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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno: sabato 25 giugno 2016 MILANO DUBAI 

Trasferimento in pullman a  Milano Linate e partenza per Dubai via Londra. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: domenica 26 giugno 2016 DUBAI 

Arrivo di prima mattina. 

Incontro con la guida in lingua italiana. 

Inizio della visita città  

Pranzo in ristorante locale  

Si prosegue quindi per l’ hotel ove le camere saranno a disposizione dalle 15.00 alle ore 21.00. 

In serata trasferimento in aeroporto in pullman privato e si continua alla volta della Nuova Zelanda. 

 

3° giorno: lunedì 27 giugno 2016 DUBAI – MELBOURNE - AUCKLAND 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

4° giorno: martedì 28 giugno 2016 AUCKLAND 

Arrivo previsto di primissima mattina. 

Incontro con la guida in lingua italiana. 

Trasferimento in pullman privato in hotel e accesso alle camere immediato. 

Prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione 

Cena inclusa in hotel. 

 

Nella tarda mattinata trasferimento al porto e partenza con guida in lingua italiana per la mini-crociera che ci 

porterà con il ferry boat a Waihike Island. (Waiheke Island da Motu-Wai-Heke= isola delle acque 

discendenti) 

Nel cuore dell’ Hauraki Gulf è incastonata questa isola dalla forma particolare, seconda per estensione dopo 

Great Barrier Island. Distante poco più di mezz’ora da Auckland ma così diversa da questa città… E’ la terza 

isola più popolata della NZ (dopo quella del Sud e del Nord) con circa 8730 residenti permanenti e ben 3400 

tra pendolari e vacanzieri. E’ anche l’isola più accessibile del Golfo, grazie ai continui collegamenti tramite 

traghetto. 

Oltre alla presenza di fantastiche spiagge, è l’habitat naturale di numerose specie di piante ed animali ed è 

una parte importantissima del paesaggio naturale della Nuova Zelanda. L’Hauraki Gulf è infatti un parco 

marino protetto con flora e fauna uniche al mondo. Moltissime le vigne boutique famose per la produzione di 

vino di qualità conosciuto in tutto il Paese. Tutte queste condizioni hanno facilitato lo sviluppo del “turismo 

della degustazione”. Nel porto di Matiatia, dove i traghetti effettuano la loro fermata, shuttle e bus sono 

pronti ad accogliere i turisti per iniziare un giro per vinerie dove, ad aspettarli, ci saranno assaggini, buon vino 

locale e passeggiate piacevoli tra i vigneti, vero patrimonio dell’isola. 

 

5° giorno: mercoledì 29 giugno 2016 AUCKLAND 

Prima colazione. 

Pranzo in ristorante locale. 

Cena in hotel 

Mattinata dedicata ad un tour della città conosciuta anche come “Città delle Vele”. Il 

tour inizierà attraversando la zona downtown di Auckland per giungere alla Sky Tower 

(328 metri d’altezza), dalla quale potrete ammirare sia il Mar di Tasmania sia l’Oceano 

Pacifico, oltre ad uno splendido panorama di Auckland, una delle città più estese al 

mondo. Partenza quindi per la zona di Mission Bay, il quartiere di Parnell e il Museo 

cittadino che raccoglie un’interessante raccolta di arte Maori e Polinesiana.    

Nel pomeriggio… BUSH AND BEACH  

Continueremo il nostro tour dirigendosi verso la Costa Occidentale e più precisamente nel Parco Regionale di 
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Muriwai, per ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione circostante e soprattutto la 

locale colonia di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri che possono avere un’apertura alare sino a 2 metri. 

 

6° giorno: giovedì 30 giugno 2016 AUCKLAND ROTORUA 

Prima colazione in hotel 

Pranzo a BBQ 

Cena con spettacolo di danze Maori 

Pernottamento in hotel  

Partenza da Auckland, pranzo a Roselands Farm e arrivo a Waitomo Caves. Visita delle grotte famose in tutto il 

mondo per lo straordinario fenomeno dei “Glow-worms”, filamenti luminosi che a milioni, come lucciole, illuminano il 

buio delle caverne.  

 

Waitomo Glow Worm Caves  

L’area conosciuta come Waitomo include una rete lunga 45km di grotte sotterranee, collegate tra loro dal 

fiume Waitomo.  La grotta di Glow Worm, che visiterete oggi per circa 45 minuti, fu la prima ad essere 

esplorata nel 1887, è formata da rocce carsiche e calcaree ed offre alti soffitti, magnifiche formazioni 

colorate, enormi stalattiti e stalagmiti. La parte più eccitante della visita consiste poi nel salire su una barca 

(senza motore) e viaggiare per alcune centinaia di metri lungo il fiume sotterraneo: nel buio delle grotte, 

potrete ammirare milioni di lampiridi (larve luminose) che emettono  una luce ed intermittenza e che costellano 

le pareti tutto intorno a voi, come un cielo stellato. 

