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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Data Compagnia da Partenza  a Arrivo 

21/05/2023 Qatar Airways Milano Malpensa 9.40 Doha 16.25 

21/05/2023 Qatar Airways Doha 20.15 Sydney 17.10 del 

22/05 

25/05/2023 Jetstar Sydney 10.30 Ayers Rock 13.35 

26/05/2023 Jetstar Ayers Rock 13.15 Melbourne 16.25 

01/06/2023 Jetstar Melbourne 6.05 Adelaide 7.00 

01/06/2023 Qatar Airways Adelaide 21.20 Doha 5.20 

02/06/2023 Qatar Airways Doha 8.35 Milano Malpensa 13.55 

 

 1° GIORNO –  SABATO  21MAGGIO–   MILANO –  DOHA – SYDNEY  

In tarda mattinata partenza da Milano con volo di linea per Melbourne via Doha. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO –  DOMENICA 22 MAGGIO – DOHA - SYDNEY (3 NOTTI) 

Arrivo in serata a Sydney. Trasferimento privato in hotel. ( 

Sistemazione: ParkRoyal Darling Harbour  4* o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 
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Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia 

e le moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di 

ogni tipo ed uno splendido giardino botanico. 

Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera House, passeggiando lungo la baia sino a raggiungere il 

giardino botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular Quay, dove con un traghetto si 

raggiungono l’acquario sottomarino di Darling Harbour (vedrete mante gigantesche che ondeggiano sul 

vostro capo) od il Taronga Zoo, dove è possibile osservare tutte le specie animali più insolite che abitano la 

grande isola-continente Australia. Altra area di grande bellezza e vitalità è la zona storica dei Rocks, un tempo 

magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e trasformati in zona di attrazione e svago: giocolieri, musicisti e 

artisti da strada allietano i passanti.  

Per il pranzo consigliamo il Fish Market a Darling Harbour, dove potrete scegliere il trancio di pesce che 

preferite e vederlo cucinare sotto i vostri occhi.  Per la cena invece consigliamo ottimi manicaretti a base di 

pesce presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia illuminata come scenario, veramente mozzafiato. 

Ottimo ristorante per il pesce è anche Doyle's a Watson Bay, uno dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un 

bel volo panoramico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una passeggiata sulle arcate del Sydney 

Harbour Bridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 3 AL 4°° GIORNO –   DA LUNEDÌ 23 A MARTEDÌ 24 MAGGIO - SYDNEY  

Giornate a a disposizione per visita della città ed escursioni. 

Sistemazione: ParkRoyal Darling Harbour  4* o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

5° GIORNO –  MERCOLEDÌ 25 MAGGIO  – SYDNEY – AYERS ROCK (1 NOTTE) 
In mattinata trasferimento privato in aeroporto in tempo utile volo per Ayers Rock. All’arrivo 

trasferimento in hotel. 

Sistemazione: Voyages The Lost Camel Gardens 4* o similare – Trattamento: solo pernottamento 

Nel primo pomeriggio partenza l'esplorazione del monolito più profondo e culturalmente 

significativo in Australia. Abbraccia la cultura, la geologia e l'ambiente che è Uluru. Mentre 

guidiamo intorno alla base, immergiti nell'area. Goditi una breve passeggiata nel Mutitjulu 

Waterhole, visita i siti di arte rupestre e la pozza d'acqua locale con la tua guida per conoscere il 

significato di Uluru per gli Anangu (popolo aborigeno locale). Mentre continuiamo il nostro viaggio 

intorno al resto della base, sperimentiamo la passeggiata di Mala prima di passare all'area di 

osservazione dove osserverai un tramonto da una prospettiva diversa su Uluru.  

Inclusi: tour al tramonto guidato da professionisti di 5 ore con spuntino leggero incluso spumante e 

acqua in bottiglia - commento in Italiano con audioguida. Biglietti d'ingresso al parco Uluru Kata 
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Tjuta inclusi (validità di 3 gg.) Possibilità di aggiungere una cena barbecue con vista sull’Uluru, con 

supplemento prima della partenza. Rientro in albergo e pernottamento.  
 

