AUSTRALIA: DALLA TERRA AL MARE
Un itinerario intenso di esperienze uniche, emozioni straordinarie, visite inedite

TOUR DI 17 GIORNI/16 NOTTI
Giorno 1: SYDNEY
Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney e trasferimento privato con assistenza in italiano presso
l’hotel prenotato. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione.

Giorno 2: SYDNEY
Mattinata dedicata alla visita della città, con la guida parlante italiano (o bilingue italiano/spagnolo in base
al numero dei partecipanti). Si inizierà con una passeggiata nello storico quartiere di The Rocks, la vecchia
Sydney, dove arrivarono i primi insediamenti, quindi proseguimento con la visita dell’Opera House, del
conservatorio di musica, di Hyde Park, della cattedrale di St. Mary, del giardino botanico sino ad arrivare
alla famosa spiaggia di Bondi beach attraversando l'elegante quartieri di Paddington. Rientro a Sydney a
CircularQuay dove la guida vi saluterà all'imbarco della crociera che ci permetterà l’esplorazione della baia
da un nuovo punto di osservazione. Pranzo a bordo con buffet a base di pesce. Sbarco e rientro libero in
hotel. Resto della giornata a disposizione.

Giorno 3: SYDNEY
Giornata a disposizione per attività personali oppure escursione facoltativa alle Blue Mountains (con
supplemento). Pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa "Blue Mountains"(intera giornata con guida parlante italiano)
Partenza dall'hotel in mattinata e rientro nel tardo pomeriggio.Incontrerete la guida al vostro albergo a
Sydney. Attraverserete il Ponte Anzac, lungo la strada che porta ad Ovest ed entrerete nel cuore del Parco
Nazionale delle Blue Mountains. Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree
naturali più famose d’Australia che si estende per milioni di ettari e comprende foreste, canyons, cascate e
bellissimi paesaggi naturali. Raggiungerete il magnifico panorama dell'altopiano Kings e delle cascate
Wentworth al di sopra di un profondo ed indistinto canyon blu. La zona delle Blue Mountains, Patrimonio
dell'Umanità, è una delle più affascinanti combinazioni di caratteristiche uniche e naturali, storie dei primi
esploratori e cultura antica aborigena. Sentirete le leggende aborigene mentre viaggerete verso “Le 3
Sorelle”, imponenti formazioni rocciose vicino a Katoomba. A “Scenic World” come opzione (a vostre spese)
potrete scendere con il treno “ScenicRailway” nella lussureggiante Valle Jamieson. Godervi una passeggiata
nella Foresta pluviale giurassica e sperimentare viste mozzafiato a bordo della cabinovia.Pranzo incluso
nella caratteristica cittadina di Leura nell'ex Ufficio Postale.Subito dopo pranzo sarete trasferiti al Parco
chiamato Featherdale Wildlife Park dove avrete l’opportunità’ di avvicinare canguri e koala e ammirare da
vicino tante specie della Fauna australiana. Al rientro a Sydney passerete accanto al sito dei Giochi Olimpici
di Sydney del 2000 dove potrete scegliere di lasciare il tour e rientrare al Porto di Sydney in catamarano
(non privato costo incluso) oppure rientrare direttamente in albergo dopo un memorabile giorno nell'unico
Bush Australiano.

Giorno 4: SYDNEY - ADELAIDE (volo domestico)

Trasferimento privato in lingua inglese dall'hotel in aeroporto per partenza per Adelaide. Arrivo e
trasferimento privato con assistenza in lingua inglese presso l’hotel prenotato.

Giorno 5: ADELAIDE - CAPE JERVIS - KANGAROO ISLAND (110 Km)
Alle 08.30 ritiro della macchina prenotata (gruppo H - Toyota Corolla o similare) presso la Hertz ad Adelaide
in città ed inizio del self drive. Partenza verso Kangaroo Island Arrivo a Cape Jervis da qui imbraco sul
traghetto per Kangaroo Island. Sbarco a Penneshaw e sistemazione presso l'hotel prenotato.

