
________________________________________________________________________________________________

AUSTRALIA

PERTH

DARWIN

AYERS ROCK

HAMILTON ISLAND

SIDNEY

MELBOURNE

KANGAROO ISLAND

________________________________________________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE TECNICA

CUBE s.a.s di Roberto Nardulli & C.
Sede legale:Via Scavini 2/A - 28100 Novara - Sede Operativa: Corte degli Speziali 1 – 28100 Novara 

Ph. +39.0321.620993/0321.640729  - info@compovest.com 
P.I. IT02057790038 - REA 212686 – R.I. NO-2006-14114

Aut. A.V. 02/98 Regione Piemonte – Dir, Tec. Alessandro Barbero
R.C. Professionale UnipolSai n. 1/2141/319/149637902

Polizza Fondo di Garanzia Nobis Filodiretto  n. 6006001497/P 
swite: www.compovest.com – website: www.compovest.net 

http://www.compovest.com/
http://www.compovest.net/
mailto:info@compovest.com
https://www.youtube.com/watch?v=EWan2YcodSM


1)   LUNEDÌ 10 AGOSTO – MILANO/DUBAI/PERTH  

Voli di linea Emirates Milano Malpensa/Perth, via Dubai.
Milano Malpensa/Dubai International – (Emirates) EK206/QF8206 – 14:05/22:10
Dubai International/Perth – (Emirates) EK420/QF8420 - 02:45/17:35 (02 Ottobre)

2)   MARTEDÌ 11 AGOSTO – PERTH  
All’arrivo incontro con la guida locale  parlante italiano e trasferimento in hotel, per la sistemazione
nelle camere riservate.
Cena presso il ristorante Monterey Brasserie (3 portate)
Pan Pacific Hotel   (4*)   – Deluxe rooms  

3)   MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – PERTH  
Prima colazione americana in hotel. 
Incontro in hotel con la guida (parlante italiano). Intera giornata di visite nel Pinnacle Desert (12h circa).
Si  comincia  con  un’introduzione  alla  cultura  vivente  più  antica  della  Terra,  con  uno  sguardo  alla
tradizionale vita aborigena locale. 
Proseguimento per Yanchep National Park dove incontrerete Derek Nannup che Vi narrerà la storia del
suo popolo. Scoprirete piante e animali caratteristici come koala e canguri. 
Pranzo a pic nic sulle rive dell’Oceano Indiano.
Nel pomeriggio proseguimento per Nambung National Park/Pinnacle Desert.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Pan Pacific Hotel   (4*)   – Deluxe rooms  

4)   GIOVEDÌ     13 AGOSTO – PERTH/DARWIN  
Prima colazione americana in hotel. 
Incontro con l’assistente in hotel e trasferimento riservato in aeroporto.
Partenza con volo di linea Qantas per Darwin.
All’arrivo incontro la guida locale  parlante italiano e visita di  Darwin (4h):  il  Waterfront,  Stokes Hill
Reserve, la Art Gallery e il Darwin Museum.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena (3 portate) e pernottamento.
Perth/Darwin – QF 850 – 08:45/13:45
Double Tree Hilton Darwin – Guest room Harbour View     
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjbj__Z3_DkAhUJ4ncKHcHiAyYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PTmKU5u2Y_DZsq6DaZt3&sig=AOD64_1jVB1OmayMl2_9wNGr2c4bhg93Ug&q=&ved=2ahUKEwjUzfXZ3_DkAhWEyKQKHURTBS0Q0Qx6BAgaEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjbj__Z3_DkAhUJ4ncKHcHiAyYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PTmKU5u2Y_DZsq6DaZt3&sig=AOD64_1jVB1OmayMl2_9wNGr2c4bhg93Ug&q=&ved=2ahUKEwjUzfXZ3_DkAhWEyKQKHURTBS0Q0Qx6BAgaEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjbj__Z3_DkAhUJ4ncKHcHiAyYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PTmKU5u2Y_DZsq6DaZt3&sig=AOD64_1jVB1OmayMl2_9wNGr2c4bhg93Ug&q=&ved=2ahUKEwjUzfXZ3_DkAhWEyKQKHURTBS0Q0Qx6BAgaEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjbj__Z3_DkAhUJ4ncKHcHiAyYYABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2PTmKU5u2Y_DZsq6DaZt3&sig=AOD64_1jVB1OmayMl2_9wNGr2c4bhg93Ug&q=&ved=2ahUKEwjUzfXZ3_DkAhWEyKQKHURTBS0Q0Qx6BAgaEAE&adurl=
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-perth/dining/montereys-brasserie.html