Proseguimento per Rotorua e sistemazione in hotel.  

Te Puia – Guided Tour + Te Po Hangi & Concert 

Nel tardo pomeriggio  un rappresentante di Te Puia incontra il gruppo in hotel per condurlo alla serata maori 

“Hangi and concert”. Te Po è il nome dato a questa straordinaria esperienza culturale. Si tratta di una festa in 

cui vengono narrate storie e leggende della tradizione culturale maori, di intrattenimento e del Māori kai (cena 

indigena). Sentite lo spirito di Te Puia e cercate di condividere il nostro patrimonio culturale - una storia di 

vita, di persone, della cultura e del luogo. Dopo il dessert, sarete accomapagnati  nell'adiacente area termale di 

Whakarewarewa dove protrete ammirare il meraviglioso geyser Pohutu ed i numerosi laghi di fango in 

ebollizione. 

Al termine della serata  rientro in hotel in hotel e pernottamento. 

 

DESCRIZIONE DI ROTORUA 

Rotorua è sicuramente la meta turistica più visitata dell’Isola del Nord, soprannominata 

“la città dello zolfo” per l’intensa attività termale che la caratterizza. Meta di turisti fin 

dall’800, è particolarmente interessante sia dal punto di vista geologico e morfologico 

che da quello etnologico, è infatti sede della più grande comunità Maori della Nuova 

Zelanda moderna.  

Assolutamente da non perdere è la visita del centro di cultura Maori e del parco 

geotermale dei geysers di Te Puia, dove vi è il geyser Pohutu che erutta circa ogni ora. Vi 

sono curiose pozze di fango bollente, cristalli di zolfo, laghi blu cobalto e una miriade di 

fumarole.  

 

7° giorno: venerdì 1 luglio 2016 ROTORUA QUEENSTOWN 

Prima colazione in hotel. 

Cena alla Walter Peak Station con navigazione sulla TSS Earnslaw 

 

Di prima mattina visita della valle termale di Waimangu.  

La Waimangu Thermal Valley è una delle più recenti valli termali del mondo. Qui potrete ammirare lo 

spettacolare” Frying Pan Lake”, il lago di acqua calda più grande del mondo, poi l'Inferno Crater, ed alcune delle 

rarissime specie vegetali sopravvissute all'eruzione del vulcano Tarawera. Al termine si raggiunge direttamente l’ 

aeroporto e partenza per Queenstown nell’ Isola del Sud. 

All’ arrivo  è prevista la  visita orientativa di questa città.  Seguirà la sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio inoltrato imbarco su una vaporetto dello scorso secolo,la TSS Earnslaw, che ha solcato le 

acque del lago per oltre 96 anni ed e conosciuta affettuosamente come la “signora del lago”. Si navigherà  
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attraverso il lago sino a raggiungere  Walter Peak ove potrete visitare in tutto relax i magnifici giardini della 

tenuta coloniale Colonel’s Homestead. Qui sarete ospitati per un’elegante cena nell’ edificio originale. Potrete 

assaggiare le tipiche pietanze Neozelandewsi a base di gustose carni e verdure seguite dall’ immancabile 

dessert. Dopo la cena è previsto uno spettacolo tipico degli allevamenti neozelandesi, lo sheep shearing. Al 

termine si rientra a Queenstown  sempre navigando  sulla “signora del lago”. Pernottamento in hotel. 

 

DESCRIZIONE DI QUEENSTOWN  

Una sbalorditiva bellezza e brividi adrenalinici vi aspettano a Queenstown. La località alpina, situata lungo le 

sponde del lago Wakatipu, cominciò la sua vita come centro di estrazione dell'oro negli anni '60 dell'800, ma ora 

è  una delle più belle e mondane città della Nuova Zelanda. La città attira frotte di appassionati di attività 

all'aperto come kayak, bungee jumping (che fu inventato da un neozelandese proprio in questa zona), 

escursionismo, jetboating e sci. Per avventure più calme, potete fare una tranquilla crociera attraversando il lago 

Wakatipu con la storica imbarcazione a vapore Tss Earnshaw, costruita nel 1912 oppure degustare il famoso 

Pinot Noir in una delle 75 aziende vinicole della regione 

Ogni giorno, di primo mattino partono le escursioni in pullman che conducono alla zona dei fiordi, Milford e 

Doubtful, dichiarati patrimonio dell'umanità, dove è possibile imbarcarsi su motonavi che conducono all’imbocco 

dell’oceano. Per gli appassionati, in certi periodi dell’anno partono escursioni a piedi della durata di alcuni giorni 

con pernottamenti ai rifugi lungo i sentieri più belli e panoramici delle Alpi Neozelandesi. 