Giorno 6: KANGAROO ISLAND
Intera giornata a disposizione per scoprire in totale libertà Kangaroo Island. Durante la visita si potranno
osservare echidna, wallabies, rettili, e numerose specie di fiori e piante selvatiche oltre a specie animali
come goanna, possums e oche selvatiche. A Seal Bay potrete fare una indimenticabile passeggiata sulla
spiaggia per osservare da vicino i leoni marini di questa colonia che riposano sulla spiaggia e tra le dune di
sabbia finissima o che giocano rincorrendosi tra di loro tra le onde dell’oceano. Attraversando l’isola in
direzione delle spettacolari spiagge della costa nord e camminando tra la natura selvaggia alla ricerca degli
echidna, dei tammarwallabies, con un po’ di fortuna potrete anche avvistare i glossyblackcockatoo,
pappagalli molto rari che qui risiedono indisturbati. Al tramonto, si possono osservare numerosi canguri
che abbandonano la fresca vegetazione, dove hanno tranquillamente trascorso la giornata al riparo dal
sole, per spostarsi nei pascoli a brucare l’erba. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 7: KANGAROO ISLAND - CAPE JERVIS - MT GAMBIER (500 Km)
Partenza dall’ hotel prescelto per raggiungere Penneshaw e imbarco sul ferry per Cape Jervis. Arrivo a Cape
Jervis e partenza per Mt. Gambier. Arrivo a Mt. Gambier e pernottamento presso l'hotel prenotato.

Giorno 8: MT GAMBIER - PORT CAMPBELL (215 Km)
Partenza alla volta di Port Campbell. Si potrà percorrere la Great Ocean Road, una delle strade costiere più
spettacolari del mondo. A Port Campbell si potranno osservare i faraglioni dei Dodici Apostoli, il LochArch
Gorge e i resti del London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla quale numerose navi
mercantili alla fine dell’800 affondarono portando nel fondo materiale e tesori che ancora oggi vengono
raccolti e custoditi nel museo di Warnambool. Pernottamento in hotel.

Giorno 9: PORT CAMPBELL - MELBOURNE (230 Km)
Partenza da Port Campbell alla volta di Melbourne. Arrivo a Melbourne entro le ore 16.00 e rilascio
dell'auto. Pernottamento in hotel.

Giorno 10: MELBOURNE
Mattinata dedicata alla visita della città. Con la vostra guida/autista in lingua italiana (o bilingue
italiano/spagnolo in base al numero dei partecipanti), ascolterete le storie delle facciate, della arcate, dei
viottoli e dei sentieri durante il tempo della corsa dell'oro e degli emigranti che hanno fatto la storia e
contribuito allo sviluppo della Meravigliosa Melbourne. L'itinerario toccherà i più significati luoghi della
città sino ad arrivare al St. Kilda, caratteristica e vivace località di mare, il tennis centre sede degli Australian
open, Albert Park con l'anello del circuito cittadino di Formula Uno. Il tour termina (ore 12.00 circa)
all'Eureka Skydeck 88 (ingresso non incluso). Pomeriggio a disposizione. Rientro e pernottamento in hotel.

Giorno 11: MELBOURNE – AYERS ROCK (volo domestico)
Trasferimento in aeroporto con assistenza in lingua inglese. Partenza per Ayers Rock. Arrivo ad Ayers Rock e
trasferimento collettivo con il servizio shuttle dell’hotel (senza guida), che troverete disponibile all’uscita
dell’aeroporto. Nel pomeriggio, appuntamento con la guida in lingua italiana che vi accompagnerà nei
prossimi giorni, vi verrà a prendere in hotel per la visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park Primo stop
all’interno del parco sarà alla piattaforma con vista panoramica sui monti Kata-Tjuta, seguita dall’escursione
a “Walpa Gorge”, o Gola del vento. Il sentiero segue il corso del torrente (secco) che scorre tra due enormi
cupole di roccia, la piu’ alta delle quali si eleva a 546 mt sopra il piano desertico sottostante. Al termine
dell’escursione vi attendera’ uno spettacolo che inspira chi vi assiste da migliaia di anni: il tramonto su
Uluru con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare oltre
l'orizzonte. Potrete gustare un bicchiere di vino e canapé che vi saranno offerti mentre il crepuscolo avanza
verso la notte. Rientro in hotel e pernottamento.
Note:
- Il trasporto durante il tour è previsto in bus con altri partecipanti sempre con la vostra guida in lingua
italiana. Al raggiungimento dei 10 partecipanti italiani è previsto un minivan dedicato
- Abbigliamento consigliato per il deserto:
In Estate (da novembre a marzo), si raccomanda un vestiario comodo in cotone leggero. Calzoncini e
maglietta sono la scelta più pratica e comoda. Calzature solide antiscivolo come scarpe da trekking.
In Inverno (da maggio a settembre), si raccomanda di vestirsi a cipolla, a strati, in modo da avere la
possibilità di togliere qualcosa se si ha caldo durante le escursioni. Pantaloni lunghi e maniche lunghe sono
consigliati. Non dimenticatevi il cappello e una buona protezione per i raggi solari.
- Acqua : Si consiglia di portare sempre con se una o due bottiglie di acqua.

