre-
te, oppure rimanere comodamente seduti per il giro 
completo della baia di circa un’ora e trenta fi no a 
Manly Beach.

Solo Sydney e Melbourne varrebbero “il costo del biglietto” 
ma la ciliegina sulla torta sono 2 tour un po’ wild... terra rossa 
sugli scarponcini e ogni sera un fi lm in prima fi la sotto la volta 
stellata...

Pasti: pensione completa durante i 2 tour

Assistenza: di lingua italiana - telefonica “help-line” in italiano 
7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze/Durata: 23 gg / 21 nt - il lun. 1/10 - 31/5/18,
1/9 - 31/3/19 , giornaliere 1/6 - 31/8
Tipologia: Tour da/per Alice Springs a bordo di veicoli 4wd 
con pernottamenti in campi tendati attrezzati, nelle restanti 
località soggiorni in ostelli o hotel 2*/3* 
Pasti: 6 colazioni, 7 pranzi, 4 cene
Mezzi di trasporto: veicoli 4wd durante i tour - Pullman/mini-
bus nelle escursioni – trf con shuttle bus
Escursioni: 6, tra le quali: Great Ocean Road, lezione di surf e 
giro in mountain bike a Sydney
Nota operativa: dal 1/6 al 31/8 il programma prevede Kanga-
roo Island al posto della Penisola di Eyre

IL VIAGGIO IN BREVE

T
QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Backpackers: da € 3.300
  Smart: da € 3.750

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea / 20 pernottamenti totali in 
hotel di categoria turistica dai servizi es-
senziali, ostelli, campi tendati a seconda 
della categoria prescelta / trf  con shut-
tle bus / escursioni regolari di gruppo 
accompagnate da autisti/guide locali di 
lingua inglese / biglietti pullman a/r da 
Cairns per Port Douglas.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Tasse locali: tu-
ristiche, Parchi Nazionali, Parchi Marini 
/  tasse aeroportuali / extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressa-
mente  indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

NOTE IMPORTANTI PER IL TOUR 
NEGLI IN CAMPEGGIO/OSTELLI:
Tour in minibus con pernottamenti in 
ostelli, assistenza di guide specializzate 
(l’autista è anche guida e cuoco, si richiede 
la collaborazione di tutti e... questo fa par-
te del divertimento), pensione completa. 
Cosa portare: sacca da viaggio con effet-
ti personali, leggera e possibilmente non 
rigida (MAX 10/15KG)  (altri bagagli o 
valige rigide potranno essere lasciati in de-
posito a Perth), sacco a pelo (può essere 
noleggiato per AUD 30). Scarpe comode 
e robuste (vanno bene anche quelle da 
trekking leggero), cappello, crema solare, 
crema contro gli insetti, occhiali da sole, 
borraccia, una maglia calda per la notte 
ed una giacca leggera tipo Kway o simile. 
abbigliamento pesante per la notte, come 
un maglione o una felpa, paramosche e 
cuscino. Cosa è incluso: i pasti indicati, 
trasferimenti in 4WD con aria condiziona-
ta, pernottamenti in tende o swag, accom-
pagnatore esperto, ingresso ai parchi. NB 
Il tour potrebbe subire modifi che a causa 
delle condizioni atmosferiche o ragioni cul-
turali.

17° giorno: SYDNEY: escursione in mountain bike
Durata di 4 ore e si parte a metà mattina. Si effettuerà 
un simpatico tour guidato della città in mountain bike 
con le giovani guide del Bonza Bike Tour, in questo 
modo avrete la possibilità di girare liberamente attra-
verso tutti gli angoli più suggestivi della città.

18° giorno: SYDNEY: Lezione di Surf
La lezione viene davanti alla famosa Bondi Beach, il 
biglietto del traghetto è incluso. Durata 2 ore per mas-
simo 6 persone e vi verrà fornita tutta l’attrezzatura e 
vestiario necessario, good luck!!! Una volta terminata 
la lezione; ed è una bella giornata, approfi ttate per 
rimanere in spiaggia e pranzare in uno dei tanti risto-
rantini e locali alla moda di Bondi. Rientro in città.

19° giorno: SYDNEY/CAIRNS
Trasferimento con shuttle in aeroporto e volo per Cai-
rns. Arrivo e trasferimento alla sistemazione prescelta. 
Giornata a dispozione per relax. Nella zona della Marina 
troverete una bellissima piscina pubblica con aree verdi 
e sabbia dove rilassarsi e prendere il sole. Per la sera non 
rinunciate di tuffarvi nella movida sull’Explanade.

20° giorno: CAIRNS: Green Island
A metà mattina, dal molo partenza con barca velo-
ce e in poco meno di un’ora si giunge nella solitaria 
Green Island, dove potrete trascorrere una giornata 
di assoluto relax sprofondati in una ligua di sabbia 
bianchissima bagnata da acque turchesi, ideale per 
dello snorkelling. Rientro nel pomeriggio e serata a 
disposizione.

21° giorno: CAIRNS: Port Douglas
Raggiungerete Port Douglas con un pullman di linea 
in circa un’ora, percorrendo la panoramica Cook Ex-
plorer; una strada costiera che si insinua tra scogliere 
e spiagge solitarie e gli imponenti altopiani ricoperti 
di foresta tropicale del Daintree N.P. Port Douglas è 
una piacevole località di villeggiatura, con una marina 
e Macrossan St.: la via principale affollata di atelier e 
locali. Rientro nel pomeriggio.

22° giorno: CAIRNS/ITALIA
Trasferimento collettivo all’aeroporto e partenza con 
volo di linea con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a 
destinazione il 23° giorno.

Eyre Peninsula
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Tour con guide locali parlanti italiano

MELBOURNE - ADELAIDE - VIAGGIO LUNGO LA EXPLORER’S WAY - AYERS ROCK - 
KINGS CAYON - ALICE SPRINGS - KAKADU N.P - DARWIN - SYDNEY

VOI ALLA GUIDA IN UN TERRITORIO GRANDE OTTO VOLTE L’ITALIA DOVE VIVONO SOLO 1 MILIO-

NE 910 MILA PERSONE. SI ATTRAVERSA UNA TERRA TRA LE PIÙ ANTICHE AL MONDO: CRATERI 

VULCANICI SOPITI, SCULTURE DI ROCCIA ARENARIA CHE EMERGONO DAL DESERTO, MINIERE 

DI OPALE, VERDI COLLINE E FORESTE PLUVIALI, SONO LA SEQUENZA DI PAESAGGI DEL VIAGGIO.

down underdown under

27 giorni ON THE ROAD - con ingressi ed escursioni in lingua inglese
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1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno alla sera, dopo 
il disbrigo delle procedure d’ingresso trasferimento con 
shuttle bus all’hotel e sistemazione in camera.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città & Eureka 
Tower
Giro orientativo alla mattina di Melbourne e biglietto 
d’ingresso per salire al top fl oor della Eureka Tower. 
Nel centro di Melbourne i mezzi pubblici sono gratuiti in-
cluso lo storico Tram 33, la St. Art da fotografare con i 
suoi murales sono a: Hosier and Rutledge Lane e Union 
Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean 
Road
Intera giornata dedicata alla scoperta della strada co-
stiere più famosa d’Australia tra scogliere imponenti, 
spiagge solitarie, i Dodici Apostoli, Otway N.P., Lorne 
e Apollo Bay.

5°/6° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide. Arri-
vo e trasferimento libero per l’hotel e serata a disposi-
zione. Secondo giorno dedicato alla visita della città. 
Da non mancare: il Central Market, a North Terrace il 
South Australia Musuem e l’Art Gallery of South Au-
stralia Museum entrambi gratuiti, per gli appassiona-
ti di vino c’è il National Wine Centre e se è una bella 
giornata potete prendere il tram da Victoria Sq. per 
Glenelg che si affaccia sull’oceano.

7° giorno: ADELAIDE/FLINDERS RANGES 560 km
Ritiro del veicolo in città ed inizio del viaggio. Si attra-
versano la Clare Valley (zona vinicola), le piccole citta-
dine come Quorn, Kanyaka e il pittoresco lago Kan-
yaka Waterhole. Prevedete una sosta ad Hawker per 
ammirare i dipinti rupestri della Yourambulla Cave. In 
serata arrivo a Wilpena Pound. 

8° giorno: FLINDERS RANGERS/
PARACHILNA 100 km
Mattinata a disposizione per visite ed escursioni 
facoltative o per un volo panoramico (da fare!!!). 
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Parachil-
na tagliando tutto il parco. Il pernottamento per la 
sera è nel solitario Prairie Hotel, che è anche risto-
rante e pub.

9° giorno: PARACHILNA/PORT AUGUSTA 200 km
Wilpena Pound e Parachilna sono state una deviazione 
dall’Explorer Way, oggi vi dirigerete a sud verso Port 
Augusta, dove si riprende la Stuart Highway per conti-
nuare il vostro viaggio on the road fi no ai confi ni nord 
del continente.

10°/11° giorno: PORT AUGUSTA/
COOBER PEDY 540 km
Lunga giornata di trasferimento sulla mitica Stuart 
Hwy. Partite di buon mattino e vi attende una bella 
giornata di guida. Nel pomeriggio arrivo nella città mi-
neraria di Coober Pedy, non ci crederete ma anche qui 
c’è la pizzeria italiana!!! 11° giorno a disposizione per 
visitare l’area che è stata il set cinematografi co del fi lm 
“Mad Max III”.

12° giorno: COOBER PEDY/AYERS ROCK 750 km
Partenza di buon mattino, essendo la tappa in cui do-
vrete macinare più km! Procederete su una sottile linea 
d’asfalto punteggiata qua e là da solitarie roadhouse 
e tutto intorno uno sconfi nato paesaggio piatto colo-
rato di rosso arenaria e verde asparago. Arrivati nella 

località di Erdunda dovrete svoltare a sinistra sulla Las-
seter Hwy. Arrivo ad Ayers Rock in tempo per assistere 
allo spettacolare tramonto davanti ad Uluru. Sistema-
zione al Voyages Resort. 

13° giorno: AYERS ROCK: Night at Field of Light
Un’intera giornata di visite, senza però lunghi spo-
stamenti massimo 50 km per vedere Uluru insieme 
ai Kata Tjuta. Prima del tramonto dal vostro hotel 
trasferimento nel deserto dove raggiungerete la sug-
gestiva installazione di Bruce Munro chiamata “Night 
at Field of Light”: un prato di 50 mila luci al led che 
baluginano nella notte di Ayers Rock con sullo sfondo 
sempre lui: Uluru.

14° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 395 km 
Oggi lasciate Ayers Rock alla volta del “Grand Canyon 
australiano”: Kings Canyon. Si ripercorre la Lasseter 
Hwy e dopo circa 150 km dovrete svoltare per la Lutitja 
Road fi no alla sistemazione prescelta.

15° giorno: KINGS CANYON/
ALICE SPRINGS 410 km
Di buon’ora per sfruttare la frescura del mattino con 
comode scarpe, si percorre l’intero profi lo del Kings 
Canyon (3 ore circa il giro completo). Strapiombi 
mozzafi ato, formazioni rocciose dalle insolite forme e 
magnifi ci panorami sul Parco Nazionale di Watarrka 
ripagano della fatica. In tarda mattinata partenza per 
Alice Springs e se vorrete potrete prendere la scorcia-
toia Ernest Gilles Road”/Henbury Meteorite Crates”. 
Arrivo ad Alice Springs in tardo pomeriggio.

16° giorno: ALICE SPRINGS
Giornata a disposizione per scoprire Alice Springs il da 
non mancare: la “Royal Flying Doctors”, la Stazione 
del telegrafo il Desert Park, la School of Air, l’Aborigi-
nal Art and Culture Centre e andare in cima alla collina 
Anzac Hill per assistere al tramonto sulla città.

17° giorno: ALICE SPRINGS/
TENNANT CREEK 510 km
Dirigendovi verso nord da Alice Springs, fermatevi a 
Wycliffe una cittadina famosa per i suoi avvistamenti 
documentati di UFO. Ma l’attrazione sono le “Devils 
Marbles” una serie di spettacolari rocce granitiche rese 
sferiche dall’azione millenaria degli agenti atmosferici 
in equilibrio da milioni di anni, dal forte signifi cato cul-
turale per le credenze aborigene.

18° giorno: TENNANT CREEK/
DALY WATERS  410 km
Riprendete la strada verso nord, sintonizzate la radio, 
occhiali da sole e via per un’altra tappa on the road 
nel cuore del continente australiano. Sistemazione nel 
minuscolo villaggio di Daly Waters, che gravita intor-
no al più antico e pittoresco pub della regione, terri-
bilmente australiano. Cenerete al Pub, ed è tradizione 
lasciare un qualsiasi oggetto prima di partire.

19° giorno: DALY WATERS/KATHERINE 280 km
Lungo la strada da vedere Pub-station di Larrimah. Si 
prosegue alla volta di Mataranka Thermal Pool, una 
vera e propria lussureggiante oasi di verde ove sgorga-
no le calde acque termali. Non perdetevi un rilassante 
bagno! Ultima tappa della giornata Katherine con il 
suo famoso gorge. Pernottamento in città.

20° giorno: KATHERINE/KAKADU N.P. 260 km
Mattina da dedicare alla visitata del Nitmiluk Natio-
nal Park, altro set di famosi fi lm come quelli dell’in-
dimenticabile Crocodile Dundee, con la possibilità 
di effettuare una minicrociera nelle gole del parco. A 
seguire partenza in direzione della regione di Cooinda 

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - nessun supplemento (drop-off charge 
per noleggio one way) - 2° guidatore incluso - navigatore in ita-
liano se disponibile

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani
Durata: 27 giorni / 24 pernottamenti (base 2 pax in doppia)
Tipologia: Fly & drive con ingressi & trasferimenti
Mezzi di trasporto: Avis 4x4 cat. Toyota Rav o similare
Escursioni/ingressi: 3 escursioni city tour: Melbourne, Great 
Ocean Road, Night at Filed of Light - 2 ingressi: Eureka Tower 
shuttle boat Sydney
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

IL VIAGGIO IN BREVE

all’interno del Kakadu N.P. Il parco è uno dei pochi 
siti mondiali inseriti nel Patrimonio dell’Umanità per 
un duplice motivo: naturale; unico al mondo il suo eco 
sistema, e culturale custodendo un prezioso patrimo-
nio d’arte rupestre aborigena risalenti a 20.000 anni 
fa. Sistemazione per la sera al Cooinda Lodge.

21° giorno: KAKADU NATIONAL PARK 60 km
Alle prime luci del mattino, dall’hotel brevissimo tra-
sferimento ed imbarco della mini crociera nelle Yellow 
Waters per un magnifi co “water safari fotografi co” Gli 
altri luoghi irrinunciabili sono i due musei a cielo aper-
to con le loro antichissime pitture rupestri: Nourlangie 
Rock e Ubirr Rock con l’importante fi gura del Serpente 
Arcobaleno simbolo di suggestive leggende e capace 
di provocare violente alluvioni e terremoti. Dalla vetta 
della collina di Ubirr si assiste ad uno dei panorami più 
belli d’Australia. Pernottamento in zona Jabiru.

22° giorno: KAKADU N.P./DARWIN 260 km
Ultima tappa del vostro lungo viaggio che vi ha porta-
to fi no alle coste del mare di Arufa. Prima di prende-
re la strada verso Darwin, potrete fermarvi al Centro 
Culturale di Warradjan. Arrivo in città in tardo pome-
riggio e serata a disposizione.

23° giorno: DARWIN/SYDNEY
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Sydney. 
All’arrivo trasferimento con shuttle per l’hotel. Dai 25 
residenti di Daly Waters, ai quasi 5 milioni abitanti di 
Sydney, che con la sua bellezza vi rimetterà in pace con 
il mondo. Giornata di relax.

24°/25° giorno: SYDNEY: hop on hop off nella baia
Giro nella baia di Sydney, a bordo delle navette shuttle. 
Se lo vorrete potrete scendere in ognuna delle otto fer-
mate previste e risalire sulla successiva corsa, fi no alla 
bellissima Manly Beach. 25° giorno tutto per voi... la 
linea n° 55; che percorrere su e giù George St è gratuita, 
da non mancare la camminata lungo il profilo del Botanic 
Gardens, Opera House e il quartiere The Rocks. Le vie 
dello shopping sono Pitt Street e George St con il Queen 
Victoria Bulding, la più alternativa è Crown St a Surry 
Hill. I musei da vedere sono l’Art Gallery of Nsw e il 
Museum of Contemporary Art. Il sabato il mercato di 
strada vintage da visitare è il Paddington Markets.

26° giorno: SYDNEY/ITALIA
In coincidenza con il vostro volo di partenza, trasferi-
mento con navetta per l’aeroporto ed inizio delle pro-
cedure d’imbarco per il volo di rientro. Pasti a bordo e 
scalo tecnico. Arrivo a destinazione il 27° giorno.

TQUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.600
 Cat. Gold: da € 4.100

SUPPLEMENTI 
•  Quota in singola: a partire da 

€ 5.900 (in Silver)
• Tasse aeroportuali: da € 600
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.

 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in partenza dai principali ae-
roporti italiani / 2 voli domestici di linea 
/ 24 pernottamenti in hotel di categoria 
3* (opzione Silver), cat. 4* (opzione 
Gold) in solo pernottamento nelle prin-
cipali località - x entrambe le opzioni. 
A Daly Waters, Tennat Creek: cat. 2* 
/ A Parachilna, Port Augusta, Kakadu 
N.P. massima cat. disponibile: Turistica 
superior / Noleggio auto Avis x 17 giorni 
(24 ore) tipologia Toyota Rav o simila-
re con pacchetto SUPER INCLUSIVE 
che prevede: abbattimento totale della 
franchigia, no drop-off charge x noleggio 
“one way”, tax GST incluse e navigato-
re satellitare in italiano se disponibile / 
Trasferimenti dove indicati con shuttle 
bus / Ingressi all’istallazione di luce ad 
Ayers Rock / Eureka Tower / Battello a 
Sydney / Escursioni: Great Ocean Road, 
giro città di Melbourne, navigazione sulle 
Yellow Waters / traghetto con passag-
gio ponte a/r per Kangaroo Islansd e da 
Queencliff a Sorrento / Ingressi: The 
Sydney Tower & Eureka Tower biglietto 
“Hop on Hop Off” a Sydney / Trasferi-
menti con shuttle bus dove previsti.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti / Tasse locali: turistiche, ingressi ai 
Parchi Nazionali (Kata Tjuta/Ayers Rock 
AUD 25 p.p., Kakadu N.P. AUD 25 p.p.) 
/ Integrazioni assicurative viaggio/auto a 
noleggio / Mance / Tasse aeroportuali / 
Extra di carattere personale e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Adelaide

Flinders Ranges

Port Augusta

Coober Pedy

Tennant Creek
Daly Waters
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Darwin

Kakadu

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Tour con guide locali parlanti italiano

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - GREAT OCEAN ROAD - MELBOURNE - SYDNEY - 
AYERS ROCK - KINGS CANYON - ALICE SPRINGS - DARWIN & KAKADU N. P. - CAIRNS

ALLA GUIDA DELLA VOSTRA MACCHINA TRA GLI SCENARI PIÙ AUTENTICI DEL CONTINENTE AU-

STRALIANO IN UNA SEQUENZA DI ISTANTANEE CHE COMPONGONO IL PUZZLE DEL VOSTRO 

VIAGGIO... STIVALETTI RICOPERTI DALLA POLVERE ROSSA DI AYERS ROCK, L’OBBIETTIVO PUNTA-

TO SULLA NATURA PRIMORDIALE DEL KAKADU N.P., A PIEDI SCALZI MENTRE PASSEGGIATE SULLE 

SPIAGGE OCEANICHE DELLA GREAT OCEAN ROAD...

ON THE ROAD - Self Drive con escursioni in lingua inglese

SPAZI INFINITISPAZI INFINITI

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - nessun supplemento (drop-off charge) 
per noleggi one way superiori alle 72 ore - 2° guidatore - naviga-
tore in italiano se disponibile

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Durata: 22 giorni / 19 pernottamenti (base 2 pax in doppia)

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: Fly & drive con escursioni & trasferimenti

Mezzi di trasporto: Avis cat. intermedia da Adelaide, jeep 4wd 
ad Ayers Rock & Darwin

Pasti: 3 pranzi

Escursioni: di GRUPPO di lingua inglese

Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates. Durante il volo scalo tecnico a Dubai. Pasti a 
bordo.

2° giorno: DUBAI/ADELAIDE
Si prosegue a bordo di voli Emirates o Qantas per 
l’Australia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo Ad 
Adelaide in serata. Dopo il disbrigo delle procedure 
ritiro del veicolo Avis e breve trasferimento all’hotel 
riservato in città.

3° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND 140 km
Prima di partire vi consigliamo di far un giro nel colora-
tissimo Central Market in centro città .. il posto giusto 
per una colazione australiana (non inclusa). Si parte 
in direzione sud la Southern Expressway che attraver-
sa la Penisola di Fleurieu. Da Cape Jervis imbarco sul 
ferry per il porto di Penneshaw. Arrivo e trasferimento 
all’hotel. Pomeriggio a disposizione. Kangaroo Island 
è una delle più eccitanti destinazioni per una vacanza 
natura. Echidna, koala, canguri, wallabies e pinguini, 
foche e leoni marini, tutti facilmente avvicinabili, offro-
no al visitatore un’insolita esperienza di familiarità con 
la fauna selvatica. Kangaroo Island è in grado di dare 
ai suoi visitatori un’idea davvero unica di come il South 
Australia apparisse migliaia di anni fa. È l’isola in cui 
scogliere a strapiombo si alternano a solitarie spiagge 
orlate da lagune turchesi, all’interno vasti tratti boschi-
vi di eucalipti, sono delimitati da dune di sabbia.

4° giorno: KANGAROO ISLAND
Intera giornata da dedicare alla scoperta dell’isola dei 
Canguri, da non mancare: Flinders Chase N.P., Vivone 
& Seal Bay, Murray Lagoon. Oggi vi sposterete di hotel 
avvicinandovi a Penneshaw.
 
5° giorno: KANGAROO ISLAND/ ROBE 411 km
Partenza di mattina e in pochi minuti siete al porto 
per imbarcare il veicolo sul Ferry. Attraversata e una 
volta arrivati a Cape Jervis risalirete la Penisola di Fleu-
rieu, lungo la Cape Range Road in direzione di Victor 
Hbr e Goolwa. Si deve aggirare il Lago di Alexandria 
e imboccare la Southern Expressway fi no ad arrivare 
nella piana del selvaggio Coorong N.P. Nel pomerig-
gio arrivo sulle sponde dell’oceano dove si trova la 
caratteristica Robe.
 
6° giorno: ROBE/PORT FAIRY 310 km
Chilometri che scorrono nel bush australiano, tra spazi 
sconfi nati, con quasi una totale assenza di centri urba-
ni. Port Fairy è grazio solitario villaggio che si affaccia 
sull’oceano con un porticciolo e poco altro, ma forse 
anche per questo è particolarmente caratteristico. Di 
ristoranti per la sera ce ne sono: noi possiamo consi-
gliarvi il Merrijing Kitchen... Ricordatevi di prenotare 
la sera prima.

7° giorno: PORT FAIRY/MELBOURNE 347 km 
Dovrete arrivare fi no a Peterborough per incontrare 
la “ Great Ocean Road”: una delle strade costiere più 
belle al mondo. Da non mancare: Port Fairy, i “Dodici 
Apostoli” l’Ottaway N.P. e le cittadine di Apollo Bay e 
Lorne, veri paradisi per tutti i surfi sti del mondo. Ar-
rivo a Melbourne in tardo pomeriggio e sistemazione 
in hotel. Serata a disposizione per scoprire l’elegante 
vittoriana Melbourne: la più europea d’Australia.

8° giorno: MELBOURNE
Rilascio del veicolo nell’uffi cio Avis più vicino all’hotel 
e giornata a disposizione per scoprire la capitale del 
dello stato del Victoria.

9° giorno: MELBOURNE/SYDNEY
Qualche ora a disposizione e trasferimento collettivo 
all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e nuovamente 

trasferimento all’hotel prescelto. Pomeriggio a dispo-
sizione. Non rischiamo di ripeterci, nell’affermare che 
Sydney è tra le città più belle al mondo: palazzi futuri-
stici che si stagliano nel cielo, immense aree verdi che 
costeggiano caratteristiche aree residenziali, e una ten-
tacolare baia che rende tutto più magico.

10° giorno: SYDNEY 
Incontro nella tarda mattinata, ore 12, al molo di 
Darling Harbour per imbarcarvi sulla motonave su cui 
sarà servito il pranzo a buffet mentre potrete ammira-
re dal mare le varie baie che compongono lo scenario 
su cui sorge Sydney. Rientro ed escursione in bus, con 
guida locale parlante italiano, alla scoperta di Sydney: 
si ammireranno i luoghi spettacolari che hanno rese 
celebre nel mondo la città quali l’Opera House, l’Har-
bour Bridge, il Parlamento, la Cattedrale di St. Mary, 
la celeberrima spiaggia di Bondi simbolo del life style 
australiano.

11° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney.

12° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Di-
rettamente in aeroporto ritiro del veicolo a noleggio e 
trasferimento all’hotel. Possibilità di iniziare a scoprire 
i dintorni. Nel primo pomeriggio vi suggeriamo di visi-
tare i Monti Olgas per ammirare le 36 immense cupole 
rocciose di Kata Tjuta o Monti Olgas, senza rinunciare 
ad una passeggiata all’interno del Walpa Gorge: una 
spaccatura tra le imponenti pareti verticali che hanno 
creato la gola. Se non siete ancora stanchi, guidate in 
direzione di Uluru, e una volta arrivati alla piazzola, 
attendete che il sole al calar rifl etta i suoi raggi sulla 
grande roccia di arenaria il cui colore si trasforma dive-
nendo color “fuoco”.

13° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 310 km
Non dovete perdervi lo spettacolo dell’alba sul mono-
lito. Sveglia prima del sorgere del sole e partenza alla 
volta di Uluru. Al termine potrete proseguire la visita 
con una passeggiata alla base del monolito in cui si 
trovano interessanti pitture rupestri. Visiterete uno dei 
luoghi più sacri per gli aborigeni di Uluru: la pozza sa-
cra di “Mutitjulu Waterhole”. Prima di partire preve-
dete una sosta al Centro Culturale Aborigeno. In mac-
china per il Watarrka N.P. Un viaggio attraverso terre 
antichissime i cui colori ocra e verde, contrastano con 
il blu cielo australiano. Arrivo in tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel.

14° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 330 km
Se non volete rinunciare ad un bellissimo trekking pun-
tate la sveglia di prima mattina per l’escursione del Kings 
Canyon attraverso Lost City e Garden Of Eden. Una 
camminata media impegnativa di circa 3 ore. Le cavi-
tà del canyon sono l’habitat perfetto per alcune specie 
di piante tra le più antiche al mondo, mentre dall’alto 
della roccia potrete scorgere un meraviglioso panora-
ma sull’outback circostante. Nel pomeriggio partenza 
per Alice Springs lungo la Larapinta Drive. Durante il 
tragitto potrete prevedere delle fermate a Redbank 
Gorge e alla Tnorla, senza dimenticare Hermannsburg. 
Pernottamento in hotel. Per la cena potrete scegliere tra 
ristoranti o grill house lungo la Todd Mall.

15° giorno: ALICE SPRINGS /DARWIN
Il vostro volo è al pomeriggio avete tempo a disposi-
zione per vistare la città o in dintorni. Nel pomeriggio 
rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Darwin. 
Arrivo e trasferimento con shuttle per l’hotel, serata 
a disposizione. Per la sera recatevi al porticciolo di 
Cullen Bay Marina, dove troverete numerosi caffè e 
ristoranti.

16° giorno: DARWIN/ KAKADU N. P. 250 km
Alla mattina ritiro del veicolo nell’uffi cio a Avis in città. 
 Dopo un centinaio di km potrete fermarvi per una 
breve sosta nell’australianissima Bark Hut Station. 
Una volta dentro il parco il primo sito aborigeno che 
potrete visitare è quello di Nourlangie Rock: una galle-
ria d’arte all’aperto che ospita delle importanti pitture 
rupestri, che risalgono a più di 20.000 anni fa. A segui-
re potrete visitare il Centro Culturale di Warradjan. Si 
prosegue per la bellissima regione di Cooinda vicino 
alle Yellow Waters. Serata a disposizione. 

17° giorno: KAKADU NATIONAL PARK
La mattina è prevista una mini-crociera sulle Yellow 
Waters. Un’oaccsasione unica per ammiare uno de-
gli ecosistemi più incontaminati al mondo. Si viaggia 
in direzione della regione di Jabiru, e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Da non mancare la 
visita del sito aborigeno di Ubirr, ricco di antiche pit-
ture rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fi no ad ar-
rivare ad una collinetta da cui potrete ammirare uno 
panorama mozzafi ato sulla piana dell’Arnhemland i 
cui confi ni si perdono a vista d’occhio.

18° giorno: DARWIN/CAIRNS
Approfi ttate del fresco delle prime ore della mattina 
per un semplice sterrato per andare a vedere le pozze 
di La mattina è prevista una navigazione sulle East Al-
ligator River, dove sarà possibile osservare i coccodrilli 
estuarini, famosi per saltare con gran parte del corpo 
fuori dall’acqua. Sulla strada del ritorno si incontra il 
Bowali Visitors Centre. Nel pomeriggio in aeroporto 
rilascio del veicolo e volo per Cairns. Arrivo a Cairns e 
trasferimento collettivo in hotel.

19° giorno: CAIRNS - Escursione alla Barriera Corallina
A bordo di un grande catamarano a vela solcherete i 
mari turchesi del Grande Reef fi no a Michaelmas Cay, 
piccolo atollo incastonato nel reef, parco nazionale. 
Giornata all’insegna del relax, tra relax in spiaggia e ba-
gni in acque cristalline. Pranzo a buffet a bordo.

20° giorno: CAIRNS: Escursione a Cape Tribulation
Intera giornata dedicata alla scoperta della foresta 
pluviale di Cape Tribulation. Con veicolo 4wd lungo la 
panoramica Cook highway. Sono previste passeggiate 
nella foresta pluviale, lungo sterminate spiagge e una 
crociera sul fi ume Daintree.

21° giorno: CAIRNS/DUBAI 
Trasferimento collettivo in aeroporto e volo per Dubai. 
Pasti a bordo. Transito e proseguimento per l’Italia. Ar-
rivo a destinazione il 22° giorno in giornata.

22 giorni

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.200
 Cat. Gold: da € 4.600

SUPPLEMENTI SINGOLA 
• Cat. SILVER a partire da: € 5.400
• Cat. GOLD a partire da: € 5.900
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica da MXP/VCE/BLQ/FCO, voli 
domestici come da programma / 19 per-
nottamenti nella categoria prescelta in 
solo pernottamento (Silver=Cat. 3* o 
Gold=Cat. 4*) noleggio auto categoria 
C Hyundai I30 (o similare) x la G.O.R. e 
cat. R Pajero Outlander 4x4 (o similare) 
x il Red Centre & Kakadu N.P. con pac-
chetto SUPER INCLUSIVE (abbattimen-
to totale della franchigia, no drop-off 
charge x noleggio “one way” oltre le 72 
ore) / Tax GST incluse e navigatore sa-
tellitare in italiano se disponibile / Escur-
sioni di gruppo regolari in lingua ingle-
se, in italiano a Sydney / Pasti come da 
programma / 1 mini-crociera (17° gg) / 
Trasferimenti con shuttle bus.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Tasse locali: turi-
stiche, Parchi Nazionali, Parchi Marini / 
Integrazioni assicurative / Mance / Tasse 
aeroportuali / Extra di carattere persona-
le e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “Le quote comprendono”.
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Tour con guide locali parlanti italiano

PERTH - CORAL COAST - MONKEY MIA - CORAL BAY - EXMOUTH - SYDNEY - 
AYERS ROCK - CAIRNs 

IL WESTERN AUSTRALIA, RAPPRESENTA L’ESSENZA DEL VIAGGIO... SENSO DI LIBERTÀ, TRA SPAZI 

SCONFINATI ABITATI QUA E LÀ DA SOLITARIE “ROADHOUSE”. LUOGHI APPARENTEMENTE OSTI-

LI, CHE CUSTODISCONO TESORI NASCOSTI DI RARA BELLEZZA CHE SI SVELANO AL VIAGGIATO-

RE... DAL NINGALOO REEF A SHELL BEACH NEL DENHAM N.P., ARRIVANDO AI SOLITARI FARI DI 

EXMOUTH.

ON THE ROAD - Fly & Drive con escursioni in lingua inglese

HIT THE ROAD HIT THE ROAD 

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - nessun supplemento (drop-off charge) 
per noleggi one way superiori alle 72 ore - 2° guidatore - navi-
gatore in italiano

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Durata: 21 giorni / 18 pernottamenti (base 2 pax in doppia)

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: Fly & drive con escursioni/ingressi & trasferimenti

Veicolo: Jeep 4x4 da Perth

Pasti: 3 pranzi

Escursioni: di GRUPPO di lingua inglese & carnet con 6 
ingressi

Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano MXP, Roma FCO o da Venezia 
con voli Emirates/Qantas. Scalo tecnico a Dubai. Pa-
sti a bordo. 

2° giorno: DUBAI/PERTH
Si prosegue a bordo di voli Emirates per l’Australia. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Perth in tardo 
pomeriggio. Dopo il disbrigo delle procedure d’ingres-
so trasferimento con “shuttle bus” in città.

3° giorno: PERTH
Un po’ turistica ma essenziale per poi orientarsi me-
glio ed approfondire individualmente le cose che più vi 
sono piaciute. La mattinata è dedicata alla visita della 
città e delle sue principali attrazioni turistiche; si pro-
segue con una caratteristica crociera sul fi ume Swan 
fi no ad arrivare alla storica ed elegante Fremantle. 
Rientro a Perth e resto della giornata a disposizione.

4° giorno: PERTH/GERALDTON  435 km
Ritiro del veicolo Avis cat K Mitsubishi Overland 4x4 o 
similare. Partenza in direzione nord per il “wheat port” 
di Geraldton. Dopo circa 200 km arrivati nella cittadi-
na di Cervantes deviate per il Nambung N.P. universal-
mente conosciuto come il “Deserto dei Pinnacoli”. La 
luce delle prime ore del mattino regala scatti d’autore. 
Si prosegue ed arrivo a destinazione nel pomeriggio.

5° giorno: GERALDTON/MONKEY MIA 440 km 
Se viaggiate tra maggio e giugno questo è il periodo di 
fi oritura, tra distese di lavanda e campi di girasoli. Si 
supera Port Gregory e il Parco Nazionale di Kalbarri. 
Arriverete nel Denham National Park un’area protetta 
annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità.

6° giorno: MONKEY MIA
È una location unica al mondo, una regione baciata 
dal sole tutto l’anno, caratterizzata da lunghe spiagge 
bianchissime e acque cristalline. Nella laguna anti-
stante il resort potrete incontrare gli amichevoli delfi ni 
che ogni giorno raggiungono le acque basse di Mon-
key Mia. Per chi volesse vedere ciò che di meglio offre 
la natura, Shark Bay è un magnifi co rifugio. Alcune 
delle più intatte meraviglie del mondo si trovano qui. 
La bellezza vergine di Shell Beach e gli originali stra-
matoliti di Hamelin Pool, offrono un’intensa giornata 
immersi nella natura. 

7° giorno: MONKEY MIA/CORAL BAY 580 km
Oggi tornerete indietro fi no all’ Overlander Roadhou-
se, fermandovi nel frattempo a Shell Beach, Eagle Bluff 
e Hamelin Telegraph Station, queste zone sono con-
siderate Patrimonio Naturale dell’Umanità. Proseguite 
sulla northwest highway in direzione di Minilya Ro-
adhouse seguendo la segnaletica per Coral Bay.

8° giorno: CORAL BAY
Oggi rilassatevi e godetevi uno dei punti mare più belli 
d’ Australia. Il Ningaloo Marine Reef è un parco mari-
no di 260 kmq, che ospita centinaia di specie di pesci 
e coralli, insieme a mante, balenottere azzurre, tarta-
rughe marine e lo squalo balena; il pesce più grande al 
mondo. Questi innocui giganti, lunghi anche 18 metri, 
nuotano pacifi camente vicino a voi.

9° giorno: CORAL BAY/EXMOUTH 155 km
Ancora qualche ora a disposizione per gli ultimi bagni.. 
lo snorkelling qui è speciale!!! Alle vostre spalle si esten-
de il Cape Range N.P. attorniato dal bush australiano. 
Arrivo ad Exmouth nel pomeriggio. Alla sera potrete 
deliziarvi nei pub della cittadina o in qualche BBQ grill.

10° giorno: EXMOUTH/CARNAVON 366 km 
Prima di iniziare la discesa verso sud fate una scap-
pata al Lighthouse fuori appena fuori dalla cittadina. 

L’outback di questa regione è dominato dal Mt Au-
gustus, il monoclinale più grande al mondo. Tutto in-
torno sono visibili affascinanti formazioni geologiche, 
esempi di arte rupestre aborigena ed una profusione 
fl ora e fauna.

11° giorno: CARNAVON/KALBARRI 400 km 
Oltre il meraviglioso bush nei dintorni dovete assoluta-
mente vedere la zona costiera, che regala sculture na-
turali di roccia di rara bellezza. Ammirate il panorama 
dalla cornice di roccia della Nature’s Window o dalla Z 
Bend, dall’Hawkes Head Lookout o dal Ross Graham 
Lookout. Osservate gli enormi cerchi creati dal fi ume 
Murchison a The Loop, altro fantastico punto panora-
mico. Avvistate la variegata fauna aviaria, i canguri gri-
gi e gli emù durante il giorno. Scrutate l’orizzonte per 
vedere leoni di mare, delfi ni e balene migratorie dalle 
scogliere, come Red Bluff e Pot Alley.

12° giorno: KALBARRI/CERVANTES 380 km 
Cervantes è un piccolo centro dedito alla pesca dell’a-
ragosta, dal quale si estendono sconfi nate e solitarie 
spiagge, ideali per gli amanti del windsurf. A sud della 
cittadina si trova il lago salato Thetis, uno dei pochi 
luoghi al mondo dove si trovano stromatoliti sotto-
marine. Più a nord lungo l’Indian Ocean Drive c’è Ju-
rien Bay, circondata dalle spiagge incontaminate del 
Sandy Cape Recreational Park e del Lesueur N.P., abi-
tato da centinaia di specie vegetali e animali. Da Jurien 
Bay si possono , avvistare le balene in migrazione tra 
giugno e ottobre e fare snorkeling.

13° giorno: CERVANTES/PERTH/SYDNEY 210 km
Il vostro volo per Sydney è intorno alle ore 13, avete 
circa 2 ore di strada. Rilascio del veicolo in aeroporto 
e partenza per Sydney. Arrivo nel pomeriggio e trasferi-
mento con shuttle bus all’hotel. Serata a disposizione.
Sydney è una metropoli inserita pienamente nel nuovo 
millennio in un contrasto armonioso fatto di gratta-
cieli futuristici, eleganti quartieri residenziali e parchi 
secolari. Senza dimenticare quel punto di blu sulla tela 
della città che è rappresentato dalla magnifi ca baia 
che rende questa città ancora più magica. 

14° giorno: SYDNEY: carnet con 6 intrattenimenti in città
Durante il soggiorno a Sydney abbiamo previsto un 
carnet d’ingressi alle seguenti attrazioni presenti in 
città: l’acquario di Sydney uno dei più grandi dell’e-
misfero australe, il Wild Life Sydney Zoo più simile a 
un Safari Park, 2 biglietti per lo spettacolo di Madame 
Tussauds, ascesa alla Sydney Tower Eye per un’espe-
rienza in 4D sullo skyline della città, a scelta pranzo o 
cena a base di pesce al ristorante Nick’s, mini crociera 
nella baia della durata di circa 2 ore.

15° giorno: SYDNEY
E se non siete troppo stanchi potrete completare indi-
vidualmente la visita della città.
...Un giro in monorotaia è certamente un’idea simpatica 
che vi permetterà di vedere la città scorrere dai finestrini 
mentre vi incuneate nel suo profondo e ricordate che il 
bus 55; che percorrere su e giù George St, è gratuito. Se 
la giornata è tersa, andate in cima alla AMP Tower che 
dai suoi 300 metri regala un look out unico su tutta la 
città. Un giro a piedi o correndo... perché no, al Botanic 
Gardens non deve mancare, l’Opera House è attaccata al 
parco e poco più avanti in direzione Harbour Bridge c’è il 
caratteristico quartiere di The Rocks. Le vie dello shop-
ping sono Pitt Street e George St. con il Queen Victoria 
Bulding, mentre se cercate qualcosa di alternativo dovete 
andare a Surry Hills lungo Crown St. Da non dimenticare 
che diversi musei sono gratuiti.

16° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento con navetta all’aeroporto e partenza 
per l’aeroporto. Arrivo al Voyages Resort intorno le 

ore 13:00. Tempo a disposizione. Poco prima del tra-
monto si parte alla volta di Ayers Rock per ammirare 
lo spettacolo di luce naturale che crea il sole durante 
il tramonto. Rientro in hotel. Non lontano dall’hotel 
una guida vi introdurrà nel magico mondo delle stel-
le, tra la Via Lattea, costellazioni, galassie e nebulose, 
con l’ausilio di binocoli, telescopi e laser.

17° giorno: AYERS ROCK/CAIRNS
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida e partenza per il Parco Nazionale di Uluru-Kata 
Tjuta dove assisterete alla spettacolare alba su Ulu-
ru. Breve trasferimento ad una delle migliori location 
da cui potrete assistere allo spettacolare gioco di luci 
naturali. Durante l’attesa, la vostra guida vi narrerà 
le mitologiche leggende aborigene, apprenderete la 
storia di Liru e Kunya i grandi serpenti che si sono 
incarnati nelle grandi rocce di queste terre. A seguire 
colazione a pic-nic, per poi proseguire lungo il sentiero 
che costeggia Uluru “ Mala Walk” in lingua aborigena. 
Seguendo il sentiero la vostra guida vi porterà a ve-
dere delle arcaiche pitture rupestri e la pozza sacra di 
“Multitjulu Watherhole”. Al termine rientro in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo 
per Cairns. Arrivo e trasferimento in città.

18° giorno: CAIRNS: Escursione a Green Island
A metà mattina, dal molo partenza con barca velo-
ce e in poco meno di un’ora si giunge nella solitaria 
Green Island, dove potrete trascorrere una giornata 
di assoluto relax sprofondati in una lignua di sabbia 
bianchissima bagnata da acque turchesi, ideale per 
dello snorkelling.

19° giorno: CAIRNS: Port Douglas
Raggiungerete Port Douglas in circa un’ora percorren-
do la panoramica Cook Explorer; una strada costie-
ra che si insinua tra scogliere e spiagge solitarie e gli 
imponenti altopiani ricoperti di foresta tropicale del 
Daintree Nat’L Park. Port Douglas è una piacevole 
località di villeggiatura, con una marina e Macrossan 
St.: la via principale affollata di atelier e locali.

20° giorno: CAIRNS/DUBAI
Trasferimento in aeroporto e volo via Brisbane per Du-
bai. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destina-
zione il 21° giorno.

21 giorni

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.000
 Cat. Gold: da € 4.250

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica da MXP/VCE/BLQ/FCO / Voli 
domestici come da programma / 18 per-
nottamenti in hotel di categoria 3* (op-
zione Silver), cat. 4* (opzione Gold) 
in solo pernottamento / 1 pranzo / Tra-
sferimenti con shuttle bus / Escursioni di 
gruppo accompagnate da autisti/guide 
locali di lingua inglese / Visite come da 
programma / Noleggio auto Perth/Perth 
Avis modello K Mitsubishi Overland o si-
milare con pacchetto assicurativo super 
inclusive.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Tasse locali: tu-
ristiche, Parchi Nazionali, Parchi Marini 
/ Tasse aeroportuali / Extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressa-
mente  indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Tour con guide locali parlanti italiano

SYDNEY - AYERS ROCK - KINGS CANYON - ALICE SPRINGS - ADELAIDE - KANGAROO ISL - 
GREAT OCEAN ROAD - MORNIGTON PENINSULA - PHILLIP ISLAND - MELBOURNE

... AL CALAR DEL SOLE IL DESERTO PRENDE VITA: UN TAPPETO DI 50 MILA LUCI CHE BALUGINA-

NO NELLA NOTTE DI AYERS ROCK CON SULLO SFONDO ULURU. LA SUA SAGOMA È NASCOSTA 

NELLA PENOMBRA DELLA NOTTE TESTIMONE DA TEMPO IMMEMORE DELLA VITA SULLA TERRA. 

IMMAGINATE GLI SGUARDI DEI PRIMI ABORIGENI CHE ARRIVARONO IN QUESTE TERRE PIÙ DI 

25 MILA ANNI FA...

ON THE ROAD - Fly & Drive con escursioni in lingua inglese

CONTRASTICONTRASTI
AUSTRALIANIAUSTRALIANI

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - nessun supplemento (drop-off charge) 
per noleggi one way superiori alle 72 ore - 2° guidatore - navi-
gatore in italiano

Assistenza: Assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7H24

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Disco-
ver rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione 
di un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

VISTO TURISTICO AUSTRALIANO: per tutti coloro in posses-
so di un passaporto italiano € 25 p.p.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Durata: 20 giorni / 17 pernottamenti (min. 2 pax)

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: Fly & drive con ingressi & trasferimenti

Mezzi di trasporto: Avis cat. intermedia ad Ayers Rock e 
Adelaide

Ingressi: Sydney & Melbourne Sky Tower, baia di Sydney con 
navetta, Night at Field of Light ad Ayers Rock

Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/2° giorno: ITALIA/SYDNEY
Partenza con voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a Sydney 
la sera del 2° giorno, dall’aeroporto trasferimento con 
shuttle bus per l’hotel e sistemazione.

3°/4° giorno: SYDNEY: baia con navetta
Due intere giornate per conoscere una delle città più 
belle al mondo a piedi in maniera autonoma per le vie 
della città. Per il giro nella baia si sale a bordo di una 
navetta che collega le principali stazioni e potrete scen-
dere ad ogni fermata e risalire sulla corsa successiva 
fi no ad arrivare alla spiaggia di Manly con i suoi locali 
e caffè per una giornata di relax... Un giro in monorotaia 
è certamente un’idea simpatica e ricordate che il bus 55 
che percorre su e giù George St., è gratuito. In cima ai 300 
metri d’altezza dell’AMP Tower per un look out unico su 
tutta la città. Un giro a piedi o correndo... perché no, al 
Botanic Gardens non deve mancare, l’Opera House è at-
taccata al parco e poco più avanti in direzione Harbour 
Bridge c’è il caratteristico quartiere di The Rocks. Le vie 
dello shopping sono Pitt Street e George St con il Queen 
Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di alternati-
vo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St.

5° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Di-
rettamente in aeroporto ritiro del veicolo a noleggio e 
trasferimento all’hotel.
Nel primo pomeriggio vi suggeriamo di visitare i  Mon-
ti Olgas per ammirare le 36 immense cupole rocciose di 
Kata Tjuta o Monti Olgas, senza rinunciare ad una pas-
seggiata all’interno del Walpa Gorge: una spaccatura tra 
le imponenti pareti verticali che hanno creato la gola.
Prima del tramonto con la vostra macchina vi trasferi-
rete vicino a Uluru e a piedi entrerete nel magico mon-
do creato dall’artista Bruce Munro “Field of Light Star 
Pass”: si cammina tra 50 mila luci che colorano il bush 
e illuminano la notte di Ayers Rock. Rientro in hotel e 
serata a disposizione. Se volete mangiare una bistecca 
e cuocerla voi sul fuoco, farvi “spillare” una buona bir-
ra australiana con un po’ di musica, il vostro posto è il 
BBQ Restaurant vicino all’Outback Hotel.

6° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 380 km
Non dovete perdervi lo spettacolo dell’alba sul mono-
lito. Sveglia prima del sorgere del sole e partenza alla 
volta di Uluru. Al termine potrete proseguire verso la 
base del monolito per una passeggiata lungo la Mala 
Walk per visitare i luoghi sacri degli Angu. Prima di 
partire prevedete una sosta al Centro Culturale Abori-
geno. In macchina per il Watarrka N.P. Un viaggio at-
traverso terre antichissime con colori ocra e verde che 
contrastano con il blu cielo australiano. Arrivo in tardo 
pomeriggio e sistemazione in hotel. 

7° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 390 km
Pochi km d’auto e siete alla base del sentiero che at-
traversa il Kings Canyon, in una camminata panora-
mica di media diffi coltà (circa 3 ore). Nel pomeriggio 
partenza per Alice, la tappa è abbastanza lunga, ma 
tutta su strade asfaltate e poco traffi cate!!! Mettete la 
musica che preferite e vivete a pieno l’on the road au-
straliano. Prevedete almeno una fermata nelle caratte-
ristiche station lungo la strada. Arrivo ad Alice Springs 
nel tardo pomeriggio sistemazione all’hotel. 

8° giorno: ALICE SPRINGS/ADELAIDE 
In mattinata potrete visitare: la stazione del telegrafo, 
Royal Flying, School of the Air, e il centro culturale 
“Araluen Cultural Precinct” con la collina di Anzac Hill 
per delle foto panoramiche. Trasferimento all’aeropor-
to, rilascio del veicolo e partenza con volo Qantas per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento libero all’hotel e resto 
della giornata a disposizione. Per la scelta del ristoran-
te di questa sera la via migliore è Gouger Street.
 

9° giorno: ADELAIDE: Central Market e Museum 
experience
Un’intera giornata che potrete dedicare per la visita 
della città in maniera autonoma. Iniziate con il Cen-
tral Market a Victoria Square tra le centinaia di ban-
carelle con ogni genere alimentare e proseguite nel 
quartiere di North Terrace per vedere due musei, il 
South Australia Musuem che espone centinaia le ope-
re e un’importante collezione di arte aborigena e l’Art 
Gallery of South Australia (entrambi gratuiti) con una 
straordinaria collezione di 38.000 opere. Per i cultori 
del vino c’è il National Wine Centre che espone il me-
glio della cultura e dell’industria vinicola Australiana. 
Per lo shopping Guoger St. e Chinatown per trovare 
qualche ristorantino per cena.

10° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND 120 km 
Partenza al mattino verso sud per Cape Jervis, ed im-
barco su uno dei traghetti della mattina, che in 45 
minuti circa vi condurrà sull’isola. Intera giornata 
da dedicare alla scoperta di questa incantevole isola 
composta da parchi naturali protetti ed allo stesso 
tempo abitata da comunità rurali dedite alla produ-
zione di miele, formaggi, vino e quant’altro. La fauna 
è in primo piano. Allo stato brado potrete incontrare 
canguri, koala, wallaby, echidna, foche marine e tanti 
altri animali. I parchi principali da visitare sono il Seal 
Bay N.P. dove potrete incontrare da vicino le foche 
marine, ed il Flinders Chase N.P. caratterizzato da for-
mazioni rocciose bizzarre modellate dal vento e dagli 
agenti atmosferici.

11° giorno: KANGAROO ISLAND
Intera giornata per completare l’esplorazione dell’i-
sola, dovreste farcela dato che è grande circa 2 volte 
e mezza l’Isola d’Elba: 130 km di lunghezza per 60 di 
larghezza.

12° giorno: KANGAROO ISLAND/ROBE 420 km 
Partenza di mattina a bordo del ferry che vi porterà a 
Cape Jarvis e da qua inizia la risalita della Penisola di 
Fleurieu lungo la Southern Expressway fi no ad arrivare 
nella piana del selvaggio Coorong N.P.: una laguna di 
145 km punteggiato da saline e migliaia di uccelli ac-
quatici, separato da alte dune di sabbia dall’oceano. 
Nel pomeriggio arrivo sulle sponde dell’oceano dove si 
trova la caratteristica cittadina di Robe.

13° giorno: ROBE/PORT FAIRY  310 km 
La strada costiera vi porterà fi no al solitario paesino di 
Port Fairy che si affaccia sull’oceano i suoi vecchi edifi ci 
di arenaria ed i caratteristici cottage in stile inglese con 
un piccolo porticciolo e poco altro, ma forse anche per 
questo è particolarmente affasciante. Di ristoranti per 
la sera ce ne sono noi possiamo consigliarvi il Merrijing 
Kitchen... ricordatevi di prenotare la sera prima. 