 

8° giorno: sabato 2 luglio 2016 MILFORD SOUND 

Prima colazione e pernottamento in hotel a Queenstown 

Pranzo in escursione 

Cena in hotel 

Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco 

Nazionale dei Fiordi.  

All’arrivo a Milford si effettuerà una meravigliosa crociera nel fiordo che vi porterà sino al Mar di Tasmania e da 

dove potrete ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak e numerosi branchi di 

foche e delfini. Pranzo incluso. Ritorno a Queenstown in pullman, ma c’è possibilità facoltativa di effettuare un 

volo da Milford a Queenstown (costo supplementare; da prenotare in Nuova Zelanda con guida locale) 

In caso di maltempo, l’escursione a Milford Sound può essere cancellata. In questo caso potrete effettuare 

l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si paga direttamente a Real Journeys). 

 

9° giorno: domenica 3 luglio 2016 WANAKA 

Prima colazione e pernottamento in hotel 

Pranzo in escursione 

Cena con visita panoramica allo Skyline & Gondola Restaurant 

La zona di Wanaka è famosa per essere il punto di partenza del comprensorio del Mt Aspiring National Park. 

Questa zona è anche conosciuta per i suoi vigneti ed i panorami dei filari a perpendicolo sul lago con le montagne 

sullo sfondo è veramente idilliaco 

Lungo la strada si effettua una sosta alla storica cittadina mineraria  di Arrowtown che e di grande interesse 

per la sua storia passata, quasi un vero far-west. Quindi si procede alla volta di una casa vinicola locale ove 

potremmo gustare i famosi vini neozelandesi del sud. 

Lungo il percorso sosteremo anche al ponte del Bungy Jumping. Arrivo a Wanaka e pranzo in un delizioso 

ristorante locale. Nel pomeriggio avremo quindi tempo di  esplorare le rive del lago  per rientrare a Queenstown 

prima di cena.  

Con la funicolare salita a Bobs Peak ove si trova lo Skyline Gondola and Restaurant presso il quale consumerete la 

cena a buffe con vista panoramica notturna sulle Alpi neozelandesi, il lago e la illuminatissima Queenstown. 
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10° giorno: lunedì 4 luglio 2016 QUEENSTOWN SYDNEY 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto e congedo dalla guida che vi ha accompagnato per tutto il viaggio in Nuova Zelanda. 

Partenza per l’ Australia con arrivo a Sydney a metà pomeriggio. 

Incontro con il nostro rappresentante locale in lingua italiana e trasferimento in hotel. 

Cena in hotel od in ristorante locale nelle vicinanze 

 

11° giorno: martedì 5 luglio 2016 SYDNEY 

Prima colazione in hotel.  Cena in crociera  sulla baia di Sydney. 

Intera giornata dedicata alla visita della città di Sydney, dei dintorni e del suo famoso Sydney Acquarium.    

Tempo libero per il pranzo (non incluso) a Cockle Bay. 

Partenza: Sydney 8:30 - Rientro: 17:45 circa 

Incontro con la vostra guida e partenza per il tour in pullman 

granturismo che ci condurrà attraverso Sydney sino alle spiagge a nord 

della città. Lungo il tragitto potrete ammirare l’Opera House, il 

Parlamento, la splendida Darling Harbour e l’Harbour Bridge, la vista 

mozzafiato da Milsons Point, e Hyde Park. Arrivati a Manly, una delle 

più amate spiagge per windsurfisti di Sydney, tempo a disposizione per 

rilassarsi sulla spiaggia o per fare acquisti lungo il corso. Rientro in 

città passando per Freshwater Bay e Curl Curl.Segue  l’ acquario di 

Sydney. 

 Pranzo libero. Verso le 14.30 partenza in pullman granturismo per continuare la visita della città e delle 

spiagge a sud. Attraverseremo la zona storica dei Rocks, il primo insediamento europeo in Australia, che sorge 

sullo sperone roccioso della sponda occidentale di Sydney, collegata al North Shore dall’Harbour Bridge; 

potremo ammirare la cattedrale di St Mary ma anche la coloratissima Chinatown locale,Town Hall, il bellissimo 

acquario di Sydney, il quale vanta tre vasche oceaniche ancorate direttamente nella baia, il Casinò, e la zona più 

libertina di Kings Cross. Raggiungiamo quindi la spiaggia di Bondi, a sud della città, forse la più famosa spiaggia 

di Sydney grazie anche ai fotografatissimi bagnini, storici personaggi molto amati dagli australiani, nel campo 

da golf vicino alla spiaggia vi sono rocce con incisioni rupestri aborigene. La sera si raggiungere a piedi il molo di 

imbarco per partecipare alla crociera sulla baia con cena. 

