ESTENSIONE FACOLTATIVA ALLA BARRIERA CORALLINA
22 MARZO 19 SYDNEY / CAIRNS / PALM COVE
Nel primo pomeriggio trasferimento all'aeroporto in tempo per il volo JQ 946 delle 15,40 per Cairns,
all'arrivo trasferimento all'albergo Paradise Beach di Palm Cove.
Sistemazione in camera Standard, pasti liberi.Pernottamento in albergo.
23 MARZO 19 PALM COVE (Daintree Forest)
Prima colazione in albergo. Giornata intera dedicata all'escursione, con guida inglese e audioguida in
italiano, nell'antica foresta Pluviale di Daintree, compresa la visita a Mossman Gorge e la breve
crociera sul fiume Daintree. Durante la giornata è possibile assistere ad una tradizionale “smoking
cerimony”. Pranzo incluso.
Rientro a Palm Cove nel tardo pomeriggio. Cena Libera. Pernottamento in albergo.
24 MARZO 19 PALM COVE (Grande Barriera Corallina)
Dopo la prima colazione, partenza alle 08,00 ca , con guida inglese, per l'escursione alla Grande
Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef Magic. Pranzo incluso.
La motonave attracca su un pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile e
dedicarsi allo snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni con bombole e giri in elicottero
(supplementi pagabili in loco). Un'opportunità unica per ammirare i mille colori della flora e della
fauna della più grande Barriera Corallina al Mondo.
Rientro nel tardo pomeriggio a Palm Cove; cena libera. Pernottamento in albergo.
25 MARZO 19 PALM COVE ( Kurunda N.P.)
Prima colazione, alle 08,40 incontro in albergo con il rappresentante locale di lingua inglese e
partenza per il Tjapukai Aboriginal Culture Park dove una guida indigena vi accompagnerà
attraverso il Parco di Kurunda. Pranzo in corso di escursione.
In seguito imbarco sullo Skyrail Rainforest Cableway (cabinovia) per raggiungere Kurunda ; dove
avrete tempo a a disposizione per la visita della cittadina. Rientro con stop a Barron Gorge per
ammirare la cascata prima di raggiungere Freshwater Station. Il Tour termina intorno alle 17,00, poi
rientro a Palm Cove; Cena Libera. Pernottamento in albergo.
26 MARZO 19 CAIRNS / ITALIA
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Pranzo Libero.
Nella tarda mattinata trasferimento all'aeroporto in tempo per il volo VA 786 delle ore 16,30 per
Brisbane; arrivo ore 18,45 – cambio di aereo e proseguimento con volo Emirates EK 431 delle ore
22,25 a destinazione Dubai, arrivo per le ore 07,00 – sosta in aeroporto – cambio di aereo e
proseguimento con volo Emirates EK 205 delle ore 09,10 per Milano.
27 MARZO 19 Arrivo a Malpensa alle ore 13,10.
Quota di partecipazione in camera singola Standard
Euro 1.270
Quota di partecipazione in camera doppia Standard
Euro 1.000
La Quota Comprende : il passaggio aereo da Sydney / Cairns / Brisbane; la sistemazione in camera prescelta, presso
l'albergo Paradise or Similare di cat 4 stelle; la prima colazione; i trasferimenti (privati), le visite e le escursioni come
da programma con guida inglese, posto condiviso con operatori italiani o esteri con relativi mezzi di trasporto
collettivo.
Non Comprende: i pasti non menzionati, le mance, le bevande, le visite facoltative,le assicurazioni spese mediche e
annullamento, gli extra di carattere personale e tutto quanto altro non indicato nella voce “ La Quota Comprende”.
NB: facciamo presente che trattandosi di Periodo Autunnale, le giornate possono essere ancora piovose.
Consigliamo di voler considerare anche per l'estensione la Polizza annullamento e integrazione spese mediche
( sino a 100,000 euro) per l'importo di Euro 40 in doppia e 60 in singola.
Assistenza di personale del nostro ufficio corrispondente locale.
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