TINERARIO: Melbourne, Port Campbell, Robe, Kangaroo Island, Adelaide, Alice Springs, Kings Canyon,
Ayers Rock, Sydney.
01° giorno - Italia/Melbourne
Partenza con volo di linea in classe economy via Dubai con Emirates/Qantas o Cathay Pacific via Hong
Kong. Pasti e pernottamento a bordo.
02° giorno - Melbourne
Arrivo in serata e trasferimento libero per l'hotel ***, situato in centro citta', pernottamento.
Melbourne, la seconda citta' australiana per numero di abitanti, e' senz'altro una citta' ordinata ed
elegante. Viene chiamata la Citta' Regina del Sud ed e' rinomata per le gallerie d'arte, la moda, i
ristoranti, i negozi e il teatro. Puo' essere considerata il centro finanziario, culturale, culinario e alla moda
del paese. Orgoglio di Melbourne sono i suoi parchi e giardini (oltre 1.700 acri).

03° giorno - Melbourne
Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita della citta'. Pernottamento in hotel.
04° giorno - Melbourne/Port Campbell (227 km circa)
Ritiro dell'auto a noleggio cat H in citta' inclusa Max Cover, e partenza lungo la costa "Great Ocean Road"
da Lorne ad Apollo Bay, considerata tra le piu' suggestive al mondo. Proseguimento fino a Port Campbell,
da dove si ammirano le spettacolari formazioni rocciose dei 12 Apostoli, che si stagliano lungo la costa..
Pernottamento in hotel ***, solo pernottamento.
Great Ocean Road: e' considerata una delle piu' belle strade litoranee del mondo. Ad appena un'ora e
mezza da Melbourne, la Great Ocean Road inizia subito dopo Geelong e si snoda lungo la costa sud
occidentale del Victoria, a volte addentrandosi nelle fitte foreste pluviali, prima di attraversare
nuovamente le ampie distese pianeggianti. La Great Ocean Road offre numerosi punti da cui godersi
panorami mozzafiato sul mare e sulle bizzarre formazioni rocciose modellate nel tempo dal vento e dal
mare. Assolutamente da non perdere il London Bridge e gli Undici Apostoli, vere e proprie opere d'arte

naturali scolpite nella pietra. Lungo la strada attraverserete numerosi accoglienti paesini di pescatori e
localita' di villeggiatura quali ad esempio Lorne, una delle mete turistiche preferite dagli abitanti di
Melbourne. Torquay e Bells Beach sono localita' perfette per gli amanti del surf, mentre l'Otway National
Park costituisce una tappa obbligatoria per gli escursionisti, che vi potranno ammirare giganteschi alberi
d'eucalipto e felci ad altezza d'uomo! Proseguendo, lungo la strada si incontra Port Fairy, uno dei piu'
antichi insediamenti del Victoria, e Cape Bridgewater, dove si trovano gigantesche dune di sabbia ed una
interessante foresta pietrificata.

05° giorno - Port Campbell/Robe (380 km circa)
Partenza per tipici villaggi di pescatori, pernottamento in questa piccola cittadina, situata su una
bellissima spiaggia del South Australia, sistemazione presso l'hotel ***, solo pernottamento.
06° giorno - Robe/Cape Jervis/Kangaroo Island (385 km circa)
Partenza in mattinata per raggiungere Cape Jervis, alle ore 18.00 imbarco sul traghetto per Kangaroo
Island (45 minuti di traversata circa) e sistemazione sull'isola in hotel ***, solo pernottamento.
07° giorno - Kangaroo Island
Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita dell'isola in liberta'. Pernottamento in hotel.
Kangaroo Island: e' un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare scogliere a strapiombo sul mare
tempestoso, quiete spiagge, un oceano color blu sgargiante, vaste formazioni boschive di eucalipto, baie
protette e calette nascoste. Non solo gli echidna, i canguri, i koala, i wallaby ed i pinguini vivono su tutta
l'isola, ma queste creature sono anche facilmente disposte all'approccio, facendo un tutt'uno con questa
memorabile esperienza di contatto ravvicinato con la natura