12° giorno: mercoledì 6 luglio 2016 SYDNEY CAIRNS 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in pullman privato in aeroporto con guida in lingua italiana e partenza per Cairns. 

Arrivo e trasferimento in pullman privato in hotel con guida in lingua italiana. 

Sistemazione in hotel e cena. 

 

13° giorno: giovedì 7 luglio 2016 LA GRANDE BARRIERA CORALLINA  

Prima colazione, pranzo e cena inclusi. 

Guide in lingua italiana 

La giornata si conclude con il rientro a Cairns previsto per le 17.00 circa.  

 

La Grande Barriera Corallina corre al largo dello stato del Queensland, il 

"Sunshine State", di cui è una, se non la maggiore, delle attrazioni 

naturalistiche più importanti. Fisicamente la Barriera, così come non è una 

struttura unica e compatta, non è nemmeno uguale a se stessa lungo i suoi 

duemila e trecento chilometri di estensione: la zona settentrionale, detta dei 

"Ribbon Reefs", è composta da reef paralleli alla costa, larghi solo 500 metri 

ma lunghi fino a 25 chilometri, e con passaggi stretti fra l'uno e l'altro. Nella 

zona centrale, dove la piattaforma continentale si sposta più al largo, una serie di isole e reef formano lagune 

complesse ed articolate, con passaggi tortuosi, spesso poco più che canali di marea. Nella porzione meridionale 
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della barriera i reef sono più sparsi ed isolati e talvolta, come nel caso del "Pompei Complex", estremamente 

elaborati. 

La Grande Barriera Corallina è anche conosciuta  come "la trappola di James Cook" la meravigliosa creazione 

della natura dove il grande capitano restò imprigionato l'11 giugno 1768.  

 

Ocean Freedom è una bella imbarcazione a doppi scafo particolarmente adatta per navigare sul reef e, 

soprattutto dedicata ad un massimo di 30 persone per garantire il massimo comfort. 

La crociera parte tutti i giorni dal pontile numero 11 della Marina di Cairns a breve distanza dal vostro  hotel. 

Il programma include: 

Snorkelling con un biologo marino 

Spiegazioni a bordo sull’ ecosistema del reef della grande Barriera Corallina. 

Escursione sul reef con imbarcazione dal fondo di vetro 

Equipaggiamento per lo snorkelling (maschera, pinne e boccaglio) 

Muta adatta alle diverse stagioni (in lycra od in neoprene) 

5 ore compete sul reef 

Te e caffè a disposizione tutta la giornata 

Pranzo a buffet a base di pesce, verdure e carni 

Frutta tropicale, formaggi e dolci 

Ogni giorno si visitano almeno due punti del reef di Upolu Key. 

Per i subacquei brevettati possibilità extra di immersione con autorespiratore accompagnati da un 

istruttore/guida 

 

La Barriera corallina di Upolu Kay 

Si tratta di un grande banco corallino situato a circa 30 km dalla costa di Cairns ed e la zona perfetta per 

scoprire il reef. Le acque all’ interno del banco corallino sono sempre limpide e calme e permettono di ammirare 

con calma ed in grande sicurezza uno degli spettacoli naturali più belli al mondo: la Grande Barriera Corallina 

australiana coloratissima ed unica per estensione. 

Alle 07.30 ci si imbarca  da Cairns per raggiungere la barriera corallina. A bordo l’ equipaggio dopo il  cordiale 

benvenuto vi aggiornerà sulle attività della giornata e vi fornirà tutte le indicazioni circa le norme di sicurezza 

da rispettare a bordo ed in mare. Il banco corallino di Upolu si raggiunge in circa un’ ora e trenta di 

navigazione. 

Per chi non effettua snorkelling od immersioni sarà possibile esplorare la Grande barriera Corallina con l’ 

imbarcazione dal fondo di vetro. Per tutti gli altri è tempo di indossare maschere e pinne per nuotare od 

immergersi nelle acque turchesi ove potrete ammirare numerose specie di coloratissimi coralli, pesci tropicali  

del reef, stelle di mare, anemoni e tridacne giganti. Dopo una sosta per il pranzo la giornata prosegue 

raggiungendo il “Wander WAll” questo secondo luogo di immersione o snorkelling si distingue per l’ abbondanza 

di Soft Coral, Tartarughe della barriera e conchiglie giganti. Per chi desidera rilassarsi al sole il ponte 

prendisole e a vostra disposizione. 

 

14° giorno: venerdì 8 luglio 2016 KURANDA RAINFORESTATION 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a Cairns 

Pranzo in escursione 

Guida in lingua italiana. 

