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AUSTRALIA ON THE ROAD & FIJI 

1° giorno: ITALIA/ SYDNEY 
Partenza dall’Italia con volo di linea con destinazione finale l’aeroporto di Sydney. 
 
2° giorno: ARRIVO A SYDNEY – Only bed 
Nel pomeriggio arrivo a Sydney. Trasferimento libero all’hotel Cambridge Hotel Sydney 3* sup. o similare 
Sistemazione in camera standard. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. 
Pernottamento. 
 
3°-4°giorno: SYDNEY - Only bed 
Giornate a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamenti in hotel. 
 
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. 

 
5° giorno: SYDNEY/CAIRNS – B&B 
Al mattino trasferimento libero all’aeroporto di Sydney per operazioni di imbarco sul volo per Cairns. 
All’arrivo Trasferimento libero all’hotel Hotel Cairns Plaza Hotel 3* sup. o similare. Sistemazione in camera 
standard. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento. 
 

6° giorno: CAIRNS – B&B 
Al mattino trasferimento libero al molo di Cairns. Giornata dedicata all'esplorazione di Michaelmas Cay, 
immersa nella Grande Barriera Corallina. All'arrivo a Michaelmas Cay, lembo di sabbia nel cuore della 

barriera corallina, avrete la possibilit  di fare snorkeling (attrezzatura inclusa), fare un giro in 

un'imbarcazione dal fondo di vetro per osservare pesci e coralli oppure semplicemente rilassarsi sulla 

spiaggia di sabbia bianca. Pranzo a buffet a bordo dell'imbarcazione. In serata rientro a Cairns . 
Trasferimento in hotel e pernottamento.  
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7° giorno: CAIRNS – B&B 
Giornata dedicata all'esplorazione della Foresta Pluviale di Daintree e Cape Tribulation accompagnati da 
una guida locale parlante inglese (audioguida in italiano inclusa): visiterete Mossman Gorge con una 
presentazione del luogo da parte di un aborigeno; Cape Tribulation dove la Foresta Pluviale incontra 
l'oceano; il belvedere "Alexandra Lookout" per ammirare il verde rigoglioso della foresta pluviale con 
l'azzurro cristallino dell'oceano da una posizione privilegiata; crociera nel fiume Daintree per avvistare 
uccelli tropicali, serpenti e coccodrilli. Pranzo inlcuso. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Pernottamento. 
 

8° giorno: CAIRNS/AYERS ROCK – Only bed 
Al mattino trasferimento libero all’aeroporto di Cairns per le operazioni di imbarco sul volo per Ayers 
Rock. All’arrivo ritiro dell’auto cat. IFAR tipo Toyota Rav (assicurazioni e navigatore satellitare incluso) o 

similare presso il deoposito in aeroporto dell’AVIS. Trasferimento con la vostra auto all’hotel Voyages The 
Lost Camel 3* o similare. Sistemazione in camera standar. Resto della giornata a disposizione per visite 
ed attività individuali. Pernottamento. 
 
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. 

 

9° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON – Km 304 – Bed & Breakfast 
All’alba vi consigliamo la visita al monolito. Proseguimento per 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. 
 
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. 
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10° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS – Km 475 
Al mattino presto vi consigliamo la visita del canyon. Al termine partenza per Alice Springs. All’arrivo 
sistemazione all’hotel Aurora Alice Springs* o similare in camera standar. Resto della giornata a 
disposizione per visite ed attività individuali. 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. 

 

11° giorno: ALICE SPRINGS/ADELAIDE 
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Alice Springs, rilascio dell’auto presso il deposito AVIS ed 
operazioni di imbarco sul volo per Adelaide. All’arrivo trasferimento libero all’hotel Majestic Minima Hotel 
3* sup. o similare. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento. 
 
ADELAIDE – Scoprite l’elegante e colta capitale del South Australia. Immergetevi nell’eleganza coloniale di 

Adelaide attraverso gli ampi parchi verdissimi, i vivaci Mercati Centrali, i musei e le biblioteche del North 

Terrace.  Nuotate con i delfini a Glenelg, esplorate Hahndorf ed altri pittoreschi villaggi nelle colline attorno 

Adelaide, inerpicatevi dolcemente tra aziende vinicole di fama mondiale nelle vicine Barossa e Clare Valley. 

