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AUSTRALIAN ESCAPE 

1° - 2 °giorno:  ITALIA / ADELAIDE 
Partenza da Milano. Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.  
Operazioni di imbarco sul volo per Adelaide. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto di 
Adelaide, trasferimento in auto privata in hotel Hotel Grand Chancellor Adelaide 4*o similare. Sistemazione 
in standard room e pernottamento. 

 
3° giorno: ADELAIDE/ CAPE JERVIS-KANGAROO ISLAND – Km 110 – Prima colazione 
Al mattino presto incontro con un rappresentante Odysseys e trasferimento in pullman alla stazione 
centrale degli autobus di Adelaide, punto di partenza del tour. Alle 6.45 partenza con il resto del gruppo per 
il tour di due giorni alla scoperta di Kangaroo Island. Viaggerete verso sud attraverso le dolci colline lungo la 
costa della penisola di Fleurieu fino a Cape Jervis per salire a bordo del catamarano Sealink alle 9.00 per la 
traversata. All'arrivo incontro con una guida specializzata. Visita ai diversi habitat dell'isola per osservare la 
fauna selvatica nel suo ambiente naturale. L'isola è un paradiso per la fauna selvatica australiana, che vive 
nel suo habitat naturale senza la minaccia di predatori. A Seal Bay la guida vi accompagnerà in una 
passeggiata memorabile lungo la spiaggia che ospita una colonia di leoni marini. Potrete camminare tra i 
leoni marini mentre si crogiolano sulla spiaggia o tra le dune di sabbia dopo la lunga spedizione di pesca. 
Con la vostra guida sarete in grado di stare a una distanza di sicurezza da queste creature in via di 
estinzione. Grazie a questo tour potrete accedere ad una riserva naturale esclusiva protetta dal patrimonio 
culturale per goderti un pranzo picnic gourmet, con una piacevole passeggiata sulla spiaggia in seguito. 
Viaggerete attraverso l'interno dell'isola incontrando koala ed echidna. Esplorerete le spettacolari spiagge 
della costa nord e farete una passeggiata nel bush. Potrete ascoltare il cacatua più raro dell'Australia ed 
osservare il wallaby Tammar nel suo habitat naturale. Più tardi nel pomeriggio mentre la giornata volge al 
termine, vedrete i canguri lasciare la sicurezza del cespuglio. Pernottamento sull'isola. 
 
 
4° giorno: KANGAROO ISLAND – Prima colazione 
Prima colazione in hotel. Quest’oggi viaggerete nella parte occidentale dell'isola alla scoperta del 
meraviglioso Flinders Chase National Park, uno dei parchi nazionali più antichi ed importanti dell'Australia 
meridionale. Il parco comprende quasi il 20% dell'isola e gran parte di essa è un'area di protezione del 
deserto, che ospita una varietà di fauna e flora uniche dell'isola. Potrete godervi l'opportunità di 
passeggiare nel parco alla ricerca di canguri e wallaby ed uccelli. Osserverete da vicino alcuni dei 10.000 
leoni marini nella loro colonia a Cape du Couedic e scoprirete la formazione delle Remarkable Rocks. Questi 
grandi massi di granito si bilanciano drammaticamente sul bordo della scogliera, che si tuffa 75 metri nel 
turbolento Oceano Meridionale sottostante. Ad Admirals Arch vedrete dove le potenti forze della natura 
hanno attraversato il promontorio per creare questa formazione geologica naturale. Pranzo al sacco 
gourmet servito in un ambiente unico circondati dalla natura. Il tour si conclude all'aeroporto di Kingscote 
per connettersi con il volo per Adelaide, arrivando alle 19.05 circa. Incontra con l’autista subito dopo il ritiro 
dei bagagli per il trasferimento in hotel ad Adelaide. All’arrivo, sistemazione e pernottamento. 
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Il pacchetto include: 
 
- Trasferimento dagli hotel selezionati di Adelaide 

- Trasferimento di sola andata in pullman e traghetto per Kangaroo Island. 

- Tour in 4x4 per piccoli gruppi sull'isola  

- Passeggiata sulla spiaggia tra i leoni marini australiani a Seal Bay. 

- Osservazione della fauna selvatica in ambienti naturali 

- Visita a Flinders Chase National Park 

- Visita ad Admiral Arch 

- Visita a Cape du Couedic 

- Passeggia tra le Remarkable Rocks 

- 1 notte di alloggio Superior a Kangaroo Island (Ozone Hotel o Mercure Kangaroo Island Lodge). 

- Guida di lingua italiana sull'isola  

- Volo di sola andata da Kingscote (Kangaroo Island) ad Adelaide 

- Trasferimento serale negli hotel selezionati di Adelaide 

 

 

 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. 
 
5° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE – Prima colazione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo per 
Melbourne. All’arrivo trasferimento libero e sistemazione all’hotel   The Savoy Hotel on Little Collins 4* o 
similare in standrd room. Resto a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento. 

 
6° giorno: MELBOURNE – Only bed 
Giornata disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamenti 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. 

 

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=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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7° giorno: MELBOURNE – Only bed 
Al mattino trasferimento libero presso il deposito in città e ritiro dell’auto cat. B (assicurazione inclusive + 
GPS). Giornata disposizione per visite ed attività individuali. Vi consigliamo di spostarvi sulla costa alla volta 
dei famosi Dodici Apostoli o in alternativa a Phillip Island. Pernottamento in hotel.  
 
08° giorno: MELBOURNE/SYDNEY – Only bed 
Al mattino trasferimento con la vostra auto all’aeroporto di Melbourne. Rilascio dell’auto ed operazioni  di 
imbarco sul volo per Sydney. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel Randezvous Hotel Sydney Central 4*o 
similare. Sistemazione in standard room. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. 
Pernottamento. 
 