 
 

Il Red Center è la regione centrale dell’Australia. Formato da diverse aree desertiche, spazi aperti e da una 

vegetazione ricca di piante tropicali è considerato uno dei paesaggi più suggestivi del mondo, si estende da 

Tennant Creek sino al confine meridionale. Il simbolo dell’Australia maggiormente riconosciuto si trova 

esattamente in questa area, Ayers Rock, per gli aborigeni Uluru, è una delle meravigliose opere che la natura 

ha creato e il più grande monolito di arenaria del mondo. Lungo 4 chilometri largo 2 chilometri e mezzo e alto 

348 metri, si è formato 450 milioni di anni fa e, assieme alle 36 cupole rocciose di Kata Tjuta, si trova nel Parco 

Nazionale di Uluru, luogo sacro per gli aborigeni. Impossibile arrivare al Parco Nazionale senza provare un 

certo sgomento. Uluru è un fenomeno naturale da visitare sia all’alba che al tramonto, quando il colore della 

roccia cambia passando dall’arancio al rosso infuocato.  

Uluru, la magia di Fields of Light 
Nel cuore spirituale dell'Australia l’opera firmata 

Bruce Munro fa risplendere il maestoso monolito, 

gioiello del Northern Territory.  

“Field of Light” è una vera e propria mostra en 

plein air sita al di fuori dalle aree sacre del Parco 

Nazionale che porta la firma del celebre artista 

britannico Bruce Munro, colui che ama esprimersi 

e trasmettere energia positiva attraverso la luce. 

Antico e moderno sembrano dialogare alla 

perfezione.  

Era il 1992 quando Munro ebbe l’ispirazione. I sogni 

a volte diventano davvero realtà e quello che era solo uno schizzo sul suo blocco da disegno è divenuta 

un’attrazione che ha richiamato l’attenzione di ben 120.000 visitatori superando decisamente tutte le 

aspettative. Basta aprire gli occhi per rimanere incantati da una surreale installazione che racconta l’energia, 

il calore e la luminosità del deserto: 50.000 steli coronati da sfere colorate di vetro smerigliato, collegate con 

fibra ottica illuminata e alimentate completamente a energia solare, al calare del buio entrano in funzione.  

Un’opera imponente e ingegnosa, una bella sfida artistica che si estende su una superficie di 49.000 metri 

quadri la cui installazione ha richiesto 3900 ore di lavoro, quaranta volontari e 15 tonnellate di materiale 

proveniente dall’Inghilterra e arrivato in Australia percorrendo più di 19.000 chilometri a bordo di 32 voli 

internazionali, in sei settimane.  

 

6° GIORNO –  GIOVEDÌ 26 MAGGIO - AYERS ROCK - VISITA ULURU ALL'ALBA E KATA TJUTA CON AUDIO 

GUIDA IN ITALIANO – MELBOURNE (6 NOTTI) 

Partenza di prima mattina per dirigersi in un luogo veramente spirituale mentre i colori dell'alba 

cambiano su Kata Tjuta dalla piattaforma di osservazione delle dune di Kata Tjuta con viste 

panoramiche di Kata Tjuta e Uluru in lontananza. Scopri questo ambiente diversificato mentre 

cammini tra le possenti pareti rocciose di conglomerato nella gola di Walpa e ascolta come le 

numerose cupole che compongono Kata Tjuta si sono evolute nel corso di milioni di anni. Prenditi 

del tempo per ascoltare il vento (Walpa) in alto e osserva la scala delle pareti rocciose che ti 
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circondano. Inclusi: tour dell'alba di 5 ore guidato da professionisti e colazione da picnic 

nell'entroterra, acqua in bottiglia - commento in Italiano con audioguida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tarda mattinata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo per Melbourne. Arrivo a 

Melbourne nel pomeriggio e trasferimento privato in hotel. 

Sistemazione: Batman’s Hill on Collins 4* o Hotel Grand Chancellor 4* o similare – Trattamento: solo 

pernottamento. 