La giornata inizia a bordo della funivia che  sovrastando silenziosamente la foresta 

pluviale (si sosterà su due apposite piazzole poste sulla sommità  degli alberi per 

godere al meglio di questo spettacolo naturale), ci porterà a Kurand. Qui si effettua 

il rainforestation ovvero  una passeggiata attraverso la foresta pluviale ove si avrà 

modo di conoscere i  rudimenti sull’ ecosistema della foresta di tipo monsonico. Al 

termine della passeggiata ci si imbarca sugli armyduck, mostruosi mezzi anfibi che  

permetteranno l’attraversamento di fiumi, la navigazione su specchi lacustri e la 

normale marcia in fuoristrada attraverso i sentieri della foresta. Questo itinerario avventuroso si conclude 

presso il clan aborigeno dei Pamagirri, tradizionali padroni di queste terre, per assistere e, magari partecipare, 

alle loro danze.  
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Questa esperienza culturale è importante ma non va vissuta come una ”visita ad una remota tribù isolata nella 

foresta”; gli aborigeni australiani sono orgogliosi di mostrarvi le loro tradizioni 

ma sono gente come noi che vive nel presente. Rientro a Kuranda in tempo utile 

per il pranzo. Nel pomeriggio si effettua  il rientro a Cairns a bordo del 

Sugarcane train, il famoso treno di Kuranda. Il servizio a bordo sarà per voi in 

Gold Class, in carrozza esclusiva  Green Heritage Carriage in stile vittoriano. 

Club Loung esclusivo, selezione di stuzzichini con formaggi australiani e frutta, 

vini e bevande analcoliche, souvenir a sorpresa in  ricordo della piacevole 

giornata. 

Un lento viaggio che ripercorre antichi sentieri tracciati dai primi pionieri rivelerà ai vostri occhi immense 

piantagioni di zucchero e tè, e le cascate Barron. Rientro previsto per le ore 17.00 circa. 

 

15° giorno: sabato 9 luglio 2016 CAIRNS AYERS ROCK 

Prima colazione. 

Trasferimento in pullman privato in aeroporto e partenza per il Grande centro rosso. 

All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 

Nel pomeriggio  si effettua il tour del parco nazionale di Uluru accompagnati dalle nostre guide. Qui si assisterà 

al famoso e puntuale tramonto sul monolito. 

Ayers Rock, simbolo per antonomasia dell’Australia. Questo misterioso 

Monolito di sabbia, situato a 500 Km a Sud-Ovest di Alice Springs, è alto 

350 m e largo 7.5 Km. Non è una roccia, ma la punta di un conglomerato di 

sassolini, fondo di ciò che fu un lago interno circa 600 milioni di anni fa. 

Per gli aborigeni, la Roccia è il “Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno si 

trovano pitture rupestri. E’ interessante osservare come la Roccia cambia 

drasticamente colore a seconda della luce e del tempo: sfumature che 

vanno dal rosso, al viola, sino al buio totale che determina il calare della notte. Pochi sanno che fu scoperta da 

William Gosse nel 1873 (l’anno prima Ernest Giles la scambiò in lontananza per una collina!) e dedicata al primo 

ministro dell’epoca, Henry Ayers. Calato il tramonto si raggiunge l’apposita aree nel deserto per partecipare ad 

un evento unico nel suo genere! 

 

FIELD OF LIGHT (CAMPO DI LUCE)  AD AYERS ROCK 

Un’ ora prima del tramonto trasferimento in pullman nella zona desertica  di Uluru (Ayers Rock). All’ arrivo 

potrete godere della magnifica vista di Ayers Rock al tramonto sorseggiando champagne  e gustando 

stuzzichini aperitivi. 

Mentre la notte si inoltra ascolterete la musica dal vivo del didjeridoo, l’ ancestrale strumento a fiato 

aborigeno. 

Le 50.000 luci colorate dell’ installazione artistica field of light illumineranno in modo spettacolare il panorama 

già spettacolare del deserto come se 50.000 nuove coloratissime e tenui stelle fossero arrivate sulla terra. Il 

tutto osservato dalla sommità delle dune. Segue una performance aborigena subito prima della vostra cena nel 

deserto a buffet (assaggerete le tipiche specialità dell’ outback). A termine cena avrete modo di passeggiare 

ed ammirare da vicino la spettacolare installazione di luci (alimentate naturalmente dall’ energia solare) prima 

del vostro rientro in hotel.  

 

Field of Light: 

Nel 2016, l’installazione artistica “Field of Light” (Campo di Luce) 

dell’artista di fama internazionale  Bruce Munro, si troverà nel luogo da cui  

l’artista trasse ispirazione: Uluru (Ayers Rock). E’ la più grande 

installazione di luci: più di 50.000 steli incoronati da sfere di vetro 

satinato sbocceranno quando la notte calerà  sul cuore  spirituale 

dell’Australia. Quest’installazione, che funziona a energia solare e che 
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resterà attiva per 12 mesi,  sorgerà in vista di  Uluru  e vi permetterà di ammirare uno spettacolo unico al 

mondo dai colori del tramonto sul monolito allo spettacolo congiunto di 50.000 luci soffuse e colorate. Field of 

Light si inaugura il 1° Aprile 2016 per poi concludersi il 31 marzo 2017. 

