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AUSTRALIA IN LIBERTA’ 

1° - 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE 
Partenza dall’Italia con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo. Destinazione finale aeroporto 
internazionale di Melbourne  
 
3° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK – Only bed 
Al mattino arrivo a Melbourne, proseguimento per Ayers Rock. Arrivo all'aeroporto di Ayers Rock e  
trasferimento in pullman collettivo all’hotel Voyages Desert Gardens o similare. Sistemazione in 
camera garden view. 
Nel primo pomeriggio incontro nella hall dell’hotel con la guida e partenza per la visita alla base di 
Uluru. Potrete scoprire la flora, la fauna e le affascinanti tradizioni culturali degli aborigeni, 
l'Anangu oltre ad una serie di affascinanti siti sacri. Passeggiata a Mutitjulu Waterhole dove 
potrete esplorare un certo numero di grotte ed ammirare le pitture rupestri aborigene mentre la 
tua guida ne interpreterà il significato. In seguito, visita al Kata Tjuta Cultural Center, dove avrete 
tempo di ammirare ed eventualmente acquistare alcune opere aborigene di produzione locale e 
saperne di più sulla regione del deserto occidentale. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
pullman all'area di osservazione del tramonto. Qui potrete sorseggiare un calice di spumante e 
assaporare degli stuzzichini mentre vi godrete il tramonto. 
 
AYERS ROCK – è conosciuta come il cuore spirituale dell’Australia ed è dimora di uno dei più 

significativi e impressionanti punti di riferimento del Paese: Uluru. Fatto di pietra arenaria, è il più 

grande monolite al mondo. Uluru si trova nel Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta. Situato verso 

l’angolo sud-occidentale del Northern Territory e prossimo al centro geografico dell’Australia. Ad 

Ayers Rock potrete ammirare un infuocato tramonto su Uluru e vedere gli antichi ”Olgas”, una 

serie di formazioni rocciose mozzafiato dal significato molto speciale per il popolo Aborigeno. 

6° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON – Km 304 
Poco prima dell’alba  trasferimento a Uluru per vedere i primi raggi del sole che scendono. Più 
tardi, trasferimento in pullman verso le mistiche cupole di Kata Tjuta (Monti Olgas). Sulla strada 
potrete godervi la vista panoramica sul lato meridionale di Kata Tjuta prima di arrivare alla base 
della gola di Walpa. Qui trascorrerete del tempo esplorando la gola e le insolite formazioni 
rocciose conglomerate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman alla volta du Kings 
Canyon. All’arrivo sistemazione all’hotel Kings Canyon Resort 3* Sup o similare. in camera 
standard. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento. 
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KINGS CANYON – Fa parte del Watarrka National Park, nello Stato del Northern Territory. Situato 

all’estremità occidentale del George Gill Range, Kings Canyon è approssimativamente a metà 

strada tra Alice Springs e Ayers Rock. Questa antica formazione di elevate rocce rosse si erge sopra 

fitte foreste di palme ed è un’importante area per la conservazione e la protezione di più di 600 

specie di piante autoctone e di animali, molti dei quali sono unici nella zona. Le pareti di arenaria 

del Kings Canyon si formarono milioni di anni or sono. Questo canyon prende il suo nome da una 

parola aborigena che si riferisce ad un cespuglio dalla forma di ombrello che vive qui; il popolo 

aborigeno dei Luritja considerano l’area del Watarrka National Park la loro dimora da più di 20.000 

anni. 

07° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS – Km 475 – 1 colazione 
Questa mattina insieme alla guida potrete scalare la salita rocciosa verso il bordo del canyon per 
una splendida vista del Watarrka National Park (NB: la scalata è abbastanza impegnativa, in 
alternativa si potrà esplorare il letto del torrente del canyon, per una passeggiata più facile e 
ombreggiata). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si viaggerà attraverso il deserto fino ad Alice 
Springs. All’arrivo sistemazione all’hotel DoubleTree by Hilton Alice Springs 4* o similare in 
camera guest room. Pernottamento. 
 
ALICE SPRINGS – Circondata da un deserto di sabbia rossa che si estende per centinaia di 

chilometri in tutte le direzioni, Alice Springs è una delle città più famose dell'Outback Australiano. 

Situata al centro dell'Australia, Alice Springs gode  di uno stato quasi leggendario. Città di frontiera 

circondata da vasti deserti, Alice è un mix complesso di storia aborigena e coloniale europea. 

8° giorno: ALICE SPRINGS/SYDNEY – Only bed 
In tarda mattinata trasferimento in pullman collettivo all’aeroporto di Alice Springs per le 
operazioni di imbarco sul volo per Sydney. All’arrivo, trasferimento e soggiorno libero.  
 
 
09°-23° giorno: SYDNEY  
SOGGIORNO LIBERO. 
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SYDNEY – E’ una delle città più amate, è soleggiata, movimentata, vibrante ed è perciò una 

destinazione superba in qualsiasi mese dell’anno. Il rilassato stile di vita all’aperto di Sydney ed il 

suo fascino la rendono una delle città più belle al mondo da visitare e anche da abitare. Il suo 

splendido porto fa da suggestivo sfondo alla famosa icona della città – la Sydney Opera House e 

Sydney Harbour Bridge. Sydney offre una vibrante vita culturale, un incredibile panorama culinario 

ed un vivace paesaggio urbano di sorprendente contemporaneità ed architettura coloniale. Le sue 

spiagge iconiche – in particolare Bondi e Manly – e 5 dei più grandi parchi nazionali vi 

consegneranno un’indimenticabile esperienza di vita all’aperto. Sydney si estende a nord e a sud 

del porto in una catena dorata di spiagge facilmente raggiungibili. Potrete trascorrere una 

giornata intera in spiaggia come pure nuotare o praticare il surf, poi pranzare e far festa nei 

ristorante e nei bar del litorale. 

25° - 26° giorno: SYDNEY/ITALIA 
Nel tardo pomeriggio trasferimento libero all’aeroporto di Sydney per le operazioni di imbarco sul 
volo per L’Italia . Pasti e pernottamento a bordo. 

FINE DEI SERVIZI 
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Il programma include : 
 

- VOLI INTERCONTINENTALI E DOMESTICI DALL’ITALIA A/R IN CLASSE ECONOMICA COME DA 
PIANO VOLI 

- Assistenza h24 con personale parlante italiano 
- Minitour 3 giorni/3 nottI Ayers Rock-Kings Canyon-Alice Springs in inglese  
- 01 notte ad Ayers Rock - hotel 4* in solo pernottamento 
- 01 notte a Kings Canyon - hotel 3* in pernottamento e prima colazione 
- 01 notte ad Alice Springs - hotel 4* in solo pernottamento 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 7.000 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 7.000 

 
Il programma non include: 
 

- Tutti i pasti non indicati nel programma 
- Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti 
- Mance  
- Early check-in (in Australia il check-in regolare in hotel è delle ore 14,00/15,00) 
- Assicurazione Integrativa spese mediche (Consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include” 