5)   VENERDÌ 14 AGOSTO - DARWIN/KAKADU NATIONAL PARK  
Prima colazione americana in hotel. 
Alle 08.15 incontro con la guida parlante italiano in hotel e intera giornata di visita privata del Kakadu
National Park e al Territory Wildlife Park.
La guida vi condurrà parte coi mezzi e parte a piedi alla scoperta di questo selvaggio territorio.
Il pranzo è libero all’interno del parco (con assistenza della Vostra guida).
Nel  pomeriggio crociera per osservare da vicino i  grandi coccodrilli  ( Jumping Crocodile Cruise)  e al
termine, lungo la via del ritorno, sosta a Ubirr Rock per ammirarne l’arte ruspestre.
Alle 19.30 cena (2 portate) e pernottamento in hotel.
Mercure Kakadu Crocodile Hotel – Superior Courtyard Queen Rooms 

6)   SABATO 15 AGOSTO – KAKADU NATIONAL PARK: ARNHEMLAND  
Prima colazione americana in hotel. 
Con l’assistenza della Vostra guida in italiano e di un ranger del parco (parlante inglese) partirete verso
Cahill's Crossing sul fiume East Alligator per entrare nella Arnhem Land.
Incontrete gli artisti aborigeni al Centro di arti e mestieri Injalak di Oenpelli.
Proseguirete verso l'entrata della valle Mikkinj  con i  suoi  scenari  mozzafiato,  la fauna selvatica e il
billabong Inkiyu.
Scoprirete le scarpate di arenaria, i siti di arte rupestre, le foreste, le pianure alluvionali e i billabong
con la fauna selvatica.
Pranzo a pic-nic in corso di escursione.
Cena (2 portate) in hotel. NOTA: la guida rimane con il gruppo anche a cena.
M  ercure Kakadu Crocodile Hotel – Superior Courtyard Queen Rooms   

7)   DOMENICA     16 AGOSTO – KAKADU N.P./DARWIN:   LITCHFIELD NATIONAL PARK  
Alle 06.00 incontro con la guida (parlante italiano) in hotel. 
Trasferimento all’imbarcadero e alle 06.25 inizio della crociera sullo Yellow River. 
Prima colazione a bordo.
Alle 08.45 sbarco e intera giornata al  Litchfield National Park: tra cui Termite Mounds, Florence Falls,
Buley Rock Hole, Tolmer Falls, Wangi Falls. 
Pranzo libero.
Sulla via del ritorno stop a Darwin per la cena libera. 
La giornata termina intorno alle 22.00 con il rientro in hotel.
Double Tree Hilton Darwin – Guest room Harbour View     
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https://www.hiltonhotels.it/?WT.srch=1&WT.mc_id=zIMDPDA0EMEA1MB2PSH3PPC_Bing_search4cid91195970_aid1195169376485381_mp_kkwd-74698202902334:loc-935Brand_TopLevel6MULTIBR7it&utm_source=Bing&utm_medium=ppc&utm_campaign=paidsearch&campaignid=91195970&adgroupid=1195169376485381&targetid=kwd-74698202902334:loc-93&msclkid=df12291762ab133f71a874e26640f520&gclid=CITivJS_teYCFUiBhQodHBYK4w&gclsrc=ds
https://all.accor.com/hotel/9616/index.it.shtml
https://www.accorhotels.com/it/hotel-9616-mercure-kakadu-crocodile-hotel/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
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8)   17 AGOSTO – DARWIN/ALICE SPRING  
Prima colazione americana in hotel. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea diretto a Alice Springs. 
All’arrivo incontro la guida parlante italiano e trasferimento in hotel, per la sistemazione nelle camere
riservate e la cena (2 portate) alle 18.00.
Dopo cena la Vostra guida Vi raggiungerà in hotel per condurVi all’Alice Springs Desert Park.
Alle 19.30  inizio del tour notturno ai piedi delle McDonnel Ranges alla scoperta della fauna che popola
questa regione.
Rientro in hotel intorno alle 21.00.
Darwin/Alice Springs - Qantas 2975 – 14:30/16:30
Double Tree Hilton Alice Springs – guest rooms Mountain View