Giorno 12: AYERS ROCK
In piedi prima dell’alba per dirigervi alla base di Uluru, spettacolari i colori del celebre monolite al sorgere
del sole mentre vi gusterete una buona tazza di caffè espresso all’italiana e qualche dolce tipico australiano.
Passeggiata lungo il percorso dei Mala, come facevano gli antichi aborigeni, e visita alla grotta a forma di
onda. La prossima fermata è il famoso Centro Culturale, un insieme di ambienti dedicati alla spiegazione e
all’interpretazione della legge e della cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e legittimi
proprietari di Uluru e Kata-Tjuta. Con la vostra guida in lingua italiana potrete inoltrarvi nell'atmosfera
dell'Outback con una passeggiata Mutitjulu per essere edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, sui
dipinti rupestri e storie tradizionali relative a questo luogo speciale. Rientro in hotel (h.11.00 circa) tempo
libero.Un'ora prima del tramonto appuntamento per partecipare ad una serata indimenticabile, la cena
"Sound of Silence".Cenando sotto un cielo stellato, gustando le specialità australiane al barbeque,
accompagnate dal vino locale, Tutto comincia con uno dei tramonti più belli che si possano vedere nella
vita, da una duna di sabbia, con vista a 360°. Da una parte l’Uluru e dall’altra le cupole di Kata Tjuta. E si
termina con una cena in un contesto fiabesco. Un astronomo intratterrà gli ospiti con una spiegazione delle
costellazioni dell'emisfero meridionale. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 13: AYERS ROCK – CAIRNS (volo domestico)

Mattinata a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Ayers Rock per partenza alla volta di Cairns. Arrivo
e trasferimento con assistenza in lingua inglese presso l’hotel prenotato. Sistemazione e pernottamento.

Giorno 14: CAIRNS – FORESTA PLUVIALE – PORT DOUGLAS – CAIRNS (180 Km)
Tour di una giornata intera dedicata alla più antica foresta pluviale del mondo ed al Daintree River.
Partenza dal vostro albergo per arrivare alle Gole di Mossman ed iniziare con la vostra guida indigena Kuku
Yalangi una camminata guidata di un'ora e mezza nella foresta pluviale, unica da un punto di vista ecologico
e habitat di numerose specie rare di piante ed animali. Imparerete l'uso tradizionale delle piante, la loro
commestibilità ed ascolterete le leggende dei tempi del “dreamtime”. Vi sarà offerto del tè e pasticcini. Vi
aspetta un delizioso pranzo a Silky Oaks Lodge una location meravigliosa senza alcun dubbio con una
bellissima vista sul Fiume Mossman. La prossima tappa è al Daintree River dove potrete vedere i coccodrilli
di acqua salata. Visiterete poi la fattoria ScomazzonFruit Farm dove potrete degustare dei frutti tropicali di
stagione. Prima di rientrare in albergo farete un piccolo giro a Port Douglas. Il tour si svolge con ausilio di
audio guida in lingua italiana. Rientro in albergo e pernottamento.

Giorno 15: CAIRNS – GREEN ISLAND O FITZROY ISLAND
Al mattino transfer privato con assistenza in lingua inglese, fino al molo di Cairns per imbarco per Green
Island (Categoria Superior) o per Fitzroy Island (Categoria Standard). Sistemazione nell’ hotel prescelto e
pernottamento.

Giorno 16: FITZROY ISLAND o GREEN ISLAND
Giornata libera per visitare l’isola in totale libertà o per fare bagni di sole.

Giorno 17: GREEN ISLAND O FITZROY ISLAND - CAIRNS
Partenza da Green Island o da Fitzroy Island in catamarano fino al molo di Cairns. All'arrivo trasferimento
privato in inglese all'aeroporto di Cairns e partenza prossima destinazione.
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