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Tour Australia Facile: Tour Facile
dell’Australia

20 giorni / 19 notti

Tour Australia Facile: un tour per scoprire l'Australia nella maniera più semplice. Sydney con la zona
dei Rocks, King’s Cross e la famosa spiaggia di Bondi. Cairns con un'intera giornata alla foresta
tropicale e alla barriera corallina, chiudendo con l'incantevole Darwin.

Il Tour Australia Facile di Travel Design, Tour Operator specialista in Viaggi di Lusso su Misura è un
Tour per scoprire l'Australia nella maniera più semplice.
Questo Tour Facile dell’Australia ha partenza da Sydney e tappe nella zona dei Rocks, King Cross e
la spiaggia di Bondi, poi Cairns con un'intera giornata alla foresta tropicale e alla barriera corallina,
chiudendo con l'incantevole Darwin.

Tour Australia Facile: le tappe del Viaggio

L’Australia è una terra ricca di straordinarie bellezze naturalistiche e luoghi imperdibili da visitare. Una
Destinazione di Viaggio dalle mille esperienze.
Il Tour Australia Facile parte da Sydney, una frizzante metropoli dove trascorrere piacevoli momenti
nei quartieri dei Rocks, King’s Cross e sulla famosa Bondi Beach.
La tappa successiva è Cairns dove ti aspettano due escursioni che ti lasceranno senza fiato: un tour
nella foresta pluviale con visita al Parco di Wooroonooran e un’escursione sulla Grande Barriera
Corallina per godere di uno degli spettacoli naturalistici più affascinanti del mondo.
Per il Tour Australia Facile selezioniamo di persona i migliori hotel dell’Australia e ti proponiamo gli
itinerari più esclusivi con le nostre esperte guide locali.

Scopri il programma di viaggio del Tour Australia Facile

1
GIORNO

2
GIORNO

3
GIORNO

4
GIORNO

SYDNEY
Assistenza all'arrivo in aeroporto e trasferimento all'Hotel Sofitel Darling Harbour o similare.
Assegnazione immediata delle stanze. Resto della giornata a disposizione.

SYDNEY
Mattinata dedicata alla visita della città di Sidney che comprende: il quartiere "The Rocks,
L'Harbour Bridge", la storica Macquarie Street. Si attraversa poi King's Cross sino ad arrivare a
Bondi Beach, famosa spiaggia di Sidney. proseguimento per Paddington e Chinatown. arrivo a
Darling Harbour ed imbarco sul catamarano per una mini crociera nella baia. durante la crociera si
possono osservare le maggiori attrattive di Sidney via mare, come la famosa Elizabeth Bay e le
favolose ville che si affacciano sulla baia. Pranzo incluso in corso di navigazione. rientro al porto
dopo circa 2 ore e proseguimento a piedi fino all'hotel. Resto del pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in albergo.

SYDNEY
Partenza a piedi per visitare la Sydney Towe Eye, il Featherdale Wildlife Park, per potere trovarsi a
stretto contatto con la tipica fauna australiana. Proseguimento per visitare l'Acquario di Sidney.
Tempo a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio, rientro in albergo a piedi. Resto della giornata
a disposizione.

SYDNEY
Intera giornata a disposizione per visite o passeggiate individuali o per tour facoltativi.

5
GIORNO

6
GIORNO

7
GIORNO

8
GIORNO

9
GIORNO

10
GIORNO

SYDNEY / CAIRNS
In mattinata trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per il volo per Cairns. All'arrivo
trasferimento all'Hotel Pullman Cairns International o similare. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in albergo.

CAIRNS
Escursione di un'intera giornata alla Barriera Corallina. Pranzo incluso. La Grande Barriera
corallina, una delle più incredibili meraviglie naturali del mondo, è un'esplosione di colore che si
estende per 2600 km al largo della costa del Queensland, questo labiritno di scogli, denominato
Patrimonio dell'Umanità, è l'habitat naturale di una fauna marina e di coralli incantevoli unica.
Pernottamento in albergo.

CAIRNS
Tour della foresta pluviale con pranzo incluso. La destinazione del tour e' il parco nazionale di
Wooroonooran, situato a sud di Cairns. Percorrendo la Bruce Highway si raggiungono le Cascate
Josephine. Si prosegue per una breve passeggiata alla base delle cascate e si continua per la
Johnstone Crocodile Farm, dove si ha l'opportunita' di vedere altri animali tipici australiani, oltre
ovviamente ai coccodrilli. Pranzo buffet in ristorante tipico. Al termine proseguimento per Babinda
Boulders, delle piscine naturali dove e' possible fare il bagno. Nel tardo pomeriggio rientro a Cairns
e pernottamento in albergo.

CAIRNS / DARWIN
Trasferimento in aeroporto e volo per Darwin. Arrivo e trasferimento all'Hotel Holiday Inn
Esplanade Darwin o similare. Resto della giornata a disposizione. Darwin è un'affascinante fusione
di culture diverse con una sorprendente molteplicità di intrattenimenti, mercatini all'aperto sulla
spiaggia sino a notte fonda, musei e vita notturna. Pernottamento in albergo.

DARWIN / PARCO DI KAKADU
Partenza per la visita al Parco di Litschfield e Kakadu. Durante le escursioni si potranno ammirare:
pendii frastagliati, zone umide dalla rigogliosa vegetazione, gole a precipizio e cascate
impressionanti; che si estendono fianco a fianco nel Parco, dichiarato dalla Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Il Parco Nazionale di Kakadu è il più grande parco naturale australiano dove lo
scenario e la vita selvaggia lasciano al visitatore senza fiatto. Si possono ammirare milioni di uccelli
migratori tra le paludi e/o i coccodrilli mentre si crogiolano pigramente al sole sulla riva del fiume
Adelaide. Pranzo incluso. Pernottamento all'Hotel Holiday Inn Gagudju Crocodile.

PARCO DI KAKADU / DARWIN
Proseguimento con le escursioni al Parco Nazionale di Kakadu. Pranzo incluso. Nel pomeriggio
crociera sul fiume Yellow Waters. Nel tardo pomeriggio rientro a Darwin. Pernottamento all'Hotel
Holiday Inn Esplanade Darwin o similare.

11

FINE TOUR - PARTENZA Trasferimento in aeroporto per la partenza.

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
CAMERA DOPPIA

€ 3.500,00
CAMERA TRIPLA

€ 3.000,00
CAMERA SINGOLA

€ 4.500,00

LA QUOTA COMPRENDE
* TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER GLI AEROPORTI
* TOUR GUIDATI COME INDICATO NEL PROGRAMMA
* SISTEMAZIONE IN HOTELS CATEGORIA 4 STELLE
* TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO
* PRANZI DURANTE LE ESCURSIONI PREVISTE
* ESCURSIONI CON GUIDE INGLESI ( ITALIANE OVE POSSIBILE )

LA QUOTA NON COMPRENDE

* TARIFFA AEREA VOLI INTERNAZIONALI

* TARIFFA AEREA VOLI DOMESTICI
* QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

