AUSTRALIA
L’itinerario ideale per conoscere le vere icone Australiane, la selvaggia e incontaminata isola di
Kangaroo Island, la culturale Melbourne, la magia aborigena di Ayers Rock e la vibrante Sydney.
Tutto condensato in un viaggio ricco di emozioni e scenari mozzafiato.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO :10 marzo - MILANO - DUBAI
Partenza da Malpensa con volo di linea Emirates EK 206 delle 13,40 arrivo a Dubai per le 22,45 ore
locali. Sosta in aeroporto.
2° GIORNO:11MARZO- DUBAI – ADELAIDE
Cambio di aereo e proseguimento con volo Emirates EK 440 delle 02,00 per Adelaide,
pernottamento e pasti a bordo. Arrivo per le 20,50 ore locali.Dopo il disbrigo delle formalità di
sbarco, incontro col nostro incaricato locale ed immediato trasferimento all’hotel Majestic Roof
garden. Sistemazione in camera classic. Pernottamento.
3° GIORNO:12MARZO - ADELAIDE – KANGAROO ISLAND
Dopo la prima colazione, ore 09,00, incontro in albergo con la guida parlante italiano e partenza
per la visita ai maggiori punti di interesse della città: Victoria Square, la cosmopolita Gouger
Street, King William St. e Rundle Mall. Vedremo la Parliament House,la State Library e la Trinity
Church la chiesa più antica di Adelaide, Hutt Street alla moda. Sarà possibile fermarsi presso la
famosa fabbrica di cioccolato di Haigh per un caffè o un tè.
Si visiterà la Cattedrale di S. Pietro e lo stadio di Adelaide Oval, poi le meravigliose panoramiche di
Adelaide dal belvedere del Colonnello Light sulla collina Montefiore. Ammireremo i giardini botanici
e le grandiose dimore storiche di North Adelaide.
Rientro in albergo. Pranzo Libero.
Nel primo pomeriggio, ore 15,00 trasferimento in bus a Cape Jervis e in seguito imbarco sul
traghetto delle ore 18,00 per raggiungere Penneshaw alle 18,45; sbarco,incontro al porto con la
guida parlante italiano e trasferimento,con bus condiviso,all'albergo Kangaroo Island Mercure;
sistemazione e pernottamento.
4° GIORNO:13

MARZO

- KANGAROO ISLAND – ADELAIDE

Prima colazione. Intera giornata di escursione in italiano con pullman 4x4, pranzo incluso.
Situata circa 100 km a sud di Adelaide, Kangaroo Island offre una natura intatta e la possibilità di
conoscere la fauna tipica australiana: leoni marini, foche, koala, canguri, emù.
Il tour include la Seal Bay dove ammirare una colonia di leoni marini e il Flinders Chase National
Park, caratteristico per le formazioni rocciose di Remarkable Rocks e Admirals Arch.
Rientro a Penneshaw in tempo per l'imbarco sul traghetto delle 17,30 che vi porterà a Cape Jervis
arrivo ore 18,15; in seguito bus di rientro ad Adelaide attraversando la Fleurie Peninsula, Arrivo
verso le 20,30 in albergo; sistemazione e pernottamento all'albergo Majestic Roof Garden.
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5° GIORNO: 14

- ADELAIDE - MELBOURNE

MARZO

Prima colazione in albergo;trasferimento con guida in italiano all’aeroporto e volo EK 5678 delle
ore 10,55 per Melbourne.
Arrivo alle 12,45; trasferimento con guida in italiano all'albergo “ Boutique “ Causeway Hotel .
Sistemazione, tempo a disposizione per attività personali. Pasti Liberi. Pernottamento in albergo.
6° GIORNO: 15

MARZO

-MELBOURNE

Dopo la prima colazione,incontro con la guida locale parlante italiano per la visita di mezza
giornata della città durante la quale si potranno ammirare i punti di maggior interesse tra cui
Federation Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. E’ inoltre incluso
l’ingresso alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto l’emisfero australe, dalla quale si può
godere della vista panoramica sulla città.
Pomeriggio a disposizione, per attività personali. Pasti Liberi, Pernottamento in albergo.
7° GIORNO: 16

MARZO

-MELBOURNE

Prima colazione in albergo. Alle ore 08,00 partenza per un' emozionante giornata lungo una delle
strade panoramiche più visitate ma anche più belle dell'Australia del sud “the Great Ocean Road
Giornata dedicata alla visita della Great Ocean Road con guida privata italiana, una delle strade
oceaniche più belle al mondo con scorci incantevoli.
Da Melbourne viaggiando verso ovest raggiungete e attraversate la cittadina di Geelong, la
seconda città dopo Melbourne dello stato di Victoria. Raggiungete il faro di Split Point per un caffè
mattutino e per godere di una spettacolare vista con lì'avvistamento della fauna locale:
Koala,Canguri e Wallabies.
Arrivate poi ad ammirare i famosi 12 Apostoli, faraglioni calcarei che si stagliano nell'oceano.
Pranzo in corso di escursione.
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio, verso le 19,00.Cena libera. Pernottamento in albergo.
8° GIORNO:17