 

16° giorno: domenica 10 luglio 2016 AYERS ROCK  ALICE SPRINGS 

Prima colazione. 

Poco prima dell’ alba si parte per raggiungere i Monti Olgas, altra straordinaria formazione rocciosa all’interno 

del parco di Uluru. 

Avremo modo di esplorare l’ aerea e di effettuare una bella passeggiata all’ interno delle gole del vento. 

A poca distanza dal monolito, ai confini del Parco di Uluru, si trovano anche i Monti Olgas, una serie di 36 

magnifiche "cupole" naturali, risultato di secoli di erosioni eoliche e pluviali.  Il loro nome aborigeno Kata Tjuta 

significa il Luogo delle Molte Teste. 

La teoria ci dice che probabilmente un tempo gli Olgas fossero un unico enorme monolito, più vasto dell'Ayers 

Rock, trasformato e suddiviso poi in molte montagne tondeggianti proprio a seguito di fenomeni naturali. 

Al termine ci si congeda dalla guida  che vi ha accompagnato ad Ayers Rock e si procede in pullman per Alice 

Springs. Il vostro autista vi porterà direttamente in hotel. 

Cena in hotel. 

 

17° giorno: lunedì 11 luglio 2016 ALICE SPRINGS ADELAIDE 

Prima colazione in hotel. 

Cena in hotel. 

Mattinata a disposizione per le attività individuali.  

Trasferimento in pullman privato in aeroporto con assistenza in lingua italiana e partenza per Adelaide. 

Arrivo incontro con la nuova guida in lingua italiana e trasferimento in pullman in hotel. 

Pernottamento   

 

18° giorno: martedì 12 luglio 2016 KANGAROO ISLAND 

Prima colazione, cena e pernottamento  in hotel. 

Pranzo a barbeque a Kangaroo Island con bevande incluse (vini e soft drinks). 

Intera giornata dedicata alla visita di Kangaroo Island con guida in lingua italiana sull' isola. 

Il trasferimento a Kangaroo Island avviene in aereo sia all' andata che al ritorno onde evitare lunghi 

trasferimenti via mare e sfruttare al meglio la giornata sull'isola. 

Di prima mattina trasferimento in pullman privato in aeroporto  e partenza per la 

vicina Kangaroo Island che si raggiunge in circa 20 minuti di volo. Al vostro arrivo 

incontro con la nostra guida in lingua italiana e partenza per il tour in fuoristrada alla 

scoperta dell' isola. 

Kangaroo Island è un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare scogliere a 

strapiombo sul mare tempestoso, quiete spiagge, un oceano color blu sgargiante, 

vaste formazioni boschive di eucalipto, baie protette e calette nascoste. Non solo gli 

echidna, i canguri, i koala, i wallaby ed i pinguini vivono su tutta l’isola, ma queste 

creature sono anche facilmente disposte all’approccio, facendo un tutt’uno con questa memorabile esperienza di 

contatto ravvicinato con la natura.  

 

Luoghi visitati: 

Kangaroo Island è un’ isola parco e vi sono diversi parchi naturali. A seconda dei giorni verranno visitati alcuni 

parchi oppure altri; rimangono sempre come denominatore comune Seal 

Bay con i leoni marini ed i Koala ed i canguri. Per il resto le visite sono di 

aspetto paesaggistico. 

 

SEAL BAY: la più rinomata attrazione di Kangaroo Island è il Parco 

Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell’isola. E’ luogo di permanente 

stanzialità per una colonia di circa 500 rari leoni marini australiani. 

Particolare importante, questa colonia rappresenta all’incirca il 10% 

dell’intera popolazione mondiale di questa specie. I leoni marini di Seal 
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Bay accettano senza problemi la presenza di persone nella loro spiaggia, e i tour guidati dai Ranger del Parco 

assicurano un incontro per quanto possibile ravvicinato con queste grandi creature. Alla sommità della 

passeggiata su piattaforme in legno si trova un eccellente centro informazioni che fornisce tutto quanto serve 

per la conoscenza intorno alla vita dei leoni marini. 

 

IL PARCO NAZIONALE DI FLINDERS CHASE. Kangaroo Island possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali dedicati 

alla salvaguardia delle sue rare flora e fauna. Il maggiore in estensione di questi è il Parco Nazionale di Flinders 

Chase, che ad ovest copre la più parte dell’isola con le sue incontaminate foreste e praterie. 

