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È GIÀ DOMANI IN AUSTRALIA 
LE VIE DEL SOGNO E GLI SPAZI INFINITI 
30 APRILE – 19 MAGGIO 2023, 21 giorni - 18 notti 

 
Quando nel 1799 in Inghilterra arrivò la notizia che downunder esisteva una sorta di soprannaturale via di mezzo 
tra un mammifero ed un rettile si riscrisse un capitolo di storia. Ovunque sarete in Australia, vi troverete a contatto 
con una varietà naturale che ha dell’incredibile, soprattutto per un ambiente così singolarmente ostile alla vita. Un 
ecosistema rimasto quasi completamente addormentato per sessanta milioni di anni, popolato da specie considerate 
estinte altrove nel mondo, formazioni rocciose enormi e persino rocce viventi, le preistoriche stromatoliti, primo 
esempio di vita sulla terraferma. Nelle cronache europee, la storia del continente fossile, iniziata nel 1770, continua 
oggi ad essere riscritta dalle migliaia di ragazzi che vi si trasferiscono in cerca di fortuna, o più semplicemente di una 
terra esotica da scoprire. 
L’Australia sa sorprendere nella maestosità dei suoi spazi naturali, così vuoti eppure allo stesso tempo pieni dei 
dettagli più incredibili, le città avveniristiche ma dal sapore coloniale e l’atmosfera amichevolmente rilassata ne fanno 
uno dei paesi più vivibili del mondo.  
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1° giorno, domenica 30 aprile 2023: Milano > (Singapore) 
Ritrovo dei signori partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d'imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea Singapore Airlines per Perth delle 14h05, via Singapore.  
 
2° giorno, lunedì 1° maggio 2023: Singapore > Perth 
Arrivo a Singapore previsto per le 07h00 locali. Coincidenza con volo di linea Singapore Airlines delle 09h30 per Perth. Arrivo a 
Perth previsto per le 14h40 locali. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione e cena libera. Pernottamento. 
 
3° giorno, martedì 2 maggio 2023: Perth > Deserto dei Pinnacoli > Perth 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Deserto dei Pinnacoli (192 km, 2h30’). Intera giornata dedicata alla visita guidata 
del parco nazionale. Il centro informazioni spiega come i Pinnacles si sono formati milioni di anni fa, quando la sabbia si trovava 
sotto al mare, ed evoluti nel tempo. Pranzo in ristorante locale. Sosta al lago Thetis per ammirare le preistoriche stromboliti, 
autentici fossili viventi. Rientro a Perth al termine della visita. Cena libera. 

Deserto dei Pinnacoli. Il tempo si è fermato sulle sponde del lago salato Thetis, uno dei pochi luoghi al mondo dove si 
trovano le stromatoliti, fossili viventi che raccontano i primi capitoli della vita sulla terraferma. Lasciata Perth vi inoltrerete nel 
selvaggio bush australiano per trovarvi improvvisamente nel puro deserto del Nambung National Park, dove le colonne di roccia 
erose dal tempo dei Pinnacles svettano da dune di sabbia dorata creando un paesaggio lunare. Eppure, il parco, situato lungo 
un tratto idilliaco di litorale, è lambito dalle acque blu dell’oceano Indiano parte del Ningaloo Marine Park, Patrimonio dell’Umanita 
Unesco. Qui si trova un bellissimo esempio di barriera corallina con tutta la fauna marina che questo tipo di zone comprendono. 
La fauna si estende anche sulla terraferma, che ospita molte specie di marsupiali tipici del continente. 

 
4° giorno, mercoledì 3 maggio 2023: Perth  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita a piedi della città. Mattinata dedicata alla visita guidata di Perth, che 
includerà una selezione di monumenti e luoghi celebri. Proseguimento per Fremantle e qui passeggiata guidata fino al porto, 
lungo il corso del fiume Swan. Rientro a Perth con una speciale crociera, durante la quale verrà servito il pranzo. Arrivo a Perth, 
proseguimento a piedi della visita guidata del centro e arrivo in hotel. Cena libera. 