MARZO

- MELBOURNE – AYERS ROCK

Presto nella mattinata, dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto, con guida in italiano,
indi partenza con volo JQ 664 delle ore 09,00 per Ayers Rock. All’arrivo, ore 10,30, incontro con la
guida locale in italiano e trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata presso Desert
Gardens Hotel, sistemazione. Pranzo Libero.
Nel pomeriggio,verso le 15,30, incontro con la guida ed inizio delle visite della base dell'Ayers
Rock dove con la vostra guida scoprirete le pitture rupestri e i siti sacri agli aborigeni.
Visita del Museo e del Centro culturale.
Ammirate poi il sole scendere sull'Ayers Rock sorseggiando un aperitivo al tramonto. In seguito
cena Barbeque nel deserto; rientro in albergo per le 21,30 ca. Pernottamento.
9° GIORNO:18

MARZO

- AYERS ROCK

Prima colazione in albergo; poi alle ore 06,00 partenza, con la guida parlante italiano,per osservare
l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. Rientro in hotel
nella tarda mattinata.
Pomeriggio libero dedicato alle attività proposte dal vostro albergo o semplicemente per un “ relax
“ in piscina. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo.
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10° GIORNO:19

MARZO

- AYERS ROCK - SYDNEY

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza con volo VA
1628 delle 12,35 per Sydney. All’arrivo, ore 17,10,immediato trasferimento in albergo con guida in
italiano e sistemazione presso Vibe Hotel Sydney. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.
11° GIORNO:20

MARZO

- SYDNEY

Prima colazione in albergo. Mezza giornata dedicata alla visita della città con guida in italiano:
Sydney è una grande e moderna città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato nel pieno
centro della città, inizierete la visita proprio dalla baia di Sydney con il meraviglioso e famoso
Harbour Bridge e la visita della spettacolare Opera House. Durante la visita la vostra guida
racconterà e spiegherà la storia della città; si attraverseranno i quartieri Chic dell'Est della città e il
tour si concluderà intorno alle 12,00 dopo aver ammirato il quartiere di Darling Harbour.
Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf.
Pomeriggio a disposizione per attività personali. Pasti Liberi. Pernottamento in albergo.
12° GIORNO:21 MARZO - SYDNEY
Dopo la prima colazione,verso le 07,30 escursione privata con guida parlante italiano alle Blue
Mountains, sito patrimonio dell'Unesco situate ad Ovest di Sydney.
Durante la giornata vedremo: le spettacolari cascate “Wentworth Falls” e Le Tre Sorelle
( Meenhi,Wimlah e Gunnedoo ) una formazione rocciosa e uno dei siti più famosi,vicino alla
cittadina di Katoomba; Featherdale Wildlife Park, dove in un contesto di natura all'aperto potrete
vedere: canguri, koala, wallaby, coccodrilli e tanti uccelli dai mille colori. Pranzo in ristorante tipico.
Dopo il pranzo si prosegue verso Waradah Abooriginal Center per una breve presentazione della
cultura indigena locale con arte e danze.
Durante il viaggio di ritorno si attraversano i quartieri che hanno fatto da sfondo ai giochi olimpici
del 2000.
Rientro in città nel tardo pomeriggio. Cena Libera. Pernottamento in albergo.
13° GIORNO:22

MARZO

– SYDNEY - DUBAI

Prima colazione in albergo, mattinata a disposizione; nel primo pomeriggio Trasferimento
all’aeroporto di Sydney in tempo per il volo Emirates EK 417 delle ore 16,55 per Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo.
14° GIORNO:23

MARZO

DUBAI – MILANO

Arrivo a Dubai per le 00,30 ore locali,sosta in aeroporto.
Cambio di aereo e proseguimento con volo Emirates EK 101 delle 03,45; pernottamento e pasti a
bordo.
Arrivo a Malpensa per le 07,45 ore locali.
Fine dei nostri servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE BASE 6 PERSONE
Quotazioni di massima a persona, minimo 6 paganti
Quota d’iscrizione
Tasse aeroportuali soggette a riconferma
Assicurazione annullamento e integrazione spese medico (euro 150,000 )e bagaglio, incluse

