
 

Classic Australia 

Tour individuale (minimo 2 partecipanti) – 11 giorni / 10 notti 

 

ADELAIDE (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Adelaide, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale parlante inglese e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Mercure Adelaide Grosvenor (Standard Room) – Trattamento: pernottamento. 

cat. Charme: Majestic Roof Garden Hotel (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento. 

 

ADELAIDE – KANGAROO ISLAND 

2° giorno – Ritrovo nella hall dell’hotel di prima mattina e partenza in pullman granturismo per 

Cape Jervis (durata del trasferimento circa 3 ore). Durante il tragitto si avrà la possibilità di 

ammirare la regione vinicola di Mc Laren Vale, con i pendii delle colline ricchi di viti, e la penisola di 

Fleurieu. All’arrivo a Cape Jervis imbarco sul traghetto della Sea Link per Kangaroo Island. All’arrivo 

a Penneshaw incontro con la guida locale parlante italiano e inizio del tour. Kangaroo Island è un 

vero e proprio paradiso terrestre, ricoperto per oltre un terzo del suo territorio da Parchi Nazionali. 

Le piccole dimensioni dell’isola consentono di visitarla in libertà, osservando da vicino la ricca fauna 

e flora, contemplando meravigliosi paesaggi, tutto in una sola giornata. Pinguini nani, leoni marini, 

koala, canguri, wallabies, spettacolari formazioni rocciose e le numerosissime specie di piante 

native rappresentano lo splendido biglietto da  visita di questo piccolo ed affascinante mondo 

australiano. Alla spettacolare Seal Bay Conservation Park, la guida vi accompagnerà in una 

memorabile passeggiata lungo la spiaggia. Questa baia è la patria di una colonia di leoni marini.  

Pranzo gourmet stile pic-nic con vino locale australiano. Pomeriggio dedicato alla visita dell’isola, 

delle spiagge a nord e alla scoperta della flora e fauna locale. Serata libera a disposizione e 

pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Aurora Ozone o Kangaroo Island Seaside Inn – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Picnic lunch in corso di escursione. 

cat. Charme: Stranraer Homestead – Trattamento: mezza pensione. Picnic lunch in corso di 

escursione. 

 

 



 
 

KANGAROO ISLAND – ADELAIDE – MELBOURNE 

3° giorno – Prima colazione continentale . Partenza per una seconda giornata dedicata alla visita 

dell’isola e del Parco Nazionale di Flinders Chase, che ospita una moltitudine di specie di animali, 

quali canguri, wallaby e diverse specie di uccelli. Sosta per il pranzo pic-nic e visita alle formazioni 

rocciose di Remarkable Rocks, grandi massi di granito che si trovano in equilibrio su di una 

scogliera alta 75 metri. L'escursione si concluderà all’aeroporto di Kingscote per l’imbarco sul volo 

di ritorno per Adelaide. Proseguimento con il volo Qantas Airways in serata per Melbourne. 

All'arrivo incontro con la guida/autista parlante inglese e trasferimento privato all’hotel. 

Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Southbank (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Picnic lunch in corso di escursione. 

cat. Charme: Vibe Savoy Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Picnic lunch in corso di escursione. 

 

MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD – MELBOURNE 

4° giorno – In mattinata incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman per un 

escursione di un’intera giornata lungo la panoramica strada costiera “Great Ocean Road” per 

ammirare le formazioni rocciose chiamate “I 12 Apostoli”. Nel tardo pomeriggio rientro a 

Melbourne, attraversando il suggestivo ponte West Gate, con la possibilità di ammirare Melbourne 

di notte, con le sue luci spettacolari. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Southbank (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Vibe Savoy Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

MELBOURNE 

5° giorno – La mattina è dedicata alla visita della città con pullman granturismo e guida locale 

parlante italiano. Si visiteranno i punti di maggiore interesse turistico: il Cottage del Capitano Cook, 

Queen Victoria Market, Fitzroy Gardens e Albert Park, sede del Gran Premio d'Australia, il Santuario 

della Memoria, e la Cattedrale di St. Paul, splendido esempio di architettura locale. Pomeriggio 

libero a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Southbank (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Vibe Savoy Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 



 
 

MELBOURNE – AYERS ROCK 

6° giorno – Incontro con la guida/autista parlante inglese e trasferimento privato all’aeroporto di 

Melbourne per imbarco sul volo Qantas Airways per Ayers Rock, durata del volo circa 3 ore. 