Perth. Sul luogo dove sorge la città sono state trovate tracce di insediamenti di tribù Nyoongar risalenti a circa 40.000 anni fa. 
Perth fu però fondata nel 1829 come colonia sul fiume Swan, ma crebbe molto lentamente fino al 1850, quando i galeotti furono 
portati qui per sopperire alla carenza di manodopera. Molti dei bei palazzi di Perth, quali la Government House e la Perth Town 
Hall, furono costruiti grazie al lavoro dei condannati. La scoperta dell'oro negli anni 90 dell'Ottocento fece aumentare la 
popolazione di quattro volte in un decennio. La ricchezza di minerali della Australia Occidentale ha contribuito alla crescita di 
Perth, e intorno al 1980 la città incarnò l'ossessione del guadagno veloce. Da visitare: il Perth Cultural Centre, la Perth Art 
Gallery, la Perth Mint, la Swan Bell Tower e lo State War Memorial. Il centro ospita edifici storici come il teatro in stile edoardiano 
in Hay Street e l’Astor Theatre in stile art déco, non lontano, Northbridge offre una grande varietà di locali ed eventi, ogni giorno 
della settimana. 

 
5° giorno, giovedì 4 maggio 2023: Perth > Darwin 
Trasferimento di primo mattino in aeroporto per il volo Virgin delle 11h35 diretto a Darwin. Arrivo previso per le 16h40 locali, 
sbarco e incontro con la guida per il trasferimento in città. Visita panoramica di Darwin incluso il museo dei Territori del Nord 
(tempo permettendo), un’interessante panoramica di questa regione di confine. Sistemazione in hotel al termine. Cena.  

Darwin. Fondata nel 1869 nel territorio del Top End, un’area tropicale all’estremo nord australiano, col nome di Palmerston, in 
onore dell'allora primo ministro britannico, prese il nome attuale solo nel 1911. Unica città australiana a essere bombardata dai 
giapponesi durante la II Guerra Mondiale, pochi decenni più tardi, nel 1974, venne nuovamente distrutta dal ciclone Tracy. Qui 
termina la Stuart Highway, che, passando da Alice Springs, attraversa da Nord a Sud l’Australia, raggiungendo, dopo circa 3.000 
Km, Adelaide. Dal 2004 anche la ferrovia Ghan segue lo stesso percorso. Da vedere la mostra fotografica dedicata al ciclone 
Tracy, nel Museum and Art Gallery of the Northern Territory, il Darwin Wharf Precinct, la zona del molo, con l'Australian Pearling 
Exhibition, sulla storia della pesca delle perle, e l'Indo Pacific Marine; i giardini botanici George Brown, i mercati rionali di Parap 
e Nightcliff e quello al tramonto a Mindil Beach; Crocodylus Park dove i coccodrilli balzano fuori dall'acqua per afferrare l'esca 
tesa dai ranger; Burnett House, il Museo Militare e dell'Aviazione, Fanny Bay Gaol, il Myilly Point Heritage Precint, la Governement 
House. 

 
6° giorno, venerdì 5 maggio 2023: Darwin > Kakadu 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza di buon mattino per il Kakadu National Park, eletto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
non solo per le sue meraviglie naturali ma anche per la sua importanza culturale. La giornata sarà dedicata alla visita del parco, 
inclusa una crociera sul fiume Yellow Water, per ammirare l’incredibile flora e fauna dell’Australia tropicale. Nei billabong (anse 
paludose del fiume) non è raro avvistare coccodrilli e numerosi uccelli autoctoni australiani. I centri culturali aborigeni all’interno 
del parco, come il Warradjan Cultural Centre sono molto importanti per spiegare il vissuto storico del territorio, che ospita 
importanti testimonianze aborigene, tra le quali Nourlangie Rock, sito di pitture rupestri sacre alle popolazioni aborigene locali. 
Pranzo libero. Possibilità di volo panoramico di 30’ sorvolando i paesaggi del Kakadu (volo non incluso, supplemento 
indicativo AUD 200 per persona). Al termine delle visite, discesa in hotel per la cena ed il pernottamento. 