9)   18 AGOSTO –   ALICE SPRINGS:   WEST MACDONNELL RANGES  
Prima colazione americana in hotel. 
Alle 06.30 partenza in direzione Ayers Rock a bordo del Vostro mezzo riservato e con la guida in italiano.
Partenza verso le West MacDonnell Ranges, con soste per le visite di Simpsons Gap, Standley Chasm e
Ochre Pit.
Sosta per il pranzo a Glen Helen.
La giornata si conclude con la visita di  Ormiston Gorge e (tempo permettendo con un’escursione a
piedi di circa 90’ sul  Ghost Gum Walk.
Intorno alle 17.00 rientro in hotel.
Alle 19.00 cena in hotel (2 portate)
Desert Garden Resort (4*) - Garden View rooms      

10)   19 AGOSTO   –   ALICE SPRINGS/AYERS ROCK  
Prima colazione americana in hotel. 
Alle 08.00 incontro con la guida e visita della città: ammirerete il pozzo d’acqua originale di Alice Springs
presso la  storica  Old Telegraph Station.  Visiterete il  Royal  Flying  Doctor Service  e  scoprirete  come
funziona  questa  meravigliosa  struttura  per  fornisce  un  "mantello  di  sicurezza"  alle  persone
dell'entroterra. 
In alternativa alla visita sopra riportata, visita alla School of Air, la più grande classe scolastica al mondo
che copre 1,3 milioni di chilometri quadrati per i bambini che vivono in comunità isolate in tutto il
territorio. Infine ammirerete la vista panoramica di Alice Springs e MacDonnell Ranges da Anzac Hill
Lookout.
Partenza per Ayers Rock con sosta a Monte Connor il primo dei Three Giants.
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https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel


Seconda tappa a Curtin Springs, la stazione operativa per il bestiame è un'oasi in mezzo al deserto,
circondata  da  un  territorio  estremamente  arido,  caratterizzato  da  sabbie  rosse  brillanti,  ciuffi di
cespugli e rocce che si stagliano dalla pianura.
Pranzo libero.
Arrivo ad Ayers Rock, nel Red Centre, dove si trova una delle icone culturalmente più significative della
cultura aborigena e australiana: Uluru. Sistemazione in hotel.
Nel  vero  spirito  dell'outback,  il  Red Center  Vi  farà  apprezzare  le  vaste  e  incontaminate  meraviglie
dell'interno Australiano.
Alle 18.00 trasferimento al ristorante per la cena al “sound of silence dinner”:  esperienza unica su una
piattaforma panoramica che si affaccia sul Parco Nazionale Uluru Kata Tjuta, mentre il sole tramonta e
l'oscurità cala al suono di un didgeridoo. Introduzione alla cultura aborigena con una performance di
danza tradizionale sotto il cielo dell'outback.  
Desert Garden Resort (4*) - Garden View rooms      

11)   20 AGOSTO – AYERS ROCK/SYDNEY  
Prima colazione americana in hotel. 
Prima dell’alba incontro in hotel  con la Vostra guida e trasferimento a Uluru,  per osservare il  sole
sorgere sul deserto, ma soprattutto per vedere i suoi raggi illuminare il più importante monumento
naturale dell'Australia.
Il  tour partirà vicino alla base di Uluru: visita alla Fossa di Mutitjulu, una delle poche fonti d'acqua
permanenti intorno a Uluru, Mutitjulu Waterhole è un luogo dove ci si può sedere tranquillamente ad
ascoltare il  silenzio del  deserto.  La presenza di  acqua significa che questa zona è particolarmente
lussureggiante e ombreggiata.
Rientro in hotel per la colazione americana.
Con la Vostra guida continuerete il tour intorno a Uluru.
Partenza sulla Mala Walk per la gola di Kantju, dove domina l’arte rupestre aborigena lontana dalla
folla: ammirerete le pareti a strapiombo e la tranquillità della gola di Kantju. 
Il Mala/Kantju Gorge Walk è di soli 2 km (andata e ritorno) e dura circa 1,5 ore.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Sydney.
All’arrivo incontro con la guida locale e breve tour orientativo della città.
Cena al ristorante The Winery (distanza a piedi dall’hotel).
Dopo cena trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate.
Ayers Rock/Sydney – VA 1628 – 13:50/17:20
Rydges Sydney Central – Deluxe rooms 
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https://www.rydges.com/accommodation/sydney-nsw/sydney-central/
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel


12)   21 AGOSTO - SYDNEY  : BLUE MOUNTAINS  
Prima colazione americana in hotel.
Alle  07.30  incontro  con  la  guida  parlante  italiano  e  intera  giornata  in  escursione  per  andare  alla
scoperta dei dintorni di Sidney: si parte dalle immancabili Blue Mountains,  con  Featherdale Wildlife
Park e sosta al view point dedicato alla contemplazione delle famose Three Sisters.
Sosta a Leura o Katoomba per il pranzo libero.
Termina il tour con una visita a Scenic World (l'ingresso include un numero illimitato di corse.)
Rientro in hotel e tempo per rinfrescarsi prima di cena
In serata trasferimento alla Sydney Tower per la cena al ristorante 360 Bar & Dining.
Trasferimento di rientro in hotel.
Rydges Sydney Central – Deluxe rooms 

13)   22 AGOSTO –   SIDNEY  
Prima colazione americana in hotel.
Intera giornata a disposizione.
Alle 19.00 trasferimento a Darling Harbour e cena al Nick’s and Grill Restaurant (senza assistenza di 
guida)
Rydges Sydney Central – Deluxe rooms

14)   23 AGOSTO – SYDNEY/HAMILTON ISLAND  
Prima colazione americana in hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Hamilton Island.
Sull’isola non è prevista servizio di guida ma sarà comunque presente uno staff parlante inglese per
ogni genere di assistenza.
All’arrivo trasferimento in hotel con il locale Island Shuttle e sistemazione nelle camere riservate.
Il vostro soggiorno include l'uso di catamarani, kayak, palette stand-up, windsurfers e attrezzature da
snorkeling, così come l'uso della palestra, sauna e noleggio campi da tennis.
Utilizzo illimitato e gratuito dell’Island Shuttle Service (attivo dalle 07.00 alle 23.00).
Cena (3 portate) al Beach Club.
Sydney/Hamilton – QF 572 – 10:20/12:55
Hamilton Island Reef View - King Coral Sea View Rooms  
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https://www.rydges.com/accommodation/sydney-nsw/sydney-central/
https://www.nicksgroup.com.au/venue/nicks-bar-grill
https://www.rydges.com/accommodation/sydney-nsw/sydney-central/
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https://www.360dining.com.au/
http://www.hamiltonisland.com.au/


15)   24 AGOSTO – HAMILTON ISLAND: ESCURSIONI ALLE ISOLE WHITSUNDAY  
Prima colazione americana in hotel. 
Mattinata a disposizione.
Alle 12.30 trasferimento con lo Shuttle Island al porto e alle 13.00 partenza per la crociera in escursione
in barca alle isole Whitsunday e Whitehaven Beach.
Sulle  rive  meridionali  dell'Isola  di  Whitsunday,  la  più  grande delle  74  isole  Whitsunday,  la  famosa
spiaggia  di  Whitehaven  è  nella  lista  delle  "migliori  spiagge  del  mondo".  Scendereta  a  terra  per
camminare sulla sabbia e percorrete il circuito di Solway. 
Avrete a disposizione l’assistenza di una guida in lingua inglese oltre a birra all inclusive, vino e bevande
analcoliche. Rientro ad Hamilyton Island nel tardo pomeriggio e pernottamento sull’isola.
Cena (2 portate) al Coca Chu.
Hamilton Island Reef View - King Coral Sea View Rooms 