 

 
Melbourne è una città splendida, ricca di parchi meravigliosi, palazzi antichi e modernissimi grattacieli, ma 

anche centri sportivi e stadi che sono diventati veri luogo di culto per gli appassionati australiani. Ha un 

fascino intellettuale, forse dovuto all’architettura vittoriana dei palazzi storici o alla passione per la musica ed i 

teatri, ma tutto questo si contrappone allo stile moderno delle ultime costruzioni, creando un simbolico e assai 

vivo contrasto tra il glorioso romantico passato e il moderno pragmatismo della città commerciale. 

Melbourne è definita a buon diritto la “città dei giardini”, non mancate di visitare il Botanic Garden e il Fitzroy 

Park, dove è stato interamente ricostruito il cottage natale del mitico Capitano Cook, importandone pezzo 

per pezzo nientemeno che dalla vecchia Inghilterra. Mai come in queste oasi verdi proverete la sensazione di 

tranquillità e rilassatezza che contraddistingue lo stile di vita australiano, dove la natura e le attività sportive 

sono parte integrante del patrimonio genetico di ognuno..  
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Meta d’obbligo per lo shopping è Queens Victoria 

Market, un mercato aperto tutti i giorni con orari 

diversi. Le vie centrali per lo shopping classico sono 

Bourke, Elisabeth e Swanson Street, molto più care del 

mercato di Queens. Si consiglia anche la visita a St. 

Kilda, lungo l’omonima strada, cittadina di mare 

molto graziosa con negozi, passeggiate e ristorantini 

tipici. Piccola curiosità: a Melbourne venne aperta la 

prima pizzeria Australiana, la Toto’s Pizza, nel cuore 

del quartiere italiano.  

Da non perdere il City Circle Tram che vi condurrà 

gratuitamente per le strade di Melbourne. A bordo di 

questo storico tram potrete imparare a orientarvi nella 

metropoli e visitare più luoghi d’interesse. 

I nostalgici vagoni rossi sono facili da riconoscere. Lungo il percorso (la linea è la 35) il tram si ferma presso 

molte attrazioni turistiche della città, per esempio nella Federation Square, all’acquario di Melbourne, vicino al 

Parlamento e al Princess Theatre. 

In pratica, il City Circle Tram disegna un cerchio intorno al compatto centro di Melbourne per una durata di 

circa 50 minuti. Il tram parte ogni dodici minuti in entrambe le direzioni. 

Se volete visitare i quartieri eleganti e la Montenapoleone locale, andate nel quartiere di Toorak, nella zona di 

Victoria Avenue, Albert Park e Chappel Street. Per la sera, consigliata la passeggiata lungo il fiume sino a 

raggiungere il casinò, anche per chi non ama il gioco. Vi è una sala dedicata ai giochi d’acqua e di luce, al 

ritmo di musiche new age, che possono incantare adulti e bambini per ore! Una escursione fondamentale è a 

Phillip Island, dove potrete vedere koala e soprattutto i graziosi pinguini che la sera rientrano ai nidi stremati 

dalle lunghe ricerche di cibo.  

 

7° GIORNO –  SABATO  27 MAGGIO  – MELBOURNE  
Giornata a disposizione per escursioni e vista della città. Inclusa salita sull’Eureka Skydeck 88 da cui 

si può godere di una vista panoramica su tutta la città. 

Sistemazione: Batman’s Hill on Collins 4* o Hotel Grand Chancellor 4* o similare – Trattamento: solo 

pernottamento. 

8° GIORNO –  DOMENICA  28 MAGGIO  – MELBOURNE -  
Giornata dedicata alla cerimonia di apertura Convention Rotary. 

Sistemazione: Batman’s Hill on Collins 4* o Hotel Grand Chancellor 4* o similare – Trattamento: solo 

pernottamento. 

 

DAL 9° AL 10° GIORNO –  DA LUNEDÌ  29 A MARTEDÌ 30 MAGGIO  - MELBOURNE  

Giornate a disposizione per escursioni e vista della città. 

Sistemazione: Batman’s Hill on Collins 4* o Hotel Grand Chancellor 4* o similare – Trattamento: solo 

pernottamento. 

 

11° GIORNO –  MERCOLEDÌ  31 MAGGIO  – MELBOURNE  
Giornata dedicata alla cerimonia di chiusura Convention Rotary. 