All’arrivo trasferimento con lo shuttle bus all’hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida 

locale parlante italiano e partenza per la visita delle 36 mistiche cupole di Kata Tjuta. Durante il 

tragitto si avrà la possibilità di ammirare panorami mozzafiato fino ad arrivare alle famose cascate 

Walpa Gorge, dove è possibile esplorare le insolite gole e formazioni rocciose. Nessun tour 

d’avventura al Monte Uluru sarebbe completo senza ammirare i famosi colori cangianti del 

tramonto. È un momento perfetto per rilassarsi e contemplare il tramonto e gustare un’ottima cena 

barbecue. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Voyagers Outback Pioneer Hotel (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

cat. Charme: Voyages Desert Gardens Hotel (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

AYERS ROCK 

7° giorno – Sveglia all’alba e partenza in pullman granturismo e con guida parlante italiano per 

ammirare lo spettacolo dell’alba sul Monolito di Uluru. Si effettuerà una passeggiata intorno alla 

sua base lungo la Mutitjulu Walk, ed al termine si visiterà il centro Culturale Aborigeno di Uluru 

Kata Tjuta (nota: biglietto di ingresso al parco non incluso, circa AUD 25). Pomeriggio libero a 

disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Voyagers Outback Pioneer Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

cat. Charme: Voyages Desert Gardens Hotel (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

AYERS ROCK – SYDNEY 

8° giorno – Check out. Trasferimento con  shuttle bus all’aeroporto di Ayers Rock. Imbarco sul volo 

Qantas Airways diretto a Sydney. All’arrivo trasferimento con auto privata a autista/guida parlante 

inglese in hotel. Resto della giornata a disposizione per visite ed escursioni. Una città che vive con 

ritmi rilassati e dove ogni piacere viene assaporato con tranquillità. Sydney è la città più antica e 

più grande d’Australia, ubicata in una delle più belle baie del mondo, che dà vita a una catena di 

spiagge dalle sabbie dorate. La colonna sonora di Sydney è rappresentata dal cullante rumore delle 

onde che accarezzano la sabbia. Surfisti che sfidano le onde, mamme che giocano con i bambini, 

sole e divertimento. È questo uno dei volti più amati della città australiana. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Wynyard (Guest Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Parkroyal Darling Harbour (Superior Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



 
 

SYDNEY 

9° giorno – Giornata dedicata alla visita di Sydney con pullman granturismo e guida locale parlante 

italiano. Si partirà al mattino in direzione di Manly, lasciando alle spalle Darling Harbour e 

percorrendo il maestoso Harbour Bridge. Breve sosta a Milsons Point per ammirare la spettacolare 

Opera House. Si proseguirà per Arabanoo Lookout, punto panoramico straordinario e porta 

d’ingresso dell’Oceano Pacifico nella baia della città, prima di arrivare a Manly. Breve a passeggiata 

a piedi lungo il viale che si affaccia sulla famosissima spiaggia. Nel pomeriggio rientro a Sydney ed 

imbarco sulla motonave Majestic per la crociera nella baia di Sydney della durata di 2 ore con 

pranzo incluso. A seguire visita del quartiere storico di “The Rocks”, del Teatro dell'Opera, del 

verdissimo Hyde Park, della Cattedrale di Santa Maria, del Palazzo del Parlamento, della Pinacoteca 

e della sedia di Mrs. Macquarie. Il tour della città si concluderà con la visita dei Royal Botanic 

Gardens, della rinomata Bondi Beach e del pittoresco quartiere di Paddington. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Wynyard (Guest Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

cat. Charme: Parkroyal Darling Harbour (Superior Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

SYDNEY 

10° giorno – Mattinata dedicata alla visita delle Blue Mountains con pullman granturismo e guida 

locale parlante italiano. Le Blue Montains, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono un’area protetta 

e un’affascinante combinazione di natura, storia dei primi esploratori e di cultura aborigena. Breve 

sosta a Echo Point per ammirare la famosa formazione rocciosa di  Three Sisters  e visitare il Centro 

Waradah, culla della civiltà aborigena.  A seguire, possibilità (a proprie spese) di salire sullo Skyway 

per ammirare dall’alto le valli scoscese, i canyon e le Three Sisters. Sosta per il pranzo nella tipica 

località di  Leura.  Il pomeriggio è dedicato agli incontri ravvicinati con la curiosa fauna australiana 

presso il Featherdale Park, dove sarà possibile scattare foto insieme ad un koala di peluche, 

canguri, wombat, dingo e pinguini. L’ultima tappa del tour prima del rientro a Sydney è Homebush 

Bay, la sede dei Giochi Olimpici di Sydney 2000. Qui si avrà la possibilità di tornare a Sydney in 

crociera lungo il fiume Parramatta (non inclusa nella quota) oppure in pullman (incluso). Rientro in 

hotel e serata libera a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Travelodge Wynyard (Guest Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Parkroyal Darling Harbour (Superior Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 

 



 
 

SYDNEY (partenza) 

11° giorno – Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto di Sydney per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree 

dell’Australia, in Nuova Zelanda e/o in Giappone e/o soggiorni mare in Polinesia, alle isole Fiji e/o 

alle isole Cook. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se 

sono in corso delle promozioni. 

 