16)   25 AGOSTO - HAMILTON ISLAND: GREAT BARRIER REEF  
Prima colazione americana in hotel. 
Trasferimento al porto e alle ore 09.00 inizio dell’escursione alla Great Barrier Reef.
Oltre le Whitsundays, la vostra destinazione è Heart Pontoon, dove troverete la meravigliosa  barriera
corallina. Potrete praticare snorkeling, nuoto e immersioni per esplorare e conoscere da vicino questo
incredibile ecosistema; se preferite rimanere asciutti, ammirate la barriera corallina dall’osservatorio
subacqueo o fate un giro in un sottomarino. 
Dopo un sontuoso pranzo a buffet, avrete ancora tempo per le Vostre attività, prima di tornare a riva
con ricordi indimentivabili di questa epica icona australiana.
Rientro ad Hamilyton Island alle 17.00 e  trasferimento in hotel.
Hamilton Island Reef View - King Coral Sea View Rooms 

17)   26 AGOSTO – HAMILTON ISLAND  /MELBOURNE  
Prima colazione americana in hotel.  
Trasferimento con public shuttle in aeroporto e partenza con volo di linea Qantas per Melbourne.
Incontrare la guida locale in lingua italiana e partenza per un breve tour orientativo di Melbourne:
Collins Street, Docklands, Lygon Street e una sosta al Royal Exhibition Building, poi il Parlamento e la
Cattedrale di San Paolo, prima di vedere i Giardini Fitzroy.
Sosta alla Star Observation Wheel di Melbourne e inizio della minicrociera su un’imbarcazione riservata
mentre vi godrete la vista su Melbourne.
Allo sbarco breve passeggiata (6/7 minuti) fino al Berth Restaurant per la cena (2 portate).
Al termine trasferimento riservato in hotel. Pernottamento.
Hamilton Island/Melbourne – QF 871 – 12:15/15:10
Clarion Suites Gateway - One Bedroom River View Suites 
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http://www.hamiltonisland.com.au/
http://www.hamiltonisland.com.au/
http://www.clariosuitesgateway.com.au/


18)   27 AGOSTO – MELBOURNE: YARRA VALLEY  

Prima colazione americana in hotel. 
Arrivo a Melbourne, sbarco e incontro con la guida in lingua italiana.
Sosta per la prima colazione a buffet e alle 09.00 partenza per l’intera giornata in escursione nella Yarra
Valley food and wine.
Percorrendo  la  Dandenong  Ranges  e  Sherbrooke  Forest  si  giunge  al  Yarra  Valley  Dairy  per  una
degustazione di formaggi (10.30)
11.15 - Domaine Chandon per la degustazione di quattro spumanti
12.15 – sosta a una cantina dove si assaggerà il Rochford Wines
13.30 - Pranzo di 2 portate alla Cantina DeBortoli (Pacchetto Premium con un bicchiere di vino abbinato
a ciascuna portata)
15.30 - La cioccolateria della Yarra Valley e una degustazione di tartufi. Scoprirete la storia del cacao,
come viene prodotto il cioccolato di alta qualità e assaggerete 8 differenti specialità.
16.30 - La stazione di Yering, il primo vigneto della regione. Durante la degustazione di vini Premium
conoscerete le procedure di viticoltura e vinificazione, messe in atto per dare corpo alla passione locale
per la produzione di vini. Questa esperienza offre l'opportunità di un'ulteriore riflessione sull'impatto
del microclima e del terroir di questa zona, che hanno contribuito a inserire i vini della Yering Station in
un contesto di eccellenza mondiale. Degustazione di 5 vini dalle collezioni "Reserve" e "Estate" di Yering
Station.
Rientro in hotel.

Clarion Suite Gateway – rooms river view 

19)   – 28 AGOSTO -     MELBOURNE/  WARRNAMBOOL  
Prima colazione americana in hotel. 
Alle  09.00 incontro  con la  guida in hotel  e  partenza lungo  la  Great  Ocean Road;  una delle  strade
costiere più scenografiche del mondo.
Si passa attraverso Geelong fino a Torquay, superando Bell's Beach, considerta la mecca del surf. 
Sosta ad Apollo Bay per il pranzo libero.
Si  prosegue verso le Otway Ranges per arrivare al Port Campbell  National Park,  un'area di grande
bellezza, diove è possibile ammirare una costa aspra e rocciosa nei pressi di Victoria.
Si giunge infine ai celeberrimi Dodici Apostoli, un’opera d’arte della natura, che ha scolpito questa fila di
grandi pilastri di pietra, mentre si intravedono in lontananza i resti del London Bridge. 
Chiude questa emozionante giornata Loch Ard Gorge, lo scenario del drammatico naufragio del "Loch
Ard" oltre 100 anni fa. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Warrnambool e sistemazione  nelle camere risevate.
Cena in hotel (2 portate).
MidCity Warrnambool - Standard Room  s  
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https://www.clarionsuitesgateway.com.au/
https://midcitywarrnambool.com.au/
https://midcitywarrnambool.com.au/