Sistemazione: Batman’s Hill on Collins 4* o Hotel Grand Chancellor 4* o similare – Trattamento: solo 

pernottamento. 
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12° GIORNO – GIOVEDÌ 1 GIUGNO  – MELBOURNE – ADELAIDE (2 NOTTI)  

Giornata a disposizione per escursioni e vista della città. 

Sistemazione: Hotel Crowne Plaza 4* o similare – Trattamento: solo pernottamento 

 

13° GIORNO – VENERDÌ 2 GIUGNO  –ADELAIDE – ESCURSIONE KANGAROO ISLAND CON GUIDA 

PARLANTE INGLESE (AL MOMENTO  NON DISPONIBILE GUIDA IN ITALIANO) E PRANZO 

Partenza di prima mattina dall’hotel di Adelaide per un trasferimento panoramico in pullman a 

Cape Jervis, ammirando la pittoresca penisola di Fleurieu con i suoi vigneti, i panorami costieri e le 

dolci colline. All'arrivo, imbarco sul traghetto SeaLink Kangaroo Island per la traversata di 45 minuti 

per Penneshaw a Kangaroo Island.  

 
 

Qui salirai a bordo del tuo lussuoso pullman SeaLink e il tuo autista/guida locale ti accompagnerà 

in un tour della principale destinazione turistica naturalistica dell'Australia Meridionale. Visita il Seal 

Bay Conservation Park, dove sarai accompagnato in una passeggiata guidata sulla spiaggia con 

una guida esperta e sarai tra una colonia di rari leoni marini australiani. Avvicinati e osserva queste 

creature selvagge che si divertono e oziano: un'esperienza davvero straordinaria e indimenticabile. 

Un delizioso pranzo di due portate seguirà la tua visita al Seal Bay Conservation Park.  

Trascorri il pomeriggio nel Flinders Chase National Park, devastato dal peggior incendio che abbia 

mai colpito l'isola nel gennaio 2020. Vedrai che la rigenerazione della boscaglia nativa avviene 

così rapidamente dopo l'evento e ci saranno molte opportunità per fare foto. Mentre viaggi 

attraverso il parco, tieni d'occhio echidna, wallaby, rettili e koala. Ammira la costa frastagliata 

dalle passeggiate intorno a Remarkable Rocks e Admirals 

Arch. Remarkable Rocks offre grandi opportunità 

fotografiche e la passerella dell'Admirals Arch ti porta giù 

per un'aspra parete rocciosa per rivelare lo spettacolare 

arco di roccia, un vivaio naturale e un rifugio sicuro per le 

giocose foche dal naso lungo. La tua ultima visita della 

giornata è al Kangaroo Island Wildlife Park per dare da 

mangiare ai canguri e avvicinarti ai koala di Kangaroo 

Island mentre ascolti il Custode parlare dei teneri 

mammiferi. Se il tempo lo consente, potrebbe esserci 

un'opportunità fotografica per tenere un Koala (costo 

aggiuntivo). C'è la possibilità che tu possa vedere più 

canguri e wallaby al tuo ritorno a Penneshaw per il tuo trasferimento in traghetto e pullman di 

ritorno in hotel ad Adelaide. 
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Sistemazione: Hotel Crowne Plaza 4* o similare – Trattamento: solo pernottamento 

 

14° GIORNO –  SABATO 3  GIUGNO - ADELAIDE – DOHA - MILANO 

In serata trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per volo per Milano via Doha. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

15° GIORNO –  DOMENICA 4 GIUGNO - DOHA - MILANO 

Arrivo a Doha in mattinata e in serata proseguimento per Milano. Arrivo a Milano in tarda 

mattinata. 
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PREVENTIVO 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia come da 

programma  

compresa quota iscrizione e assicurazione annullamento +Covid + 

bagaglio+ integrativa spese mediche   

TOTALE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO 2023 € 4.750,00 
 

 

SUPPLEMENTO TOTALE IN CAMERA SINGOLA: € 950 

La quota comprende: 

 Voli e tasse aeroportuali 

 Trasferimenti privati apt/htl/apt come indicato 

 Sistemazione e trattamento come indicato in camera doppia standard 

 Salita sull’Eureka Skydeck 88 di Melbourne 

 Escursione collettiva a Kangaroo Island 

 Escursioni private a Ayers Rock  

Inclusi: tour al tramonto guidato da professionisti di 5 ore con spuntino leggero incluso 

spumante e acqua in bottiglia - commento in Italiano con audioguida. Biglietti d'ingresso al 

parco Uluru Kata Tjuta inclusi (validità di 3 gg.)  