Kakadu è il più grande parco nazionale d’Australia e racchiude molti eccezionali siti d’arte rupestre aborigena, cultura che 
risale fino a 50.000 anni fa, fra cui Nourlangie Rock, Anbangang Gallery e Ubirr. Inoltre, grande diversità di ambienti naturali, di 
flora e di fauna endemiche. Nella località di Nanguluwur si trova, dipinta su roccia, la testimonianza del primo contatto dell'uomo 
bianco con il popolo aborigeno Bininj, la cui storia e cultura tradizionale si può apprezzare con una visita al centro culturale 
Warradjan. A Kakadu è possibile incontrare un quarto di tutte le specie di pesci d’acqua dolce australiani, oltre un terzo degli 
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uccelli australiani, e coccodrilli, barramundi, oche gazze, jabiru, aquile di mare. 
 
7° giorno, sabato 6 maggio 2023: Kakadu > Darwin 
Prima colazione in hotel. Dopo la visita al centro rangers di Bowali, proseguimento per il sito archeologico di Ubirr. Rientro a 
Darwin nel pomeriggio. All’arrivo a Darwin, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
8° giorno, domenica 7 maggio 2023: Darwin > Alice Springs 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto in tempo per il volo Qantas delle 06h00 diretto ad Alice Springs. 
All’arrivo, previsto per le 08h05 locali, trasferimento in città per la visita panoramica. Sosta ai famosi Royal Flying Doctor Service 
Base e School of the Air, simboli dell’isolamento dell’outback australiano, che illustrano l’ingegno e la determinazione umana nel 
mantenere contatti anche nella zona più remota della terra. Stop all’Anzac Hill e alla tomba di Flynn, creatore del servizio Royal 
Flying Doctor, prima della discesa in hotel (camere a disposizione a partire dalle 15h00). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno, lunedì 8 maggio 2023: Alice Springs > Western MacDonnell Ranges > Alice Springs 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione alla catena montuosa desertica delle Western MacDonnel Ranges. 
Stop per passeggiare al Simpsons Gap e alla gola di Standley Chasm. Prima di pranzo ci rilasseremo ascoltando i racconti di un 
esponente della cultura aborigena, mentre ci sarà servito il tipico billytea. Pranzo in ristorante locale. Rientro ad Alice Springs. 
Cena libera.  
 
10° giorno, martedì 9 maggio 2023: Alice Springs > Uluru-Kata Tjuta 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino in direzione di Ayers Rock con sosta fotografica al Monte Conner e al grande 
lago salato Amadeus, lungo la strada e pranzo libero.  
Arrivo al Parco Uluru-Kata Tjuta e tempo a disposizione tra le gigantesche cupole rocciose dei Monti Olgas, Kata Tjuta (“molte 
teste”) nella lingua aborigena locale dei Pitjantjatjara. Breve passeggiata guidata. Stop panoramico per ammirare lo spettacolare 
tramonto su Uluru, gustandosi un bicchiere di spumante e degli stuzzichini. Sistemazione in hotel. Cena tradizionale barbecue 
“self cook” in hotel, alla moda australiana. Pernottamento.  

Il Parco nazionale di Kata Tjuta-Uluru ospita l'icona più famosa d'Australia: il monolite Uluru visibile da decine di chilometri 
di distanza, una sagoma rossa all’orizzonte, così magica e solitaria, che lascia senza parole. Conosciuto come “la roccia che vive” 
dagli Australiani bianchi, che vi arrivarono solo nel 1873, è in realtà un luogo immerso nel mistero e nella leggenda per le 
popolazioni aborigene del luogo, che abitano quelle zone da oltre 20.000 anni. L’atmosfera mistica è percepita anche dai non 
aborigeni (piranypa), sono pochi i visitatori che non si stupiscono dell'intensità di emozioni da cui vengono colti quando vi si 
trovano di fronte. 