20)   29     AGOSTO -    –     WARRNAMBOOL/HALLS GAP  
Prima colazione americana in hotel. 
In compagnia della Vostra guida partenza per Halls Gap.
Prima sosta al London Bridge per la visita della grotta, un luogo straordinariamente calmo, in contrasto
con l’oceano turbolento che rumoreggia lungo la costa.
Proseguimento  per  la  riserva  di  Tower  Hill:  un’area  naturale  protetta  dominata  da  un  vulcano
dormiente, dove, tra zone umide e un lago lago, vivono in armonia molti animali selvatici: emù, koala,
canguri, opossum, echidna e numerose specie di uccelli.
A  seguire  il  Grampians  National  Park  per  una  breve  passeggiata  fino  ad  un  fantastico  belvedere
sull’oceano.
Si giunge nel tardo pomeriggio al Kookaburra Motor Lodge, un’oasi di pace immersa nella splendida
natura delle Grampian’s.
Cena in hotel (2 portate).
Kookaburra Motor Lodge – standard rooms 

21)   DOMENICA 30 AGOSTO - HALLS GAP/VICTOR HARBOR  
Prima colazione americana in hotel. 
Incontro con la Vostra guida in hotel e visita al Centro culturale di Brambuk per conoscere la storia
aborigena locale.
Proseguimento per Victor Harbor, caratteristica città costiera del sud dell'Australia. Dal lungomare, i
tram trainati da cavalli attraversano la strada rialzata per Granite Island, sede di una colonia di pinguini
selvatici. Le locomotive a vapore portano il treno a vapore verso la vicina Goolwa, una porta di accesso
alle zone umide della foce del fiume Murray.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel e cena (2 portate).
McCracken Country Club – Resort SpA rooms     

22)    LUNEDÌ 31 AGOSTO –   VICTOR HARBOR/KANGAROO ISLAND  
Prima colazione americana in hotel.
Alle 07.30 incontro con la Vostra guida e trasferimento a Cape Jervis per l’imbarco sul traghetto diretto
a Kangaroo Island (ore 09.00).
Inizio delle visite con la distilleria di petrolio Emu Ridge e di seguito un tour della proprietà.
Pranzo (2 portate) presso il Vivonne Bay Bistro.
Nel  pomeriggio  si  prosegue  con  il  Flinders  Chase  National  Park  per  vedere  Remarkable  Rocks  e
Admirals Arch.
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http://www.kookaburralodge.com.au/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j1Q9ktoVWMk
https://www.mccrackencountryclub.com.au/


La  giornata  termina  con  una visita  all'Hanson Bay  Wildlife  Sanctuary  per  un'esclusiva  passeggiata
guidata tra i koala; un'esperienza fantastica, dove vedrai una colonia di koala allo stato brado.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel e cena (2 portate).
Kangaroo Island Seafront – run of house room  s     

23)    MARTEDÌ 1° SETTEMBRE –     KANGAROO ISLAND/ADELAIDE  
Prima colazione americana in hotel.
Alle 08.45 incontro con la Vostra guida per compleatre le visite dell'isola, tra cui una passeggiata sulla
spiaggia di Seal Bay.
Pranzo (2 portate) al Penneshaw Hotel.
Alle 13.30 traghetto per Cape Jervis e trasferimento ad Adelaide. All’arrivo visita panoramica della città.
Alle 17.30 sistemazione in hotel. 
Majestic Minima - Unique Art Rooms 

24)   MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE –   ADELAIDE/MILANO  
Prima colazione americana in hotel. 
Intera giornata a disposizione.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea Emirates per Milano.