 

12° giorno: ADELAIDE/CAPE JERVIS-KANGAROO ISLAND – Km 107 – Only bed 

Al mattino trasferimento libero presso il deposito in citt  AVIS e ritiro dell’auto cat. CCAR tipo Kia Rio o similare 

(assicurazioni e navigatore satellitare incluso) partenza con la vostra auto per Cape Jervis, arrivo al terminal 

dei traghetti SeaLink per Kangaroo Island ed operazioni di imbarco sul traghetto delle ore 18,00 (nb: il 

check-in chiude 30 minuti prima dell’orario di partenza previsto). Arrivo a Kangaroo Island dopo circa 45 

minuti. Trasferimento con la vostra auto all’hotel Kangaroo Island Seafront 3* Sup. o similare. 

 

KANGAROO ISLAND - Si trova 112 km a sudovest di Adelaide, all'ingresso del Golfo di San Vincenzo, 13 km 

al largo di Cape Jervis. È lunga 145 km e di larghezza variabile fra 900 m e 57 km. L'Isola dei canguri è una 

tappa quasi obbligata negli itinerari turistici che si spingono nell'Australia del Sud. Fra le principali attrazioni 

turistiche dell'isola: 

 Seal Bay Conservation Park: una baia che ospita una grande colonia di leoni marini. 
 Little Sahara: un piccolo deserto con grandi dune di sabbia, affacciato sull'oceano. 
 Flinders Chase National Park: un parco nazionale ricchissimo di flora e fauna, all'interno del quale si 
trovano altre attrazioni come Cape du Couedic, la spettacolare formazione rocciosa di Admiral's Arch, e 
Remarkable Rocks. 
 Mount Thisby: una posizione elevata da cui si gode un panorama a 360° sull'isola. 
 Murray Lagoon: una laguna ricca di avifauna acquatica. 
 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Adelaide_%28Australia%29
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfo_di_San_Vincenzo_%28Australia%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cape_Jervis&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Seal_Bay&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Little_Sahara&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Duna
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Flinders_Chase&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cape_du_Couedic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Admiral%27s_Arch&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Remarkable_Rocks&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Thisby&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Lagoon&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://it.wikipedia.org/wiki/Avifauna
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13° giorno: KANGAROO ISLAND – Km 107 – Only bed 
Giornate a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in hotel. 
 
14° giorno: KANGAROO ISLAND/CAPE JERVIS/ROBE – Km 414 – Only bed 
Al mattino trasferimento con la vostra auto al terminal dei traghetti SeaLink ed operazioni di imbarco sul 
traghetto delle ore 13,30 (nb: il check-in chiude 30 minuti prima dell’orario di partenza previsto). All’arrivo 
proseguimento per Robe. Visite ed attivit  individuali lungo il tragitto. All’arrivo sistemazione e 
pernottamento all’hotel Best Western Melaleuca Motel and Apartments 3* o similare. 

 
ROBE – La storica località balneare di Robe si adagia lungo la magnifica Limestone Coast nel South 

Australia. Potrete oziare a Long Beach o assaporate i rinomati vini locali, iI pescato ed i freschi prodotti della 

zona. Esplorare le varie coste oppure fare la conoscenza del passato marinaresco di Robe attraverso i suoi 

edifici storici e le loro leggende. Per gli amanti della natura, Little Dip Conservation Park si estende da Robe 

lungo spiagge oceaniche ed attira chi ama camminare nel bush, nuotare, praticare il surf, fare un pic nic o 

effettuare una gita in fuoristrada. 

 

15° giorno: ROBE/PORT CAMPBELL – Km 367 – Only bed 
Al mattino partenza alla volta di Port Campbell. All’arrivo sistemazione all’hotel  Best Western Great Ocean 
Road Motor Inn 3* Sup. o similare. 
 
PORT CAMPBELL – Durante il Vostro viaggio lungo la Great Ocean Road incontrerete Port Cambell. Qui vi 

potrete fermare per ammirate lo spettacolare panorama costiero, oltre al Parco Nazionale di Port Campbell 

ed i possenti 12 Apostoli. 