14° giorno: PORT FAIRY/MORNINGTON 
PENINSULA  325 km 
La Great Ocean Road è una delle strade costiere più 
belle al mondo. La strada è interrotta solo da piccoli 
paesini che si affacciano sull’oceano, e da spiagge so-
litarie popolate da tribù di surfi sti. Da non mancare 
le soste a: Lord Arch e i “12 Apostoli”, l’Otway N.P. 
con la sua foresta d’eucalipto, prevedere una breve 
deviazione al faro di “Split Point Lighthouse”, Lorne e 
Apollo Bay per un caffè e per gli appassionati del surf 
a Torquay c’è un museo della tavola. Arrivati a Queen-
scliff imbarco sul traghetto e in 30 minuti si approda 
nella cittadina di Sorrento nella Mornington Peninsula.

15° giorno: MORNINGTON PENINSULA/
PHILLIP ISLAND 150 km 
La Mornington Peninsula è un paesaggio collinare che 
si affaccia sull’oceano tutto ricoperto da vigne, mac-
chie boschive e pascoli e le coste esposte sull’oceano 

sono infrante da ruggenti onde: spiagge ideali per una 
camminata scalzi... tutto davvero suggestivo !!. Lungo 
la strada si trovano diverse winery aperte al pubblico 
dove fare acquisti ed assaggi di prodotti locali: vino, 
olio, formaggi e cioccolato. Arrivati a Phillip Island 
nella località di Cowes sistemazione in hotel. Alla sera 
poco prima del tramonto potrete dirigervi alla spiag-
gia di Summerland nella punta estrema dell’isola, per 
assistere alla parata dei piccoli pinguini blu che torna-
no ai loro nidi tra le dune.

16° giorno: PHILIP ISLAND/MELBOURNE  110 km 
Anche Philip Island come la Mornigton Peninsula re-
gala scorci collinari ricoperti da vegetazione boschiva 
e vigne. Prima di rientrare a Melbourne prevedete una 
sosta al Seal Rocks Sea Life Centre a Nobbies e al Ko-
ala Conservation Centre che si trova lungo la Phillip 
Island Rd., arrivo a Melbourne in tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel.

17°/18° giorno: MELBOURNE
Riconsegna dell’auto intorno le ore 9:00 due intere 
giornate per scoprire la città.
Melbourne in pillole...
Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti incluso lo storico 
Tram 33. Melbourne è anche la città della Street Art, 
da fotografare i bellissimi murales a Hosier and Rutledge 
Lane, di fronte a Federation Sq e Union Lane, alla fine di 
Bourke St Mall. Musei o gallerie: il Melbourne Museum 
e il Bunjilaka per approfondire cultura, arte e costume 
degli Aborigeni e Federation Sq.. Per la categoria “luoghi 
istituzionali” non si possono non vedere: salire a 300 me-
tri e godersi in panorama di Melbourne dal top dell’Eu-
reka Towers, visitare il Queen Victoria Market nel South 
Yarra e per un’aperitivo l’istituzione è Rooftop al 6/252 
di Swanston Street. Oltre al centro i quartieri alternati-
vi da vedere sono: Fitzroy e Brunswick, South Yarra con 
Chapel St e Dockland.

19° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Trasferimento con shuttle bus in aeroporto e volo per 
l’Italia con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a desti-
nazione il 20° giorno in giornata.

20 giorni

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.950
 Cat. Gold: da € 4.350

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in partenza dai principa-
li aeroporti italiani / 3 voli  domestici 
di linea / 17 pernottamenti nella cate-
goria prescelta in solo pernottamento 
(Silver=Cat. 3* o Gold=Cat. 4*) no-
leggio auto categoria C Hyundai I30 (o 
similare) con pacchetto SUPER INCLU-
SIVE (abbattimento totale della franchi-
gia, no drop-off charge x noleggio “one 
way” oltre le 72 ore) / tax GST incluse e 
navigatore satellitare in italiano se dispo-
nibile / traghetto con passaggio ponte  
a/r per Kangaroo Islansd e da Queencliff 
a Sorrento / ingressi: The Sydney Tower 
& Eureka Tower biglietto “ Hop on Hop 
Off a Sydney / trasferimenti con shuttle 
bus dove previsti.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti / Tasse locali: turistiche, Parchi Na-
zionali, Parchi Marini / Integrazioni as-
sicurative / Mance / Tasse aeroportuali 
/ Extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente  indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Kings Canyon Alice Springs

Adelaide

Kangaroo
Island

Robe

Port Fairy Phillip Island

Melbourne
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Sydney

Yeppon

Cairns

Fraser 
IslandAyers 

Rock

Mackay

Townsville 

Brisbane

Tour con guide locali parlanti italiano

SUrFER ROUTE   SUrFER ROUTE   

ON THE ROAD - Self Drive con escursioni in lingua inglese18 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

BRISBANE - FRASER ISLAND & QUEENSLAND COAST - CAIRNS - SYDNEY

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 620
• Quota d’iscrizione: € 95 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / voli do-
mestici Qantas/Virgin/Jet Stars / 15 per-
nottamenti in hotel di categoria “prima” 
come da programma o similari / trasferi-
menti con shuttle bus / escursioni rego-
lari di gruppo accompagnate da autisti/
guide locali di lingua inglese e commento 
in italiano ad Ayers Rock in cuffi a / visi-
te come da programma / Noleggio auto 
Brisbane/Cairns cat C Intermdiate con 
pacchetto assicurativo standard.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-  Tasse locali: turistiche, Parchi Nazio-

nali, Parchi Marini
- Tasse aeroportuali
- Assicurazioni integrative e opzionali
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

1°/2° giorno: ITALIA/BRISBANE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di li-
nea. Pasti a bordo.

3° giorno: BRISBANE
Arrivo alla mattina e ritiro del veicolo Avis cat interme-
dia e trasferimento all’hotel in città.

4°/5° giorno: BRISBANE/FRASER ISLAND 287 km
Partenza verso nord per Hervey Bay. Arrivo al porto, 
rilascio del veicolo e trasferimento per Fraser Island. 
5° giorno intera giornata tour dell’isola con veicolo 
4x4 tra foreste tropicali, dune, “autostrade” di sabbia 
e laghi cristallini.

6° giorno: FRASER ISLAND/YEPPON 434 km
Trasferimento in ferry per Hervey Bay, presa del veicolo 
Avis e partenza per questa località turistica sulla costa, 
meta di molti turisti, quasi tutti australiani. Per la sera 
c’é l’imbarazzo della scelta per locali e ristoranti.

7°/8° giorno: YEPPON/AIRLIE BEACH 490 km
Spiagge solitarie e coste scoscese vi accompagnano fi -
no alla piacevolissima località di mare Airlie Beach che 
si affaccia sulle Whitsunday. 8° giorno escursione in 
barca a vela.

9°/10°giorno: AIRLIE BEACH/TOWNSVILLE 276 km
Arrivati a Townsville, il 10° prendete il traghetto (non 
incluso) e trascorrete una giornata a Magnetic Island.

11° giorno: TOWNSVILLE/CAIRNS 347 km
Ultima tappa ed arrivo a Cairns nel pomeriggio e rila-
scio del veicolo in città.

12° giorno: CAIRNS: Escursione Green Island
Dalla marina di Cairns trasferimenti in barca per gior-
nata di mare a Green Island.

13° giorno: CAIRNS/AYERS ROCK
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Ayers Rock 
arrivo e trasferimento all’hotel. Poco prima del tramonto 
si parte alla volta di Ayers Rock per ammirare lo spetta-
colo di luce naturale che crea il sole durante il tramonto.

14° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere e partenza per il Parco Na-
zionale di Uluru-Kata Tjuta dove assisterete alla spet-
tacolare alba sul grande monolite: Uluru. Al termine 
rientro in hotel e a seguite rrasferimento all’aeroporto 
per l’imbarco sul volo per Sydney. Arrivo e trasferimen-
to con shuttle bus all’hotel in città.

15° giorno: SYDNEY: carnet con 6 intrattenimenti in città
Per Sydney avrete un carnet d’ingressi alle seguenti at-
trazioni presenti in città: l’acquario di Sydney uno dei 
più grandi dell’emisfero australe, il Wild Life Sydney 
Zoo pe un Safari Park, 2 biglietti per lo spettacolo di 
Madame Tussauds, ascesa alla Sydney Tower Eye per 
un’esperienza in 4D sullo skyline della città, a scelta 
pranzo o cena a base di pesce al ristorante Nick’s, mini 
crociera nella baia della durata di circa 2 ore.

16° giorno: SYDNEY
Giornata a disposizione per completare l’utilizzo delle 
attrazioni incluse nel carnet.

17° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con scalo 
tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a destinazione il 18° giorno.

Partenze/Durata: giornaliere, 18 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: SELF DRIVE, escursioni in lingua inglese con 
ingressi a delle attrazioni

Ingressi: 6 attrazioni incluse per vivere Sydney non da turista

Particolarità: Fraser Island Patrimonio dell’UNESCO, isola di 
sabbia più grande al mondo

Sistemazione: in hotel 3*/4* (min. 2 pax per base doppia)

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

18 gg: da € 3.650
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Tour con guide locali parlanti italiano16 giorni Viaggio INDIVIDUALE con escursioni in lingua inglese

SMILE TOURSMILE TOUR
BackpackersBackpackers

MELBOURNE - ALICE SPRINGS - AYERS ROCK - SYDNEY - DARWIN

LEZIONE DI SURF A BONDI BEACH E GIRO CITTÀ DI SYDNEY IN MOUNTAIN BIKE. WALKING TOUR A 

MELBOURNE, WILSON PROMONTORY E RAINBOW VALLEY, SONO SOLO ALCUNE DELLE ORIGINALI 

IDEE PER VIVERE E SCOPRIRE L’AUSTRALIA IN MODO ALTERNATIVO.
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Partenze/Durata: giornaliere, 16 giorni / 13 pernot-
tamenti
Tipologia: INDIVIDUALE con trasferimenti con shuttle e 
escursioni in inglese - 2 pranzi 
Hotel: backpackers e hotel di cat. turistica 
Escursioni: un po’ diverse dal solito: Melbourne a piedi tra le 
vie del centro, Sydney in mountain bike per i parchi e le strade
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

IL VIAGGIO IN BREVE

1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Volo di linea dai principali aeroporti italiani. Pasti a 
bordo. Arrivo alla sera del 2° giorno a Melbourne e 
trasferimento alla sistemazione prevista.

3°/4°/5° giorno: MELBOURNE: esc. City Tour & 
Wilson Promontory 
Nel pomeriggio escursione a piedi di 2 ore, per scopri-
re il grande patrimonio artistico, culturale della città. 
4° giorno, escursione a Wilson Promontory, con una 
camminata nella Foresta di Lilly Pilly e sosta a Pilar 
Point e relax nella magnifi ca spiaggia di Squeaky. 5° 
giorno, giornata a disposizione.

6° giorno: MELBOURNE/ALICE SPRINGS 
Volo per Alice Springs. Pomeriggio a disposizione per 
curiosare le vie di questa remota cittadina, molte le 
gallerie d’arte e manufatti aborigeni, la maggior parte 
nei dintorni di Todd St.

7° giorno: ALICE SPRINGS: esc. Rainbow Valley
Con veicolo 4x4 alla scoperta delle West MacDonnell 
Ranges, Hermannsberg, Finke River e Palm Valley e vi-
sita di una comunità aborigena per vedere la collezione 
artistica di Albert Namatjira. 
 
8° giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza con pullman di linea per Ayers Rock intorno 
le ore 07:00. Un viaggio che attraversa il cuore del “Red 
Centre”. Arrivo a sistemazione all’Outback Pioneer. 
Poco prima del tramonto si parte alla volta dei Monti 
Olgas per assistete lo spettacolo di luce naturale che 
crea il sole durante il tramonto.

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima per assistere alla spettacolare alba su Ulu-
ru. Volo per Sydney. Valido per tutta la durata del sog-
giorno a Sydney, avete una carnet per navigare sul “Hop 
On Hop Off” che collega tutti moli all’interno della baia.

10°/11° giorno: SYDNEY: esc. in mountain bike & 
surf a Bondi Beach
Durata di 4 ore e si parte a metà mattina. Si effettuerà 
un simpatico tour guidato della città in mountain bike 
con le giovani guide del Bonza Bike Tour. 11° giorno, 
lezione di surf di 2 ore a Bondi Beach.

12° giorno: SYDNEY/DARWIN
Volo per Darwin e sistemazione in città. Se capitate 
a Darwin di giovedì o domenica da aprile a ottobre, 
recatevi al divertente mercato sulla spiaggia di Mindil 
Beach.

13° giorno: DARWIN: Esc. al Kakadu N.P.
Intera giornata di escursione all’interno del Kakadu 
N.P. dove visiterete: il sito di Ubir Rock, con le sue pit-
ture rupestri e magifi ca vista dalla cima della collinne-
ta, Bowali Center, con navigazione sulle Yellow Waters.

14° giorno: DARWIN: esc. al Litchfi eld N.P.
Conosciuto per i suoi giganteschi termitai (alcuni ar-
rivano oltre i 6 metri) e per le piccole cascate e pozze 
d’acqua di Florence. Non dimenticate il costume!!!

15° giorno: DARWIN/ ITALIA
Volo via Perth e Dubai per l’Italia. 16° giorno, arrivo 
a destinazione.

Q
QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Backpackers: da € 2.600
  Smart: da € 3.300

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

S
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SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da € 650
• Quota d’iscrizione: € 40 per docu-

menti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica da Milano MXP, Roma FCO, 
Venezia Bologna / voli domestici come 
da programma / 13 pernottamenti in 
backpackers in camere condivise o per 
l’opzione Smart in hotel di categoria tu-
ristica in solo pernottamento / 2 pranzi 
(7° e 13° gg) / trasferimenti con shuttle 
bus / escursioni regolari di gruppo ac-
compagnate da autisti/guide locali di lin-
gua inglese / visite come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Pasti non menzionati
-  Tasse locali: turistiche, Parchi Nazio-

nali, Parchi Marini
- Tasse aeroportuali
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

GARANZIA ANNULLAMENTO 
E ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO:
- Speciale Garanzia Annullamento per 
qualsiasi motivo incluso nella quota e 
prezzo garantito una volta che vi con-
fermiamo il viaggio
- Assistenza telefonica “help-line” in 
italiano 7/7H24

VISTO TURISTICO ELETTRONICO: 
Incluso per tutti coloro in possesso di 
un passaporto italiano

Melbourne

Ayers Rock

Cairns

Alice Springs

Sydney

67| WWW.QUALITYGROUP.IT

Partenze/Durata: giornaliere, 27 giorni / 24 pernot-
tamenti
Lingua: escursioni in inglese
Veicoli: utilizzo di pullman granturismo Greyhound
Hotel: backpackers e hotel di cat. turistica 
Escursioni: un po’ diverse dal solito: Melbourne a piedi tra le 
vie del centro, Sydney in mountain bike per i parchi e le strade
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus

Viaggio INDIVIDUALE con spostamenti in pullman 27 giorni

1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Volo di linea dai principali aeroporti italiani. Pasti a 
bordo. Arrivo alla sera del 2° giorno a Melbourne e 
trasferimento alla sistemazione prevista.

3°/4°/5° giorno: MELBOURNE: esc. City Tour & 
Wilson Promontory 
Nel pomeriggio escursione a piedi di 2 ore, per scopri-
re il grande patrimonio artistico, culturale della città. 
4° giorno, escursione a Wilson Promontory, con una 
camminata nella Foresta di Lilly Pilly e sosta a Pilar 
Point e relax nella magnifi ca spiaggia di Squeaky. 5° 
giorno, giornata a disposizione.

6° giorno: MELBOURNE/ALICE SPRINGS
Volo per Alice Springs. Pomeriggio a disposizione per 
curiosare le vie di questa remota cittadina, molte le 
gallerie d’arte e manufatti aborigeni, la maggior parte 
nei dintorni di Todd St.

7° giorno: ALICE SPRINGS: esc. Rainbow Valley
Con veicolo 4x4 alla scoperta delle West MacDonnell 
Ranges, Hermannsberg, Finke River e Palm Valley e vi-
sita di una comunità aborigena per vedere la collezione 
artistica di Albert Namatjira.
 
8° giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza con pullman di linea per Ayers Rock intorno 
le ore 07:00. Un viaggio che attraversa il cuore del “Red 
Centre”. Arrivo a sistemazione all’Outback Pioneer. 
Poco prima del tramonto si parte alla volta dei Monti 
Olgas per assistete lo spettacolo di luce naturale che 
crea il sole durante il tramonto.

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima per assistere alla spettacolare alba su 
Uluru. Volo per Sydney. Valido per tutta la durata del 
soggiorno a Sydney, avete una carnet per navigare sul 
“Hop On Hop Off” che collega tutti moli all’interno 
della baia.

10°/11° giorno: SYDNEY: escursione in mt. bike
Durata di 4 ore e si parte a metà mattina. Si effettuerà 
un simpatico tour guidato della città in mountain bike 
con le giovani guide del Bonza Bike Tour. 11° giorno, 
lezione di surf di 2 ore a Bondi Beach.

Dal 12° al 25° giorno: SYDNEY/CAIRNS
Un viaggio affasciante un po’ avventuruso forse d’al-
tri tempi, non adatto a tutti; bisogna avere un certo 
spirito di adattamento mento con qualche rinuncia al 
comfort e prevedere qualche dormita sul sedile, ma 
non ne toglie quel fascino d’avventura che forse non 
siamo più abituati a vivere. I pullman sono i migliori 
che circolano sulle strade d’Australia, muniti di bagno 
ed aria condizionata. Si viaggia lungo la costa degli 
Stati del New South Wales e Queensland per circa 
2.700 chilometri, in un susseguirsi di paesaggi e città. 
È la costa dei divertimenti, che si affaccia sulla Grande 
Barriera Corallina, con 30 Nat’l Park sparsi sul terri-
torio. 

26°/27° giorno: CAIRNS/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia con scalo tecnico. 
Pasti a bordo. 27° giorno, si prosegue e arrivo in gior-
nata a destinazione. Pasti a bordo.

GREYHOUND TOURGREYHOUND TOUR

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

MELBOURNE - ALICE SPRINGS - AYERS ROCK - 
e da Sydney sino a CAIRNS via terra con Greyhound

WALKING TOUR A MELBOURNE, WILSON PROMONTORY E RAINBOW VALLEY. LEZIONE DI SURF A BONDI 

BEACH E DA SYDNEY A CAIRNS CON I PULLMAN DELLA GREYHOUND PER UN VIAGGIO DA RICORDARE.
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SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: a partire da 

€ 500
• Quota d’iscrizione: € 40 per docu-

menti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli intercontinentali di linea Emirates 
Qantas o Cathay Pacifi c dai principali 
aeroporti italiani / domestici Qantas/
Virgin/Jet Stars  in classe economica / 23 
pernottamenti in hotel di categoria turi-
stica o backpackers a seconda della cate-
goria prescelta, o similari, in solo pernot-
tamento / trasferimenti con shuttle bus a 
Melbourne e Sydney in arrivo / escursioni 
regolari di gruppo accompagnate da au-
tisti/guide locali di lingua inglese / Pass 
Greyhound da Sydney a Cairns con nume-
ro di fermate illimitate effettuabili solo in 
senso: da sud in direzione nord / dal 12° 
al 25° giorno sono previsti degli “open 
vouchers” nelle categorie prescelte.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Pasti non menzionati
-  Tasse locali: turistiche, Parchi Nazio-

nali, Parchi Marini
- Tasse aeroportuali
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

Q

MENTISUPPLEMSUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Backpackers: da € 2.600
  Smart: da € 3.200

IL VIAGGIO IN BREVE



QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Island Suite
A partire da € 268 a persona in doppia (min. 3 notti)

FITZROY ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Camera Resort Studio
A partire da € 60 p.p. in BB in dbl (min 4 notti) - da € 135 p.p. in dbl in HB 
Camera Ocean Suite d
A partire da € 85 p.p. in BB in dbl (min 4 notti) -  da € 168 p.p. in dbl in HB

Si raggiunge con trasferimenti in barca veloce di circa 1 ora direttamente 
dalla Marina di Cairns. L’isola è posta all’interno della Barriera Corallina  ed 
è ricoperta una rigogliosa foresta tropicale di 339 ettari, bordata da bianche 
spiagge che si alternano a incantevoli calette. In questo contesto trova la sua 
collocazione il grazioso Fitzory Resort, di recente costruzione, dispone di 99 
camere di diversa tipologia modernamente arredate dotate dei più moderni 
comfort. Soluzione di soggiorno indicata da aprile a ottobre, suggerita per 
una clientela informale.

Nostro giudizio  sup.

È un grazioso Resort, incastonato in un magnifico atollo a 50 minuti di barca 
da Cairns. La posizione dell’atollo è incantevole: avvolto da banchi di corallo 
e mare turchese, ideale per chi ama lo snorkeling. La struttura è piacevole e 
si dispone su 2 livelli con 46 camere suddivise in; Island suite e Reef suite, 
accessoriate dei più moderni comfort. A disposizione della clientela: risto-
rante, bar, centro sport acquatici. Informiamo che l’isola è meta giornaliera 
di escursionisti che giungono alla mattina per ripartire nel primo pomeriggio, 
che vengono sistemati in un lato dell’atollo distante dal Resort non distur-
bando la quiete degli ospiti.

Nostro giudizio 

GREEN ISLAND

s o g g i o r n i  m a r e  d a  C a i r n s

s o g g i o r n i  m a r e  d a  C a i r n s

Cairns
Green 
Island

Cairns
Fitzroy 
Island
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  ESTENSIONI MAREAustralia
La gran parte degli australiani vive lungo la costa, in prossimità dell’oceano, a due passi dal-

la spiaggia. Questa vicinanza ha creato un legame indissolubile, rendendo il mare una vera 

seconda casa degli australiani. Lo vivono tutti i giorni attraverso gesti quotidiani, il mare, la 

spiaggia, i grandi paesaggi, possiamo definirli il loro spazio vitale, una dimensione dentro la 

quale ritrovano il senso del loro stile di vita. Potrete rilassarvi sprofondati nella candida SAB-

BIA, dicendovi subito che qui non si vedono ombrelloni né  stabilimenti, ma solo km e km 

di sabbia, solo per voi e forse pochi altri. Potrete immergervi nelle trasparenti acque intorno 

alla Grande Barriera Corallina nuotando con pesci dai colori sgargianti, o scegliere di surfare 

le grande onde dei mari del sud. A voi la scelta, tra minuscoli atolli di sabbia e corallo, isole 

vulcaniche ricoperte da manti di foresta tropicale, spiagge solitarie delimitate da foreste tro-

picali o due di sabbia, e altre che si affacciano su vibranti e moderni skyline. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera  Palm Bungalows
Prezzo a partire da € 137 a persona in doppia (min 4 notti)

HERON ISLAND 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Turtle Room
Prezzo a partire da € 125 a persona in doppia

s o g g i o r n i  m a r e  d a  H a m i l t o n

s o g g i o r n i  m a r e  d a  G l A D S t o n E

Situata nelle Whitesunday, all’interno della Barriera, Hamilton è famosa per 
il suo porto turistico e  per le sue spiagge bianche. Il complesso si estende su 
una vasta superficie e comprende diversi resort, una soluzione di soggiorno 
particolarmente indicata a chi ricerca una vacanza informale e dinamica. A 
disposizione della clientela: Palm Bungalow (3*), le Garden View e le Coral 
Sea View room posizionate nel grattacielo principale e le Beach Club, inserite 
in una palazzina di due piani direttamente fronte mare, consigliate alle coppie 
in luna di miele. Per gli ospiti: 11 ristoranti, 6 bar, discoteca, campo da golf, 
palestra, 7 piscine, mini golf, kids club.

Nostro giudizio

Heron Island è un attollo posizionato direttamente sulla Barriera Corallina,  
collegata a Gladstone in 2 ore di barca oppure in 30 minuti di elicottero. Parco 
marino in cui da dic. a feb. diverse specie di uccelli la scelgono per nidificare, e 
da nov. a mar. meravigliose tartarughe giganti risalgono lentamente la spiaggia 
per deporre le uova. In questo straordinario contesto, sorge il Resort, piacevole 
struttura informale che offre un vacanza all’insegna del relax con a disposizione 
molteplici servizi. È un soggiorno indicato a tutti coloro che amano una vacanza 
a stretto contatto con la natura e la vita di mare.

Nostro giudizio

HAMILTON ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN OB PER NOTTE:
Beach Front Cabins
A partire da € 120 a persona in doppia

LADY ELLIOT ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB PER NOTTE:
Camera Garden Unit
A partire da € 225 a persona in doppia
Escluso il periodo dal 17/12 al 13/01, 5 nt 1 gratuita, 7 nt 2 gratuite

Adagiata direttamente sul Reef, questo atollo dista 80 km dalla costa di Bun-
daberg da cui è collegata con voli regionali. Siamo all’interno di un parco ma-
rino abitato da mante, tartarughe giganti e distese di corallo in acque turchesi 
che bagnano una spiaggia color borotalco, con diverse specie di uccelli che 
qui vengono a nidificare. Nell’atollo sorge il Lady Elliot Resort un eco-resort 
semplice informale composto da 40 unità arredate modernamente dotate dei 
principali comfort, ristorante, bar e piscina. È un soggiorno indicato a tutti 
colori che prediligono le attività di mare come snorkeling, ed immersioni, in 
un ambiente naturalistico.

Nostro giudizio  

Siamo nei dintorni di Rockhamtpon, esattamente a Rosslyn Bay, arrivando in 
macchina si può parcheggiare gratuitamente nei pressi del molo. In poco più 
di 30 minuti di barca veloce si arriva a Great Keppel. È un’isola dalle bellissi-
me e lunghe spiagge bianche e solitarie, nell’interno si trovano piccole alture 
attraversate da sentieri, ideali per del trekking soft. I fondali sono sabbiosi e le 
trasparenze del mare sono turchesi. Il Great Keppel Hideaway è una struttura 
semplice ed informale dai servizi essenziali, ottimamente posizionata di fronte 
alla laguna. Si può scegliere di rimanere sprofondati in spiaggia, ma anche 
riempire le giornate di attività sportive. Una scelta perfetta per chi vuole fare un 
break di qualche giorno durante un self-drive.

