
 

Unique Lizard Island Experience 
Soggiorno Mare – 4 giorni / 3 notti  

 

 

CAIRNS – LIZARD ISLAND  

1° giorno – Partenza da Cairns per Lizard Island con volo charter privato East Air. Arrivo al lodge, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Lizard Island è uno splendido Resort situato 

direttamente sulla Great Barrier Reef, nel selvaggio Queensland, all’interno del Parco Nazionale 

omonimo. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Lizard Island Resort (Garden Room) – Trattamento: all inclusive. 

 

LIZARD ISLAND 

2°e 3° giorno – Giornate da dedicare al relax e alle attività balneari, per godere al meglio della 

grande, unica e spettacolare barriera corallina e delle sue meraviglie:  

 

Snorkeling 

Osserva pesci fluorescenti, magnifici coralli e molto di più, durante un tour guidato oppure per 

conto proprio. Equipaggiamento e corsi d'aggiornamento inclusi. 

 

Escursioni in gommone 

Parti per un'escursione in gommone motorizzato in direzione di una spiaggia appartata, dove 

ammirare rovine, acque cristalline e interessanti formazioni di coralli. Incluso nel prezzo anche un 

picnic lunch gourmet. 

 

Escursioni e passeggiate nella natura 

Impara a conoscere le diverse specie di flora e fauna di Lizard Island, così come la storia della 

regione durante escursioni a piedi guidate. 

 

Escursioni in catamarano 

Rilassati durante magnifiche escursioni in catamarano per le baie di Anchor e Watson, circondato 

dalla natura incontaminata e coccolato dalla brezza marina. 

 

Glass-bottomed Paddle Boarding 

Esplora l'oceano e ammira la fauna marina da un punto di vista unico, attraverso un paddle board 

con fondo in vetro. 

 

 

 



 

Attività opzionali 

 

Diving Tours 

Incontra le creature marine dell'isola grazie ad una serie di escursioni nella Grande Barriera 

Corallina, di varie durate. Sono disponibili inoltre lezioni per principianti. 

 

Tour in elicottero 

Ammira la fauna e la flora e i paesaggi mozzafiato dell'isola da un punto di vista privilegiato. 

 

Tour della stazione di ricerca 

Visita la Lizard Island Research Station, ente gestito dall'Australian Museum che studia la vita 

sottomarina e la barriera corallina. 

 

Fishing Tour Privati (mezza giornata o giornata intera) 

Parti alla ricerca di tonni, queenfish e altri pesci. Gli chef di Lizard Island prepareranno deliziosi 

piatti a base delle prede catturate. 

 

Crociere al tramonto 

Goditi viste spettacolari sull'isola mentre gusti degli ottimi vini e formaggi gourmet. 

 

Escursione in barca con fondo di vetro 

Naviga nelle acque cristalline dell'isola e impara a riconoscere le specie marine. 

 

Sistemazione: Lizard Island Resort (Garden Room) – Trattamento: all inclusive. 

 

LIZARD ISLAND – CAIRNS 

4° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per Cairns con volo charter privato East Air. Seguirà 

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. 

 