Il luogo sacro di Kata-Tjuta (Monti Olgas), a circa 60 km da Uluru, è ancora più misterioso, perché nulla si sa dei miti celati 
da queste formazioni rocciose. Si conosce solo il significato della parola, cioè “molte teste”, per via delle numerose cupole vecchie 
di 500 milioni di anni.  
 

11° giorno, mercoledì 10 maggio 2023: Uluru-Kata Tjuta > Cairns 
Sveglia di primo mattino e partenza per il punto panoramico da cui sarà possibile ammirare l’alba su Uluru. Colazione in hotel. 
Visita al Centro Culturale e passeggiata lungo la base di Ayers Rock, Uluru nella lingua aborigena Anangu. Camminando attorno 
alle sue pareti, non è difficile capire perché gli aborigeni gli attribuiscano un forte significato spirituale, considerato segno tangibile 
della potenza degli spiriti ancestrali che hanno creato il mondo durante il Tempo dei Sogni, quando gli eroi compirono viaggi e 
ricerche, tracciando per i discendenti le piste e i sentieri che attraversano oggi l'immensità dei deserti australiani. Trasferimento 
in aeroporto in tempo per il vostro volo Qantas delle 16h15 diretto a Cairns, dove l’arrivo è previsto per le 19h15 locali. Incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

Uluru è un isolato punto di riferimento situato sulle piste del Sogno, tjukurpa, che formano intricati disegni attraverso il 
continente. Tutti i segni geofisici lasciati dal tempo sul corpo di Uluru rivestono significati tramandati da leggende, molte delle 
quali segrete ai non-aborigeni.  

 
12° giorno, giovedì 11 maggio 2023: Cairns > Barriera Corallina 
Prima colazione in hotel. intera giornata dedicata all’escursione in barca sulla Barriera Corallina, con pranzo incluso. Durante la 
giornata si avrà la possibilità di fare snorkeling e immersioni (supplemento per le immersioni). 
Rientro in hotel nel pomeriggio. 
 
13° giorno, venerdì 12 maggio 2023: Cairns > Cape Tribulation > Foresta di Daintree > Cairns 
Prima colazione in hotel. intera giornata dedicata all’escursione a Cape Tribulation, nell’estremo nord della regione del Queensland. 
Visita alla foresta di Daintree, la più antica del pianeta. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Mossman Gorge per una passeggiata 
guidata e dove si assisterà ad una dimostrazione di arte aborigena locale da parte della popolazione Kuku Yalanji. Rientro a Cairns 
nel pomeriggio, cena libera. 

Cape Tribulation. Situato nell’estremo nord del Queensland, all’interno del parco nazionale di Daintree, venne battezzato dal 
Capitano Cook “Capo della Tribolazione” per le notevoli difficoltà che incontrò nel raggiungerlo. Chi arriva qui viene gratificato 
da una natura incontaminata e rigogliosa, spiagge sconfinate e un’intricata barriera corallina, provando la stessa meraviglia che 
i primi esploratori sentirono durante le loro prime spedizioni. L’ecosistema della foresta di Daintree vive e prospera da più di 160 
milioni di anni e si stima che ancora oggi lo popolino specie naturali ancora da scoprire e classificare. 

 
 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 15 settembre 2022 | pagina 4 di 7  

 

14° giorno, sabato 13 maggio 2023: Cairns > Melbourne 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea Virgin diretto a Melbourne delle 10h45, con arrivo previsto 
alle 14h10 locali. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione e cena. 
 
15° giorno, domenica 14 maggio 2023: Melbourne > Phillip Island > Melbourne 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel per la passeggiata guidata di Melbourne. Pranzo libero e nel pomeriggio 
partenza per Phillip Island, paradiso naturale situato a 140 km sud-est di Melbourne. Superato il ponte che collega l’isola alla baia 
si entra in questo parco naturale dedicato alla conservazione e allo studio di ogni specie autoctona che sia a rischio estinzione. 
Ingresso al parco faunistico Phillip Island Wildlife Park, alla scoperta di oltre 100 specie animali tipiche australiane, dove avrete 
anche l'opportunità di avvicinare, dare da mangiare ed accarezzare alcune famiglie di canguri, che pascolano libere in un’area del 
parco insieme ad altri animali autoctoni. Nel tardo pomeriggio, trasferimento alla spiaggia di Summerland per assistere alla famosa 
Penguin Parade. Cena libera. Rientro in hotel in tarda serata a Melbourne. 