La linea costiera irta di scogli è spettacolare, e le acacie, le banksie, ed i tea-tree crescono appena a ridosso di 

baie intercluse. La zona costituisce un vero paradiso per molte foche, leoni marini, aquile marine, uccelli col 

pennacchio e numerose altre varietà di flora e fauna. La parte interna del Parco vede la predominanza di foreste 

di eucalipto, luogo di rifugio una serie di animali quali canguri, wallaby, possum, echidna, goanna ed ornitorinchi. I 

koala sono altresì numerosissimi sull’isola, che è uno dei pochi luoghi in Australia in cui i visitatori possono 

ammirarli nel loro habitat. 

 

LE REMARKABLE ROCKS E L’ADMIRAL'S ARCH: l’ambiente marittimo di Kangaroo Island è stato il principale 

architetto delle sue forme terrestri. In nessun altro posto vi sono tali dimostrazioni di ciò, quanto le bizzarre 

sculture naturali delle Remarkable Rocks.  

Queste massicce formazioni di granito spiccano alte su un promontorio con le loro contorte, curiose escavazioni 

create da migliaia di anni di vento, pioggia e spruzzi provenienti dalle onde. Le Remarkable Rocks sono una delle 

rappresentazioni maggiormente fotografate dell’isola, e sono una vera meraviglia per gli studenti di geologia. 

Un’altra icona naturale di Kangaroo Island è l’Admiral's Arch presso Cape du Couedic. Questo arco roccioso, 

cesellato dagli elementi, sorge al di sopra di una specie di auditorio costiero naturale che costituisce una zona di 

rifugio per i leoni marini neozelandesi che pescano nelle acque del circondario e poi si riposano sulle rocce 

circostanti. 

Al termine della giornata, verso le ore 18.00, rientro in aeroporto e partenza per Adelaide. 

Arrivo e trasferimento in hotel. 

 

19° giorno: mercoledì 13 luglio 2016 ADELAIDE PERTH 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto con assistenza in lingua italiana. 

Partenza per il western Australia. 

Arrivo ed incontro con la nuova guida in lingua italiana per la visita orientativa della città. 

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

20° giorno: giovedì 14 luglio 2016 IL DESERTO DEI PINNACOLI 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Pranzo in corso di escursione a base di aragosta. 

Guida in lingua italiana e tour sempre su base privata. 

La giornata inizia con l’ attraversamento della storica cittadina di 

Guilford e della valle del fiume Swan sino a raggiungere l’ 

affascinante New Norcia per una breve sosta presso l’ unica 

abbazia Benedettina esistente in Oceania. Si raggiunge la 

cittadina di Cervantes, famosa per la pesca e l’esportazione in 

Giappone dell’ aragosta,  per il pranzo a base di aragosta.  

Cervantes è inoltre il punto di ingresso per il Deserto dei Pinnacoli 

(Nambung National Park): 404 ettari di deserto dove le formazioni rocciose spuntano dal suolo come irregolari 

tronchi di cono. Il fenomeno è dovuto alla fossilizzazione di una vasta foresta primordiale i cui alberi giganti 

hanno lasciato la loro testimonianza con gli alveoli pietrificati delle loro radici che, hanno dato luogo a migliaia 

di aguzzi e massicci pinnacoli di pietra. Il luogo è suggestivo specie con la luce radente del pomeriggio e tra le 

dune del deserto potrete osservare emu (struzzi australiani) e canguri che si aggirano guardinghi. La vicinanza 
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al mare crea inoltre un forte contrasto di colori. Il rientro a Perth è previsto nel tardo pomeriggio per le 

19.00. 

21° giorno: venerdì 15 luglio 2016 PERTH LONDRA 

Perth e Fremantle 

Prima colazione in hotel. 

Pranzo in escursione 

Incontro con la guida e trasferimento diretto al pontile di Barack street. 

Incontro con la vostra guida in lingua italiana e partenza per la visita di Fremantle. 

La giornata inizia con la crociera sullo Swan River che dal cuore di Perth ci porta alla solare e pittoresca 

cittadina costiera di Fremantle. Qui inizieremo la visita a piedi della cittadina con i suoi edifici vittoriani 

coloratissimi, i mercatini, la marina,  il forte ed il museo marittimo. 

Nel pomeriggio si rientra a Perth in pullman e si effettua la visita della città con le principali attrazioni 

storiche della capitale del Western Australia, contraddistinta dai vecchi edifici coloniali risalenti all’epoca 

della “corsa all’oro” e dai grattaceli ultra moderni. Visita al bellissimo parco botanico, il Kings Park, simbolo 

della città, dove si potranno ammirare diverse specie di piante esotiche con suggestiva vista sullo skyline della 

città e lo Swan River.  