9° giorno: SYDNEY - Only bed 
Giornata 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. 

 

10° giorno: SYDNEY - Only bed 

Al mattino trasferimento libero presso il deposito in città e ritiro dell’auto cat. B (assicurazione inclusive + 

GPS). Giornata disposizione per visite ed attività individuali. Vi consigliamo di visitare le famosissime Blue 

Mountains. Pernottamento in hotel. 

 

11° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK – Only bed 

Al mattino trasferimento con la vostra auto all’aeroporto di Sydney. Rilascio dell’auto ed operazioni di 

imbarco sul volo per Ayers Rock. All’arrivo trasferimento in pullman collettivo all’hotel Voyages Desert 

Gardens 4* o similare e sistemazione in camera standard. Alle 14,30 circa incontro nella hall dell’hotel con 

la guida parlante italiano ed il resto del gruppo. Pomeriggio dedicato alla visita di Kata Tjuta ed alla base del 

monolito. Al’imbrunire potrete godervi il tramonto sorseggiando dell’ottimo vino australiano con tartine. 

Rientro in hotel. 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. 
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12° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK – Only bed 

All’alba incontro nella hall dell’hotel con la guida parlante italiano ed il resto del gruppo. Quest’oggi 

continuano le visite di Ayers Rock. Coffee break con pasticcini in corso d’escursione. In tarda mattinata 

rientro in hotel. Pomeriggio dedicato ad attività individuali o relax.  

Un’ora circa prima del tramonto partenza in pullman per l’escursione Sound of Silence Dinner. Si 

raggiungere il campo nel deserto dove si assisterà al tramonto sorseggiando una coppa di champagne o 

vino australiano e degustando canapes. Cena buffet, al termine osservazione delle costellazioni visibili 

dall’emisfero australe. Durata escursione circa 4 ore. Pernottamento in hotel. 

 

13° giorno:  AYERS ROCK/CAIRNS – Only bed 
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman collettivo all’aeroporto ti Ayers 
Rock per le operazioni di imbarco sul volo per Cairns. All’arrivo ritiro presso il deposito in aeroporto 
dell’auto cat. B (assicurazione inclusive + GPS) e trasferimento libero all’hotel Novotel Cairns Oasis Resort 
4*  o similare e sistemazione in camera standard. Pernottamento. 
 

14°-15° giorno: CAIRNS – Only bed 

Giornate a disposizione per visite ed attività individuali. Vi consigliamo di visitare i parchi di Wooroonooran, 

Daintree e Cape Tribulation. Pernottamenti in hotel. 

CAIRNS – Porta d'accesso al nord tropicale del Queensland, Cairns è una città elegante, famosa anche per il 

clima tropicale e l'atmosfera rilassata. Cuore della Grande Barriera Corallina (riconosciuta come patrimonio 

dell’umanità) e delle Grandi foreste pluviali (le Wet Tropics rainforest), nonchè concentrato di energie della 

Natura, Cairns è il luogo ideale per assaporare lo stile di vita tropicale. Scoprirete una città stimolante che 

trae il suo motivo di orgoglio nella sua eredità culturale e in cui il tempo sembra dilatarsi. Potrete 

assaggiate tutti i prodotti locali nel marcato degli agricoltori, godervi gli intrattenimenti gratuiti che Cairns 

offre, fare acquisti e approfittare di una per visitare il reef, la foresta pluviale e l’entroterra. 

 

16° giorno: CAIRNS/BRISBANE/HAMILTON ISLAND/HAYMAN – Bed & breakfast 

Al mattino trasferimento con la vostra auto all’aeroporto di Cairns per le operazioni di imbarco sul volo per 

Hamilton Island via Brisbane. All’arrivo trasferimento in navetta regolare al porto e partenza in lancia 

veloce per Hayman Island. Sistemazione in lagoon room. Giornata a disposizione per attività individuali. 

Pernottamento in hotel. 

 

17°-19° giorno: HAYMAN ISLAND – Bed & breakfast 
Giornate a disposizione per attività individuali. Pernottamenti in hotel. 
 
20° - 21° giorno: HAYMAN ISLAND/HAMILTON/BRISBANE/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in lancia veloce per Hamilton Island e proseguimento in 
volo per Brisbane. All’arrivo 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 DALL’ITALIA A/R IN CLASSE ECONOMICA COME DA PIANO VOLI 
- Assistenza telefonica dedicata in italiano h24 
- Trasferimento in auto privata all’arrivo ad Adelaide 
- 02 notti ad Adelaide - hotel 4* in pernottamento e prima colazione 
- Minitour 2 gg/1 nt a Kangaroo Island in italiano - andata in traghetto/ritorno in volo – 1 colazione + 

2 pranzi 
- 03 notti a Melbourne - hotel 4* in solo pernottamento 
- 03 notti a Sydney - hotel 4* in solo pernottamento 
- 05 giorni noleggio auto cat. b (CCAR) con GPS (1 giorno a Melbourne – 1 giorno a Sydney – 3 giorni 

a Cairns) 
- 02 notti ad Ayers Rock - hotel 4* in solo pernottamento 
- Minitour 2 gg ad Ayers Rock in italiano 
- Cena nel deserto “Sound of Silence” ad Ayers Rock 
- 03 notti a Cairns in hotel 4* in pernottamento 
- 04 notti ad Hayman Island 4* in pernottamento e prima colazione 

 
- 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 
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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 Ayers Rock-Alice Springs e Melbourne-Adelaide 
- Assicurazione Integrativa spese mediche (Consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include”. 

 