Melbourne. Quando l’Australia diventò una federazione nel 1901, Melbourne, la sua città più ricca, ottenne il titolo di 
capitale, ma lo perse poi nel 1927, quando l’Australia divenne nazione. Oggi, la città si è riguadagnata il titolo di capitale, 
diventando centro gastronomico, con i suoi ristoranti multietnici e caffè in stile europeo, attrazione per il panorama artistico e 
capitale sportiva. Melbourne è definita, con ogni ragione, centro culturale dell’Australia e una delle città più vivibili del mondo. 
Lo sviluppo attento ed equilibrato si riflette nell’armonia di raffinati edifici di epoca vittoriana e grattacieli ultramoderni, 
abbracciata dagli ampi parchi, di cui i più famosi sono sicuramente i Royal Botanic Gardens, i giardini botanici più belli d’Australia 
confinanti con il Kings Domain, in cui si trova l’imponente monumento ai caduti nella Prima Guerra Mondiale. A Melbourne non 
manca nemmeno il mare: la spiaggia cittadina più famosa è quella del quartiere multiculturale e anticonvenzionale di St. Kilda. 
Qui potrete coronare in modo eminentemente australiano una giornata passata in spiaggia: gustando un “latte”, seduti in uno 
dei tanti locali alla moda di Acland Street. 

Phillip Island, situata solo a un'ora e mezza di strada a sud di Melbourne e circondata da bellissime spiagge oceaniche, 
forma una sorta di diga naturale nelle acque poco profonde di Western Port, la seconda baia più estesa della regione del Victoria. 
L’isola diventò famosa a partire dagli anni Venti del secolo scorso, quando un tassista cominciò a portare i turisti nella baia 
nascosta di Summerland dove era possibile ammirare la meraviglia naturale della Penguin Parade. Lo spettacolo si ammira 
all’imbrunire, seduti sulla spiaggia, guardando il mare dal quale emergono, secondo un’incredibile orologio biologico, i pinguini, 
protagonisti inconsapevoli. Un ranger del parco illustra cosa è stato fatto per proteggere l’ambiente naturale mentre i piccoli 
pennuti rientrano alle loro tane, dopo tre giorni in mare a procurarsi il cibo.  
Phillip Island è il posto perfetto per avvicinare molti degli animali simbolo dell’Australia. Canguri e koala vivono protetti nel parco 
faunistico del Phillip Island Wildlife Park e a Seal Rocks, l'estremità occidentale dell'isola, vive la più vasta colonia di foche 
d'Australia. 

 
16° giorno, lunedì 15 maggio 2023: Melbourne > Great Ocean Road > Melbourne 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la vostra guida e partenza verso la Great Ocean Road per la giornata dedicata alla 
visita dei parchi nazionali di Cape Otway e del parco marino dei Dodici Apostoli. Lungo la costa tra Torquay e Portland, verranno 
effettuati stop panoramici per ammirare le formazioni rocciose dei Dodici Apostoli, eretti a poca distanza dalla costa, tra le correnti 

antartiche che si infrangono su spiagge isolate. Natura e storia si fondono sul territorio del parco nazionale di Port Campbell dove 
delfini, canguri e ornitorinchi accompagnano i turisti alla scoperta della strada più famosa d'Australia. Pranzo in ristorante. 
Rientro in serata a Melbourne. Cena libera. 