Inclusi: tour dell'alba di 5 ore guidato da professionisti e colazione da picnic nell'entroterra, 

acqua in bottiglia - commento in Italiano con audioguida. 

 Quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio annullamento +Covid+ integrativa 

spese mediche  

 

La quota non comprende:  

 Eventuale adeguamento valutario 

 Escursioni a Sydney, a Melbourne e a Adelaide 

 Pasti e bevande non menzionati 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "La 

quota comprende" 

 

IMPORTANTE 

Le quote sono state calcolate in base alle tariffe aeree e alle tariffe turistiche alberghiere al 

cambio attuale; eventuali variazioni potrebbero comportare un adeguamento delle stesse. Vi 

ricordiamo inoltre che tutti gli importi indicati relativi a tasse e visti sono soggetti a variazioni e 

saranno riconfermati all’atto della prenotazione. Le tasse aeroportuali così come quotate da crs e 

inseribili sui biglietti aerei intercontinentali ed interni emessi dall’Italia sono da confermare al 

momento dell’emissione.  

I nomi degli hotel sono indicativi, fino al momento della conferma potrebbero cambiare, secondo 

le disponibilità. 
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INFORMAZIONI UTILI 
Per informazioni sul COVID-19 e riguardanti il protocollo da seguire per l'entrata nel paese ed il 

rientro in Italia, si rimanda al sito internet di viaggiare sicuri: 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/AUS 

DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI 

Si richiede il passaporto in corso di validità. Per eventuali modifiche relative alla validità residua 

richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o 

il Consolato del Paese presente in Italia. 

 

VISTO D’INGRESSO 

È necessario il visto turistico che si può ottenere attraverso il nuovo canale dell’app ETA australiano. 

Il Dipartimento degli affari interni australiano ha sviluppato l’app ETA australiana che consente a 

tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, di fare domanda di visto utilizzando in modo 

semplice e sicuro un dispositivo mobile. 

Oltre a possedere un visto (che include un ETA), tutti i viaggiatori devono soddisfare tutti i requisiti di 

ingresso alla frontiera. Per maggiori dettagli consultare il sito 

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia 

 

VACCINAZIONI 

Richiesto il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori di età superiore 

ad un anno che entrino in Australia entro 6 giorni dall’aver soggiornato per una notte o più a lungo 

in un Paese a rischio di trasmissione della malattia, con esclusione delle isole Galapagos e 

limitatamente alla Provincia di Misiones in Argentina. 

 

NORME PER L'ESPATRIO DEI MINORI 

Tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. 

Pertanto, i minori dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati 

attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio. Per ogni 

informazione e aggiornamento in merito vi invitiamo a consultare il sito internet della Polizia di 

Stato. 

 

VALUTA E CARTE DI CREDITO 

La moneta locale è il dollaro australiano (AUD). Il mezzo di pagamento più diffuso è la carta di 

credito indispensabile quando vengono richiesti depositi cauzionali per noleggi auto e/o soggiorni 

alberghieri. 

 

MANCE 

Non sono obbligatorie, ma nei ristoranti è abitudine lasciare una mancia per un buon servizio pari 

al 10% del conto. 

 

LINGUA 

La lingua ufficiale è l’inglese.  

FUSO ORARIO 

L’Australia ha 3 fusi orari: regione ovest + 7 ore, regione centrale + 8,30 ore, regione orientale + 9 

ore. Quando in Italia vige l’ora legale la differenza si riduce di 1 ora. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica è di 240/250 volt. È possibile trovare negli hotel prese universali a 240V e 110V. 

Le prese sono tripolari (a 3 punte). Si consiglia di munirsi di adattatori prima della partenza. 
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