Al termine si raggiunge l’aeroporto e partenza per il rientro in Italia via Dubai / Londra. Pasti e pernottamento 

a bordo. 

 

22° giorno: sabato 16 luglio 2016 LONDRA MILANO 

Rientro a Milano Linate da Dubai via Londra. 

Arrivo nel tardo pomeriggio e rientro a Mantova con pullman riservato 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(MIN 20 PERSONE) € 9.960,00 

 

 Supplemento camera singola indicativo € 1.200 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti per / da Milano Linate con pullman riservato 

 Tutti i voli in classe economica.  

 Tasse aeroportuali in vigore alla data odierna € 790,00 (suscettibili di modifiche fino all’emissione del  

biglietto) 

 Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman privato con assistenza in lingua italiana  

  Hotels  categoria 3 stelle sup. / 4 stelle incluse le tasse di soggiorno  

 Tutte le escursioni indicate nel programma con guida locale in lingua italiana   

 Pasti come da programma  

 Ingressi ai parchi ed ai luoghi di attrazione turistica visitati  

 Facchinaggio negli hotels  

 Visto per l’ Australia  

 L’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.  

 Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo.  

 Quota associativa alla Polisportiva Levata (pari a 20,00 euro, da scontare ai già soci) 

 Mance d’uso  

 Assicurazione contro le spese di annullamento (franchigia 15%) 

 

  

NON COMPRENDE: 

Bevande,  extra in genere.  Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato in programma. 
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NOTE IMPORTANTI 
 

DOCUMENTI: 

Necessario il passaporto individuale valido, con validità residua di almeno 6 

mesi dalla data di rientro in Italia. Viene richiesto inoltre visto d’ingresso 

elettronico che verrà fornito direttamente dall’operatore previa 

compilazione di apposito modulo, 

 

 

VALUTE APPLICATE ALLA DATA DELL’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA 

1 Euro (EUR)  Australian Dollar (AUD)  € 1,52 

1 Euro (EUR) New Zealand Dollar (NZD)  € 1,64 

Variazioni contemplano adeguamento valutario come da regolamento  

 

I VOSTRI HOTELS: 

Le camere utilizzate sono generalmente standard (run of the house) salvo diversa indicazione  

Quando si indica prereg (early ceckin) vuol dire che viene garantito l’accesso immediato alle camere in hotel. 

Tale regola è importante in quanto in Australia tutti gli hotels hanno le seguenti regole: 

il check in dalle ore 12.00 alle 15.00 

il check out dalle ore 10.00 alle 11.00.  

 

ATTENZIONE 

Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di 

sbarco o imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate all’ emissione 

dei biglietti aerei e per I cambi valutari od altre variazioni 30 giorni prima. 

 

AYERS ROCK 

Il Sound of Silence Dinner  potrebbe essere annullato a causa d’avverse condizioni atmosferiche . In questo 

caso verrà effettuato il rimborso o se possibile verranno offerte escursioni alternative. In caso di maggior 

costo verrà richiesta la differenza applicabile. 

 

MILFORD SOUND 

Il Milford Sound  

In caso di maltempo, l’escursione a Milford Sound può essere cancellata. In questo caso potrete effettuare 

l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si paga direttamente a Real Journeys). 

 

BEVANDE 

Costi indicative se pagate  in Australia (SETT 2015): 

Birra locale Australiana circa . Aud$ 6.00/10.00  

Vuini Australiani a partire da  Aud$ 55.00 a bottiglia 

Bevande gasate o analcoliche  Aud$ 5.00/ 9.00  per bicchiere 

Acqua minerale mezza bottiglia . Aud$ 6.00  

 

 

 

 

 



 - 12 - 

 

 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono entro il 10 febbraio 2016 

  con versamento di un acconto di 2.500,00 euro a persona. 

Saldo da versare entro il 20 maggio 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento, la compagnia di assicurazioni si prenderà in carico i seguenti importi effettuando il rimborso (per 

i casi previsti dalle condizioni di polizza) con trattenuta del 15%. 

 30% della quota fino a 40 giorni dalla partenza 

 50% della quota  da 99  a  20 giorni prima della data di partenza; 

 80% della quota  da 19 a   7 giorni prima della data di partenza; 

 100% della quota  da 6 giorni al momento della partenza 

 
Organizzazione turistica Mantunitour Mantova - Via F.lli Bandiera 5 – 46100 Mantova – Tel 0376 357341 

 

 

Mantova 7 gennaio 2016 

 

 

INFORMAZIONI: 
    Associazione Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale PALLESCHI 

Tel 0376 47466   oppure  349 3778753 

 

 Agenzia Mantunitour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova Tel 0376 357341 

Agenzia Mantunitour – V.Gnocchi Viani – Ostiglia  Tel 0386 31298 