 

16° giorno: PORT CAMPBELL/MELBOURNE – Km 229 - Only bed 
Al mattino partenza per Melbourne. All’arrivo rilascio dell’auto presso il deposito AVIS in citt  
(entro le h. 17,00). Trasferimento libero, sistemazione e pernottamento all’hotel  Travelodge 
Hotel Melbourne, Southbank 3* o similare 
 
17° giorno: MELBOURNE – Only bed 
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in hotel.  
 
MELBOURNE – Capitale dello stato del Victoria, Melbourne si trova sullo Yarra River e attorno alle coste di 

Port Phillip Bay. Lodata per il suo stile ed eleganza, Melbourne vanta interessanti festival ed eventi, il miglior 

shopping che si possa fare in Australia, una sincera passione per il buon cibo ed il buon bere ed un fiorente 

interesse per le arti. Edificata a seguito della corsa all’oro, restaurata e conservata nella sua architettura 

ottocentesca, Melbourne testimonia il ricordo inebriante di una età molto prospera, mentre parchi e giardini 

splendidamente curati rappresentano una tregua molto terapeutica dal ritmo della vita di città. 
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18° giorno: MELBOURNE/NADI – Only bed 

Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. In serata trasferimento libero 

all’aeroporto di Melbourne per le operazioni di imbarco sul volo per Melbourne. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

  

19° giorno: NADI/LOMANI ISLAND – Mezza pensione 
Al mattino presto arrivo a Nadi. Accoglienza floreale ed incontro con un assistente parlante 
italiano. Trasferimento in auto privata al porto di Denarau e partenza in barca per Lomani Island. 
All’arrivo, sistemazione in camera Deluxe Suite. Giornata a disposizione per attività individuali. 
Cena e pernottamento. 
 
20°-25° giorno: LOMANI ISLAND – Mezza pensione 
Giornate a disposizione per visite ed attività individuali. Mezza pensione. 
 
26° giorno: LOMANI ISLAND/NADI/BRISBANE  
Nel pomeriggio trasferimento in barca per Nadi. All’arrivo trasferimento in auto privata 
all’aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo per Brisbane. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
27° giorno: BRISBANE/ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di Brisbane, imbarco e partenza per l’Italia 
 
 
FINE DEI SERVIZI 
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Il programma includone: 
 

- VOLI INTERCONTINENTALI DALL’ITALIA A/R IN CLASSE ECONOMICA COME DA PIANO VOLI 
- Assistenza telefonica dedicata in italiano h24 in Australia 
- 03 notti a Sydney - hotel 3* sup. in solo pernottamento 
- 03 notti a Cairns - hotel 3* sup. in solo pernottamento 
- 03 giorni noleggio auto da Ayers Rock ad Alice Springs cat. IFAR con GPS – Assicurazione all 

inclusive 
- 01 notte ad Ayers Rock - hotel 3* in solo pernottamento 
- 01 notte a Kings Canyon - hotel 3* sup. in pernottamento e prima colazione 
- 01 notte ad Alice Springs - hotel 3* in solo pernottamento 
- 01 notte ad Adelaide - hotel 3* sup. in solo pernottamento 
- 05 giorni noleggio auto da Adelaide a Melbourne ad cat. CCAR con GPS – Assicurazione all 

inclusive 
- 02 notti a Kangaroo Island - hotel 3* Sup. in solo pernottamento 
- 01 notte a Robe - hotel 3* in solo pernottamento 
- 01 notte a Port Campbell - hotel 3* in solo pernottamento 
- 02 notti a Melbourne - hotel 3* in solo pernottamento  
- Assistenza in italiano all’arrivo a Nadi 
- Trasferimenti a/r in auto privata da Nadi aeroporto al porto di Denarau 
- Trasferimenti a/r in barca da Nadi a Lomani Island 
- 7 notti presso Lomani Island Resort  4* – in camera Deluxe Suite con trattamento di mezza 

pensione 
 

- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 7000 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 7000 

 
 
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) 
- One way fee da Adelaide ad Melbourne 
- Assicurazione Integrativa spese mediche (Consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include”. 

 

 