Nostro giudizio 

GREAT KEPPEL

m a r e  E  N A T U R A  d a  H E R V E Y  B A Y

s o g g i o r n i  m a r e  d a  B U N D A B E R G
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Se si cerca qualcosa di veramente fuori dall’or-
dinario, allora Lizard è il posto giusto. Adagiata 
sul Reef, l’ambiente raffinato, l’atmosfera inebriante, fanno 
di Lizard Island una dell’isole più esclusive d’Australia. È l’isola 
più a nord della Barriera Corallina, raggiungibile con piccoli 
voli in meno di 1 ora da Cairns. Incastonata direttamente sulla 
Barriera Corallina, vegetazione incontaminata con 24 spiag-
ge dalla sabbia finissima come borotalco, mare cristallino con 
toni di colore che vanno dal turchese al blu intenso, fanno di 
Lizard Island una delle mete più ricercate per tutti coloro che 
desiderano un lusso raffinato e un ambiente esclusivo. È un sog-
giorno ideale per chi è in luna di miele o per coloro che vogliono semplicemente 
rilassarsi o per tutti coloro che amano praticare diving. Questo raffinatissimo 
resort si affaccia sulla magnifica baia di “Archor Bay”; gli spazi comuni spiccano 
per l’eleganza degli arredi, colori caldi e parquet creano un’atmosfera raffinata 
e rilassata. A disposizione degli ospiti 40 unità abitative suddivise in 3 tipologie 
diverse. Le Archor Bay Rooms sono solo 6 e sono all’interno del giardino di di-
mensioni ridotte, arredate con gusto con balcone privato. Le Archore Bay Suites 
sono 18, con accesso diretto alla spiaggia e patio privato con divanetto. Le Sunset 
Point Villas sono 16, più appartate con vista sull’oceano, assicurano il massimo 
della privacy. A completare i servizi del resort a disposizione degli ospiti: ristorante 
confinante con la spiaggia, bar, campo da tennis, catamarano, barche, equipag-
giamento per lo snorkeling e diving, un centro benessere per momenti di relax ed 
un piccolo centro fitness. 

s o g g i o r n i  m a r e  d a  c a i r n s

LIZARD ISLAND

Nostro giudizio

s o g g i o r n i  m a r e  d a  H A M I L T O N

HAYMAN ISLAND

È entrato a far parte della prestigiosa catena 
del lusso “One Only” conferendone prestigio 

con un grande progetto rinnovamento appena 
terminato. Si arriva in volo direttamente nell’arcipelago delle 
Withsunday e più precisamente sull’isola su Hamilton Island, 
dove ad attendere gli ospiti del resort, un lussuosissimo Yacht, 
attraccato nel molo dell’isola; dei bagagli non preoccupatevi: 
li troverete direttamente nella camera assegnatavi. Rilassatevi 
e adagiatevi sui comodi divani sul ponte superiore, cogliete la 
fresca brezza del mare, mentre il personale addetto vi servirà 

invitanti stuzzichini accompagnati da coppe di champagne. Inizia cosi l’esclusivo 
soggiorno all’One & Only, bellissima struttura considerata tra le migliori d’Au-
stralia, con un servizio impeccabile attento ad ogni esigenza. La sua architettura 
è armoniosamente inserita nel paesaggio dell’isola, caratterizzato da una lussu-
reggiante vegetazione con fontane, giardini tropicali e laghetti. I servizi a disposi-
zione sono molteplici: 4 raffinati ristoranti, 1 magnifica piscina pentagonale tra 
le più grandi al mondo, centro fitness, diverse boutique, 1 superba spa, tennis, 
squash, 1 campo da tennis, bar-lounge, percorsi naturali per footing, beach 
volley, catamarano, barca a vela, windsurf. Tutte le sistemazioni sono finemente 
arredate con materiali di pregio, con bagni in marmo e dotati di tutti i comfort. 
Si differenziano tra loro a seconda della posizione: piscina, laguna, giardino, 
spiaggia. È certamente l’optimum per un soggiorno all’insegna del comfort e 
del lusso raffinato garantito dall’eccellente servizio dell’Hayman Island Resort. I 
trasferimenti da Hamilton Island e ritorno sono esclusi.

Nostro giudizio

-
giata

È
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Camera Beach View Room
Prezzo a partire da € 700 a persona in doppia
Volo charter (1 ora) Da Cairns e ritorno € 640 p.p.
Non sono ammessi bambini al di sotto dei 10 anni.
Periodo suggerito: da aprile a novembre 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Camera Hayman lagoon 
Prezzo a partire da € 310 a persona in doppia

Cairns
Brisbane

Lizard 
Island

Hayman 
Island
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s o g g i o r n i  m a r e  d a  s y d n e y  E  B R I S B A N E

Una minuscola scheggia di verde 
smeraldo avvolta dall’immensità del 
blu intenso dell’Oceano Pacifico. In-
cantevole isola vulcanica posizionata a 700 km 
a est dell’Australia, nella parte più meridionale della Grande 
Barriera Corallina. Collegata con voli diretti di linea da Sydney 
e Brisbane (2 ore circa). I caratteristici picchi ricoperti da una 
fitta vegetazione tropicale, che si elevano al di sopra di una 
stupefacente laguna, richiamano alla mente le isole grandi 
della Polinesia Francese. Un paesaggio in cui si alternano ro-
mantiche baie sabbiose, imponenti falesie e bastioni di roc-
cia vulcanica, completamente avvolti da caldi venti tropicali, 
ricorda un po’ la Polinesia Francese è un’isola “intima” consigliata a coloro 
che intendono “staccare la spina” per immergersi in una quiete d’altri tempi. Il 
Capella Lodge è un esclusivo lodge in stile boutique che si affaccia sulla laguna, 
composto da 29 eleganti suites, dall’ampia metratura, tutte con balcone o 
veranda privata, dotate di tutti i comfort e rifinite con materiali di pregio in stile 
minimalista. È una piacevole struttura in cui legni pregiati si fondono con arredi 
di alto design. Ristorante, lounge bar e una bellissima spa, completano i servizi 
del lodge. Molteplici le attività da intraprendere: pesca d’altura, golf, tennis, voli 
panoramici, mountain bike, surfing, diving, gite in barca. Incantevole la vista dal 
ristorante panoramico del lodge da cui ammirare impareggiabili tramonti. Il pe-
riodo suggerito è durante l’estate nell’emisfero australe (da novembre a marzo), 
caratterizzata da serate miti rinfrescate dalle brezze dell’oceano, e giornate calde 
scaldate dal sole tropicale.

LORD HOWE ISLAND

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA PER NOTTE:
Camera Capella Classic
Prezzo a partire da € 550 a persona in doppia
Non sono ammessi ragazzi al di sotto dei 17 anni
ARAJILLA RESORT: Kentia Suite da € 540 in FB
SOMERSET APARTMENTS: da € 98 in OB
Periodo suggerito: da dicembre a marzo

Nostro giudizio

700 k

Sydney

VELIERO CORAL TREKKER CORAL PRINCESS CRUISES
Itinerario in barca a vela alla scoperta dell’arcipelago delle Whitsunday, una 
delle aree più affascinanti d’Australia, le cui isole sono ricche di vegetazione 
orlate da distese di sabbia color cipria avvolte da lagune color turchese. La 
Coral Trekker è un caratteristico veliero “old style”, lunga 23 metri e può 
ospitare a bordo un massimo di 14 persone con uno staff di 4 persone. 
Le cabine sono confortevoli e dotate dei principali comfort, ampi gli spazi 
comuni, con la possibilità di rilassarsi al sole nella parte esterna della barca.

Un’esperienza unica a bordo delle motonavi Coral Princess e Coral Princess 
II alla scoperta degli incredibili scenari e panorami unici al mondo della 
Grande Barriera Corallina. Si effettueranno visite alle varie isole con pas-
seggiate nella foresta tropicale, soste per bagni, immersioni e snorkelling 
accompagnati da biologi marini ed esperti scuba divers. Le due motonavi 
ospitano un massimo di 50 passeggeri, con cabine disposte sui due ponti. 
A disposizione degli ospiti un ampio sundeck, piscina, sale comuni climatiz-
zate con servizio Wi-Fi, bar, ristorante. Le crociere possono essere di 3, 4 e 7 
notti con partenza da Carins e Townsville.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
A PERSONA IN CABINA DOPPIA A PARTIRE DA:

Navigazione 4 giorni/3 notti: partenze il venerdì, imbarco ore 10, da Cairns 
CAIRNS - PELORIUS ISLAND - CAIRNS Cabina stateroom  1.450
Navigazione 5 giorni/4 notti: partenze il lunedì, imbarco ore 16, da Cairns  
CAIRNS - LIZARD ISLAND - CAIRNS Cabina stateroom 1.750 
La quota comprende: pensione completa, cabina con servizi privati e attrezza-
ture per snorkelling

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
A PERSONA IN CABINA DOPPIA A PARTIRE DA:

Navigazione 3 giorni/3 notti: partenze martedì e sabato, imbarco ore 12, da 
Airlie Beach
ARLIE BEACH - WHITEHAVEN BEACH - 
HAYMAN & BORDER ISLAND   Cabina stateroom  990
La quota comprende: pensione completa, cabina con servizi privati, e attrezza-
tura per snorkelling

CROCIERE ALLE 
ISOLE WHITSUNDAYS

CROCIERA NEL 
NORTH REEF 

ANDARE PER MARI È UNA PASSIONE, OFFRE L’OPPORTUNITÀ DI VIVERE UNA VACANZA IN LIBERTÀ IN UN AMBIENTE 
INFORMALE NON RINUNCIANDO AI GRANDI SPAZI E COMFORT PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX ASSOLUTO. I 
PROGRAMMI DI CROCIERA SONO STUDIATI CON CURA PER GARANTIRE IL MASSIMO RELAX E PERMETTERE LA SCOPERTA 
DELLE AFFASCINANTI ISOLE DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA.

Brisbane
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notizie utili

l’inverno da giugno ad agosto, il clima tende ad essere freddo 
in particolare nella parte meridionale dell’isola sud. le tempe-
rature medie sono tra i 9°/15°C nell’isola nord, e 3°/12°C 
nell’isola sud. Le precipitazioni sono uniformemente distribu-
ite durante l’anno. È consigliato un abbigliamento pratico, 
scarpe comode, e a seconda della stagione, scegliere abiti con-
soni al clima locale.

ALBERGHI 
Generalmente l’assegnazione della camera prenotata avviene 
dopo le ore 15.00, e rilasciata entro le ore 11.00. Se si desidera 
prendere possesso della camera prima delle ore 14.00, è neces-
sario prenotarla dalla notte precedente. In Nuova Zelanda la 
definizione di camera tripla si riferisce al numero dei posti letto 
e non al numero dei letti esistenti (ad esempio la tripla può 
essere composta da 2 letti a 1 piazza e mezzo oppure un letto 
matrimoniale e uno singolo). 

AEROPORTI E TASSE AEROPORTUALI
L’aeroporto internazionale di Auckland dista circa 22 km dalla 
città, quello di Wellington 8 km, a Christchurch dista 11 km. 
Al momento dell’imbarco per un volo internazionale vengono 
richieste dalle autorità locali delle tassi locali pari a circa NZD 
25 per persona. A Rotorua viene richiesta una tassa pari a 
NZD 5 per ogni volo a persona, anche nazionale.
 
GUIDA AUTOMOBILISTICA
Si guida sulla sinistra, è obbligatorio l’uso delle cinture di si-
curezza per il conducente e per i passeggeri. Per il noleggio 
dell’auto è richiesta la patente internazionale.

TELEFONIA 
Per chiamare dalla Nuova Zelanda all’Italia è necessario com-
porre il prefisso intercontinentale per l’Italia (0039), digitare il 
prefisso della città desiderata ed infine il numero. Per chiamare 

Nuova Zelanda

FUSO ORARIO
La Nuova Zelanda si trova a + 11 ore rispetto all’Italia. Quando vige l’ora 
legale in Italia la differenza arriva a + 12 ore.

CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. La stagione estiva è da dicembre 
a febbraio, periodo più favorevole per trascorre una vacanza. Le temperature 
medie sono 16°/24°C nell’isola nord, e 11°/22°C nell’isola sud. Durante 

dall’Italia alla Nuova Zelanda comporre il prefisso intercon-
tinentale (0064) seguito dal prefisso della città senza 0 ed il 
numero desiderato.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 220/240 volt. Per i nostri apparecchi 
elettrici è necessario un adattatore (presa tripolare a lamella) 
che potrete acquistare in loco o in qualsiasi aeroporto inter-
nazionale. 

MONETA LOCALE
La valuta locale ha come unità di base il dollaro neozelandese, 
NZD o NZ$ suddiviso in 100 cents, che equivale a circa € 1,60.

100 % NUOVA ZELANDA 
La Nuova Zelanda è un paese di rara bellezza e varietà paesag-
gistica: montagne glaciali, fiumi impetuosi, laghi limpidi e pro-
fondi, geyser e fanghi ribollenti. Numerose sono pure le riserve 
forestali, le lunghe spiagge deserte e un patrimonio faunistico 
che comprende il kiwi. Gli amanti dell’avventura potranno ci-
mentarsi in tutti i generi di dinamiche attività all’aperto: escur-
sioni, sci, rafting e, naturalmente, lo sport preferito di sempre, 
il bungee jumping (salto con l’elastico). Potrete nuotare con 
i delfini, fare capriole con gli agnellini appena nati, osserva-
re le balene o pescare grasse trote nei numerosi torrenti. La 
gente del posto, depositaria di una cultura che fonde insieme 
l’eredità europea con quella maori, è ingegnosa, premurosa 
e incredibilmente affabile. Gli straordinari nomi delle locali-
tà (Te Awamutu, Whangamomona o Paekakariki) suonano 
pomposi e, con un po’ di allenamento, diventano facili da 
pronunciare. Viaggiare in Nuova Zelanda (in aereo, autobus, 
treno, automobile o camper) è semplice e veloce. Anche per il 
soggiorno ci sono opportunità varie ed economiche. E la pro-
messa di delizie gastronomiche a base di cacciagione, frutti di 
mare freschi, squisito gelato e vini da primo premio dovrebbe 
essere sufficiente a far venire l’acquolina in bocca.

LETTURE CONSIGLIATE
I figli di Maui (Bulzoni, Roma 2003), saggio etnologico sui 
Maori della Nuova Zelanda.
La balena e la bambina di Witi Ihimaera (Sperling & Kupfer, 
Milano 2003), un racconto delle tradizioni maori.
Nuova Zelanda. Il paese dei grandi venti (White Star, Vercelli 
1995), un bel volume fotografico, apparso nella collana ‘Gran-
dangolo’, con testi di Colin Monteath e foto di autori vari.
Tutti i racconti di Katherine Mansfield, in due volumi (Newton 
& Compton, Roma 1996), i lavori più celebri della scrittrice 
neozelandese, caratterizzati da figure femminili intense e nel 
contempo rarefatte.
Un angelo alla mia tavola di Janet Frame, in tre volumi (Einau-
di, Torino 1996), un’autobiografia, accolta come un evento 
letterario, che consente al lettore di percorrere l’itinerario psi-
cologico e affettivo di una bambina-ragazza-donna.
Vecchia Nuova Zelanda di Frederick E. Maning (Sellerio, Paler-
mo 1996), racconta l’epopea della colonizzazione della Nuova 
Zelanda raccontata da un pioniere rispettoso e attento ai di-
ritti dei maori.

È BENE SAPERE CHE: 
Il cambio è circa: 1 € =1,65 NZD. Potrete effettuare prelievi in 
banca con la Visa e la MasterCard, ma se avete una carta Ame-
rican Express dovrete recarvi unicamente presso di loro. L’abitu-
dine di dare mance sta cominciando a prendere piede in Nuova 
Zelanda, anche se molti tra i Kiwi (cosi che amano chiamarsi) 
continuano a considerarla una bizzarra usanza straniera. Tut-
tavia è sempre più diffusa, specie nei principali centri turistici. Si 
consiglia di lasciare una mancia equivalente al 5/10% del conto 
al ristorante (ma non in un semplice bar) se il servizio vi è parso 
particolarmente soddisfacente.

DOCUMENTI E VISTI & CONSIGLI SANITARI
PPer tutti i cittadini italiani non è richiesto alcun visto di ingresso per soggiorni 
inferiori ai 3 mesi. Il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità residua. 
Non è richiesta nessuna vaccinazione; vigono rigorose disposizioni sull’impor-
tazione di vegetali, animali e cibo. Per passeggeri che la visitino transitando 
negli USA, consigliamo particolare attenzione alle disposizioni di ingresso ne-
gli USA, per maggiori informazioni consultare il sito: https://esta.cbp.dhs.gov.

Wellington

Auckland

Rotorua
Taupo

Picton

Kaikoura

Glaciers
Franz Josef

Greymouth

Queenstown

Bay of Islands

Nelson

Waitomo
Caves

Dunedin

WanakaTe Anau
(Milford Sound)

Coromandel

Tongariro N.P.

Punakaiki

Christchurch O c e a n o 
P a c i f i c o

NUOVA NUOVA 
ZELANDAZELANDA

STEWART STEWART 
ISLANDISLAND

Fuggite dalla routine e stringete in un abbraccio lungo che alimenta lo spirito. Benvenuti a Ao-
tearoa “la terra della grande nuvola bianca” che in lingua Maori significa “Gioite della Nuova 
Zelanda”, la terra al lato opposto del mondo. È difficile trovare una meta turistica che offra un 
panorama tanto ricco di contrasti, su un territorio cosi ristretto. Due isole, due culture, europea, 
polinesiana e paesaggi che non potrebbero essere più opposti: foresta pluviale e maestosi ghiac-
ciai, catene montuose e spiagge del mare del sud, fiordi picchi e crepacci e distese collinari, città 
cosmopolite e vaste distese di solitaria natura incontaminata. Qui festival famosi e avvenimenti 
culturali gareggiano con spettacoli naturali e l’incanto della creazione. I contrasti della Nuova 
Zelanda ne fanno una meta unica, appagante: divertimento, sport, cultura, cucina, tradizioni 
coloniali e indigene armoniosamente fuse. Sarà la scoperta di un mondo dai misteriosi incanti.               
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UN VIAGGIO... 
      È FATTO DI dettagli …

Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma come lo facciamo fa 
la differenza. 
Per carpirne tutta la bellezza, 
scopriamo la Nuova Zelanda in 
piccoli gruppi di massimo 10 persone, 
bordo di confortevoli minivan, per 
un Viaggio da nord a sud tutto on 
the road. Si tratteggia un percorso 
entusiasmante che vi vedrà sfilare ai 
confini del Tongariro N.P., scoprire 
l’Abel Tasman N.P., attraversare lo 
stretto di Cook, navigare nel Fiordo 
di Milford, incontrando cittadine che 
ricordano paesaggi fiabeschi.

Un paese sorprendente.
L’immagine della Nuova Zelanda nel 
mondo è legata indissolubilmente agli 
All Blacks e alla trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”. Ma viaggiandoci, 
scoprirete aspetti del paese davvero 
sorprendenti. In vetta a tutte le 
classifiche per qualità della vita, e 
sia pure per un breve periodo, un 
viaggiatore attento capterà quel 
diffuso senso di organizzazione, 
rispetto per l’ambiente, passione per 
gli sport outdoor e voglia di vivere. 
Una miscela contagiosa che renderà 
ancora più entusiasmante un viaggio 
nella terra dell’Aotearoa.

Per sentirsi meno turisti e più 
viaggiatori.
I luoghi li scopriamo un po’ a piedi 
confusi tra la gente del posto che si 
tratti di Auckland, Arrotown, Te Anau 
o Dunedin. Durante l’on the road 
percorriamo spettacolari e solitarie 
lingue d’asfalto dagli scorci incredibili 
accompagnati da una guida/autista 
locale di lingua italiana. Scoprirete 
il Te Papa Museum di Wellington e 
navigherete nell’Otago Peninsula, 
non senza avere momenti liberi da 
dedicare ai propri interessi.

AUCKLAND - ROTORUA - TONGARIRO N.P. - WELLINGTON - ABEL TASMAN N.P. - 
GREYMOUTH - FRANZ JOSEF - QUEENSTOWN

SIAMO AGLI ANTIPODI DEL MONDO ANCHE SE LE ORE DI VOLO SI SONO RIDOTTE, GRAZIE AI VOLI 

DIRETTI PER AUCKLAND DAGLI EMIRATI. MA FORSE IL FASCINO DELLA NUOVA ZELANDA STA PRO-

PRIO QUA: LA DISTANZA COME ELEMENTO DI SUGGESTIONE, FASCINO, VERSO QUALCOSA CHE 

IMMAGINIAMO MA CHE NON CONOSCIAMO. D’ALTRONDE CHE COS’È LA TERRA DEI KIWI: FORSE 

UN LEMBO DI SOTTILE TERRA CHE EMERGE DALL’OCEANO PACIFICO, TRA MONTAGNE E COLLINE 

INTERVALLATE DA SPECCHI D’ACQUA, SORMONTATA DA FORESTE VERGINI, STUOIE BOSCHIVE E 

VERDI PASCOLI, PUNTEGGIATI DA PICCOLI AGGLOMERATI DI CASE?, SÌ, E MOLTO ALTRO!

DISCOVERDISCOVER
NEW ZEALAND HighlightsNEW ZEALAND Highlights

15 giorni
Auckland

Rotorua

Franz Josef

Abel Tasman N.P.

Punakaiki

Queenstown

Milford 
Sound
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli linea 
con scalo tecnico a Dubai/Doha. Si prosegue per Auc-
kland con volo diretto. Pasti e pernottamento a bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Mattinata del 3° giorno arrivo a Auckland. Trasferi-
mento shuttle bus in città all’hotel riservato. Pomerig-
gio libero di relax. 4° giorno, A bordo degli effi cientis-
simi pullman turistici (double decker) esplorerete Auc-
kland e i sui più caratteristici quartieri accompagnati 
dalla vostra guida di lingua italiana.
HOTEL: Grand Millenium.

5° giorno: AUCKLAND/ROTORUA 235 km
Partenza alla volta del villaggio di Matamata per visita-
re il set cinmetografi co della trilogia de “Il Signore degli 
Anelli” e di “Hobbiton”. Arrivati a Rotorua breve giro 
orientativo della città. Nel pomeriggio trasferimento al 
Tamaki Village, dove vi immergerete nell’universo an-
cestrale della cultura Maori. La giornata si conclude 
con una cena tipica Maori accompagnata da musiche 
tradizionali. HOTEL: Sudima Lake.

6° giorno: ROTORUA/TONGARIRO N. P. 235 km
Si costeggia il maestoso lago Taupo alla scoperta del 
cuore geotermale del paese. Si visitano i parchi di Wai o 
Tapu e Wairakei Geothermal , con sosta alle Huka Falls 
sul fi ume Waikato. Arrivo a Ohakune nel pomeriggio e 
tempo a disposizione. Dall’hotel partono dei sentieri a 
piedi che si inoltrano nella natura con sullo sfondo le 
vette innevate del Tongariro N.P. 
HOTEL: Powderhorn Chateau.

7° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 320 km
Oggi si raggiunge la punta merdidionale dell’isola 
nord. Dal fi nestrino scorrono immaggini che compon-
gono il puzzle di questa giornata. Arrivati a Wellington 
breve visita del Te Papa Museum, 5 piani nei quali è cu-
stodita e narrata la storia della Nuova Zelanda. Maori.
HOTEL: Bay Plaza.

8° giorno: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P.
Dal porto imbarco sul traghetto Interislander, per una 
navigazione di 3 ore fi no Picton. Si esce da Fitzroy Bay 
e si naviga nello stretto di Cook, arrivati a Arapawa 
Island, il paesaggio muta e sembrerà di navigare all’in-

terno di un fi ordo con tante isole verdi Si prosegue lun-
go la Charlotte, che conduce alle località di Havelock e 
Nelson, dove sono previste delle fermate. Destinazione 
fi nale di oggi, è la località di Kaiteriteri.
HOTEL: Kimi Ora Spa.

9° giorno: ABEL TASMAN NATIONAL PARK
L’Abel Tasman è il parco più gettonato, conosciuto, 
nominato, sognato, vissuto, desiderato, ambito... 
Patria degli sport all’aperto, dal clima temperato, è il 
luogo perfetto per attività all’aperto Si visiterà l’Abel 
Tasman N.P., arrivando dal mare a bordo di shuttle 
boat e si e effettueranno delle camminate nelle loca-
lità di Totaranui e Anchorage inclusa la sua rinomata 
spiaggia. Pranzo a picnic incluso. Rientro in shuttle bo-
at per Kaiteriteri.
 
10° giorno: KAITERITERI/GREYMOUTH 325 km
Oggi vi sposterete sulla selvaggia West Coast, lungo 
la SH6. Superata Inangahua, si svolta in direzione 
Westport. La strada da qui in poi sfi la sinuosa lungo 
il Buller River, si incunea tra piccoli canyon ammantati 
da una fi tta foresta boschiva, amplifi cando la bellezza 
del viaggio on the road. All’altezza di Cape Foulwind 
sosta per osservare da vicino colonia di leoni marini, 
mentre a Punakaiki si visiteranno le Pancake Rocks: 
formazioni rocciose naturali che emergono dalla costa, 
composte di calcare e roccia dura stratifi cata nel corso 
di milioni anni.
HOTEL: Kingsgate.

11° giorno: GREYMOUTH/FRANZ JOSEF 175 km 
Il leitmotiv di oggi è: paesaggio in movimento. Senza 
nulla togliere alle località che via via si incontrano, il clou 
della giornata è la strada che sfi la lungo un tratto di 
costa sferzato dalle onde con splendidi panorami sul 
Mar di Tasmania. La statale SH6, da Puankaiki e Ho-
kitika è considerata (da Lonely Planet) uno dei 10 dieci 
migliori itinerari automobilistici di tutto il pianeta. Sosta 
a Hokitika della giada. Arrivo in giornata a Franz Josef 
collocata alle pendici dei ghiacciai delle Alpi del Sud.
HOTEL: Scenic.

