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Quando si pensa all'Australia, subito
viene in mente l'Opera House di Sydney
o Uluru, la montagna sacra agli aborigeni
nota come Ayers Rock. 
Tuttavia queste famose icone non ren-
dono giustizia alla ricchezza di tesori
naturali e alla diversità culturale dell'Au-
stralia, un paese che offre un'infinita
gamma di esperienze di viaggio che spa-
zia dai paesaggi selvaggi e desolati del-
l'outback allo spettacolo della Grande
Barriera, dall'atmosfera cosmopolita di
Sydney ad alcune delle più belle spiagge
del mondo. 
L'Australia è un paese immenso che
impone tempi e trasferimenti impegna-
tivi. 
Ma la spettacolarità dei suoi luoghi è tale
da averne fatto un’autentica leggenda ed
un mito per qualsiasi viaggiatore con-
temporaneo.
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Melbourne 
Sofitel Melbourne *****
L’ubicazione in un grattacielo di lus-
so dentro un quartiere particolarmen-
te raffinato, garantisce una vista spet-
tacolare sulla città e sull’oceano.
Elegantissime le 363 camere. 
Ottimo ristorante. Palestra e posta-
zioni internet.

ente più piccolo
TOUR BASE AUSTRALIA
Nelle molteplici opportunità che offre il continente, abbiamo
scelto un tour che consente di cogliere quelle più importanti e
famose: le città di Sydney, Melbourne, l’entroterra spettacolare
di Ayers Rock e Darwin con la sua eccezionale barriera coral-
lina. Non sono semplicemente dei luoghi, ma dei “mondi”vasti e
complessi che non sono mai abbastanza esplorati. Il tour pre-
vede, in tutte le visite ed escursioni una guida di lingua italiana.

16 giorni / 15 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / SYDNEY
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sydney e trasferi-
mento al Shangri-la Hotel Sydney per tre notti.
� 3° e 4° GIORNO SYDNEY
Visita della città e dei suoi dintorni: Darling  Harbour, Cockle Bay,
il Sydney Harbour Bridge, Milsons Point per una spettacolare vita
sulla Sydney Opera House, la spiaggia di Manly, Mosman and Neu-
tral Bay, gli storici edifici della città chiamati Rocks, Hyde Park, la
Sydney Tower e Darling Harbour, Bondi Beach e Watson's Bay. 
� 5° e 6° GIORNO MELBOURNE
Trasferimento aereo a Melbourne con sistemazione al Sofitel Mel-
bourne per due notti. Visite alla Town Hall, la Cattedrale di
St.Paul's, ai teatri Princess Regent, alla Federation  Square, ai giar-
dini Fitzroy ed al Cottage del Capitano Cook. Soste anche al
Queen Victoria  Market  e nel Southbank per il classico shopping.
� 7° GIORNO AYERS
Si raggiunge Ayers Rock in aereo per visitare Kata Tjuta (Mount
Olga) e poi ammirare l’Ayers Rock coi colori del tramonto. 
Sistemazione all’hotel Sails in the Desert. 
� 8°, 9° e 10° GIORNO DARWIN / KAKADU / DARWIN 
Dopo aver ammirato lo spettacolo di Aiers Rock che all’alba cam-
bia i suoi colori ed aver visitato il Centro Culturale ed Artistico di
Maruku si vola a Darwin, sistemazione all’hotel Skycity Darwin.
Giornata successiva visita nel famosissimo Parco Nazionale Kaku-
du con pernottamento al Gagudju Crocodile Holiday Inn. Sulla via
del rientro a Darwin, tappe a Nourlangie Rock, Warradjan Aborigi-
nal Cultural Centre ed al centro visite Windows of the Wetlands.
� 11°, 12°, 13° e 14° GIORNO CAIRNS
Trasferimento aereo a Cairns e sistemazione per 4 notti al Sofitel
Reef Cairns & Casino. Giornate dedicate a numerose visite: una
giornata in catamarano con snorkelling all’isola Michaelmas Cay,
un’escursione nel Parco Nazionale Wooroonooran con le sue fore-
ste, le spettacolari gole, la Johnstone River Crocodile Farm, le Jo-
sephine  Falls e la Goldsborough Valley.
� 15° e 16° GIORNO CAIRNS / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
dove si giunge il giorno. Fine di nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• ALICE SPRING

s is temazioni

Ayers Rock 
Sails in the Desert *****
Spettacolare e lussuosa sistemazione
nelle immediate vicinanze di Ayers
Rock che è ben visibile dalla sua pi-
scina.
Arredamento in stile aborigeno pur
in un’interpretzione modernissima.

Sydney
Shangri-la Hotel Sydney *****
Lussuoso hotel con 561 camere dota-
te di ogni confort ed accesso internet
Molto variegata l’offerta di ristora-
zione. Spa e Beauty Centre, piscina e
palestra.

Darwin
Skycity Darwin *****
Hotel immerso in una grandissimo
giardino tropicale con 117 camere
particolarmente curate e confortevo-
li. Proprio sulla spiaggia.

Cairns 
Sofitel Reef Cairns *****
Considerato da molti il miglior hotel
di lusso dell’Australia, gode di una
posizione centrale nella città proprio
sul punto di partenza delle crociere
verso la grande barriera corallina.
Comfort e lusso in ogni dettaglio.

Kakudu
Gagudju Crocodile Holiday Inn ****
L’hotel sorge nel cuore del Kakadu
National Park ed ha la forma curiosa
di un coccodrillo. 
Due ristoranti e piscina. Ideale per la
visita del parco.


