
 

 

AUSTRALIA   

Il tour nell’Australia classica – 19 giorni/16 notti  

Pensando all’Australia come meta di una vacanza non possono non venire in mente subito le tipiche immagini 

che la descrivono: distese infinite, deserti, gole rocciose, foreste, animali che l’evoluzione endemica ha reso unici 

nel loro genere. È inevitabile che il leitmotiv di un viaggio in Australia sia la natura e tutto il suo splendore. 

L’isolamento che l’Australia ha subito, sia dal punto di vista ambientale che da quello antropologico, ha permesso 

lo sviluppo di una fauna incredibile. Fra le specie più iconiche, oltre ai canguri (chiamati anche wallaby dagli stessi 

australiani) si trovano altri marsupiali come i koala, i wombati, i quokka e, sull’omonima isola, i diavoli della 

Tasmania. Anche dal punto di vista ornitologico l’Australia è un vero paradiso, con emù, pinguini blu, galah, 

mollymawk e kookabura che vivono solo in questa zona dell’Oceania. Da non dimenticare la presenza della 

Grande Barriera Corallina, una catena di reef lunga oltre 2.300 chilometri, tesoro della biodiversità sottomarina 

che non ha pari nel mondo. 

Un viaggio in Australia non dovrebbe quindi mancare di prevedere un incontro con la fauna del continente e con 

gli ecosistemi che formano il suo ambiente naturale. L’Australia ha davvero un numero infinito di panorami 

differenti: si va dalle isole coralline sulla Barriera, le foreste pluviali sulla costa del Queensland, le praterie e la 

boscaglia che formano la fascia costiera, soprattutto a Sud, prima del grande Outback, una terra che va dal brullo 

alla steppa nell’entroterra, i grandi deserti e laghi salati al centro del’Australia, le foreste di mangrovie del 

Territorio del Nord, gli ambienti temperati e oceanici dell’isola di Tasmania. 

L’Australia è abitata da oltre 40.000 anni. Gli aborigeni, i primi abitanti, per quanto non abbiano lasciato eclatanti 

resti archeologici, sono famosi per le meravigliose pitture rupestri. Tali dipinti, famosi nel mondo, ritraggono sia 

la vita di queste popolazioni nell’antica Australia sia il Dreamtime, il tempo del sogno, una raffigurazione mistico-

religiosa della creazione del mondo e della mitologia aborigena. 

Nel corso del XIX secolo l’Australia è diventata una colonia britannica, separandosi pacificamente dalla 

madrepatria con la devolution del 1901, pur conservando il sovrano inglese come proprio Capo di Stato. 

L’Australia è oggi una federazione di sei stati (Queensland, South Australia, Western Australia, New South 

Walles, Victoria e Tasmania) e di tre territori (Territori del Nord, Territorio della Capitale australiana o Canberra e 

Territorio della Baia di Jervis). Avendo subito e accolto diverse ondate migratorie da ogni parte del mondo oggi 

l’Australia è un paese multietnico e multiculturale che va fiero della sua diversità e della sua specificità. 

 

          



 

 

 

Il fascino dell’Uluru, la montagna sacra degli aborigeni nota in occidente come Ayers Rock; la natura selvaggia e gli 
animali che rendono famosa Kangaroo Island; l’atmosfera paradisiaca e le spiagge coralline di Hamilton Island; le 
grandi metropoli d’Australia, Sydney, Melbourne e Adelaide: tutto questo e molto altro nella proposta di viaggio 
Tour Australia Classico. 
Un itinerario ricco di attrattive, che permette di toccare le mete più importanti dell’Australia continentale e non 
solo in poco più di due settimane. Una full immersion nella Terra dei Canguri, un viaggio che consente di 
comprendere l’anima intrinseca della vera Australia, divisa fra natura e cultura. 
Prima tappa del Tour Australia Classico è Kangaroo Island, una piccola isola che si trova poco a Sud di Adelaide. Si 
tratta di un’isola rigogliosa e, per quanto sia abitata dall’uomo, ancora poco antropizzata. Kangaroo è il luogo 
ideale per incontrare la fauna dell’Oceania e nei vari parchi che coprono spiagge ed entroterra dell’isola è facile 
incontrare koala, canguri e wallaby, leoni marini, foche e un numero incredibile di specie di volatili marini, un vero 
e proprio paradiso terrestre. 
Da Kangaroo Island si raggiunge Melbourne, città d’arte e di cultura, e la spettacolare Great Ocean Road: una 
strada panoramica di oltre 250 chilometri che si snoda sulla costa dello stato di Victoria e toccando alcune delle 
destinazioni  più iconiche d’Australia: la splendida spiaggia di Apollo Bay e le sculture di roccia delle scogliere dei 
12 Apostoli. 
Prossima tappa del Tour Australia Classico è ben più lontano dal mare: si raggiunge Ayers Rock, la montagna sacra 
degli aborigeni nel centro dell’Outback che forse più di tutti gli altri monumenti naturali può assurgere al titolo di 
“icona australiana”. 
Dopo aver visitato la moderna e frizzante metropoli di Sydney l’ultima tappa del Tour Australia Classico è in 
Queensland, presso la meravigliosa Hamilton Island. Quest’isola paradisiaca della Grande Barriera Corallina è una 
meta da sogno e il luogo perfetto per riposarsi alla fine di questo lungo e ricchissimo viaggio in Australia. 
 