La Great Ocean Road è universalmente famosa per i suoi panorami spettacolari, si tratta di un'intera regione che abbraccia 
non solo la costa, ma anche le intricate foreste dell'immediato entroterra.  
Venne costruita tra il 1919 e il 1932 dai reduci in memoria ai caduti del primo conflitto mondiale ed è di fatto il più esteso 
memoriale di guerra del mondo, con i suoi 250 km. Il punto focale è rappresentato dalle imponenti formazioni calcaree dei 
Dodici Apostoli, a buon diritto annoverate fra le icone dell'Australia. La vegetazione lussureggiante delle Otway Ranges, che si 
estendono fino a Cape Otway, offre lunghe passeggiate immersi nella storia dello scenario battuto dal vento della Shipwreck 
Coast e nella natura, come la treetop adventure camminata sospesa sulle cime degli alberi. Non c’è posto migliore per avvistare 
colonie di specie autoctone quali koala, echidne, canguri e, fra giugno e settembre, le balene australi che vanno a partorire al 
largo di Logan Beach e vicino a Cape Bridgewater. 

 
17° giorno, martedì 16 maggio 2023: Melbourne > Sydney 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto per il volo Virgin delle 15h00 per Sydney. Arrivo previsto per le 16h25 
locali, trasferimento in hotel e tempo a disposizione, cena e pernottamento. 
 

18° giorno, mercoledì 17 maggio 2023: Sydney 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la mattinata di visita guidata della città, una delle più belle e vivibili 
del mondo. Circular Quay è il punto focale da cui la città si apre a ventaglio; situato nel cuore vivo della città e affacciato sulla 
splendida baia, da cui si ammira il colpo d’occhio dell’Harbour Bridge e dell’Opera House. Poco distante si trova il quartiere coloniale 
The Rocks, un insieme di strade acciottolate che ospitano cottage di pietra e raccontano la storia dei primi passi della città. 
Particolarmente belle le aree verdi della città, soprattutto Hyde Park, il giardino pubblico più antico dell'Australia, dove è custodita 
la fontana di Archibald. L’Australian Museum si trova ai confini del parco, come la Cattedrale di St. Mary, la Corte Suprema del 
Nuovo Galles del Sud, St. James Church, e la Caserma. Oltrepassati gli edifici storici, il Sydney Harbour National Park ospita 
spiagge riparate, pittoresche isole e zone di bush endemico. Crociera panoramica nella baia con pranzo a bordo. Pomeriggio a 
disposizione per la visita libera della città. Cena libera.  

Sydney. Anche se non è la capitale dell’Australia, Sydney è la città più famosa e visitata del Paese grazie ai suoi monumenti 
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icona: l'Harbour Bridge e la Opera House. Capitale invece dello stato del Nuovo Galles del Sud, si apre sul porto naturale più 
ampio del mondo, Port Jackson, la cui bellezza è difficile da contrastare, sia a livello nazionale che mondiale. Città dei mille volti, 
Sydney ha un quartiere per tutti, dalla mondana e giovane Bondi, con la sua spiaggia immensa, patria dei surfers, all’esclusiva 
Manly, raggiungibile in battello, che offre una vista unica sulla città. L'elegante Surry Hills, considerata il gioiellino della city, e 
gli intriganti quartieri di Paddington e Glebe animati da vivaci mercati nel fine settimana. Sydney è una metropoli moderna ed 
affascinante, un centro frenetico che non si ferma mai, ma ammalia ogni visitatore con lo spazio naturale che circonda i suoi 
quartieri centrali, abbracciati da una cintura verde di parchi e spiagge assolate. Sydney mostra il meglio di sé in estate, ma gode 
di uno dei climi migliori d’Australia; l’inverno è caldo e temperato, un periodo perfetto per scoprire le numerose attrazioni della 
città. 

 
19° giorno, giovedì 18 maggio 2023: Sydney > Blue Mountains > Sydney 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione alle Blue Mountains, territorio della foresta di eucaliptus popolata dai 
koala. Katoomba (1030 mt slm), ad un paio d’ore di distanza dalla frenesia cittadina e arroccata sul bordo di una rupe alta 170 
metri, offre spettacolari vedute panoramiche delle Blue Mountains, tra cui il picco delle Tre Sorelle. Giornata interamente dedicata 
dalla visita del parco nazionale. Pranzo in ristorante. Rientro a Sydney in serata. Cena libera. 