12° giorno: FRANZ JO/QUEENSTOWN 360 km
Giornata ricca di visite: le coloratissime Blue Pools, 
Wanaka, Arrowtown, e il Kawarau Bridge. Meta fi na-
le della giornata Queenstown, incantevole cittadina 
che si affaccia sul lago di Wakatipu, ed è considerata; 
non a torto, la regina del sud. Dal centro della città si 
prende la cabinovia (biglietto incluso) per l’ascensione 
per Bob’s Peak. 
HOTEL: Heartland.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

15 gg: da € 5.150

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola da: € 1.190
• Tasse aeroportuali: da € 550
• Quota d’iscrizione: € 90 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DALL’ITALIA - Min 4 pax 
2017
Novembre 10 - Dicembre 22
2018
Gennaio 19 - Ottobre 15
Novembre 12 - Dicembre 22
2019
Gennaio 21 - Febbraio 18 - Marzo 18

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUALSI-
ASI causa, anche all’ultimo momento, Di-
scover rimborserà l’INTERA quota di par-
tecipazione, ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi pag. 98)

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO al momento della conferma 
viaggio! (vedi pagina introduttiva)

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qatar classe econo-
mica / 11 pernottamenti / 11 colazioni, 2 
pranzi, 1 cene / categoria hotel 3 e 4 stel-
le come da programma o similari / tutti i 
trasferimenti / Assistenza in italiano con 
guida/autista dal 3° al 12° giorno / vei-
colo privato minivan dal 3° al 13° giorno 
/ Escursioni, visite, ingressi come da pro-
gramma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali 
- Pasti non menzionati
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

ESCLUSIVA Discover Australia
Durata: 15 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse garantite minimo 4, 
massimo 10 persone

Guida/autista: locale parlante italiano dal 4°al 13° giorno

Sistemazione: in hotel di prima categoria

Pasti: 11 colazioni, 2 pranzi, 1 cena

IL VIAGGIO IN BREVE
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13° giorno: QUEENSTWON: escursione milford sound
 290 km
La prima parte di strada scorre lungo il profi lo del-
le sponde del Wakatipu Lake, per poi incunearsi tra 
le montagne del sud, per un’entusiasmante percorso. 
Dal porto di Milford effettuerete una minicrociera che 
vi porterà fi no al Mar di Tasmania, passando sotto 

Viaggio di GRUPPO con guida/autista locale in italiano ESCLUSIVA Discover Australia

il maestoso Picco di Mitre (1683 metri) e la cascata 
di Bowen, alte circa 160 metri. Pranzo picnic incluso. 

14° giorno: QUEENSTOWN/ITALIA
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e volo di rien-
tro via Auckland. Scalo tecnico lungo la rotta e arrivo 
in Italia il 15° giorno.

Wellington

Tongariro



UN VIAGGIO... 
      È FATTO DI dettagli …

Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma come lo facciamo fa 
la differenza. 
Per carpirne tutta la bellezza, 
scopriamo la Nuova Zelanda in 
piccoli gruppi di massimo 10 persone, 
bordo di confortevoli minivan, per 
un Viaggio da nord a sud tutto on 
the road. Si tratteggia un percorso 
entusiasmante che vi vedrà sfilare ai 
confini del Tongariro N.P., scoprire 
l’Abel Tasman N.P., attraversare lo 
stretto di Cook, navigare nel Fiordo 
di Milford, incontrando cittadine che 
ricordano paesaggi fiabeschi.

Un paese sorprendente.
L’immagine della Nuova Zelanda nel 
mondo è legata indissolubilmente agli 
All Blacks e alla trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”. Ma viaggiandoci, 
scoprirete aspetti del paese davvero 
sorprendenti. In vetta a tutte le 
classifiche per qualità della vita, e 
sia pure per un breve periodo, un 
viaggiatore attento capterà quel 
diffuso senso di organizzazione, 
rispetto per l’ambiente, passione per 
gli sport outdoor e voglia di vivere. 
Una miscela contagiosa che renderà 
ancora più entusiasmante un viaggio 
nella terra dell’Aotearoa.

Per sentirsi meno turisti e più 
viaggiatori.
I luoghi li scopriamo un po’ a piedi 
confusi tra la gente del posto che si 
tratti di Auckland, Arrotown, Te Anau 
o Dunedin. Durante l’on the road 
percorriamo spettacolari e solitarie 
lingue d’asfalto dagli scorci incredibili 
accompagnati da una guida/autista 
locale di lingua italiana. Scoprirete 
il Te Papa Museum di Wellington e 
navigherete nell’Otago Peninsula, 
non senza avere momenti liberi da 
dedicare ai propri interessi.

AUCKLAND - ROTORUA - TONGARIRO N.P. - WELLINGTON - ABEL TASMAN N.P. - 
GREYMOUTH - FRANZ JOSEF - QUEENSTOWN - TE ANAU - DUNEDIN - CHRISTCHURCH

SIAMO AGLI ANTIPODI DEL MONDO ANCHE SE LE ORE DI VOLO SI SONO RIDOTTE, GRAZIE AI VOLI 

DIRETTI PER AUCKLAND DAGLI EMIRATI. MA FORSE IL FASCINO DELLA NUOVA ZELANDA STA PRO-

PRIO QUA: LA DISTANZA COME ELEMENTO DI SUGGESTIONE, FASCINO, VERSO QUALCOSA CHE 

IMMAGINIAMO MA CHE NON CONOSCIAMO. D’ALTRONDE CHE COS’È LA TERRA DEI KIWI: FORSE 

UN LEMBO DI SOTTILE TERRA CHE EMERGE DALL’OCEANO PACIFICO, TRA MONTAGNE E COLLINE 

INTERVALLATE DA SPECCHI D’ACQUA, SORMONTATA DA FORESTE VERGINI, STUOIE BOSCHIVE E 

VERDI PASCOLI, PUNTEGGIATI DA PICCOLI AGGLOMERATI DI CASE?, SÌ, E MOLTO ALTRO!

DISCOVERDISCOVER
NEW ZEALANDNEW ZEALAND

18 giorni
Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch
Franz Josef

Abel Tasman N.P.

Punakaiki

Queenstown

Milford 
Sound
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli linea 
con scalo tecnico a Dubai/Doha. Si prosegue per Auc-
kland con volo diretto. Pasti e pernottamento a bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Mattinata del 3° giorno arrivo ad Auckland. Trasferi-
mento shuttle bus in città all’hotel riservato. Pomerig-
gio libero di relax. 4° giorno, A bordo degli effi cientis-
simi pullman turistici (double decker) esplorerete Auc-
kland e i sui più caratteristici quartieri accompagnati 
dalla vostra guida di lingua italiana.
HOTEL: Grand Millenium.

5° giorno: AUCKLAND/ROTORUA 235 km
Partenza alla volta del villaggio di Matamata per visi-
tare il set cinematografi co della trilogia de “Il Signore 
degli Anelli” e di “Hobbiton”. Arrivati a Rotorua breve 
giro orientativo della città. Nel pomeriggio trasferimen-
to al Tamaki Village, dove vi immergerete nell’universo 
ancestrale della cultura Maori. La giornata si conclude 
con una cena tipica Maori accompagnata da musiche 
tradizionali. HOTEL: Sudima Lake.

6° giorno: ROTORUA/TONGARIRO N. P. 235 km
Si costeggia il maestoso lago Taupo alla scoperta del 
cuore geotermale del paese. Si visitano i parchi di Wai o 
Tapu e Wairakei Geothermal, con sosta alle Huka Falls 
sul fi ume Waikato. Arrivo a Ohakune nel pomeriggio e 
tempo a disposizione. 
HOTEL: Powderhorn Chateau.

7° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 320 km
Oggi si raggiunge la punta merdidionale dell’isola 
nord. Dal fi nestrino scorrono immagini che compon-
gono il puzzle di questa giornata. Arrivati a Wellington 
breve visita del Te Papa Museum, 5 piani nei quali è 
custodita e narrata la storia della Nuova Zelanda.
HOTEL: Bay Plaza.

8° giorno: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P.
Dal porto imbarco sul traghetto Interislander, per una 
navigazione di 3 ore fi no a Picton. Si prosegue lungo 
la Charlotte, che conduce alle località di Havelock e 
Nelson, dove sono previste delle fermate. Destinazione 
fi nale di oggi, è la località di Kaiteriteri.
HOTEL: Kimi Ora Spa.

9° giorno: ABEL TASMAN NATIONAL PARK
Visita dell’ Abel Tasman N.P. Ci si arriva dal mare a 
bordo di shuttle boat e si e effettueranno delle cammi-
nate nelle località di Totaranui e Anchorage inclusa la 
sua rinomata spiaggia. Pranzo a picnic incluso. Rientro 
in shuttle boat per Kaiteriteri.
 
10° giorno: KAITERITERI/GREYMOUTH 325 km
Oggi vi sposterete sulla selvaggia West Coast direzio-
ne Westport. All’altezza di Cape Foulwind sosta per 
osservare da vicino colonia di leoni marini, mentre a 
Punakaiki si visiteranno le Pancake Rocks: formazioni 
rocciose naturali che emergono dalla costa, composte 
di calcare e roccia dura stratifi cata nel corso di milioni 
anni. HOTEL: Kingsgate.

11° giorno: GREYMOUTH/FRANZ JOSEF 175 km 
Il leitmotiv di oggi è: paesaggio in movimento, il clou 
della giornata è la strada che sfi la lungo un tratto di 
costa sferzato dalle onde con splendidi panorami sul 
Mar di Tasmania. Sosta a Hokitika della giada. Arri-
vo in giornata a Franz Josef collocata alle pendici dei 
ghiacciai delle Alpi del Sud. HOTEL: Scenic.

12°, 13° giorno: FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN    360 km
Giornata ricca di visite: le coloratissime Blue Pools, 
Wanaka, Arrowtown, e il Kawarau Bridge. Meta fi nale 
della giornata Queenstown, incantevole cittadina che 
si affaccia sul lago di Wakatipu, ed è considerata, non 
a torto, la regina del sud. Dal centro della città si pren-
de la cabinovia (biglietto incluso) per l’ascensione a 
Bob’s Peak. 13° giorno, giornata a disposizione per 
attività facoltative. Visitare Queentown è semplice a 
piedi in un paio d’ore. HOTEL: Heartland.

14° giorno: QUEENSTWON/MILFORD SOUND/
TE ANAU 290 km
La prima parte di strada scorre lungo il profi lo delle 
sponde del Wakatipu Lake, per poi incunearsi tra le 
montagne del sud, per un’entusiasmante percorso. Dal 
porto di Milford effettuerete una minicrociera che vi 
porterà fi no al Mar di Tasmania. Pranzo picnic incluso. 
Al termine della crociera partenza per la graziosa Te 
Anau dove si trascorrerà la notte. HOTEL: Kingsgate.

15° giorno: TE ANAU/DUNEDIN 290 km
Circa 4 ore e mezza di strada panoramica prima di ar-
rivare nella storica Dunedin, considerata l’Edimburgo 
del pacifi co. Dall’Otago Peninsula ci si imbarca sulla 
motonave Monarch Wildlife per un foto safari marino 
di un’ora. Giornata che si conclude con la visita de 
“Penguin Place”. HOTEL: Scenic Southern Cross.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

18 gg: da € 5.900

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola da: € 490
• Tasse aeroportuali: da € 550
• Quota d’iscrizione: € 90 p.p.
 € 40 per documenti elettronici

PARTENZE DALL’ITALIA - Min 6 pax 
2017
Novembre 10 - Dicembre 22
2018
Gennaio 19 - Ottobre 15
Novembre 12 - Dicembre 22
2019
Gennaio 21 - Febbraio 18 - Marzo 18

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
per cancellazione del viaggio per QUALSI-
ASI causa, anche all’ultimo momento, Di-
scover rimborserà l’INTERA quota di par-
tecipazione, ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi pag. 98)

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO al momento della conferma 
viaggio! (vedi pagina introduttiva)

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qatar classe econo-
mica / 14 pernottamenti - 14 colazioni, 2 
pranzi, 2 cene / Categoria hotel 3 e 4 stel-
le come da programma o similari / tutti i 
trasferimenti / Assistenza in italiano con 
guida/autista dal 3° al 16° giorno / Vei-
colo privato minivan dal 3° al 15° giorno 
/ Escursioni, visite, ingressi come da pro-
gramma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali 
- Pasti non menzionati
-  Extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

ESCLUSIVA Discover Australia
Durata: 18 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse garantite minimo 6, 
massimo 10 persone

Guida/autista: locale parlante italiano dal 4°al 16° giorno

Sistemazione: in hotel di prima categoria

Pasti: 14 colazioni, 2 pranzi, 2 cene

IL VIAGGIO IN BREVE
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16° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 360 km
Prima di partire per Koekohe Beach si effettua un giro 
orientativo della città. Questa spiaggia è famosa per 
essere custode delle Moeraki Boulders: una 50 cin-
quantina di sfere rocciose di varia misura sparpagliate 
come biglie sul bagnasciuga. Arrivo in città nel pome-
riggio, giusto il tempo di fare una doccia, e cena d’ ar-

Viaggio di GRUPPO con guida/autista locale in italiano ESCLUSIVA Discover Australia

rivederci a bordo del caratteristico “ Tram Restaurant”. 
HOTEL: Novotel.

17° giorno: CHRISTCHURCH/ITALIA
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e volo di rien-
tro via Auckland. Scalo tecnico lungo la rotta e arrivo 
in Italia il 18° giorno.

Wellington

Tongariro

Dunedin



Viaggio di GRUPPO con guida multilingua in italiano/spagnolo

BAY OF ISLAND per chi sceglie  Northen Point & Poumanu
AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN

WEST COAST - KAIKOURA - CHRISTCHURCH per chi sceglie Southern Cross & Poumanu

SOLITARIA AI “CONFINI” DEL MONDO, LA NUOVA ZELANDA EMERGE DALLE ACQUE DELL’OCEANO 

PACIFICO E SI MOSTRA IN TUTTA LA SUA BELLEZZA. UNA TERRA IMMAGINATA CHE AI PIÙ SUSCITA 

UN SENTIMENTO DI LIBERTÀ E D’AVVENTURA, MERITO ANCHE DELLE DUE SAGHE: “IL SIGNORE 

DEGLI ANELLI” E DI “THE HOBBIT”, MA LA NUOVA ZELANDA È MOLTO DI PIÙ!!!

AOTEAROA TOUR … AOTEAROA TOUR … 
IL PAESE DELLE GRANDI NUVOLEIL PAESE DELLE GRANDI NUVOLE

9 giorni

Auckland

Omapere

Rotorua

Kaikoura

Paihia

ChristchurchGlaciers
Franz Josef

Punakaiki

Queenstown

Wanaka

Tekapo
Milford 
Sound
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: AUCKLAND
Dopo il disbrigo delle procedure aeroportuali, incon-
tro con l’autista di lingua italiana e trasferimento in 
hotel. Resto del giorno libero, per iniziare a passeggia-
re tra vie di Auckland. Incluso buono di NZD 50 per 
persona da utilizzare nel ristorante o nel bar dell’hotel. 
HOTEL: Grand Millenium.

2° giorno: AUCKLAND/PAIHIA
Prima colazione di prima mattina, ed incontro con la 
guida e trasferimento all’aeroporto domestico di Auc-
kland e breve volo per Kerikeri, arrivo previsto a metà 
mattina. Visita delle principali attrazioni storiche di Ke-
rikeri, tra cui il più antico edifi cio in pietra rimasto in 
Nuova Zelanda che fu parte di una stazione missionaria 
fondata nel 1819. Si prosegue con la visita dell’edifi cio 
“la Casa Kemp”, in stile georgiano, considerato il più 
antico del paese. Al termine della vista, trasferimento 
nella vicina località balneare di Paihia, per una pas-
seggiata guidata attraverso il sito storico di Waitangi, 
chiamato “Waitangi Treaty House”, dove avrete l’op-
portunità di osservare una magnifi ca casa cerimonia-
le Maori dove sono collegate delle bellissime canoe di 
guerra chiamate: Waka. Qui il 6 Febbraio 1840, venne 
fi rmato l’omonimo trattato tra la Corona Britannica e 
diversi capi Maori. La giornata prosegue tra la foresta 
di mangrovie, fi no alle cascate di Haruru. Trasferimento 
per la cena, con un traghetto si attraversa la baia fi no a 
giungere alla storica cittadina di Russell, prima capitale 
del Paese, per una visita guidata. Cena presso il Duke 
of Marlborough Hotel. Al termine trasferimento in  tra-
ghetto per Paihia e pernottamento.
HOTEL: Copthorne.
 
3° giorno: PAIHIA/OMAPERE
In mattina una piacevole minicrociera tra il passaggio 
dei Bay Of Island, navigando tra Cape Brett fi no al fa-
moso “Hole in the Rock” (Foro nella roccia) creatosi 
nel corso dei secoli per via dell’erosione del vento e 
del mare. Nel pomeriggio, visita delle grotte di Kawiti, 
la cui parte più sotterranea ospita migliaia di lucciole 
luminescenti conosciute come “glowworms”. Al termi-
ne, prosegue e verso la costa occidentale sino al golfo 
di Hokianga. Rientro a Paihia in hotel nel pomeriggio . 
Cena in hotel e visita guidata nella foresta di Waipoua. 
Una guida Maori vi condurrà all’interno della foresta 
“dei giganti”. Incontrerete la guida locale Maori e en-
trerete nella foresta chiamata “dei giganti”. La vostra 
guida locale vi racconterà le leggende e le storie della 
foresta, dei suoi dèi e degli abitanti spirituali. Avrete 
l’opportunità di vedere gli alberi Kauri (giganti sequoie 
autoctone) e sentire i suoni delle creature notturne che 
abitano la foresta.

4° giorno: OMAPERE/MATAKANA/AUCKLAND
Questa mattina rientro ad Auckland. A Matakohe è in-
clusa una sosta per visitare il Museo Kauri dove appren-
derete la storia pionieristica della Nuova Zelanda. Suc-
cessivamente, è prevista una sosta nel delizioso villaggio 
di Matakana. Tempo a disposizione per il pranzo (non 
incluso). Arrivo previsto ad Auckland nel pomeriggio. 
HOTEL: Grand Millenium.

5° giorno: AUCKLAND
Partenza in direzione della costa occidentale e più preci-
samente nel Parco Regionale di Muriwai, per ammirare 
le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vege-
tazione circostante e la stanziale colonia di “gannet”: 
tipici uccelli marini bianchi e neri che possono avere 
un’apertura alare sino a 2 metri. Il tour prosegue con 
la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante 
collezione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano e 
successivamente si visiterà lo storico ed elegante quar-
tiere di Parnell. Si continua verso il quartiere Mission 
Bay, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda. 
Rientro in città passando per la zona che ha ospitato 

l’Americas’s Cup ed ascesa alla Sky Tower: (la Torre più 
alta di tutto il Sud Pacifi co con i suoi 328 metri), dalla 
quale si può ammirare a 360° tutta la città fi no Waite-
mata e Manukau. Al termine rientro in hotel.

6° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Partenza per il magico viaggio nell’universo immagi-
nario creato da Tolkien e reso ancor più celebre dal 
regista neozelandese Peter Jackson: la regione della 
“Terra di Mezzo”, conosciuta anche come Eriador. Qui 
si effettuarono le riprese della trilogia de “Il Signore 
degli anelli” e di “Hobbiton”. Da Auckland, si parte 
alla volta di Bombay Hills attraverso la regione agricola 
di Waikato e la storica cittadina di Cambridge, fi no al 
villaggio di Matamata per giungere al Shire’s Rest, la 
magnifi ca area agricola scelta da Peter Jackson per gi-
rare “Hobbiton”, unico set cinematografi co al mondo 
che si possa visitare. Visita a piedi del villaggio inclusa 
la possibilità di scoprire le varie casette degli hobbit, in-
clusa la casa di Bilbo, il ponte del doppio arco, l’albero 
della festa e la locanda del Drago verde. Al termine 
della visita pranzo a buffet. Nel pomeriggio visita di Te 
Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona 
ricca di attività termali dove eruttano i geyser, la casa 
dei dei “Kiwi House” (habitat notturno dell’uccello ki-
wi, che non vola). Sosta al “Maori Arts & Crafts Insti-
tute”, dove si assisterà all’arte d’intaglio e scolpitura 
del legno secondo la tradizione Maori. Giornata che si 
conclude con la visita del Te Puia, e partecipare ad un 
Concerto ed una tipica cena Maori. 
HOTEL: Millenium.

7° giorno: ROTORUA/LAKE TEKAPO
Si parte con la visita della riserva termale di Waimangu, 
ricchissima di attività geotermali, dove potrete ammi-
rare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il Lago 
Blu) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale 
si creò a seguito dell’imponente eruzione del vulcano 
Tarawera. Al termine della visita, trasferimento all’a-
eroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per Chri-
stchurch. Giunti a Christchurch, pranzo e a seguire visi-
ta della città delle chiese. Proseguimento nel pomerig-
gio per Lake Tekapo. Sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Peppers Bluewater.

8° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
In mattinata tour di Tekapo, il cui lago, di straordinaria 
bellezza, è caratterizzato da acque rese azzurre e cristal-
line da fi nissimi frammenti di roccia portati dai vicini 
ghiacciai. Possibilità di voli panoramici (facoltativi non 
inclusi) dai quali ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai 
di Franz Josef e Fox Glacier. Partenza da Tekapo per il 
Mt. Cook Village da dove si potrà ammirare uno splen-
dido panorama dell’area alpina circostante. La giornata 
prosegue nella regione di MacKenzie Country, caratte-
rizzata dalle spettacolari Alpi neozelandesi, in cui svetta 
il maestoso Monte Cook (3.750 metri), dove trovano 
dimora laghi alpini e fi umi di origine glaciale dalle acque 
turchesi. Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel.
HOTEL: Edgewater.

9° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata a disposizione per visitare Wanaka, nota lo-
calità di villeggiatura, ubicata all’estremità meridionale 
del lago omonimo, orlato di salici e contornato di vette 
innevate. Oltre la natura, questa cittadina offre nume-
rosi musei, ristoranti, bar e negozi di artigianato locale. 
Verso mezzogiorno partenza da Wanaka per Queen-
stown, passando dal villaggio di Arrotown, meta dei 
cercatori d’oro di fi ne Ottocento. Breve sosta al Kawa-
rau Bridge, famoso per esser il ponte da cui effettuaro-
no il primo bungy jumping: per i più audaci, ci sarà la 
possibilità di lanciarsi dal ponte alto circa 43 metri (fa-
coltativo e non incluso). Nel pomeriggio minicrociera  
sul lago Wakatipu a bordo della storica imbarcazione 
“TSS Earnslaw” con navigazione sino alla Walter Peak 

High Country Station. All’arrivo tour della fattoria e 
merenda. Rientro in hotel serata a disposizione.
HOTEL: Copthorne Resort Lakefront.

10° giorno: ESCURSIONE AL MILFORD SOUND
Partenza per il fi ordo di Milford Sound passando per 
il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco 
Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà 
una meravigliosa crociera dentro il fi ordo che vi porte-
rà sino al Mar di Tasmania e da dove potrete ammirare 
le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare 
picco di Mitre, la cascata di Bowen e non di rado si 
possono avvistare foche e delfi ni. Pranzo a bordo. Ri-
torno a Queenstown in pullman.

11° giorno: QUEENSTOWN
Giornata libera per effettuare escursioni opzionali. 
Incluso biglietto per la funivia Skyline da utilizzare 
durante la giornata. Dalla cima del Bob’s Peak po-
trete ammirare una spettacolare vista panoramica di 
Queenstown e dei suoi dintorni.

12° giorno: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF GLACIER
Questa mattina si viaggia verso la regione dei ghiacciai, 
scavallando il Passo Haast, passando attraverso il Parco 
Nazionale del Monte Aspiring. Inclusa l’escursione con 
la barca a idrogetto sull’Haast River, tra paesaggi gla-
ciali e foreste incontaminate. Sulla strada per Franz Jo-
sef, è previsa una ferma a Fox Glacier. Prima dell’arrivo 
a destinazione visita del meraviglioso Lago Matheson. 
HOTEL: Scenic.

13° giorno: FRANZ JOSEF GLACIER/PUNAKAIKI
Mattinata a disposizione. Opzionale e non inclusa 
la possibilità di effettuare l’escursione nella valle del 
ghiacciaio oppure un volo panoramico in elicottero so-
pra ai ghiacciai. Nel pomeriggio, partenza per Punakai-
ki, passando dalle cittadine di Hokitika e Greymouth. 
Arrivo a Punakaiki e visita al Paparoa National Park 
famoso la cui attrazione principale sono i Pancake 
Rocks: formazioni stratifi cate composte da strisce sot-
tili di roccia argillosa, erosa da migliaia di anni di piog-
gia, vento ed onde marine. 
HOTEL: Punakaiki Resort.

14° giorno: PUNAKAIKI/KAIKOURA
Il viaggio proseguirà verso la costa occidentale attra-
versando il Passo Lewis ed includerà una breve sosta 
ad Hanmer Springs, un piccolo paese alpino famoso 
per le sue sorgenti termali di acqua dolce a varie tem-
perature. Proseguimento per Kaikoura e trasferimento 
al vostro hotel e cena.
HOTEL: Gateway Motor Lodge.

15° giorno: KAIKOURA/CHRISTCHURCH
In mattinata, si effettuerà una escursione in barca per 
avvistare le balene (condizioni atmosferiche permet-
tendo). Il tour prosegue alla volta di Christchurch. Pri-
ma di arrivare in hotel è prevista auna breve ed orien-
tativa vista della città. Il 16° giorno, trasferimento in 
aeroporto.
HOTEL: Crowne Plaza. 

Un tour completo alla scoperta della terra dei Kiwi, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana. 

Pasti: Gesyserland : 4bb,1 pranzo, 1 cena) - (Aotearoa: 8bb, 
3 pranzi,1 cena) - (Northen Points: 11bb, 3 pranzi, 4 cene) 
(Southern Cross: 12bb, 3 pranzi, 2 cene) - (Pounamu: 15bb, 
3 pranzi, 4 cene)

Per i viaggi di nozze: 2 bicchieri di spumante in hotel ad Auc-
kland, Rotorua, Queenstown, 1 bottiglia di spumante in came-
ra a Wanaka, mini assortimento di cioccolatini e formaggio in 
camera a Lake Tekapo

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad 
eccezione di un contributo spese forfettario (vedi pagina 
introduttiva)

MASSIMA SERINITÀ: Assistenza sul posto in italiano 7/7H24

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CLASSIC Tour
Durata: 5 gg Geyserland - 9 gg Aotearoa - 12 gg Northern 
Points - 13 gg Southern Cross - 16 gg Pounamu

Partenze: garantite min. 2, per i tour Geyserland ed Aotearoa - 
min. 6, per i tour Northen Points, Southern Cross, Pounamu

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse come da calendario

Guida: locale bilingue italiano/spagnolo min. 2 o max 6

Trasporto: con pullman granturismo fi no a 40 pax

Sistemazione: in hotel di prima categoria sup. e turistica sup.   