Tour “Australia classica”: 

 
Partenza con voli di linea dai principali aeroporti italiani 
 

• ADELAIDE 
 
HOTEL: Majestic Roof Garden, Adelaide 
Durata: 1 notte 
Camera Standard (solo pernottamento) 
 
 

• ADELAIDE - KANGAROO ISLAND 

Partenza per il porto di Cape Jervis ed imbarco su traghetto per Kangaroo Island , 45 minuti circa di navigazione. 
Arrivo sull’isola e sistemazione nell’hotel prescelto. Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     
 

• KANGAROO ISLAND - ADELAIDE 

Intera giornata d’escursione sull’isola, a bordo di veicoli fuoristrada con esperta guida naturalistica locale 
parlante italiano. Pranzo pic nin incluso in corso d’escursione. Durante il tour si ammireranno diversi habitat e si 
vedranno numerosi animali selvatici nel loro ambiente naturale. Kangaroo Island è infatti un paradiso terrestre 
per gli animali selvatici in quanto non soffre dell’introduzione di animali quali volpi e conigli che non 
appartengono all’ecosistema australiano e che arrecano numerosi danni alla flora e alla fauna locale. Si 
ascolteranno i distintivi ed unici richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano dagli eucalipti centenari 
infatti sull’isola risiedono circa 250 diversi tipi di uccelli molti dei quali, a causa dell’isolamento, sono stati 
addirittura classificati come sottospecie e sono osservabili solo a Kangaroo Island. Si potranno osservare 
echidna, wallabies, rettili, e numerose specie di fiori e piante selvatiche. A Kangaroo Island inoltre risiedono i 
goanna, gli opossums e le oche selvatiche. A Seal Bay si potrà passeggiare sulla spiaggia dove si 
potranno osservare da vicino i leoni marini di questa colonia che riposano sulla spiaggia o tra le dune di sabbia 
finissima o che giocano rincorrendosi tra di loro tra le onde dell’oceano. Il pranzo sarà servito tra la natura 
incontaminata di Kangaroo Island tra eucalipti secolari e pigri koala che si riposano. Si attraverserà poi l’isola in 
direzione delle spettacolari spiaggie della costa nord e camminerete tra la natura selvaggia alla ricerca degli 
echidna, dei tammar wallabies e con un po’ di fortuna potreste anche avvistare i glossy black cockatoo, i 
pappagalli piu’ rari di Kangaroo Island che qui risiedono indisturbati. Verso sera, al tramonto si osserveranno 
numerosi canguri che abbandonano la fresca vegetazione nella quale hanno trascorso indisturbati la giornata al 
riparo dal sole per spostarsi nei pascoli a brucare l’erba. 
 