Facilmente raggiungibili da Sydney, le Blue Mountains sono una regione montuosa di straordinaria bellezza, tanto da 
essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Situate nella parte sud-est dell'Australia, seguono il profilo della costa per circa 2000 
km, variando altitudine e tipo di clima; ciò che accomuna il territorio è la vegetazione ricca di eucalyptus, che rilasciano nell'aria 
gocce di olio blu, da cui il nome. La vista che si gode da Echo Point è sensazionale, l’ampia vallata immersa nel silenzio, è 
ricoperta di foresta interrotta da affiorazioni rocciose e corsi d’acqua limpida che terminano in cascate. I picchi più famosi sono 
conosciuti come le Tre Sorelle, protagoniste delle leggende aborigene locali sui percorsi magici delle Vie dei Canti.  

 
20° giorno, venerdì 19 maggio 2023: Sydney > Singapore 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento privato in aeroporto per il volo di linea Singapore Airlines 
delle 15h00 di rientro in Italia, via Singapore. Arrivo a Singapore previsto per le 21h20 locali. Coincidenza con volo Singapore 
Airlines delle 23h30 locali per Milano. 
 
21° giorno, sabato 20 ottobre 2022: (Singapore) > Milano 
Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 06h10, ora locale. Fine dei nostri servizi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 8.200 
BASE 20 PERSONE € 8.800 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 1.380 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,48 AUD 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
✓ voli di linea Singapore Airlines Milano Malpensa / Singapore / Perth // Sydney / Singapore / Milano Malpensa; 
✓ voli interni Perth / Darwin // Darwin / Alice Springs // Ayers Rock / Cairns // Cairns / Melbourne // Melbourne / Sydney; 
✓ tasse aeroportuali* aggiornate al 07/09/22 (€ 200); 
✓ accompagnatrice TDS per tutto il tour in partenza con il gruppo da Milano Malpensa; 
✓ sistemazione in hotel di categoria turistica, indicati o similari; 
✓ prime colazioni e pasti come da programma; 
✓ trasferimenti con pullman privato GT;  
✓ visite indicate come da programma con guide locali certificate parlanti italiano; 
✓ ingressi ai siti in programma e ai parchi nazionali; 
✓ crociera al tramonto sul fiume Yellow Water, nel parco Kakadu; 
✓ incontro con la comunità aborigena e “billy tea” alle Western MacDonnell Ranges; 

✓ aperitivo al tramonto, a Uluru; 
✓ crociera di un’intera giornata sulla Grande Barriera Corallina; 
✓ ingresso “penguin plus” per accesso privilegiato alla Penguin Parade; 
✓ crociera con pranzo a bordo nella baia di Sydney; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 

 
Le quote non comprendono: 
 imposta di bollo (€ 2 per ogni fattura);  
 pasti dove non indicato; 
 mance (consigliate € 60 a persona); 
 bevande; 
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 spese di carattere personale; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
Servizi supplementari: 
 Assistenza per ottenimento visto + € 10 per persona 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Perth Hotel Holiday Inn City Centre ****  TRAVELLERS CHOICE 2021 
 Darwin Hotel Travelodge Resort ****  
 Kakadu Hotel Mercure Crocodile ****  
 Alice Springs Hotel Mercure ****  
 Ayers Rock Hotel Outback Pioneer ***   
 Cairns Hotel Doubletree by Hilton ****  TRAVELLERS CHOICE 2021 
 Melbourne Hotel Holiday Inn Express Southbank ****  TRAVELLERS CHOICE 2021 
 Sydney Hotel Parkroyal Darling Harbour ****   
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio quotazioni su richiesta 
                                                                                                         
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie. Preventivi individuali personalizzati. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul 
passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed 
esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 

ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Visto turistico. 
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4521.1/2 TDS 
 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