La piu' rinomata attrazione di Kangaroo Island e' il Parco Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell'isola.
E' luogo di permanente stanzialita' per una colonia di circa 500 rari leoni marini australiani. Particolare
importante, questa colonia rappresenta all'incirca il 10% dell'intera popolazione mondiale di questa
specie.
I leoni marini di Seal Bay accettano senza problemi la presenza di gente nella loro spiaggia, ed i tour
guidati dai Ranger del Parco assicurano un incontro per quanto possibile ravvicinato con questi simpatici
abitanti dell'isola.
08° giorno - Kangaroo Island/Cape Jervis/Adelaide (110 km circa)
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Cape Jervis (45 minuti di traversata circa) e proseguimento con
la vostra auto per Adelaide. Arrivo e sistemazione in hotel ***, solo pernottamento.
09° giorno - Adelaide/Alice Springs
In mattinata rilascio dell'auto in aeroporto e partenza con volo in classe economy per Alice Springs.
Arrivo e ritiro della vettura cat. C inclusa Superinclusive. Trattamento di solo pernottamento in camera
hotel ***.
10° giorno - Alice Springs/Kings Canyon (460 km circa)
Partenza con la vostra vettura per il Kings Canyon. Sistemazione presso il resort ***, solo pernottamento.
Kings Canyon: e' questo il canyon piu' spettacolare e piu' grande d'Australia, scavato da pareti rocciose a
strapiombo alte fino a 300 m. La visita al Kings Canyon e' effettuabile lungo due sentieri ben segnalati,
entrambi con partenza dalla base del canyon, presso il posteggio. Il primo, breve, della durata di circa 1
ora, si snoda lungo la base del canyon, mentre un percorso piu' lungo (ca. 6 km - 3 ore), piu' impegnativo
ma indubbiamente piu' bello.
11° giorno - Kings Canyon/Ayers Rock (321 km circa)
Consigliamo di svegliarvi molto presto per partire all'alba per la bella camminata nel Canyon. Partenza
per Ayers Rock e sistemazione in hotel ***, solo pernottamento.
Ayers Rock: Abbiamo preferito rispettare la cultura aborigena locale e non proporre nei nostri itinerari la
scalata del monolito, proteggendo “Uluru” dall'essere violato magari inconsapevolmente. e' un sito di

profondo significato culturale per i locali Aborigeni Anangu e una delle piu' celebri icone dell'entroterra
australiano. La roccia e' lunga 3,6 km e si innalza torreggiante per 348 metri proprio dal centro del piatto,
tondeggiante terreno circostante coperto di arbusti, ed e' particolarmente suggestiva al tramonto e
all'alba, quando la tonalita' di rosso della roccia cambia in modo spettacolare. Le passeggiate intorno
alla base della roccia permettono di vedere grotte, arte rupestre e siti sacri degli Aborigeni.

Uluru-Kata Tjuta National Park: Grazie alla sua eccezionale importanza nella cultura aborigena, questo
parco nazionale, che comprende Ayers Rock ed i Monti Olga, e' stato riconosciuto dall'Unesco come
Patrimonio dell'Umanita'. Per iniziare e per orientarsi meglio nella cultura aborigena, consigliamo una
visita al Centro Culturale Aborigeno di Ayers Rock, dove potrete inoltre raccogliere maggiori informazioni
su come muovervi per organizzare al meglio la vostra giornata. A 48 km da Ayers Rock si trovano i Monti
Oga (Kata Tjuta), un insieme di 36 cupole rocciose enormi, visitabili lungo due sentieri, il piu'
spettacolare, la Valle dei Venti (circa 3 ore) conduce fino al cuore del complesso roccioso.

12° giorno - Ayers Rock/Sydney
In mattinata rilascio del veicolo in aeroporto e partenza con volo in classe economy per Sydney, arrivo e
trasferimento libero per l'hotel *** in centro citta', solo pernottamento.
13°, 14°, 15° giorno - Sydney

Intere giornate a disposizione da dedicare alla visita della citta'. Pernottamento in hotel.
La particolare atmosfera di Sydney nasce da una miscela unica tra cultura e stile di vita. Sydney e' situata
in uno dei piu' bei porti naturali al mondo ed attrae un gran numero di visitatori anche per il suo clima
temperato che fa si' che molte delle sue attrazioni (come il Sydney Harbour Bridge e l'Opera House) siano
all'aria aperta. Queste due icone di fama mondiale sono facilmente accessibili a tutti. Potrete, infatti,
assistere facilmente a uno spettacolo o semplicemente godervi una passeggiata attorno a essi. Oppure,
nel caso del Harbour Bridge, potrete salire sul ponte, provando cosi' le emozioni strabilianti di una
spettacolare visuale dall'alto. Anche una passeggiata lungo il ponte potra' essere un modo divertente per
vedere il porto della citta'. Grazie alla sua atmosfera multiculturale potrete scegliere tra una vasta
gamma di cibo etnico, sia in uno dei cafe' tra le vie del centro della citta', sia nei prestigiosi ristoranti che
costeggiano il porto e che offrono deliziosi pasti accompagnati da una spettacolare vista sul mare.

16° giorno - Sydney/Italia
Trasferimento libero per l'aeroporto e partenza con volo in classe economy per l'Italia via Dubai
Emirates/Qantas o Cathay Pacific via Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo.
17° giorno - Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

La quota comprende:
- pasti e pernottamenti come indicato da programma
- noleggi auto come indicato da programma incluso chilometraggio illimitato e assicurazione per
l'abbattimento delle franchigie;
- Kit da viaggio
- visto d'ingresso
- Assistenza in loco 24H, in italiano durante gli orari di ufficio e in lingua inglese afterhours e nei giorni
festivi;

Quota di iscrizione: comprende kit da viaggio e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria con
massimale sanitario fino a 20.000,00 euro a persona. Possibilita' di integrarlo con assicurazioni private.