Emirates 441 – Adelaide/Dubai – 21:50/05:30

25)   GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE - ARRIVO A MILANO  
Arrivo a Dubai e proseguimento in coincidenza per Milano
Emirates 205 – Dubai/Milano Malpensa – 09:45/14:20
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https://www.minimahotel.com.au/
http://www.seafront.com.au/
http://www.seafront.com.au/


Quote individuali di partecipazione

Australia continentale (base 10 partecipanti) – solo servizi €uro  7900,00

Australia continentale (base 8 partecipanti) – solo servizi €uro  8350,00

Supplemento singola €uro  1980,00

Voli Emirates+Qantas+Virgin Australia in economy class 
(tariffa soggetta a riconferma alla prenotazione)

€uro  1270,00

Voli Emirates+Qantas+Virgin Australia in business class 
(tariffa soggetta a riconferma alla prenotazione)

€uro  3350,00

Le quote solo servizi comprendono:
Sistemazione negli hotels indicati o pari categoria
Prime colazioni americane in hotel o come indicato nel programma di viaggio
Pasti come indicati nel programma di viaggio
Tutti i trasferimenti a bordo di automezzi riservati
Tutte le visite e le escursioni indicate nel programma di viaggio
Guida parlante italiano durante le visite e le escursioni
Assistenza in inglese a Hamilton Island e durante le navigazioni
Tasse e imposte locali
Polizza assicurativa sanità/babaglio
guida Australia Lonely Planet

Le  quote relative  ai  voli  Australia  si  riferiscono alla  sola  tariffa  ed escludono le  tasse  aeroportuali
indicate alla voce “Le quote non comprendono”

Le quote non comprendono
tasse aeroportuali Voli Emirates/Qantas  in economy €uro 725,00 (Australia)
tasse aeroportuali Voli Emirates/Qantas business class €uro 1150,00 (Australia)
mance
bevance
pasti non espressamente indicati nel programma
polizza contro l’annullamento
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NOTA INTEGRATIVA

1 – PARAMETRI VALUTARI
Le quote di  partecipazione indicate nel  programma di  viaggio,  sono calcolate in base al  valore dei
servizi a terra espressi in dollari Australiani, secondo la parità valutaria AUD 1,63 = €uro 1. 
Pertanto la porzione riguardante tali servizi è soggetta ad adeguamento valutario. 
La parità AUD/€UR definitiva sarà fissata entro il 21° giorno prima della partenza.

2 – PARAMETRI TARIFFARI DEI TRASPORTI
Le quote indicate sono calcolate sulla base delle migliori tariffe dei trasporti  e dei servizi a terra in
vigore al momento dell’offerta (23/12/2019). 
Le tariffe relative ai voli non sono garantite, ma soggette a disponibilità al momento della effettiva
prenotazione.
Le  tasse  aeroportuali  sono  quotate  alla  data  dell’offerta  (23/12/2019)  e  soggette  a  riconferma  al
momento dell’effettiva emissione dei biglietti.

3 – REVISIONI QUOTE
Secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali oscillazioni nei
cambi  e  nel  valore  dei  servizi  superiori  al  3%,  o  variazioni  delle  tariffe  aeree,  determineranno gli
adeguamenti proporzionali delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali.

TUTTO QUANTO PRESENTATO IN QUESTO DOCUMENTO È DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE COME UNA
QUOTAZIONE BASATA SUI PARAMETRI VALUTARI E SUI COSTI ALLA DATA DEL 15/12/2019. 
I COSTI E I DETTAGLI SONO SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DELLE EFFETtIVE PRENOTAZIONI.

IN  BASE  A  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO,  I  SERVIZI  E  I  VOLI  EMIRATES/QANTAS  SONO  DA  RITENERSI
CONFERMATI E VALIDI FINO ALLE ORE 13.00 DEL 30/12/2019

LA PROPOSTA È STATA REDATTA IN CONFORMITÀ ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE:
D.LGS.111 DEL 17 MARZO 1995

D.LGS.206 DEL 6 SETTEMBRE 2005
D. LGS. 79 DEL 23 MAGGIO 2011
D. LGS. 62 DEL 21 MAGGIO 2018
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