Australia

1° e 2° giorno:

Italia/ Sydney

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

3° giorno: Sydney

Arrivo a Sydney, trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività
individuali.

4° giorno: Sydney

Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante italiano.
Si inizia con la visita della splendida Opera House, simbolo indiscusso
della città di Sydney, seguita da una passeggiata lungo il Circolar Quay
da dove parte una breve crociera nella baia con pranzo incluso. Dopo la
crociera il tour riparte alla scoperta delle incantevoli spiagge che
punteggiano la baia della città.
Resto della giornata a disposizione per attività facoltative.

5° giorno: Sydney

Intera giornata a disposizione. Da non perdere la visita del Parco
Nazionale delle Blue Mountains, una meta di straordinari panorami,
immersi in una suggestiva atmosfera. Un incredibile numero di piante
di eucalipto caratterizza la zona, generando attraverso le evaporazione
del loro olio una sottile foschia color ardesia. E’ proprio grazie a questo
particolare fenomeno naturale che si deve il nome del sito
naturalistico.

6° giorno: Sydney/ Adelaide

Arrivo ad Adelaide e trasferimento e sistemazione in Hotel. Resto della
giornata a disposizione per attività individuali. La città di Adelaide è un
paradiso per i buongustai con circa 700 ristoranti con vasta gamma di
specialità. Offre un servizio di bus gratuiti che collegano il centro. Da
non perdere una visita all’Old Market, mercato di prodotti alimentari
provenienti da tutta l'Australia, all’Adelaide Museum che vanta una
pregevole collezione di arte aborigena, all’Art Gallery con interessante
collezione di arte coloniale e al Giardino Botanico che risale a circa 150
anni fa.

7° giorno: Adelaide/ Kangaroo Island

Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e volo per Kangaroo
Island. Sull’isola incontro con la guida locale parlante inglese ed inizio
del minitour a bordo di pulmini 4x4. Terza isola dell’Australia è lunga
150 km e larga 30 km, con un terzo di territorio adibito a riserva
naturale, è un vero paradiso per koala, ornitorinchi, emu, oltre che per
canguri, wallaby e numerose altre specie. Sosta sulla spiaggia di Seal
Bay per ammirare una colonia di leoni marini (da ottobre a dicembre
vengono alla luce i cuccioli). Dopo pranzo proseguimento per le
spiagge della costa nord, in attesa del tramonto quando si osservano i
canguri che dalle foreste si spostano nei pascoli. Pernottamento in
hotel.

8° giorno: Kangaroo Island/ Adelaide

Visita a Flinders Chase National Park, il più grande parco naturale del
South Australia, dove si osserva una colonia di foche. Passeggiata fino
alle formazioni rocciose di Remarkable Rocks e Admiral’s Arch, dove è
possibile vedere pinguini e foche. Pranzo e visita a Kelly Hill
Conservation Park. Trasferimento all’aeroporto e volo per Adelaide.
Trasferimento presso l’hotel. Serata a di sposizione

9° giorno: Adelaide/ Ayers Rock

Trasferimento all’aeroporto per il volo su Ayers Rock via Alice Springs.
Trasferimento presso l’hotel e tempo a disposizione. Nel tardo
pomeriggio partenza per la suggestiva cena nel deserto Sounds of
Silence. Dopo cena si spengono le luci del campo ed un potente
riflettore vi indicherà le stelle e le costellazioni di questo incredibile
cielo.

10° giorno: Ayers Rock

Mattinata a disposizione per visite ed attività individuali. Nel pomeriggio
partenza da Ayers Rock con guida parlante italiano per andare a visitare
Kata Tjuta (i Monti Olgas). All’arrivo, una passeggiata guidata a Walpa
Gorge (Gola Olga). Alcune delle piante che si possono ammirare qui,
sono così rare che vivono solo in questi luoghi. Nel tardo pomeriggio
tramonto ad Uluru (Ayers Rock), per ammirare i cambiamenti di colore
del maestoso monolite, gustando un calice di spumante australiano e
assaporando una deliziosa selezione di tartine. Pernottamento in hotel.

11° giorno: Ayers Rock/ Cairns/ Palm Cove

La mattina presto partenza per il Parco Nazionale Uluru Kata Tjuta e,
sorseggiando una tazza di caffé o tè, si ammirerà lo spettacolo di colori
creato dai primi raggi di sole che illuminano Uluru all’alba.
Successivamente passeggiata guidata del Mala Walk fino a Kantju Gorge.
Le antiche pitture rupestri, che si trovano all’interno delle caverne,
aiutano a capire la complessità della cultura Aborigena. Visita all’Uluru
Cultural Centre dedicato all’interpretazione della cultura e della legge
Anangu. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza
con volo per Cairns, all’ arrivo trasferimento e sistemazione in hotel a
Palm Cove. Resto della serata a disposizione. Il nord tropicale del
Queensland, area piena di vita, è la porta per accedere alla Grande
Barriera Corallina, ed al territorio della foresta pluviale. Palm Cove è un
piccolo centro dall’atmosfera rilassata, ottima base per il relax e
appoggio ottimale per l’escursione alla scoperta delle bellezze del luogo.

12° giorno: Palm Cove

Di primo mattino partenza in 4x4 e guida parlante inglese in direzione
nord fino al fiume Daintree. Si prosegue poi per la spiaggia di Cape
Tribulation, per una passeggiata, un po’ di relax ed il pranzo. Nel
pomeriggio sosta al punto panoramico di Alexandra e crociera sul fiume
Daintree, con possibilità di avvistare coccodrilli. Rientro a Palm Cove con
sosta a Mossman Gorge.Pranzo in corso di escursione incluso. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel e resto della serata a disposizione.

13° giorno:

Palm Cove

Crociera mattutina lungo il fiume Mulgrave, fino a raggiungere il mare e
Normanby Island, una delle cinque isole che fanno parte delle Frankland
Islands, che sono disabitate ed offrono ai visitatori abbondante flora e
fauna marina. Tempo a disposizione per nuotare,fare snorkeling, o
ammirare il corallo a bordo di una barca con fondo di vetro. Pranzo
incluso in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e
resto della serata a disposizione.

14° giorno: Palm Cove

Giornata a disposizione per relax ed attività individuali. Nel tardo
pomeriggio trasferimento al porto di Cairns per la cena a bordo di un
catamarano, navigando nelle calme acque della baia, con panorama
notturno della città. Cena a buffet ed intrattenimento musicale per
allietare la serata. Rientro in hotel e pernottamento.

15° e 16° giorno: Palm Cove / Cairns / Italia

In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Cairns e volo di rientro per l’Italia.

