
 

Fantastica Australia 

Tour di Gruppo con guida parlante italiano – Minimo 2 partecipanti 
 

SYDNEY  (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney . Ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in Hotel con breve tour 

orientativo della citta’.  Pranzo e cena liberi. Sistemazione e pernottamento.. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Travelodge Wynyard ( o similar ) – Standard Room – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione  

Cat. Charme: The Grace Hotel  (o similare) – Standard Room - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

SYDNEY  

2° giorno – Mattinata dedicata alla visita della citta’ e quartieri residenziali limitrofi (The Rocks, 

Kings Cross e Bondi Beach). Segue crociera nella Baia di Sydney con pranzo a bordo. Al termine,  

rientro in Hotel in autonomia.  Facoltativo :  visita collettiva con guida parlante  inglese alla Torre di 

Sydney, al Wildlife World e all’ Acquario. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Travelodge Wynyard ( o similar ) – Standard Room – Trattamento: mezza pensione  

Cat. Charme: The Grace Hotel  (o similare) – Standard Room - Trattamento: mezza pensione 

 

SYDNEY 

3° giorno – Trattamento di pernottamento e prima colazione  in Hotel. Giornata a disposizione per 

visite ed attivita’ individuali.  

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Travelodge Wynyard ( o similar ) – Standard Room –  Trattamento: pernottamento e 

prima colazione  

Cat. Charme: The Grace Hotel  (o similare) - Standard Room-  Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SYDNEY/AYERS ROCK 

4° giorno – In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Ayers Rock. Arrivo e 

trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio escursione alla base del monolito e visita al Centro 

Culturale Aborigeno. Si ammirera’ quindi il tramonto con vista su Uluru, sorseggiando un ottimo 

bicchiere di vino australiano e gustando deliziosi canapes’. Pranzo e cena liberi.  

Rientro in Hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Desert Garden – Standard Room – Trattamento: pernottamento e prima colazione  

 

 

AYERS ROCK 

5° giorno – Di primissimo mattino, partenza per Ayers Rock per ammirare i colori dell’alba sul 

monolito. Proseguimento quindi per i Monti Olgas : passeggiata lungo la Walpa Gorge e successivo 

rientro in Hotel. Pranzo libero . Nel tardo pomeriggio trasferimento nel deserto per la cena, che 

sara’ servita sotto il magico cielo stellato del Northern Territory ( condizioni metereologiche 

permettendo ), con la presenza di un astronomo. Rientro in Hotel, pernottamento.  

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Desert Garden – Standard Room – Trattamento: mezza pensione   

 

 

 

AYERS ROCK/CAIRNS 

6° giorno – Trasferimento in aeroporto con Shuttle Bus e partenza in aereo alla volta di Cairns. 

All’arrivo, trasferimento in Hotel e resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Novotel Oasis Resort ( o similare ) – Standard Room – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione 

Cat. Charme: Pacific Hotel Cairns  (o similare) – Standard Room - Trattamento: pernottamento e 

prima colazione 

 

 

CAIRNS /GRANDE BARRIERA CORALLINA / CAIRNS 

7° giorno – Intera giornata dedicata all’escursione in barca alla Grande Barriera Corallina, con 

pranzo a buffet incluso. 

Rientro in Hotel, cena libera, pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Novotel Oasis Resort ( o similare ) – Standard Room  – Trattamento: mezza pensione  

Cat. Charme: Pacific Hotel Cairns  (o similare) – Standard Room  – Trattamento: mezza pensione  

 

 

 

 

 



 
 

CAIRNS/WOOROONOORAN/CAIRNS 

8° giorno –Intera giornata dedicata all’escursione alla Foresta Pluviale di Wooroonooran. Pranzo in 

corso d’escursione. Rientro in Hotel, cena libera,  pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort:  Novotel Oasis Resort ( o similare ) – Standard Room – Trattamento: mezza pensione 

Cat. Charme: Pacific Hotel Cairns  (o similare) – Standard Room - Trattamento: mezza pensione 

 

 

CAIRNS 

9° giorno- Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree dell’Australia, Nuova 

Zelanda, Giappone  e/o a Hong Kong e Singapore. E' possibile prolungare il viaggio anche con estensioni 

mare in Australia , alle Fiji, in Polinesi, alle Isole Cook e in Nuova Caledonia. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.    

 

 


