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Tour Sogno Australiano: scopri l’Australia
da Sogno
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 20 giorni / 19

notti

Il Tour Sogno Australiano parte da Melbourne verso l'affascinante Kangaroo Island passando per
Sydney, Ayers Rock e Cairns per scoprire un'Australia da Sogno. Una terra di contrasti dove città
ricche di cultura e arte sorgono al fianco di incantevoli paesaggi naturali.

Il Tour Sogno Australiano di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di Lusso Tailor
Made è un Tour dell’Australia con partenza da Melbourne e tappe a  Kangaroo Island, Sydney, Ayers
Rock e Cairns con la Grande Barriera Corallina.

Tour Sogno Australiano: le tappe del Viaggio

L’Australia è una delle nostre Destinazioni di Viaggio più richieste per la straordinaria bellezza
naturalistica e l’eterogeneità di popoli e culture.

Il Tour Sogno Australiano parte da Melbourne, capitale dello stato australiano di Victoria e seconda
città più popolosa dell'Australia dopo Sydney, dallo stile inconfondibile a metà tra metropoli moderna e
città europea.

A Kangaroo Island, l’Isola dei Canguri, potrai ammirare i paesaggi e lo spettacolo degli animali liberi
in natura.

La magica Sydney ti aspetta con la sua frenetica movida, mentre all’Ayers Rock, il famoso monolite
al centro del deserto australiano, potrai vivere un’atmosfera di quiete e sacralità senza eguali.

A Cairns potrai approfittare di un’escursione alla Grande Barriera Corallina, uno dei più grandi
patrimoni naturalistici del Mondo.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/australia.html
https://www.traveldesign.it/it/destinazioni.html


GIORNO

1
MELBOURNE

Assistenza all'arrivo in aeroporto e trasferimento all'Hotel Novotel Melbourne on Collins.
Assegnazione immediata della camera. Nel pomeriggio, partenza per la visita alla città di
Melbourne. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

2
MELBOURNE

Intera giornata a disposizione. Escursione facoltativa al Great Ocean Road con le formazioni
rocciose dei 12 apostoli. Melbourne, può vantare importanti eventi, una grande passione per cibo e
vino e una vivace scena artistica, conosciuta per il suo stile. Melbourne è ricca di eleganti case di
moda, caffetterie nascoste, festival nell'arco di tutto l'anno, raffinati ristoranti ed è il luogo ideale per
partecipare ad eventi sportivi e artistici. Pernottamento in albergo.

GIORNO

3
MELBOURNE / ADELAIDE / KANGAROO ISLAND

Trasferimento all'aeroporto e volo per Adelaide. Arrivo e trasferimento in hotel solo per lasciare in
custodia le valigie. Proseguimento in aeroporto e volo per Kangaroo Island. Arrivo, trasferimento e
sistemazione all'Hotel Aurora Ozone o similare. Cena e pernottamento in albergo.

GIORNO

4
KANGAROO ISLAND

Prima colazione ed escursione di intera giornata nell'isola. La terza isola, in ordine di grandezza, è il
rifugio di foche in via d'estinzione, leoni marini, koala, wallaby, bandicoots, ornitorinchi e molte altre
specie. La fauna selvatica sull'isola è cosi numerosa che è possibile incontrare alcuni di questi
animali sulle spiagge, nel bush nei parchi nazionali o nei pressi del albergo. Pranzo incluso. In
serata rientro in albergo. Cena e pernottamento.

GIORNO

5
KANGAROO ISLAND / CAPE JERVIS / ADELAIDE

Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di Kingscote e volo per Adelaide, una cittadina con
delle ampie strade e con una fantastica architettura coloniale. All'arrivo trasferimento all'hotel Hilton
Adelaide. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.

6
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Il Tour Sogno Australiano di Travel Design è stato realizzato su misura selezionando
personalmente i migliori resort dell’Australia dai servizi top class e gli itinerari più emozionanti.

Scopri il programma di viaggio del Tour Sogno Australiano



GIORNO ADELAIDE / SYDNEY

Trasferimento all'aeroporto e volo per Sidney. Arrivo, trasferimento e sistemazione presso l'hotel
Four Points by sheraton. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.

GIORNO

7
SYDNEY

Mattinata dedicata alla visita della città di Sidney e dei luoghi più importanti: 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. fino ad
arrivare 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. Dopo
circa due ore di navigazione, sbarco e proseguimento camminando fino all'hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione. Pernottamento in albergo.

GIORNO

8
SYDNEY

In mattinata partenza a piedi pe visitare la Sydney Tower Eye e Featherdale Wildlife Park, per
conoscere da vicino la fauna australiana. Proseguimento per l'Acquario di Sydney. Tempo a
disposizione per pranzo. Nel pomeriggio rientro in hotel a piedi. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in albergo.

GIORNO

9
SYDNEY

Intera giornata a disposizione per visite, passeggiate o escursioni falcoltative. Sydney è una città
molto vivace, gli eventi più sorprendenti si tengono sul porto o nelle sue vicinanze. Il porto ha
un'attività frenetica, una metà di incontri e un luogo che non si finisce mai di esplorare.
Pernottamento in albergo.

GIORNO

10
SYDNEY / AYERS ROCK

Trasferimento all'aeroporto e volo per Ayers Rock. Arrivo e trasferimento all' Desert Gardens Hotel.
Nel pomeriggio escursione alla base del monolito per ammirare la diversa colorazione che la roccia
assume al tramonto sorseggiando un vino spumante australiano. Al termine rientro e pernottamento
in albergo.

GIORNO

11
AYERS ROCK

Al mattino partenza per un'escursione ai Monti Olgas, dove si passeggia fra le gole formate nella
pietra arenaria, in un paesaggio molto suggestivo e visita del Centro Culturale Aborigeno. Nel
pomeriggio prima del tramonto partenza per la cena "Sounds of Silence" (inclusa). Al termine rientro
e pernottamento in albergo.

GIORNO

12
AYERS ROCK / CAIRNS

In mattinata trasferimento all'aeroporto e volo per Cairns. Trasferimento all' hotel Pullman Cairns
International. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo



GIORNO

13
CAIRNS

In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sul catamarano per un'escursione d'intera giornata
sulla Grande Barriera Corallina. Una delle più incredibili meraviglie del mondo, la Grande Barriera
corallina è un'esplosione di colore che si estende per 2600 km al largo della costa del Queensland.
Questo labirinto di scogli e isolotti, denominato Patrimonio dell'Umanità, è l'habitat naturale di una
fauna marina unica. Pranzo incluso. Rientro nel tardo pomeriggio a Cairns. Pernottamento in
albergo.

GIORNO

14
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 possono ammirare 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. Rientro e pernottamento in albergo.

GIORNO

15
FINE TOUR - PARTENZA

Trasferimento in aeroporto e partenza

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 6.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

*Guida parlante Inglese durante le Escursioni ( Italiana ove possibile )

*I trasferimenti da e per gli aeroporti in auto privata o in pullman

*Sistemazione in camere standard negli alberghi menzionati

*Sistemazione immediata in hotel a Melbourne il primo giorno

*Trattamento solo pernottamento negli Hotels ( Categoria 4/5 Stelle ) 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE

*Voli intercontinentali e i voli domestici

*Spese di assicurazione ed annullamento

*Quanto non espresso "nella quota comprende"