• ADELAIDE 

HOTEL: Majestic Roof Garden, Adelaide 

Durata: 1 notte 
Camera Standard (solo pernottamento) 

• VOLO 

Da Adelaide a Melbourne 

HOTEL: MERCURE MELBOURNE TREASURY GARDENS 



 

 

Durata: 4 notti 
Camera Standard (solo pernottamento) 
 

 
 

• ESCURSIONE: GRAMPIANS NATIONAL PARK 

Escursione di un’intera giornata alla scoperta del Grampians National Park e delle sue aspre catene montuose. In 
questo parco, situato a circa 3 ore da Melbourne, non è raro incontrare canguri, koala ed emù; inoltre durante la 
primavera australiana, da agosto ad ottobre, i prati si riempiono di fiori selvatici dai colori vivaci, offrendo un 
paesaggio ancor piu’ suggestivo. 
Visiterete il Brambuk Aboriginal Cultural Centre, dove potrete conoscere la storia e la cultura aborigena, prima 
della sosta nella cittadina di Halls Gap. Dopo un pranzo immersi nella natura proseguirete con la visita del parco, 
percorrendo alcuni sentieri da cui poter ammirare boschi a perdita d’occhio, formazioni rocciose, cascate 
e panorami mozzafiato. 
Infine potrete rilassarvi ai piedi delle cascate Mackenzie prima di rientrare a Melbourne, il cui arrivo è previsto in 
serata. 
 

• ESCURSIONE: GREAT OCEAN ROAD *REVERSE* 

Escursione di un’intera giornata lungo la famosa Great Ocean Road pensata in maniera differente, proprio per 
evitare la folla dei turisti giornalieri! 
Partirete infatti in direzione di Colac, verso l’interno, in modo da effettuare la prima tappa ai 12 Apostoli e a Loch 
Ard Gorge per poi proseguire lungo la costa in direzione opposta, con tappa per un pranzo picnic (incluso). 
Esplorerete le foreste di eucalipti e le famose spiagge che ne fanno da cornice e avrete la possibilità di vedere i 
koala nel loro habitat naturale. 
Rientro a Melbourne in serata. 
 

• VOLO 

Da Melbourne ad Ayers Rock 
 

• FIELD OF LIGHT *STAR PASS 

Interamente alimentato dall’energia solare, l’emozionante Field of Light regala un’irripetibile esperienza al calare 
del giorno. Un quarto di milione di steli al LED si diffondono per 3.290 km di fibra ottica, in un’area del deserto 
con vista su Uluru, per regalarvi un incredibile spettacolo di luci. 



 

 

L’escursione include: 
– trasferimenti da/per hotel di Ayers Rock; 
– passeggiata nel Field of Light; 
– accesso all’area panoramica; 
– guida al Field of Light; 
– drink e canapè; 
– un libricino/souvenir. 
 
HOTEL: VOYAGES DESERT GARDENS HOTEL 

Durata: 2 notti 
Camera Garden View (solo pernottamento) 
 

       
 

• AYERS ROCK DISCOVERY PASS  

Il Discovery Pass è valido 3 giorni e permette di visitare Ayers Rock, includendo le escursioni all’alba e al tramonto 
con guida parlante inglese, oltre alle National Park Entry Fee 
ALBA A ULURU & MONTI OLGAS 
Pick up presso il vostro hotel di Ayers Rock e partenza verso Talinguru Nyakuntjaku, l’area ideale per godere 
dello spettacolo dell’alba su Uluru e sulla piana desertica, mentre vi gustate del tè o caffè con biscotti e mentre i 
colori del giorno riaccendono la notte. Lasciatevi poi impressionare dalla vista del lato sud di Kata Tjuta, mentre 
raggiungete la Walpa Gorge: qui potete esplorare la gola ed avventurarvi tra le curiose formazioni rocciose che la 
caratterizzano. Il sentiero percorre il legtto naturale tra 2 delle più alte cupole del Kata Tjuta. 
PASSEGGIATA ALLA BASE, CENTRO CULTURALE & TRAMONTO 
L’escursione vi porta innanzitutto attorno alla base di Uluru, mentre ascolterete il commentario registrato che vi 
introduce a questo luogo sacro. proseguirete lungo la Kuniya Walk per effettuare poi una visita al Mutitjiulu 
Waterhole dove, seguendo la guida in una piacevole passeggiata, potrete ammirare le pitture rupestri ed 
ascoltare le leggende del Kumiya Tjukurpa. 
A seguire l’escursione prosegue con la visita dell’Uluru Kata Tjuta Cultural Centre e della Maruku Art & Craft, 
cooperativa dedicata a interpretare la cultura e le leggi degli aborigeni Anangu. 
Nel tardo pomeriggio, osserverete il calare del sole e le variazioni di colore proiettate su Uluru sorseggiando un 
buon bicchiere di vino australiano. 
 