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

9 gg: da € 2.450
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PARTENZE da Auckland  
A partire da Doppia Singola Tripla
GEYSERLAND 5gg - 4°/7°gg (+8° Auck)
1/10/17 al 30/4/18 
1/5/18 al 31/8/18 1.240 1.630 1.220
1/9/18 al 30/4/19 1.390 1.880 1.350
AOTEAROA  9gg  -  4°/12° gg
1/10/17 al 30/4/18  2.690 3.540 2.750
1/5/18 al 31/8/18 2.450 3.200 2.390
1/9/18 al 30/4/19 2.660 3.540 2.590
NORTHERN POINTS  11gg  -  1°/12° gg
1/5/18 al 31/8/18 3.960 5.020 3.850
1/9/18 al 30/4/19 4.190 5.365 4.050
SOUTHERN CROSS  13gg  -  4°/16° gg
1/10/17 al 30/4/18  4.090 4.995 3.980
1/5/18 al 31/8/18 3.820 5.380 3.700
1/9/18 al 30/4/19 4.090 4.995 3.980
POUNAMU  16 gg  -  1°/16° gg
1/5/18 al 31/8/18 5.280 6.760 5.140
1/9/18 al 30/4/19 5.640 7.230 5.470

PARTENZE DI GRUPPO  
2017
Ott. 8, 18 - Nov. 9, 23 - Dic. 14
2018
Gen. 10 - Febb. 7 - Mar. 14, 28
Apr. 11 - Mag. 2, 23 - Giu. 13
Lug. 25 - Ago. 5, 8, 12, 15
Sett. 9, 12, 16, 19 - Ott. 7, 10, 14, 17
Nov. 4, 7, 18, 21 - Dic. 9, 12, 26
2019
Gen. 6, 9 - Febb. 3, 6
Mar. 10, 13, 24, 27 - Apr. 7, 10, 24
LE QUOTE COMPRENDONO:
Sistemazione negli hotel indicati o sim./ 
Pasti come da programma / Tutti i trasfe-
rimenti con pullman GT / Visite come da 
programma, ingressi nei parchi / Guida 
bilingue: italiano, spagnolo      
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali, domestici / escur-
sioni facoltative / tasse turistiche d’im-
barco / Tutto quanto non indicato ne “le 
quote comprendono”/ Q.i. € 95 p.p. 
€ 40 per documenti elettronici

Waitomo



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1°/2° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Dopo il disbri-
go delle procedure d’ingresso, incontro con il vostro 
autista per il trasferimento privato all’hotel prescelto. 
A seconda del vostro orario d’arrivo, potrete organiz-
zarvi per iniziare ad “assaggiare” le bellezze della capi-
tale della Nuova Zelanda. 2° giorno: giornata dedica-
ta alla visita della città. Si visiteranno: Queen Street, il 
quartiere dell’Università, l’Harbour Bridge, Ponsonby 
Road, i Giardini Domain, la Tamaki Drive per le foto al 
waterfront cittadino, il caratteristico quartiere residen-
ziale di Parnell e Denveport. Pranzo a picnic incluso.

3° giorno: AUCKLAND/(Hobbiton Village)/
ROTORUA 290 km
Partenza dall’hotel a bordo del pullman di linea. Ar-
rivati a Matamata è prevista la visita dell’Hobbiton 
Village Set Movie. Oggi entrerete nel magico universo 
immaginario creato da Tolkien e reso ancor più celebre 
dal regista neozelandese Peter Jackson: la regione della 
“Terra di Mezzo”, conosciuta anche come “Eriador”. Il 
viaggio riparte alla volta di Rotorua. Nel pomeriggio si 
parte per la visita di Te Puia, la “Kiwi House” (habitat 
notturno dell’uccello kiwi, che non vola), e il “Maori 
Arts & Crafts Institute”. La giornata si conclude al Ta-
maki Village con la tipica cena “Hangi”.

4° giorno: ROTORUA (Valle termale di Waimangu)/
CHRISTCHURCH
Incluso il biglietto d’ingresso per la valle termale di 
Wamangu tra laghi sulfurei e geyser, il più famoso è 
lady Knox che ogni giorno puntualmente alle ore 10,15 
spruzza un getto di 21m d’altezza. Nel primo pome-
riggio trasferimento per l’aeroporto e trasferimento 
all’hotel una volta arrivati a Christchurch, anche chia-
mata: la Città Giardino. Serata a disposizione.

5° giorno: CHRISTCHURCH/WANAKA (Lake Tekapo  
& Mt Cook) 450 km
Partenza dal proprio hotel a bordo del pullman della 
“Great Sights” direzione Wanaka fi n dentro il cuore 
dell’isola del sud. Si attraversa la piana del Canterbu-

ry fi no al villaggio alpino sulle rive del cristallino Lake 
Tekapo per una sosta e il pranzo. Arrivo a Wanaka in-
torno alle 18:30.

6° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN 70 km
Partenza in pullman, la strada che costeggia il fi ume 
Clutha, il lago Dunstan e il fi ume Kawarau. I vigneti 
della zona di Gibbston. Arrivati nella cittadina di alpi-
na di Queenstown vi renderete subito conto della viva-
cità che la caratterizza. Incluso nel pacchetto avete il 
biglietto per la risalita in ovovia Gondola. Parte diretta-
mente dal cuore di Queenstown, la lenta salita costeg-
gia il fi anco della montagna fi no in cima a Bob’s Peak.

7° giorno: QUEENSTOWN: escursione Milford 
Sound 290 km
La strada per Milford, è considerata tra le più belle del 
paesaggio neozelandese. Una volta arrivati effettuerete 
una crociera di due ore (con pranzo a picnic incluso) 
che vi condurrà fi no al Mar di Tasmania; lungo il per-
corso potrete ammirare il Picco di Mitre (1683 metri) 
e la cascata di Bowen, alte circa 160 metri. Il fi ordo 
è lungo 15 km e raggiunge la profondità massima di 
290 metri.

8° giorno: QUEENSTOWN
Una combinazione perfetta: emozioni intense e mo-
menti di tranquillità, contemplazione sullo sfondo di 
magnifi co scenario naturale... tutto questo è Queen-
stown !!! Nessun visitatore hai mai detto “Mi anno-
io”. Con l’aspetto di un villaggio ma l’energia di una 
cittadina, Queenstown offre l’opportunità di praticare 
innumerevoli attività all’aria aperta, non per niente è 
considerata una delle capitali mondiali dello sport di 
montagna, è qui che sono nati molti degli sport che si 
praticano in tutte le località di montagna del mondo. 
Se nell’elenco “delle cose da fare” ci sono: bungee jum-
ping, speleologia, rafting, corse in slitta, giri in jet-boat, 
sci, paracadutismo sportivo, sky diving, deltaplano, in 
città troverete operatori esperti per organizzare la vo-
stra giornata. Per la sera avrete l’imbarazzo della scelta 
tra locali e ristoranti.

9° giorno: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF 400 km
Si parte dall’hotel la mattina a bordo del pullman 
granturismo Intercity Coach destinazione Franz Jo-
sef Glacier. Imboccherete la statale 6 che costeggia il 
fi ume Clutha, il lago Dunstan e il fi ume Kawarau. I 
vigneti della zona di Gibbston e la vista degli appassio-
nati di bungy che si lanciano dal ponte sul Kawarau. 
La strada scivola sinuosa e scorre lungo le sponde del 
Lake Hawea. A questo punto dovrete cominciare ad 
ammettere che è davvero uno dei viaggi su strada più 
belli al mondo. La bellezza dei paesaggi e la loro incon-
taminata purezza vi lasceranno senza fi ato. Durante il 
percorso sono previste due fermate di circa 30 minuti 
ciascuna: la prima a Makarora al Country Caffè ultima 
località sul Lago di Hawea (da qua la strada gira a sini-
stra per poi proseguire lungo la West Coast). La secon-
da sosta è a Paringa presso la Salmon Farm. Superata 
Paringa mancano poco meno di 100 km a Franz Josef.

10° giorno: FRANZ JOSEF/PUNAKAIKI 220 km
La tappa di oggi è relativamente breve solo 220 km, 
durante la quale sono previste 3 tappe. Oggi il viaggio 
vi riserverà forti emozioni. La statale SH6, da Hokitika 
a Punakaiki è considerata (da Lonely Planet) uno dei 
10 dieci migliori itinerari automobilistici di tutto il pia-
neta: un tratto di costa sferzato dalle onde, con splen-
didi panorami sul Mar di Tasmania.

11° giorno: PUNAKAIKI/CHRISTCHURCH  350 km
Mattinata a disposizione per relax o per escursio-
ni facoltative. Alle 12.35 partenza in pullman per 
Greymouth, una seconda occasione per rivedere que-
sto magnifi co tratto di costa. Arrivo e si sale a bordo 
dello storico treno “TranzAlpine Rail”, che attraversa 
il cuore dell’isola sud per 227 km, incuneandosi e sor-
montando 16 gallerie, e 5 viadotti, uno dei quali alto 
73 metri. Adagiatevi sulla vostra poltrona e godetevi 
il “documentario” sulla bellezza della Nuova Zelanda. 
Arrivo a destinazione intorno alle 18.00 e trasferimen-
to all’hotel.

12°/13° giorno: CHRISTCHURCH: Escursione a 
Kaikoura 190 km
A bordo di un mini coach 4wd alla volta di Kaikoura, 
lungo la Statale 1 a sinistra la piana del Canterbury a 
destra l’oceano Pacifi co. Arrivati nel villaggio di pesca-
tori è prevista un’uscita in barca (circa 2 ore) per l’avvi-
stamento dei cetacei. Pranzo incluso. Rientro in tardo 
pomeriggio. 13° giorno, trasferimento in aeroporto.

Tour INDIVIDUALE in pullman e treno con escursioni/ingressi in lingua inglese

GREAT SIGHTSGREAT SIGHTS
NEW ZEALANDNEW ZEALAND

13 giorni

Auckland

Rotorua

ChristchurchFranz Josef

Punakaiki

Queenstown

84| WWW.QUALITYGROUP.IT

...il solo viaggio da Greymouth a Christchurch a bordo 
del TanzAlpine tra le Alpi del sud... vale “il costo del 
biglietto”!!!

Hotels: Possibilità di scelta tra categorie Silver o Deluxe

… in libertà ma organizzati, non è un ossimoro: è semplice-
mente “Great Sights New Zealand”, il nostro tour individuale 
soluzione ideale di viaggio, per chi viaggia da “solo” e magari 
non ha voglia di guidare e desidera condividere il viaggio con 
altre persone

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio 
per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Discover 
rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di 
un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

AUCKLAND - ROTORUA - CHRISTCHURCH - WANAKA - 
QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF - PUNAKAIKI

DA NORD A SUD, CON BUS DI LINEA, TRENO, TRASFERIMENTI & ESCURSIONI: LO STORICO 

TRENO TRANZALPINE CHE TAGLIA LE SOUTHERN ALPS - PERCORRERE LA STATALE SH6, DA HO-

KITIKA A PUNAKAIKI CONSIDERATA UNO DEI DIECI MIGLIORI ITINERARI AUTOMOBILISTICI DI 

TUTTO IL PIANETA - MILFORD SOUND - IL VILLAGGIO DI KAIKOURA E MOLTO ALTRO.

Tour FOR YOU
Partenze: giornaliere da Auckland, min. 1 partecipante

Durata: da Auckland 13 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: viaggio a bordo dei pullman della Great Sights & 
TranzAlpine Rail e trasferimenti collettivi

Pasti: 12 colazioni, 4 pranzi, 1 cena

Qualcosa in più: tra le quali: Hobbiton Village, la cultura 
Maori a Rotorua, lo spettacolare fi ordo di Milford Sound e 
l’avvistamento dei cetacei da Kaikoura

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 3.150
 Cat. Deluxe: da € 3.320 

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Dal 1/11 Dal 1/5
 al 30/4 al 30/9
Opzione SILVER
In doppia 3.200 3.150
In singola 4.000 4.300
In tripla 3.050 3.200

Opzione DELUXE
In doppia 3.650 3.350
In singola 5.000 4.450
In tripla 3.400 3.200

LE QUOTE COMPRENDONO:
Posto pullman granturismo tra le princi-
pali località / trasferimenti collettivi, tra 
hotel e aeroporto/stazione dei pullman 
e v.v. / treno Tranz Alpine da Greymouth 
a Christchurch / 12 pernottamenti in ca-
mera standard / Pasti: 12 colazioni, 4 
pranzi, 1 cena / Ingressi: Auckland Sky 
Tower, Queenstown cabinovia / 5 escur-
sioni: giro città di Auckland / Hobbiton 
Set Movie a Matamata / Te Puia Tour e 
Hangi & Concert & Waimangu Thermal 
Valley da Rotorua / Milford Sound da 
Queenstown / Kaikoura da Christchurch             
Qualcosa in più: 2 ingressi e 5 escur-
sioni.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - ISOLE COOK

THE BEST OF THE BEST OF 
NEW ZEALAND e isole CookNEW ZEALAND e isole Cook

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani ed imbarco su 
volo Cathay Pacifi c. Scalo tecnico a Hong Kong. Par-
tenza per Auckland la sera. Pasti e pernottamento a 
bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo di prima mattina e dopo il disbrigo delle pro-
cedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’uffi cio Budget 
in aeroporto. Trasferimento in hotel e pomeriggio a 
disposizione. 4° giorno, giornata da dedicare alla visi-
ta della “città delle vele” con gli ingressi per Museo di 
Auckland e per la Sky Tower.

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Direzione di Bombay Hills, per giungere a Matamata 
Shire’s Rest: la magnifi ca area agricola scelta da Peter 
Jackson per girare “Hobbiton”. Partenza per Rotorua. 
Nel pomeriggio visita di Te Puia, famosa per i suoi im-
ponenti geyser. Stasera cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva 
termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il Lago 
Blue. Trasferimento in aeroporto e volo Christchurch. 
Al vostro arrivo ritiro del veicolo Budget in aeroporto 
e partenza alla volta dello spettacolare Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Potrete visitare Tekapo e i dintorni. Il lago è di una 
straordinaria bellezza, la sua unicità, è il color cobalto. 
Viaggio nella regione di “MacKenzie Country”. Percor-
rendo una strada panoramica si arriva al Mt. Cook Vil-
lage. Arrivo a Wanaka e serata a disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata libera per visitare Wanaka. Si prosegue per 

Queenstown, attraversando il caratteristico villaggio di 
Arrotown. Arrivati a Queenstown, recatevi alla “Skyline 
Gondola” per una ascensione in cabinovia in cima al 
monte Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI MIL-
FORD SOUND
Inclusa escursione intera giornata al fi ordo di Milford 
Sound con minicrociera e pranzo incluso. Rientro in 
pullman per Queenstown. 10° giorno, giornata a di-
sposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/FIJI
Rilascio del veicolo e volo per le Fiji via Auckland. Ar-
rivo nel pomeriggio, benvenuto e trasferimento a Port 
Denarau o Nadi. Serata a disposizione con sullo sfon-
do il tramonto dietro l’oceano.

12° giorno: PORT DENARAU/MATAMANOA ISL
Prima colazione e trasferimento in barca all’isola pre-
scelta e sistemazione in Resort. Trattamento di mezza 
pensione.

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISL
Soggiorno mare nel più totale relax nelle lagune cri-
stalline.

17° giorno: MATAMANOA ISL/PORT DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento con barca per Port De-
narau o Nadi e sistemazione nel Resort e serata a di-
sposizione.

18°/19° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbar-
co sul volo per l’Italia con scalo tecnico e cambio aero-
mobile. 19° giorno, arrivo in Italia in giornata.

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

THE BEST OF THE BEST OF 
NEW ZEALAND e ISOLE FIJI NEW ZEALAND e ISOLE FIJI 

19 giorni

WellingtonWellington

AucklandAuckland

RotoruaRotorua

KaikouraKaikoura

ChristchurchChristchurch

Isole CookIsole Fiji

QueenstownQueenstown

WanakaWanaka

TekapoTekapo Milford 
Sound

Milford 
Sound

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese 20 giorni

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Con volo di linea partenza dai principali aeroporti ita-
liani per Auckland con scalo tecnico. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo la mattina del 3° giorno e dopo il disbrigo delle 
procedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’uffi cio Bud-
get in aeroporto e pomeriggio a disposizione. 4° gior-
no, giornata da dedicare alla visita della “città delle 
vele” con gli ingressi al Museo di Auckland e Sky Tower. 

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Si giunge a Matamata Shire’s Rest: dove Peter Jackson 
ha girato il fi lm “Hobbiton”. Nel pomeriggio entrata al 
parco di Te Puia, famosa per i suoi imponenti geyser. 
Per la sera inclusa cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva 
termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il Lago 
Blue. Trasferimento in aeroporto e volo Christchurch, 
ritiro del veicolo Budget e partenza per lo spettacolare 
Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Il lago è di una straordinaria bellezza, la sua unicità, 
è il color cobalto. Viaggio nella regione di “MacKen-
zie Country”. Percorrendo una strada panoramica si 
arriva al Mt. Cook Village. Arrivo a Wanaka e serata a 
disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Tempo a disposizione per visitare Wanaka e il carat-
teristico villaggio di Arrotown. Arrivati a Queenstown, 
recatevi alla “Skyline Gondola” per una ascensione in 
cabinovia in cima al Mt Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI 
MILFORD SOUND
Escursione intera giornata al fi ordo di Milford Sound 
con minicrociera e pranzo incluso. Rientro in pullman 
per Queenstown. 10° giorno, giornata a disposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/COOK ISLAND
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per le Cook via 
Auckland. Arrivo nella notte tra l’11°e il 12° giorno. 
Incontro con l’assistente locale per un benvenuto e tra-
sferimento all’hotel prescelto.

Dal 12° al 14° giorno: RAROTONGA
Giornate a disposizione per soggiorno mare nel più 
totale relax.

15° giorno: RAROTONGA/AITUTAKI
Trasferimento in aeroporto e in meno di 50 minuti si 
arriva in una delle lagune più belle del Pacifi co. Trasfe-
rimento e sistemazione nel resort.

16°/17° giorno: AITUTAKI
Giornate a disposizione per soggiorno mare.

18° giorno: AITUTAKI/RAROTONGA/AUCKLAND
Camera a disposizione per la giornata. In tardo po-
meriggio volo per Rarotonga e in coincidenza inizio 
delle procedure d’imbarco per imbarcarvi sul volo per 
Auckland.

19°/20° giorno: AUCKLAND/ITALIA
Arrivo nelle prime ore del mattino e day-use con ca-
mera a disposizione in zona aeroporto. Ripartenza nel 
primo pomeriggio. Volo Cathay via Hong Kong. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia la mattina 
del 20° giorno.
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento Silver dal 01/11 al 

31/03: € 180
• Supplemento Gold dal 01/11 al 

31/03: € 280
• Supplemento volo a partire da: 

dal 16 al 31/12  e dal 10/07 al 
12/08: € 420

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in classi 
dedicate dai principali aeroporti d’Italia 
/ Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei parte-
cipanti) con copertura assicurativa stan-
dard per 8 giorni (24 ore) / 15 pernotta-
menti: Opzione Silver (hotel cat. 3* sup. 
in Nuova Zelanda, alle Fiji Nadi Novotel 
o similare, Matamanoa Resort in garden 
room), Opzione Gold (hotel categoria 
4*in Nuova Zelanda, alle Fiji Westin Re-
sort a Port Denarau e Matamanoa Re-
sort in beach front bure / Pasti: 8 cola-
zioni, 1 pranzo, 1 cena in Nuova Zelanda, 
mezza pensione a Matamanoa e colazio-
ne a Port Denarau/Nadi / Trasferimenti 
collettivi via terra e con barca veloce da 
Port Denarau a Matamanoa e ritorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: da € 500
-  Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - ISOLE FIJI

Partenze/Durata: giornaliere garantite dall’Italia, min. 2 
partecipanti - 19 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese e 
mare alle Isole Fiji 
Pasti: 16 colazioni, 1 pranzo, 1 cena
Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbi-
ton, Waimangu, Te Puia e Sky Gondola
Escursioni: Milford Sound

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze/Durata: giornaliere garantite dall’Italia, min. 2 
partecipanti - 20 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese e 
mare alle Isole Cook
Pasti: 16 colazioni, 1 pranzo, 1 cena
Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbiton, 
Waimangu, Te Puia e Sky Gondola
Escursioni: Milford Sound

SUPPLEMENTI
• Supplemento Silver dal 01/11 al 

31/03: € 180
• Supplemento Gold dal 01/11 al 

31/03: € 280
• Supplemento volo a partire da: 

dal 16 al 31/12  e dal 10/07 al 
12/08: € 420

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in classi 
dedicate dai principali aeroporti d’Italia 
/ Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei parte-
cipanti) con copertura assicurativa stan-
dard per 8 giorni (24 ore) / 16 pernot-
tamenti: Opzione Silver, hotel cat. 3* 
sup. / Opzione Gold hotel, categoria 
4* / day use a Auckland 19° giorno / 
Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo, 1 cena in 
Nuova Zelanda e mezza pensione alle 
isole Cook / Ingressi: Sky Tower, Wai-
mangu, Te Puia e Sky Gondola / Escur-
sioni: Milford Sound / Welcome in arri-
vo alle Cook / trasferimenti regolari alle 
Isole Cook / Volo Rarotonga/Aitutaki e 
ritorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: da € 450
-  Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici.

IL VIAGGIO IN BREVE
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SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 6.300
Cat. Gold: da € 6.800

MENTISUPPLEMSUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Silver: da € 4.600
 Cat. Gold: da € 5.400



Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch
Glaciers
Franz Josef

Punakaiki

Queenstown

Wanaka

Dunedin

Tongariro

1°/2° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... Benvenuti in Nuova Zelanda. Ritiro del vei-
colo e trasferimento all’hotel. Incluso ticket d’ingresso 
alla Sky Tower e al Museo Nazionale. Auckland è una 
città cosmopolita, due intensi giorni per scoprirla.

3° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
 367 km
Fate una deviazione per il villaggio degli “Hobbiton 
Movie Set and Farm”. Da Rotorua inclusa la visita di Te 
Puia. Per la sera una cena tipica Maori accompagnata 
da musiche tradizionali.

4° giorno: ROTORUA/TONGARIRO 177 km
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva 
termale di Waimangu, dei laghi Verde & Blue e preve-
dete una sosta al villaggio di Taupo.

5° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 315 km
Seguite le indicazioni per Pipiriki percorrendo la Whan-
ganui River Road che costeggia l’omonimo fi ume. Da 
vedere a Wellington il quartiere di Lambton Quay, e il 
Museo Nazionale di Te Papa Tongarewa con ingresso 
gratuito.

6° giorno: WELLINGTON
Approfi ttate di questa intera giornata per scoprire la 
capitale della Nuova Zelanda.

7° giorno: WELLINGTON/KAIKOURA 157 km
Rilascio del veicolo nell’uffi cio del porto e imbarco sul 
traghetto Interislander. Sono circa 3 ore di attraversa-
ta. Un volta arrivati a Picton ritiro del veicolo e parten-
za per Kaikoura.

8° giorno: KAIKOURA/PUNAKAIKI 450 km
Oggi si attraverserà l’Isola Sud, percorrendo le Sou-
thern Alps e il passo Lewis. Potrete prevedere una sosta 
ad Hammer Springs. Da non mancare il Paparoa N.P. 
con le sue “Pancake Rocks”.

9° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF 220 km
La statale SH6, da Punakaiki e Hokitika è considerata 
uno dei 10 dieci migliori itinerari automobilistici del 
mondo. Da non mancare una sosta a Greymouth e 
Hokitika. Nel pomeriggio escursione guidata al ghiac-
ciaio di Franz Josef Glacier.

10° giorno: FOX GLACIER/WANAKA 269 km
A parte la natura, Wanaka offre numerosi musei, risto-
ranti, caffè e negozi di artigianato locale.

11°/12° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN 117 km
Da prevedere una fermata nel caratteristico villaggio di 
Arrotown. A Queenstown inclusa l’ascensione con la 
cabinovia “Skyline Gondola”. 12° giorno, partenza per 
il fi ordo di Milford Sound passando per il lago Waka-
tipu. Arrivo a Milford e imbarco per la minicrociera nel 
fi ordo con pranzo. Rientro a Queenstown in pullman.

13°/14° giorno: QUEENSTOWN/DUNEDIN 286 km
Partenza per la gotica Dunedin. Giorno 14° giornata a 
disposizione per scoprire l’Otago Peninsula, tra scenari 
costieri di rara bellezza.

15° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 361 km
Lungo la strada per Christchurch, prevedete una so-
sta per visitare le Moeraki Boulders: curiose formazioni 
rocciose dalla forma sferica. Arrivo nel pomeriggio a 
Christchurch. 16° giorno, rilascio del veicolo in aero-
porto.

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

TERRA DI INCANTOTERRA DI INCANTO

16 giorni

Wellington

Auckland

Rotorua

Christchurch

Queenstown

Milford 
Sound

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese 17 giorni

1°/2° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Ritiro del vei-
colo e trasferimento all’hotel. Incluso ticket d’ingresso 
alla Sky Tower. Auckland è una città cosmopolita, due 
intensi giorni per scoprirla.

3° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 
PENINSULA 180 km
Lungo la panoramica Coromandel Range si raggiunge 
la bellissima Pauanui Beach. Da non mancare la citta-
dina di Coromandel e la “Hot Water Beach”.

4°/5° giorno: COROMANDEL/ROTORUA 250 km
Partenza da Pauanui lungo la strada costiera 25. Lungo 
la strada per Rotorua fate una deviazione per il villaggio 
degli “Hobbiton Movie Set and Farm”. 5° giorno, nel 
pomeriggio visita guidata dell’area di Te Puia, il “Maori 
Arts & Crafts Institute”, alla sera cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/NAPIER 230 km
La tappa di oggi vi porta nel punto più a Est della Nuo-
va Zelanda nonché primo luogo al mondo ad essere 
illuminato dal sole, attraverso la regione dei vigneti 
della Hawke’s Bay.

7° giorno: NAPIER/WELLINGTON 325 km
Oggi si guida nella tipica campagna neozelandese, tra 
colline ondulate popolate da mucche e pecore.

8°/9° giorno: WELLINGTON/NELSON 110 km
Attraversata panoramica di circa 3 ore dello stretto di 
Cook, arrivo a Picton ritiro del veicolo e partenza per 
Nelson. 9° giorno, intera giornata per visita dell’Abel 
Tasman N.P.

10° giorno: NELSON/PUNAKAIKI 297 km
Da Nelson ci si sposta verso la costa occidentale lungo 
spiagge selvagge bagnate dal tempestoso Mar di Ta-
sman. Punakaiki è famosa per le Pancake Rocks e per i 
roboanti soffi oni.

11° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF 185 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika è considerata 
(da Lonely Planet) uno dei dieci migliori itinerari auto-
mobilistici di tutto il pianeta.

12°/13° giorno: FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN
 410 km
Direzione sud via Haast, dentro la regione di Makarora 
fi no alla graziosa cittadina di Wanaka costeggiando i 
laghi di Wanaka e Hawea. 13° giorno, inclusa l’ascen-
sione in cabinovia al Mt Peak, resto della giornata a 
disposizione per attività facoltative.

14° giorno: QUEENSTOWN/TE ANAU: 
escursione Milford Sound  425 km
Giornata intesa e ricca di emozioni, si raggiunge Mil-
ford Sound, ed imbarco per una bellissima crociera 
nel fi ordo di Milford.

15° giorno: TE ANAU/DUNEDIN 292 km
Partenza per Dunedin, lungo l’Highway 8 e 1 che vi 
porterà direttamente a Dunedin. Da non mancare la 
cittadina di Cromwell.

16° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH  374 km
Deviate sull’Otago Peninsula per vedere gli albatri reali. 
Riprendete la Statale State Highway 1 fi no a destina-
zione. 17° giorno, rilascio del veicolo.

DA NORD A SUD, ON THE ROAD PER TUTTA LA NUOVA ZELANDA

ExploringExploring
NEW ZEALANDNEW ZEALAND
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Dal 1/10 Dal 1/5
 al 30/4 al 30/9
Opzione SILVER
Min. 4 pax 2.690 2.350
In doppia 2.900 2.700
In singola 3.750 3.300

Opzione GOLD
Min. 4 pax 3.050 2.750
In doppia 3.190 2.890
In singola 4.500 3.750

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei parte-
cipanti) con copertura assicurativa stan-
dard per 16 giorni (24 ore) / 15 pernot-
tamenti: Opzione Silver, hotel cat. 3* 
sup. / Opzione Deluxe, hotel categoria 
4* / Pasti: 15 prime colazioni, 1 pran-
zo picnic, 1 cena / 3 escursioni: Franz 
Josef Glacier, Kaikoura, Milford Sound / 
5 ticket d’ingresso: Sky Tower, Te Puia, 
Waitomo cabinovia Gondola / passaggio 
ferry classe premium Wellington/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

TUTTA LA NUOVA ZELANDA DA AUCKLAND FINO A CHRISTCHURCH

Partenze/Durata: giornaliere da Auckland, min. 1 partecipante - 
16 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE in massima libertà
Pasti: 15 colazioni, 1 pranzo, 1 cena
Solo per voi: Sky Tower Museo Nazionale, Waitomo Caves, 
Te Puia e Gondola
Escursioni: balene da Kaikoura, Franz Josef Glacier, Milford 
Sound

Partenze/Durata: giornaliere, min. 1 partecipante - da 
Auckland 17 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE in massima libertà
Pasti: 16 colazioni, 1 pranzo, 1 cena
Solo per voi: ingressi Sky Tower, cena Maori, premium class 
ferry, cabinovia Gondola, Milford Sound 

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Dal 1/10 Dal 1/5
 al 30/4 al 30/9
Opzione SILVER
Min. 4 pax 2.150 1.900
In doppia 2.400 2.050
In singola 4.100 3.420

Opzione GOLD
Min. 4 pax 2.800 2.400
In doppia 3.100 2.600
In singola 5.400 4.500

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry o similare (a seconda dei par-
tecipanti) con copertura assicurativa 
standard / 16 pernottamenti: Opzio-
ne Silver, hotel cat. 3* sup. / Opzione 
Deluxe hotel categoria 4* / Pasti: 16 
prime colazioni, 1 pranzo picnic, 1 cena  
2 escursioni: Te Puia, Milford Sound / 2 
ticket d’ingresso: Sky Tower, cabinovia 
Gondola / passaggio ferry classe pre-
mium Wellington/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

Coromandel

Napier

Nelson

Punakaiki

Franz Josef

Dunedin

IL VIAGGIO IN BREVE IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE GIORNALIERE Min 1 PaxPARTEN

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

16 gg: da € 2.350

PAPAPARTRTENENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

17 gg: da € 1.920
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Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

Greymouth 

Franz Josef

Queenstown

Omapere

Bay of Island

Coromandel

Napier
Tongariro 

Nelson

Mt 
Hutt

1° giorno: AUCKLAND
Incontro con la guida locale di lingua inglese e conse-
gna dei documenti di viaggio, e trasferimento in hotel. 

2° giorno: AUCKLAND/OMAPERE  290 km
Presa veicolo in città. In direzione nord, da non manca-
re: Murawai Beach il Kauri Museum a Matakohe. 

3°/4° giorno: OMAPERE/BAY OF ISLAND 215 km
Da non mancare: Stone Store a Kerikeri. Da Opua 
imbarco sul ferry (non incluso) e arrivo nella storica  
Russell. 4° giorno, giornata a disposizione. Da non 
mancare: Treaty House a Waitangi.

5° giorno: BAY OF ISLAND/AUCKLAND  250 km
Si percorre la East Coast. A Auckland: una passeggiata 
nel Waterfront, o prendere il ferry per Devenport.

6° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL P. 260 km
Da  non mancare: Hot Water Beach e Cathedral Cove.  
Pernottamento a Tairua.

7°/8° giorno: COROMANDEL/ROTORUA  215 km
Da non mancare: Rotorua, e la sua regione geoterma-
le. La sera recatevi al Maori Cultural Centre fulcro della 
cultura Maori. 8° giorno, giornata a disposizione. Op-
zionali: visita di Wai-o-tapu. 

9° giorno: ROTORUA/NAPIER  320 km
Da non mancare: i boschi secolari del Te Urewera N.P, 
Lago Waikaremoana.

10° giorno: NAPIER/TONGARIRO NAT’L PARK 190 km
Attraverso la tipica campagna neozelandese, si giunge 
alle pendici Mt Ruapehu, ideale per del trekking.

11° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 315 km
Da non mancare: Whanganui River Rd, il quartiere di 
Lambton Quay, il Museo di Te Papa Tongarewa. 

12° giorno: WELLINGTON/NELSON   140 km
Imbarco sul Ferry. A Picton ritiro del veicolo, in direzio-
ne Queen Charlotte Drive fino a St Arnaud.

13° giorno: ST ARNAUD/HANMER SPRINGS  250 km
Da non mancare: la strada per il “Lewis Pass”. A desti-
nazione potrete rilassarvi nelle piscine termali. 

14° giorno: HANMER SPRINGS/KAIKOURA  135 km   
Da non mancare: non inclusa) un’uscita in mare per 
l’avvistamento di balene, capodogli e delfini. 

15° giorno: KAIKOURA/MT HUTT 275 km   
Fino a Christchurch, deviazione per la della regione del 
Canterbury, fino alle pendici del Mt Hutt.

16° giorno: MT HUTT/LAKE TEKAPO/KURROW  235 km
Da non mancare: la strada per Kurrow lungo la stata-
le 79 e 8, che costeggiano il Lake Tekapo dalle acque 
color cobalto grazie ai filamenti dei ghiacciai. Pernot-
tamento in un caratteristico b&b.

17°/18° giorno: KURROW/QUEENSTOWN  235 km
Da non mancare la regione di Otago, St Bathans. 18° 
giorno giornata a disposizione.

19° giorno: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF   360 km 
Lungo il Crown Range, da non mancare: Wanaka, il  
passo di Haast, Monro Bch Walk e a Ship Creek Walk.

20° giorno: FRANZ JOSEF/GREYMOUTH       160 km   
La mattina potrete dedicarla (facoltativa) escursione 
al ghiacciaio di Fox. Prevedete una sosta ad Hokitika.

21° giorno: GREYMOUTH/CHRISTCHURCH  260 km
Da non mancare: Punakaiki e il Paparoa N.P. con le 
particolari Pancake Rocks, l’Athur Pass. Il 22° giorno 
rilascio del veicolo in aeroporto.

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

ALL AROUND 100%ALL AROUND 100%
NEW ZEALANDNEW ZEALAND

22 giorni
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Dal 1/11 Dal 1/4
 al 31/3 al 31/10
Opzione BASIC
Min. 4 pax 2.150 2.000
In doppia 2.600 2.400
In singola 5.000 4.400

Opzione SILVER
Min. 4 pax 2.400 2.100
In doppia 2.750 2.600
In singola 5.900 5.300

LE QUOTE COMPRENDONO:
Meet & greet in arrivo a Auckland aero-
porto in inglese e consegna dei documen-
ti di viaggio personalizzati in inglese, con 
programma “day by day” e mappe e tra-
sferimento in hotel  / Pernottamenti nelle 
seguenti categorie: 3* (motel o similari) 
per l’opzione BASIC, 1a categoria & B&B 
per la categoria SILVER, Boutique Hotel 
e Resort di Charme opzione GOLD / No-
leggio auto Budget con copertura assicu-
rativa standard, 4x4 modello Toyota Rav 
o similare, per base 4 persone cat. 4x4 
modello Toyota Prado o similare / Interi-
slander ferry da Wellington a Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Extra di carattere generale
- Tasse turistiche ed imbarco
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

TUTTA LA NUOVA ZELANDA DA CAPE RANGE FINO A QUEENSTOWN

Partenze/Durata: giornaliere da Auckland, min. 1 partecipante 
22 giorni / 21 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese
Pasti: opzione Gold 21 BB e 4 cene - Silver 11 BB - Basic 3 BB
Veicoli: Jeep 4x4
Solo per voi: Auckland Museum, Sky Tower, Hobbiton, cena 
Maori, cabinovia a Queenstown e crociera nel fi ordo di Mil-
ford, crociera nella baia di Sydney

IL VIAGGIO IN BREVEPARTENZE GIORNALIERE Min 1 PaxPARTEN

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

22 gg: da € 2.000

Wellington

Auckland

Rotorua

Christchurch

Te Anau 

Stewart Island

Cardrona Valley

ON THE ROAD - Self Drive Road con attività/escursioni in lingua inglese 20 giorni

1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Meet & Greet 
in aeroporto e trasferimento privato all’hotel.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 
PENINSULA 190 km
Partenza per la bellissima Pauanui Beach, percorrendo 
la panoramica Coromandel Range.

3° giorno: COROMANDEL/ROTORUA 250 km
Si viaggia lungo la strada costiera. Da non mancare: 
Hot Water Beach. 

4° giorno: ROTORUA/MURUPARA 60 km
Nel pomeriggio trasferimento al Kohutapu Lodge per 
una cena tradizionale Hangi.

5°/6° giorno: MURUPARA/TONGARIRO N.P. 215 km
Si viaggia dentro il Tongariro e Whanganui N.P. situati 
all’interno di un maestoso altopiano vulcanico.

7° giorno: BLUE DUCK ST/WELLINGTON 360 km
Wanganui, è uno dei più antichi insediamenti del pa-
ese. Da non mancare la visita del Papa Nat. Museum.

8°/9° giorno: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P. 
190 km

Dopo 3 ore di ferry arrivo a Picton, e si prosegue lungo 
la Charlotte Drive alla volta dell’Abel Tasman N.P.

10° giorno: ABEL TASMAN N.P./WESTPORT 240 km
Si guida lungo la tortuosa e panoramica Buller Gorge, 
fi no a Westport, fi no alla località di Carters Beach. 

11° giorno: WESTPORT/FRANZ JOSEF 275 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika è tra le più 
spettacolari al mondo.

12° giorno: FRANZ JOSEF/CARDRONA VALLEY  
310 km

La strada lungo l’Haast Pass, offre degli scorci da car-
tolina. Stasera si dorme in una location speciale: un 
rifugio country per i moderni viandanti.

13° giorno: CARDRONA VALLEY/TE ANAU 220 km
Fermatevi a fotografare “Bradrona”: una rete metallica 
sulla quale sono appesi migliaia di reggiseni.

14° giorno: TE ANAU: escursione MILFORD SOUND 
120 km

La Te Anau MIlford Hwy offre panorami mozzafi ato. 
Arrivati a Milford si effettua una mini crociera all’inter-
no del fi ordo.

15°/16° giorno: TE ANAU/STEWART ISLAND 
236 km

Arrivati a Bluff, si prende il ferry per Stewart Island, dove 
soggiornerete per le prossime due giornate. Natura allo 
stato puro! Spiagge solitarie dove non sarà diffi cile os-
servare da vicini gli uccelli kiwi, simbolo del paese. Per 
gli amanti del trekking c’è Parco Nazionale Rakiura.

17° giorno: STEWART ISLAND/DUNEDIN 282 km
Traghetto fi no a Bluff, e proseguimento in macchina 
lungo le statali a sud (attraverso la regione di Otago 
fi no alla scozzese Dunedin).

18° giorno: DUNEDIN
È considerata l’Edimburgo neozelandese che si rifl ette 
nelle architetture degli edifi ci. Nei dintorni si trova una 
delle più grandi colonie di albratross reali. 

19°/20° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 360 km
Ultima tappa destinazione “la città delle chiese”. 19° 
giorno rilascio del veicolo in aeroporto.

Un’esperienza country con soggiorni in B&B e Farm Stay di charme

NEW ZEALANDNEW ZEALAND
HEARTHEART
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Partenze/Durata: giornaliere da Auckland, min. 1 partecipante - 
20 giorni / 19 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE e notti in B&B di charme
Pasti: 2 cene, 13 colazioni
Solo per voi: Bush tucker dinner Blu Duck Cafe Tongariro N.P.
Escursioni: Culture Hangi dinner, Milford Sound, Bush safari 

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Dal 1/10 Dal 1/4
 al 31/3 al 30/9
Bed & Breakfast
Min. 4 pax 3.250 3.100
In doppia 3.500 3.300
In singola 6.300 5.800

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Toyota 
Camry (base 2 o similare) Full Size (base 
4) con copertura assicurativa standard 
per 20 giorni (24 ore) / 19 pernottamen-
ti: in sistemazioni B&B e/o hotel di cate-
goria turistica / Pasti: 19 prime colazio-
ni, 1 cena con spettacolo / 3 escursioni: 
Franz Josef Glacier, Kaikoura, Milford 
Sound / 5 ticket d’ingresso: Sky Tower, 
Te Puia, Waitomo cabinovia Gondola / 
passaggio ferry classe premium Welling-
ton/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

Coromandel

Murupara

Tongariro N.P.

 Abel Tasman N.P.

Westport

Franz Josef

Dunedin

IL VIAGGIO IN BREVE

PAPAPARTRTENENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

20 gg: da € 3.190
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Dopo il disbri-
go delle procedure d’ingresso, incontro con l’assistente 
locale per la consegna dei documenti di viaggio: road 
atlas, mappe, voucher degli hotel, rent car, biglietti del 
ferry, e un dettagliato programma di viaggio “day by 
day” in inglese. Trasferimento collettivo in città.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL P./TAIRUA 
 260 km
Ritiro del veicolo di categoria intermediate, accessoria-
to di “car rack” e due mountain bike professionali, che 
montano disco/corona da 26 con cambio idraulico. 
Partenza per la bellissima Pauanui Beach, percorrendo 
la panoramica Coromandel Range, per una giornata 
all’insegna della natura, tra foreste tropicali e spiagge 
oceaniche. Nel pomeriggio potreste visitare la fantasti-
ca “New Chums Beach” (Wainnuiototo), considerata 
tra le 10 spiagge più belle del mondo. La breve passeg-
giata alla vetta del Mt Paku, premia con un’amazing 
look out.

3°/4° giorno: TAIRUA/ROTORUA: Whakarewarewa 
Trail  215 km
Potreste pedalare fi no a Hot Water Beach, e fare il ba-
gno a Hahei Beach, oppure visitare Cathedral Cove. 
Partenza per Rotorua lungo l’East Coast. 4° giorno, 
la regione intorno a Rotorua è un mix incredibile: 18 
magnifi che foreste autoctone, sorgenti termali con 
geyser e pozze di fango bollente multicolori, laghi, il 
tutto ammantato dalla cultura Maori. Pedalate lungo 
la storica Whakarewarewa Village, la più vecchia rete 
di mountain bike del paese. I percorsi sono all’interno 
di grandi scenari naturalistici, l’anello completo è di 70 
km con livelli di diffi colta da 1 a 6.

5°/6° giorno: ROTORUA/OHAKUNE: Huka 
Falls Trail 215 km
Come un grande punto blu, tra Rotorua e la vostra 
località, c’è il maestoso Lago di Taupo. La vostra de-
stinazione di oggi è Huka Falls Trails giro completo 
di andata e ritorno di 23 km, con livello2. Si parte da 
Taupo dal Park Thermal Spa attraverso il Whanganui 
N.P., situati all’interno di un maestoso altopiano vul-
canico. 6° giorno. Il livello di diffi coltà di oggi è tra 2 
e 4, per un trail in mtb stimolante e mediamente im-
pegnativo. Il paesaggio aspro e seducente è dominato 
da tre vulcani attivi: Ruapehu, Ngauruhoe e Tongariro 
ed insieme formano il più grande altipiano vulcanico 
della Nuova Zelanda. I 2 percorsi presenti sono parte 
del “New Zealand Cycle Trail Project” che comprende 
7 trail nazionali. 

7°/8° giorno: OHAKUNE/WELLINGTON  320 km
 Si prosegue verso Wellington imboccando la statale 3, 
per poi proseguire sulla n° 1. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Capitale della N.Z., è il principale centro cultura-
le, artistico del paese. 8° giorno. Non potete mancare 
di visitare il Papa National Museum; 5 piani nei quali è 
custodita e narrata la storia della Nuova Zelanda, e la 
cremagliera che scala il Monte Victoria, dalla cui cima 
si domina tutta la città. Per la sera il quartiere di Har-
bourside offre diversi locali, ristoranti e caffè.

9° giorno: WELLINGTON/BLENHEIM: Taylor River 
Trail 
Trasferimento al porto, rilascio del veicolo ed imbar-
co sul traghetto Interislander fi no a Picton. Dal vostro 
cottage all’interno di una proprietà vinicola, guidate 
fi no al Taylor River Trail. Livello medio alto 2/3 per bi-
kers allenati. Con la vostra mtb, raggiungete il Tylors 
Pass fi no Wither Hills. Per tutti gli appassionati ci sono 
40 ettari di Mountain Bike Park che includono il Mt. 
Vernon Traverse. Il Conders Bend Mountain Bike Park 
è situato accanto al Wairau River.

10°/11° giorno: BLENHEIM/NELSON: Great 
Taste Trail 320 km
La strada da prendere per raggiungere Nelson è la 
Charlotte Drive. Il nome originario è Whakat  ed è la 
città che ha il maggior numero di ore di sole durante 
tutto l’anno. 11° giorno. Nelson è la porta d’accesso 
dell’Abel Tasman. Scaldate i muscoli perché oggi c’è 
da pedalare. La Great Taste Trail, parte dalla pista 
ciclabile Nga Haerenga, e da Nelson a Wakefi eld so-
no 31 km solo andata di livello 2. Altro percorso va 
da Nelson a Mapua passando per Rabbit, 33 km di 
livello 2.

12°/13° giorno: ABEL TASMAN N.P./PUNAKAIKI: 
Tiropahi Tram Trail 315 km
Circa 6 ore di guida lungo la tortuosa e panoramica 
Buller Gorge fi no a Westport, una volta superrata ini-
zia la strada costiera Kumara Hwy: un ricamo d’asfal-
to che scorre lungo la West Coast, tra oceano le alpi 
neozelandesi. Cape Foulwind è il punto migliore per 
vedere le famose Pancake Rocks: bizzarre formazioni 
rocciose che si stagliano dalla costa. 13° giorno. Il bi-
ke tour di oggi è di 20 km livello 2, nel paparoa N.P. 
Il clima subtropicale unito alle abbondanti piogge e 
lunghe giornate di sole, creano un microclima unico 
nel suo genere con una varietà di fl ora e fauna. Con la 
vostra mtb potrete percorrere la Tiropahi Tram Track 
fi no a Cave Creek.

14° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF: Te Weheka 
Cycleway 225 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika è considerata 
(da Lonely Planet) uno dei 10 dieci migliori itinerari 
automobilistici di tutto il pianeta: un tratto di costa 
sferzato dalle onde, con splendidi panorami sul Mar 
di Tasmania. Come alla vostra pedalata di oggi le cime 
imbiancate dei ghiacciai di Franz e Fox Glacier. 2 sem-
plici trail: Te Ara Waiau Cycleway da Franz Josef circa 
9 km, durata 1 ora, e il Te Weheka Cycleway da Fox 
Glacier Village al carpark del ghiacciaio 9 km.

15°/16° giorno: FRANZ JOSEF/WANAKA: Rob Roy 
Glacier Trail   290 km
Alle prime luci del mattino potreste fotografare le 
sagome delle vette ghiacciate di Fox Glacier, che si 
rifl ettono nelle acque del Matheson Lake. Dalla cit-
tadina partono molti sentieri per dei trekking e bike 
di vari livelli di diffi coltà. Prima di iniziare il passo di 
Haast, dopo il Lago di Moeraki, potete fare una bre-
ve deviazione per Monro Beach e il Ship Creek Walk. 
16° giorno. Bike Tour ca. 18 km, livello 1. Trail lungo 
l’omonimo lago, cosi come i track Wanaka Outlet 
e Track Millennium che segue il profi lo del fi ume e 
lago Clutha. Più impegnativi i trail The Plantation e 
Riserva Hikuwai. Nel caso voleste cimentarmi con un 
bel trekking, da non mancare il panoramico sentiero 
di Rob Roy Glacier. 

17° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN 70 km
Possibilità di visitare la caratteristica Arrowtown, de-
viando all’altezza di Arrow Junction percorrendo la 
McDonnel Rd. Meta fi nale della giornata Queenstown. 
Si affaccia sul lago di Wakatipu, ed è considerata; non 
a torto, la regina del sud, con i suoi locali, negozi il 
l’emblema del life style neozelandese. 

18° giorno: QUEENSTOWN: Bike Tour
Bike tour guidato di 48 km livello 3. A bordo della 
nave a vapore TSS Earnaslow, si attraversa il Lago di 
Wakatipu fi no Walter Peak. Ad attendervi un’esperta 
guida che effettuerà un trasferimento in pulmino fi no 
al di partenza di un’interessante bike tour nell’incon-
taminata e disabitata regione dei laghi di Mavora: set 
cinematografi co di alcune scene della saga: Il signore 
degli Anelli.

19° giorno: QUEENSTOWN/CLYDE: Central 
Otago Rail Trai 90 km
Si guida verso la regione “Central Otago” percorren-
do la statale 6 e 8, direzione East Coast Dunedin. 
Quest’oggi pedalerete lungo una delle grandi piste trail 
della NZ: Central Otago Rail Trail. Sono circa 35 km, 
livello 2. Si esplora la regione che include l’Ida Valley, 
visitando il Poolburn Gorge, Omakau, fi no ad Alexan-
dra, il punto di ritorno.

20°/21° giorno: CLYDE/TWIZEL: Dusky Trail 
 160 km
Iniziate con l’esplorare la regione dalle Pukaki Flats 
che si trovano ad un paio di km a nord di Twizel, con 
suggestiva vista di Aoraki e del Mt Cook. Non meno 
interessanti sono le grandi rocce d’argilla nella località 
di Royal Cliffs vicino a Omarama. 21° giorno. Bike 
tour di oggi è 22 fi no 38 km, liv.2. Il trail da percorre-
re è il Dusky Trail, mediamente semplice tra paesaggi 
spettacolari, collega il Lago Pukaki al Lago Ohau nel 
Ruataniwha Conservation Park.

22° giorno: TWIZEL/TEKAPO: il Tekapo Hydro 
Canal 60 km
Aoraki (colui che buca le nuvole) è il nome maori, dal 
1998 si chiama Monte Cook  che, con i suoi 3724 me-
tri è la montagna più alta della Nuova Zelanda. Dal Mt 
Cook Village, si ramifi cano innumerevoli bike tracks. 
Nel pomeriggio da Tekapo diverse opzioni per scopri-
re la regione: Tekapo Lio Lilybank Road, 30 km livello 
2, corre lungo la sponda orientale del Lake Tekapo, il 
Tekapo Hydro Canal, 27 km a senso unico su strada 
asfaltata, che collega il Lake Tekapo al Lake Pukaki, 
considerato una delle migliori piste ciclabili dell’isola 
sud, ed fi ne il Simons Hill Conservation, 14 km l’anello 
completo, di livello 2.

23°/24° giorno: LAKE TEKAPO/CHRISTCHURCH  
125 km

È una lenta ma continua discesa, che parte dalle pen-
dici delle Alpi del sud attraverso la pianura del Can-
terbury, fi no alla mite Christchurch . Rilascio delle bi-
ciclette e serata a disposizione per relax. 24° giorno, 
rilascio del veicolo in aeroporto.

ON THE ROAD - Self Drive & Bike

DISCOVER BIKEDISCOVER BIKE

24 giorni
Auckland

Coromandel

Tairua

Rotorua

Ohakune

Wellington
Blenheim

Christchurch

Punakaiki

Nelson

Queenstown Clyde

Twizel
Tekapo
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Un viaggio attivo, adatto a tutti gli appassionati di 
mountain bike, ma non solo, che amano scoprire il ter-
ritorio pedalando

Un viaggio alla scoperta di due isole incontaminate sospese 
nell’Oceano Pacifi co dal nome di Nuova Zelanda. Le scoprire-
te “on the road” ma soprattutto “on the bike”, con la vostra 
mountain bike a noleggio pedalando nei trail più belli del 
paese

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad 
eccezione di un contributo forfettario (vedi pag. 98)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

AUCKLAND - Coromandel - TAIRUA - ROTORUA - OHAKUNE - WELLINGTON -
BLENHEIM - NELSON - ABEL TASMAN - PUNAKAIKI - FRANZ JOSEF - WANAKA - 

QUEENSTOWN - CLYDE - TWIZEL - TEKAPO - CHRISTCHURCH

IN GIRO PER LA NUOVA ZELANDA IN AUTO CON AL SEGUITO 2 MOUNTAIN BIKE, PER SCOPRIRE 

IN AUTONOMIA I TRAIL PIÙ SUGGESTIVI DEL PAESE.

