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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

Data Compagnia da Partenza  a Arrivo 

25/05/2023 Qatar Airways Milano Malpensa 9.40 Doha 16.25 

25/05/2023  Doha 20.50 Melbourne 17.25 del 

26/05 

01/06/2023  Melbourne 21.55 Doha 5.20 

02/06/2023  Doha 8.35 Milano Malpensa 13.55 

 

1° GIORNO –  GIOVEDÌ 25 MAGGIO–   MILANO –  DOHA – MELBOURNE  

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

a bordo. 

 

2° GIORNO –  VENERDÌ 26 MAGGIO – DOHA - MELBOURNE (6 NOTTI) 

Arrivo in tarda serata a Melbourne. All’arrivo 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.  

 

3° GIORNO –  SABATO  27 MAGGIO  – MELBOURNE  
Giornata a disposizione per visita città ed escursioni. 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. 

 

4° 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 5° AL GIORNO –  DA LUNEDÌ  29 A MARTEDÌ 30 MAGGIO - MELBOURNE  

Giornate a disposizione per visita città ed escursioni. 

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

pernottamento. 
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7° 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. 

 

8° GIORNO –  GIOVEDÌ 1 GIUGNO  – MELBOURNE – DOHA - MILANO 
In mattinata trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per volo per Milano via Doha. Arrivo a 

Doha in serata. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

9° GIORNO –  VENERDÌ 2 GIUGNO - DOHA - MILANO 

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 € 2.890,00 
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 380 

La quota comprende: 

 Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

 Sistemazione e trattamento come indicato in camera doppia standard 

 Trasferimenti apt/htl/apt  

 Salita sull’Eureka Skydeck 88 a Melbourne  

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

spese mediche  

 

La quota non comprende:  

 Eventuale adeguamento valutario 

 Pasti e bevande 

 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.  
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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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