• VOLO 

Da Ayers Rock a Sydney 



 

 

 
HOTEL: HOLIDAY INN OLD, SYDNEY 

Durata: 4 notti 
Camera Standard (solo pernottamento) 
 

 
 

• ESCURSIONE: SYDNEY IN BICICLETTA  

Recatevi presso il 30 Harrington Street, The Rocks, e ritirate la vostra bicicletta: partite per una genuina 
escursione su due ruote per 4 ore di visita della splendida città di Sydney, accompagnati da una guida esperta 
parlante inglese. Godetevi la spettacolare vista della Sydney Opera House, del Sydney Harbour Bridge e di Darling 
Harbour. Avventuratevi nei rigogliosi Royal Botanic Gardens, dove potrete scorgere le famose volpi volanti, e nel 
verde di Hyde Park. Emozionatevi di fronte all’Anzac War Memorial e lasciatevi sopraffare dai colori di 
Chinatown. Ammirate la Sydney Tower, la Parliament House, il Queen Victoria Building, il Museum of 
Contemporary Art e l’Art Gallery of NSW. Il tour prevede anche una sosta in un pub per un po’ di riposo e pranzo 
(non incluso). 
Termine del tour verso le 14.30 presso il punto di partenza. 
 

• ESCURSIONE: SCALATA DELL′HARBOUR BRIDGE 

Un’ottima opportunità per scalare il rinomato e imponente Harbor Bridge e vivere un’esperienza indimenticabile. 
Ogni gruppo è formato da un massimo di 14 partecipanti e viene accompagnato da una guida specializzata fino 
alla cima del ponte ad un’altezza di 134 mt sopra il livello del mare da dove potrete ammirare la baia di Sydney e 
l’Opera House. 
Prima dell’escursione seguirete un briefing introduttivo e sarete muniti di tutta l’attrezzatura necessaria per 
affrontare la scalata in totale sicurezza. 
Ogni partecipante riceverà una foto di gruppo ed un certificato di partecipazione. 
 

• VOLO 

Da Sydney a Hamilton Island 
 
HOTEL: HAMILTON ISLAND RESORT, HAMILTON ISLAND 

Durata: 4 notti 
Palm Bungalow (prima colazione) 



 

 

 

 
 

• VOLO DI RIENTRO  

Quota per persona a partire da 

€ 4.555  

SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Servizi indicati nella sezione ″Programma″ 
• Pernottamento in strutture di categoria standard 

Visite ed escursioni indicati 
• Trasferimenti 
• Voli Intercontinentali dai principali aeroporti italiani e voli interni 
• Assistenza Alidays 24h/24 e 7 giorni/7  

NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Tasse aeroportuali 
• Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio € 70 per persona 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

CLIMA 
Data la vastità del paese ed i molteplici climi, ogni momento dell’anno è un buon momento per andare in Australia! 
A nord è caldo tropicale tutto l’anno con una stagione umida con frequenti piogge tra dicembre e marzo. 
A sud durante la nostra estate (giugno – agosto) è freddo. In ogni caso, una tappa come Kangaroo Island è un 
must! Anzi, gli animali tendono a ripararsi sotto la vegetazione quando c’è troppo caldo con il rischio di avvistarli 
con maggior difficoltà. Generalmente le città di Sydney e Perth hanno un inverno più mite. Nel centro, nel deserto, 
il clima è sempre caldo durante il giorno, con temperature particolarmente alte tra novembre e marzo. Al contrario, 
durante l’inverno australiano (giugno-settembre), come cala il sole le temperature si abbassano sensibilmente. 
 
PASSAPORTI E VISTI 
Ricordiamo che per l’ingresso o il transito in Australia è necessario possedere un visto. La nostra agenzia può 
provvedere ad emettere gratuitamente il visto turistico elettronico per i soli cittadini di nazionalità italiana. I 
cittadini di altre nazionalità sono pregati di rivolgersi al consolato Australiano con largo anticipo. Il visto vale 1 anno 
dalla data di emissione e 3 mesi dalla data del 1^ ingresso nel paese. 