Partenze: giornaliere da Auckland

Durata: da Auckland 24 giorni / 23 pernottamenti

Tipologia: BIKE & DRIVE & Mountain Bike

Pasti: 15 colazioni

Qualcosa in più: assistenza & briefi ng in arrivo, crociera Lago 
di Wakatipu, Mountain Bike al seguito

Periodo consigliato: da Novembre ad Aprile

IL VIAGGIO IN BREVE

QQQQ ClyClyClyClyClyClyClyClyClyClyClydeddddededeede

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

Cat. Value: da € 3.800 
   Cat. Standard: da € 4.450

SUPPLEMENTI
•  Quota in singola: a partire da 

€ 2.750 (cat. Value) e € 3.100 (cat. 
Standard)

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ DEI 
PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE 
Liv. 1 NEOFITI pianeggiante pista 
liscia/asfaltata
Liv. 2 FACILE per lo più pianeggiante 
per con salite dolci 
Liv. 3 INTERMEDIO salite ripide su 
sentieri sterrati
Liv. 4 AVANZATO mix di salite ripide, 
con sentieri sterrati con ostacoli. Si 
richiede esperienza e una buona forma
Liv. 5 TECNICAMENTE IMPEGNATIVO 
con  prolungate salite ripide. Solo per 
motociclisti esperti
Liv. 6 EXTREME tratti ripidi estremi 
con grandi ostacoli che possono preve-
dere diffusi salti
Per freeride assolutamente specialisti

LE QUOTE COMPRENDONO:
Meet & greet in arrivo all’aeroporto di 
Auckland / 23 pernottamenti nelle due 
categorie proposte: value cat. 2* ½ / 
standard 3* / G.S. Tax / noleggio auto 
24 giorni contratto standard, inclusivo di 
car rack e 2 mountain bike con copertura 
assicurativa / traghetto Interislander da 
Wellington a Picton / escursione guidata 
da Queenstown “Mavora Lakes” / Otago 
Central Trail trasporto e picnic lunch 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p. 
 € 40 per documenti elettronici

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Franz Josef

Wanaka

Abel Tasman N.P. 
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Auckland
Coromandel

Whangamata

Rotorua

Tongariro

WellingtonPicton

Christchurch

Punakaiki

Nelson

Queenstown

Mt Cook 

Franz Josef

Wanaka

Te Anau

Abel Tasman N.P. 

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Arrivo ed in-
contro con l’assistente locale per la consegna dei do-
cumenti di viaggio e mappe. Trasferimento collettivo in 
città e sistemazione.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 
PENINSULA 170 km
Ritiro del veicolo categoria compact e partenza per 
una fantastica avventura. Destinazione la bellissima 
Pauanui Beach, percorrendo la panoramica Coroman-
del Range, all’insegna della natura, tra foreste tropicali 
e spiagge oceaniche.

3° giorno: Coromandel Coastal Walkway Track 
Trekking liv. 2. Sarete accompagnati alla solita-
ria Fletcher Bay, si inizia la “Coromandel Coastal 
Walkway”: una pista sterrata di 10 km per 3 o 4 ore di 
walking. Scoprirete una paesaggio incontaminato con 
gli alberi secolari Pohutukawa, ruscelli, terreni agricoli, 
scogliere interrotte solitarie spiagge oceaniche.

4° giorno: WHANGAMATA: Wentworth Falls Track 
110 km

Si attraversa in macchina la Coromandel Peninsula lun-
go la statale 25 con destinazione Whangamata. Tante 
cose da vedere lungo il percorso: Hot Water Beach, 
poco lontano la Moko Art Gallery, Hahei Beach, Ca-
thedral Cove e la bellissima Opouterem Beach. Il trek-
king di oggi è il Wentworth Falls Track di livello 2+ di 2 
ore, l’inizio del sentiero si trova a 15 minuti d’auto da 
Whangamata.

5° giorno: WHANGAMATA/ROTORUA  175 km
Approfi ttate della breve distanza con Rotorua, per 
completare la visita della regione. Partenza nel pome-
riggio per raggiungere Rotorua in 3 ore circa. Si guida 
lungo l’East Coast e ci si imbatte nel “centro visitatori 
di Te Puke”.

6° giorno: ROTORUA: Te Urewera Nat’l Park Track 
La regione intorno a Rotorua è un mix incredibile: 18 
magnifi che foreste autoctone, sorgenti termali con 
geyser e pozze di fango bollente multicolori e laghi. Il 
sentiero di oggi è il Whirinaki Waterfall Track di livello 
2 della durata di 3/4 ore, che si snoda all’interno della 
Whirinaki Forest.

7° giorno: ROTORUA: HUKA FALLS TRACK/
TONGARIRO N.P. 220 km
La vostra destinazione di oggi è Huka Falls Trails. 
Percorso completo 23 km, con livello di diffi coltà 2. 
Si parte da Taupo dal Park Thermal Spa attraverso il 
Whanganui National Park, situati all’interno di un ma-
estoso altopiano vulcanico, set cinematografi co di ta-
ne scene della saga: Il Signore degli Anelli. Spettacolare 
la vista sul fi ume Waikato e sulle Huka Falls. 

8° giorno: TONGARIRO N.P.: Alpine Crossing Track
Il paesaggio aspro e seducente è dominato da tre vul-
cani attivi: Ruapehu, Ngauruhoe e Tongariro ed in-
sieme formano il più grande altipiano vulcanico della 
Nuova Zelanda. Il primo trail è il mitico Tongariro Al-
pine Crossing di liv. 4 della durata 7/9 ore. C’è poi una 
versione più easy; Sunrise Walk, di liv. 2 (2 ore), per 
una semplice passeggiata che accarezza le pendici del 
magnifi co Mt Tuapehu.

9° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 315 km
Alla guida della vostra macchina percorrete la Whan-
ganui River Road fi no all’omonima città, tra le più an-
tiche del paese. Si prosegue verso Wellington capitale 
della Nuova Zelanda che sorge sulle sponde di una 
grande baia, ed è il principale centro culturale, artisti-
co del paese.

10° giorno: WELLINGTON/PICTON/QUEEN 
CHARLOTTE SOUND 
In mattinata trasferimento al porto, rilascio del vei-
colo ed imbarco sul traghetto Interislander. Che col-
lega Wellington a Picton in 3 ore. Una volta arrivati 
secondo trasferimento della giornata a bordo di un 
water taxi che vi porta nel rifugio dove trascorrerete le 
prossime 2 notti.

11° giorno: Queen Charlotte Sound Track
È un’altra di quelle “vie” neozelandesi mitiche!. Un 
percorso di trekking non asfaltato di ben 70 km da 
Anakiva alla riserva si Ship Cove, passando lungo 
Queen Charlotte e Keneperu Sound. Giornata che 
prevede mix di spostamenti, passaggi in water taxi nel 
magnifi co Marlborough Sounds e trekking. La Queen 
Charlotte ha un coeffi ciente di diffi coltà 2 per una du-
rata di 2/3 ore.

12° giorno: QUEEN CHARLOTTE SOUND/NELSON 
180 km

Trasferimento in water taxi per Picton dove ripren-
derete l’auto a noleggio per proseguire fi no a Nelson 
lungo la Cherlotte Drive. Nelson con i sui 52mila abi-
tanti, fu fondata dagli inglesi nel 1840, dopo secoli 
di presenza Maori, ma mantenuta in vita grazie agli 
immigranti tedeschi. Oggi è un piccolo gioiello lumi-
noso, celebre per le bellissime spiagge che si trovano 
nei dintorni.

13° giorno: NELSON: Abel Tasman N.p. Track
Site alle porte dell’Abel Tasman N.P. il più gettonato, 
conosciuto, nominato, sognato, vissuto, desiderato, 
ambito. Sono previsti trasferimenti in barca che con-
ducono al punto di partenza dell’Abel Tasman Track. 
Di livello da 1 a 3 per circa 4 ore di camminata il sentie-
ro si snoda tra foreste tropicali, tratti di costa e spiagge 
solitarie.

14° giorno: ABEL TASMAN NAT’L PARK/PUNAKAIKI 
315 km

Si guida per circa 6 ore lungo la tortuosa e panorami-
ca Buller Rd. Ricodarsi che Cape Foulwind è il punto 
migliore per vedere le famose Pancake Rocks: bizzarre 
formazioni rocciose che si stagliano dalla costa. 

15° giorno: PUNAKAIKI: Perorari River Track 
Trekking di liv. 2 di 3 ore. Si visita il Paparoa N.P. dal 
micro clima subtropicale, con abbondanti piogge e 
lunghe giornate di sole. Una bella passeggiata tra val-
late, canyon, fi umi, tratti di costa e una fi tta foresta 
subtropicale. Per i più allenati il sentiero propone an-
che tracks di 4 e 7 ore.

16° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF 225 km
Oggi il viaggio vi riserverà forti emozioni. La statale 
SH6, da Puankaiki e Hokitika è considerata (da Lonely 
Planet) uno dei 10 dieci migliori itinerari automobili-
stici di tutto il pianeta: un tratto di costa sferzato dalle 
onde, con splendidi panorami sul Mar di Tasmania. 
Arrivo in giornata a Franz Josef.

17° giorno: FRANZ JOSEF/WANAKA  290 km
La strada lungo l’Haast Pass, offre degli scorci da car-
tolina, con i prestorici alberi Kahikatea che punteg-
giano il panorama. Direzione Cardrona si percorre la 
Range Road Corona: la strada più alta del paese. Da 
Wanaka la possibilità di effettuare una semplice cam-
minata di liv.1 di circa 1h30m sul Mount Iron.

18° giorno: WANAKA: Rob Roy Glacier Track 
Il Rob Roy Glacier Track è di livello 2-3 e dura 4-5 ore. 
La grande pista inizia nella splendida Valle Matukituki 
ad un ponte girevole. Il track consente un facile acces-
so a questa spettacolare regione alpina.

19° giorno: WANAKA/TE ANAU: Kelpler Track 
230 km

Con una breve deviazione; all’altezza di Arrow Jun-
ction, potrete visitare la caratteristica Arrowtown. Si 
prosegue lungo le sponde del lago Wakatipu fi no a 
Te Anau. Questa cittadina è anche conosciuta come: 
“the walking capital of the world”, la capitale mondiale 
dell’escursionismo. Prima di scegliere fatevi consigliare 
dalle guide del Fiordland N.P. Visitor Centre, che trova-
te in città. Da Te Anau passa il Kepler Track.

20° giorno: Milford Sound Cruise & Routeburn Great 
Walk  120 km
Partenza dall’hotel la mattina insieme ad un piccolo 
gruppo per il Fiordo di Milford, lungo una meravigliosa 
strada. Dal porto Milford ci si imbarca per una mini-
crociera nel fi ordo fi no al Mar di Tasmania, passando 
sotto il maestoso Picco di Mitre (1683 metri) e la ca-
scata di Bowen, alta 160 metri. Si prosegue con uno 
spettacolare walking (autonomo) di liv. 2/3 lungo la 
“Routeburn Great Walk” fi no a Key Summit, della du-
rata di 5/6 ore, ma se si vuole anche più breve. Rientro 
a Te Anau.

21°/22° giorno: TE ANAU: Kepler Track/
QUEENSTOWN  175 km
 Arrivati a Queenstown lasciate la macchina al parcheg-
gio e spostatevi a piedi. Il centro turistico è il “Queen-
stown Mall”, zona pedonale dove sono concentrati il 
maggiore numero di negozi e caffè. 22° giorno, nu-
merosi tracks da percorrere come Ben Lemond Saddle 
Track, Atley Track di 4/5 ore d Ben Lemond Wailkway, 
Queestown Hiil a Te Punui Timne Walk, Fankton Arm 
Walkay e tanti altri. In alternativa effettuare diverse 
attività facoltative tra cui: una mini crociera sul lago 
Wakatipu o salire sulla cabinovia “Skyline Gondola”.

23° giorno: QUEENSTOWN/MT COOK 265 km
Si attraversa il cuore dell’isola sud fi no alle pendici del 
maestoso Mt. Cook. Da vedere nella regione le Puka-
ki Flats e le Royal Cliffs vicino a Omarama. Aoraki 
(colui che buca le nuvole) è il nome maori, dal 1998 
si chiama Monte Cook  che, con i suoi 3724 metri è 
la montagna più alta della Nuova Zelanda. Il punto di 
partenza per esplorare il monte è il Mt Cook Village.

24°/25° giorno: MT COOK/CHRISTCHURCH 335 
km
Una bella e lunga giornata “on the road” tra paesaggi 
da cartolina. Sarà una lenta, ma continua discesa che 
parte dalle pendici delle Alpi del sud, attraverso la pia-
nura del Canterbury. Destinazione fi nale la mite Chri-
stchurch. Serata a disposizione per relax. 25° giorno, 
rilascio del veicolo in aeroporto. 

ON THE ROAD - Self Drive

DISCOVER HIKE DISCOVER HIKE 

25 giorni
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Un’esperienza completa alla scoperta delle Nuova Zelanda in 
un mix tra on the road e trekking. Un viaggio dinamico indica-
to a tutti gli appassionati di trekking, hiking, che desiderano 
coniugare movimento a scoperta. Sono inclusi i trasferimen-
ti per raggiungere i trail più remoti: Coromandel Coastal 
Walkway, Tongariro Alipine Crossing, Queen Charlotte Track, 
Abel Tasman Coast Track

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, 
Discover rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad 
eccezione di un contributo forfettario (vedi pag. 98)

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 65 a pratica

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

AUCKLAND - COROMANDEL - WHANGAMATA - ROTORUA - TONGARIRO -
WELLINGTON - PICTON - QUEEN CHARLOTTE SOUND - NELSON - PUNAKAIKI - FRANZ 

JOSEF - WANAKA - TE ANAU - QUEENSTOWN - MT COOK - CHRISTCHURCH

UN VIAGGIO DINAMICO ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA ZELANDA PIÙ GREEN, STUDIATO PER 

DARE L'OPPORTUNITÀ DI EFFETTUARE BELLISSIMI HIKING, LUNGO DEI TRAIL IMPERDIBILI.

Partenze/Durata: giornaliere da Auckland 25 giorni / 
24 pernottamenti in B&B e retreat

Tipologia: DISCOVER HIKE & trekking

Pasti: 14 colazioni

Qualcosa in più: assistenza & briefi ng ad Auckland, mappe e 
Road Atlas, crociera nel fi ordo di Milford, trasferimenti per 
arrivare ai migliori track neozelandesi

Periodo consigliato: da Novembre ad Aprile

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE GIORNALIERE - Min 1 Pax
 Settembre/ Aprile/
 Marzo Agosto
Opzione VALUE
Min. 4 pax 3.450 3.150
In doppia 4.000 3.700
In singola 6.950 6.450

Opzione STANDARD
Min. 4 pax 4.020 3.670
In doppia 4.440 3.915
In singola 7.570 6.990

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ:  
Liv. 1 passeggiate facili accessibili a 
tutti - Liv. 2 percorso misto, richiesto 
in livello base di allenamento - Liv. 3 
avanzato, richiesta una buona con-
dizione fi sica - Liv. 4 escursionista 
esperto con una buona forma fi sica 
e resistenza, terreni impegnativi - 
Liv. 5 escursionisti esperti qualifi cati, 
dall’eccellente condizione fi sica

LE QUOTE COMPRENDONO:
Meet & greet in arrivo / 23 notti nelle 
due categorie proposte in solo pernot-
tamento: value cat. 2* ½ / standard 
3* entrambe con il maggior numero di 
pernottamenti in graziosi B&B. / G.S. 
Tax / noleggio auto 24 giorni contrat-
to standard con copertura assicurativa 
base, facoltativo (non incluso) gps in 
italiano suppl. € 50 totali, eventua-
le BPP (riduzione franchigia fi no a nzd 
350) suppl. da € 205 pp base 4pax e € 
410 p.p. base 2 pax / Trasferimenti per 
Coromandel Costal Walkway, Tongario 
Alpine Corrings, Queen Charlotte Track, 
Abel Tasman N.P., per Milford Sound 
con mini crociera / Ferry Interislander da 
Wellington a Picton.

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

25 gg: da € 3.150
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

20 gg: da € 2.300

QQQQQQQQUUUUUUUUUOOOOOOOOOTTTTTTTTTEEEEEE aaa ppppaarartiirere da:

017 / M rzo 2019

Wellington

Auckland
Waihi Beach  

Taupo

Coromandel

Rotorua

Abel Tasman N.P. 

Franz Josef

Te Anau 
Dunedin

Queenstown

Christchurch

Napier

Greymouth

Libertà e comodità PER un viaggio on the road in camper
CON AREA RISERVATA neGLi Holiday Park.

MOTOR ROAMMOTOR ROAM

1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Meet & Greet 
in aeroporto e trasferimento privato all’hotel.
Serata a disposizione.

2° giorno: AUCKLAND/BAY OF ISLAND 235 km
Ritiro del veicolo e partenza per la regione di Bay of 
Island: un lembo di terra che divide il Mar di Tasmania 
dall’Oceano Pacifi co, famosa per le sue spiagge nere 
si basalto e per le foreste di Kauri. Arrivo in giornata a 
Russell, i suoi cottage colorati, saranno l’elegante cor-
nice per questa sera. 

3° giorno: RUSSELL/WAIPOUA 138 km
Un giro a piedi per le vie della caratteristica Russell è 
d’obbligo. In macchina vi sposterete sulla costa ovest 
che si affaccia sul Mar di Tasmania. Da non perdere 
l’area protetta di Waipoua che custodisce gli ultimi 
Kauri del pianeta.

4° giorno: WAIPOUA/AUCKLAND 230 km
Completate la visita dell’area naturalistica di Waipoua. 
In giornata rientro ad Auckland percorrendo la statale 
12 e 1. La dimora di questa sera è l’elegante Mollies 
Hotel, un piccolo boutique hotel in stile vittoriano.

5°/6° giorno: AUCKLAND/ROTORUA 235 km
Lungo la strada per Rotorua, con delle brevi devia-
zioni potrete vedere: da Matamata il villaggio degli 
hobbit, e le Grotte di Waitomo. Arrivati a Rotorua 
cena Hangi inclusa accompagnata da spettacolo mu-
sicale danzante. 6° giorno, Rotorua è collocata all’in-
terno di un’altopiano vulcanico ed è soprannominata 
la "città sulfurea" per la presenza di vasche di fango 

bollente, numerose sorgenti d’acqua calda, geyser e 
centri termali.

7° giorno: ROTORUA/NEW PLYMOUTH  298 km
Passando lungo le sponde del Lago Taupo, si arriva 
nella regione di Taranaki che per gli stessi kiwi, è un 
luogo di confi ne, poco battuto dal turismo di massa, 
che vive all’ombra del maestoso Mt Egmont o Taranaki 
in lingua Maori.

8° giorno: NEW PLYMOUTH/WELLINGTON   235 km
Prima di partire da visitare la Govett Brewster Art 
Gallery. Imboccate la, SH45 da N.P. ad Hawera, so-
prannominata anche la "strada del surfi sta". Il viaggio 
scorre veloce lungo le statali 3,1. Arrivo in giornata 
nella capitale della Nuova Zelanda.

9° giorno: WELLINGTON/KAIKOURA  160 km
Trasferimento al porto, rilascio del veicolo ed imbarco 
sul traghetto Interislander. Dopo 3 ore arrivo a Picton 
e ritiro dell’auto per poi proseguire lungo l’East Coast 
attraverso la regione vinicola di Marlborough Sounds, 
fi no a Kaikoura.

10°/11° giorno: KAIKOURA/CHRISTCHURCH 
180 km

Nasce come villaggio di pescatori e molto è rimasto 
come all’epoca dei primi balenieri. Pacifi ca e solitaria 
Kaikoura è un puntino fatto di case di legno con poche 
vie, conosciuta soprattutto come punto di partenza 
per il whale watching. Alla mattina visita organizza-
ta tra natura e cultura Maori. Arrivo nella città delle 
chiese in giornata. 11° giorno, rilascio del veicolo in 
aeroporto.

ON THE ROAD - Self Drive Road con attività/escursioni in lingua inglese

STORYTELLING TRAILSTORYTELLING TRAIL
OF NEW ZEALAND OF NEW ZEALAND 

11 giorni

Wellington

Auckland

Bay of Island 

Waipoua
Russell

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

ON THE ROAD - In camper da nord sud, con ingressi ed escursioni in inglese 20 giorni

1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Meet & Greet e 
trasferimento all’hotel nei pressi dell’aeroporto.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 170 km
Trasferimento al deposito della Maui Camper per il ri-
tiro del modello prescelto. Partenza per Shelly Beach 
Top 10, per una giornata all’insegna della natura, tra 
foreste tropicali e spiagge oceaniche.

3° giorno: COROMANDEL/WAIHI BEACH    120 km
Si viaggia lungo la costa orientale che si affaccia sull’o-
ceano Pacifi co, scoprendo Matarangi.

4° giorno: WAIHI BEACH/ROTORUA 115 km
Si completa la visita della regione e si prosegue alla vol-
ta di Rotorua. Incluso ingresso Polynesian Spa. 

5° giorno: ROTORUA/TAUPO 80 km
Ingressi inclusi nei parchi geotermali di: Agrodome She-
ep Show,Te Puia, Maori Arts Craft Institute, Rainbow 
Springs Kiwi Wildlife Park.

6° giorno: TAUPO/NAPIER 145 km
Da visitare il Museum & Art Gallery, dedicato alla sto-
ria locale, con sezione dedicata alla cultura maori. 

7°/8° giorno: NAPIER/WELLINGTON 315 km
Napier è capitale mondiale dello stile art déco. Da non 
mancare: il look out di Bluff Hill, l’elegante Hastings. 
Arrivo nella capitale in serata. 8° giorno, giornata de-
dicata ad attività facoltative. 

9°/10° gg: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P. 190 km
Imbarco sul traghetto Interislander. Dopo 3 ore arrivo 

a Picton e si prosegue in direzione dell’Abel Tasman 
N.P. 10° gg, giornata per scoprire l’Abel Tasman N.P.

11° gg: ABEL TASMAN N.P./GREYMOUTH 280 km
A Westport deviazione per Carters Beach fi no a Cape 
Foulwind, per vedere le Pancake Rocks.

12°/13° gg: GREYMOUTH/FRANZ JOSEF 175 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika è un tratto di 
costa sferzato dalle onde, con splendidi panorami sul 
Mar di Tasmania. 13° giorno, giornata a disposizione 
per esplorare i dintorni.

14°/15° giorno: FRANZ JO/QUEENSTOWN 350 km
Da non mancare: sosta Cardrona caffè. Arrivo a 
Queenstown in giornata. 14° giorno, inclusa ascesa 
sulla cabinovia Skyline Gondola.

16° giorno: QUEESTOWN/TE ANAU  120 km
Poco più grande di un villaggio, questa paese rispec-
chia a pieno l’idea che ognuno di noi ha verso la NZ: 
quiete, natura, ordine, incantevoli paesaggi.

17° giorno: TE ANAU: Milford Sound 170 km
Con pullman GT partenza attraverso paesaggi mozza-
fiato, tra i più belli del paese. Da Milford imbarco per 
una mini crociera all'interno dello spettacolare fiordo.

18° giorno: TE ANAU/DUNEDIN  290 km
Una giornata piena attrverso l’Otago Peninsula.

19° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 363 km
Da non mancare: Dunedin,, Otago Peninsula e Omaru 
una piccola perla della NZ. Nel pomeriggio rilascio del 
camper e sistemazione in hotel.
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Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Sul sito www.discoveraustralia.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Un viaggio per tutte le stagioni che si snoda tra località famose e 
secret places SOGGIORNANDO in B&B di charme.

Partenze/Durata: giornaliere, min. 1 partecipante - 11 giorni / 
10 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con sistemazioni in B&B di charme e 
boutique resort
Pasti: 10 colazioni, 1 cena
Solo per voi: assistenza in arrivo, rent car con  gps in italiano
Escursioni: Hangi Concert , Kaikoura Cultural Experience 

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze/Durata: giornaliere, min. 2 partecipanti - 20 giorni / 
19 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE in CAMPER in massina libertà
Pernottamenti: 4 nt in hotel/motel e 15 notti all’interno di 
Holiday Park per camper
Solo per voi: Meet & greet in arrivo, 1 GB WIFI Camper, 
guidatore supplementare, tavolo per picnic
Escursioni: 5 attrazioni/ingressi a Rotorua, ascesa Skyline 
Gondola da Queenstown e Milford Sound da Te Anau

IL VIAGGIO IN BREVE
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PARTENZE GIORNALIERE - Min 2 Pax
 Dal 1/10 Dal 1/4
 al 31/3 al 30/9
Bed & Breakfast
In doppia (cdar) 2.600 2.450
In doppia (fdar) 2.700 2.500
In singola (cdar) 4.400 4.700

LE QUOTE COMPRENDONO:
Assistenza in inglese in arrivo con conse-
gna dei documenti / trasferimento collet-
tivo dall’aeroporto di Auckland in città - 
noleggio auto Avis per 11 giorni modello 
compact (cdar), full size p (fdar) inclusivo 
di: nil excess, aiport/ferry collection fees 
& GPS / 10 pernottamenti, in proprietà  
boutique di lusso in trattamento di prima 
colazione / Pasti: 1 cena con spettacolo 
/ 1 escursione da Kaikoura / passaggio 
ferry classe economy Wellington / Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p.  
€ 40 per documenti elettronici

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2019

11 gg: da € 2.450

PARTENZE GIORNALIERE - Min 2 Pax
Ottobre da 2.600
Novembre da 3.400
Dic. e Feb. da 4.170
Feb. e Mar. da 3.450 

LE QUOTE COMPRENDONO:
18 giorni Maui Camper “con doccia/
bagno e Full insurance Cover / 15 per-
nottamenti in Holiday Park, 2 nt in ho-
tel (zona aeroporto), 2 nt in motel / In-
gressi: Agrodome Sheep Show, Te Puia, 
Rainbow Springs, Polynesian Spa Sky, 
Gondola, Polynesian Spa, ferry, escrusio-
ne Milford Sound, trasferimenti in arri-
vo/partenza. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Voli intercontinentali/domestici
- Tasse turistiche ed imbarco
- National Park fees
- Quote di iscrizione: € 95 p.p.  
€ 40 per documenti elettronici

 New Plymouth 



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizza-
tore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i ter-
mini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati 
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.
it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Internazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Ottobre 2017 a Marzo 

2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Euro=1,4936 AUD (dollaro australiano); 1,6608 NZD (dollaro neozelandese); 
2,3742 FJD (dollaro fijiano). La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Settembre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 

conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà discipli-
nato secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta 
di annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la 
società Discover Australia, rimborserà, all’atto del ricevi-
mento di comunicazione scritta antecedente la partenza, 
l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione 
di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Discover Australia.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio 
e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta 
ricevuta da Discover Australia prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 

 

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

discover PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 
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A GREAT NEW WAY TO FLY.
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