euro 4.880,00
euro
75.00
euro
690.00

La quota comprende
 Voli intercontinentali e voli interni, traghetto per l'Isola di Kangaroo.
 Sistemazione in camera Standard negli alberghi indicati o similari, di categoria 4 stelle
eccetto Melbourne 3 stelle, con trattamento di pernottamento e prima colazione.
 Polizza annullamento e integrazione spese mediche (€ 150.000) e bagaglio (€ 1.000).
 Trasferimenti da e per gli aeroporti ed escursioni menzionate, su base privata.
 Guide locali in italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante
tutte le escursioni; eccetto per Kangaroo Island, pacchetto speciale con servizi
condivisi con altri operatori italiani.
 Pasti espressamente menzionati.
 Visto elettronico d’ingresso.
La quota non comprende
 Quota d’iscrizione € 75,00.
 Pasti e bevande salvo ove specificato.
 Il trasferimento all'aeroporto di partenza.
 Mance ed extra di carattere personale, facchimaggio
 Escursioni facoltative.
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende“.
Documenti e vaccinazioni
Il visto turistico si può ottenere gratuitamente all'Ambasciata Australiana di Roma, oppure
elettronicamente all'atto della prenotazione. Il passaporto deve essere in corso di validità, anche se
si consiglia una validità residua di 6 mesi. Non e' richiesta alcuna vaccinazione.
Penali di cancellazione
Al turista che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati (indipendentemente dal paga mento dell’acconto) a titolo di penale:
1. la quota di iscrizione al viaggio;
2. l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative facoltative già richieste;
3. le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
• 20% se la rinuncia avverrà fino a 65 giorni prima della partenza.
• 35% se la rinuncia avverrà dal 64° al 45° giorno prima della partenza.
• 60% se la rinuncia avverrà dal 44° al 15° giorno prima della partenza.
• 85% se la rinuncia avverrà dal 14° al 10° giorno prima della partenza.
• 100% se la rinuncia avverrà dal 9° giorno al giorno della partenza.
Si precisa inoltre che:
a) il riferimento è sempre ai giorni di calendario;
b) nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilate rale.
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Variazione di prezzo
I prezzi potranno subire modifiche dovute a variazioni dei costi dei trasporti in genere,dei costi del carburan te, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti,
ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, potrà essere
applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle Compagnie Aeree.
Cambio
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a
terra in vigore al momento della preparazione del preventivo, 02 novembre 2018. Il tasso di cambio utilizzato
è quello applicabile al momento dell’elaborazione del preventivo: 1,00 € = 1,58 AUD. Eventuali adeguamenti
valutari potranno essere comunicati fino a 21 giorni prima della partenza.
NOTA BENE
Il programma potrà subire variazioni per ragioni tecnico – organizzative. Inoltre per ragioni operative l'ordine delle visite
e il programma potranno subire variazioni , comunicate dai nostri corrispondenti direttamente in loco.
Ai nostri Clienti / Amici che desiderano aderire al viaggio chiediamo di controllare che le difficoltà dell'itinerario siano
compatibili con le proprie esigenze. Facciamo inoltre presente che nel corso di questi viaggi sono a volte inevitabili dei
contrattempi per causa di forza maggiore ( condizioni atmosferiche, ritardi e soppressione voli, formalità d'ingresso, soste
prolungate negli aeroporti ecc ecc.); chiediamo pertanto una saggia tolleranza di fronte a tale imprevisti.
Clima: la fascia settentrionale da Novembre a Marzo è calda e piovosa; la fascia Centro - Sud del paese da Marzo a
Maggio è di tipo autunnale. da un minimo di 15 a max 27 gradi. Abbigliamento leggero e pratico, K-way, pullover, giacco ne leggero, cappello e occhiali da sole,creme protettive,scarpe comode chiuse e antisdrucciolo. Attenzione all'aria condi zionata.
Telefono: è possibile chiamare l'Italia componendo il codice internazionale 00 11 39 seguito dal prefisso della città ita liana. Consigliamo di contattare il vostro fornitore GSM per verificare l'abilitazione del vostro Cellulare alle chiamate e la
copertura.
Valuta: 1 Euro equivale a circa 1,55 AUD dollari australiani. Consigliamo di portare con se anche una Carta di Credito,
per facilitare qualsiasi richiesta di pagamento. Euro e Dollari sono accettati ovunque.
Fuso orario: Italia - Dubai + 3 Ore ; Ialia – Adelaide + 09.30 – Italia - Sydney / Melbourne +10 ore
Elettricità : Volts 220/240 ; le prese sono tripolari (a tre punte) è consigliato munirsi di adattatore prima della parten za.
Alberghi: l'assegnazione della camera avviene dopo le 14,00 e deve essere rilasciata entro le 11,00.
Mance: non sono obbligatorie (anche se sono sempre gradite), ma nei ristoranti è abitudine lasciare una mancia per un
buon servizio pari al 10% del conto.
Medicinali: non dimenticate i medicinali di uso personale, per disturbi gastrointestinali, analgesici e antibiotici; non è richiesta nessun vaccinazione.
Bagaglio: una valigia da Kg 20 e una borsa a mano di Kg 7 max.
Iscrizioni: l'iscrizione è perfezionata al versamento dell'acconto di Euro 2.000 entro il 05 dicembre. Secondo acconto di
Euro 2.000 il 05 gennaio 19 e il Saldo entro il 05 febbraio.

Organizzazione tecnica: African Explorer S.r.l. – Piazza Gerusalemme 4 - 20154 Milano. Autorizzazione Regione Lombardia con decreto n°1009/98 del 24/03/1999.
NORME E CONDIZIONI:
Il contratto Vendita Pacchetti Turistici è regolato dal “Codice del Turismo” D.Lgs. n.79 del 23/05/2011 e dal D.Lgs n.62 del 21/05/2018
(attuazione della Direttiva UE 2015/2302.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 269/98
La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
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