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Un tour dedicato a chi vuole visitare l’Australia in autonomia senza rinunciare alle visite guidate (visite condivise, in italiano o
con audioguida in italiano dove disponibili). Il tour può essere effettuato anche solo parzialmente o esteso con ulteriori visite
e soggiorni balneari.
Giorno 01: Adelaide arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Adelaide dopo aver
svolto le formalità doganali e ritirato i bagagli, trasferimento
libero all’hotel prescelto (disponibili anche trasferimenti privati
e SIC).

parata dei pinguini, dove avrete accesso ad un punto
prioritario esclusivo.
Rientro in tarda serata all’hotel di Melbourne.

Giorno 02: Adelaide - Kangaroo Island 1 Day / 1 Night
Ki Wildlife Experience – In Italiano
Pick Up in Hotel e trasferimento in bus e traghetto (disponibile
anche via volo) all’Isola di Kangaroo
All’arrivo la vostra guida/ranger parlante italiano vi attenderà,
per il tour Wildlife Experience dedicato alla fauna della famosa
isola. A Seal Bay la vostra guida vi accompagnerà ad osservare
da vicino i leoni marini che riposano sulla spiaggia. Pranzo a
pic-nic, potrete poi passeggiare tra eucalipti secolari e vedere
qualche pigro koala che si riposa. Trasferimento alle spiagge
della costa nord, alla ricerca di echidna, Tammar wallabies o
dei glossy black cockatoo. Verso sera, si possono scorgere
numerosi canguri che abbandonano la fresca vegetazione.
A fine tour si raggiunge l’hotel di Kangaroo Island (cena libera).
Giorno 03: Kangaroo Island - Adelaide
Rientro ad Adelaide al mattino (traghetto-bus o volo) e resto
del giorno a disposizione per visitare la città.
Giorno 04: Adelaide - Melbourne
Trasferimento libero in aeroporto in tempo per il volo per
Melbourne. Arrivo e trasferimento libero all’hotel prescelto.
Pomeriggio a disposizione per visitare la città (disponibili
anche trasferimenti privati e SIC).

Giorno 07: Melbourne - Ayers Rock - Uluru - Sunset 5hr Tour Audioguida in Italiano
Trasferimento libero all’aeroporto di Melbourne e partenza
con il volo per Ayers Rock arrivo e transfer gratuito offerto
dall’hotel alla struttura.
Nel pomeriggio, escursione in inglese (con audioguida
in italiano) di 5h ad Uluru, che terminerà al tramonto nella
piazzola dedicata, sorseggiando del vino frizzante e tartine.

Giorno 05: Melbourne Great Ocean Road Day Tour –
Audioguida in italiano
Partenza per un’intera giornata alla scoperta di una delle
strade panoramiche più belle al mondo.
Si lascia Melbourne percorrendo la costa, dove è frequente
vedere i surfisti che cavalcano le onde dell’oceano, fino ad
arrivare al Port Campbell National Park che con i 12 Apostoli
e le altre formazioni rocciose hanno reso la Great Ocean
Road una delle strade costiere più famose al mondo. Rientro
in serata in hotel.

Giorno 08: Ayers Rock - Kata Tjuta - Sunrise Audioguida in italiano - Darwin
Partenza prima dell’alba, per raggiungere il Kata Tjuta National
Park, dove si raggiunge il punto di osservazione per godersi
lo spettacolo delle 36 cupole. Dopo la colazione si prosegue
fino a Walpa Gorge.
Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per
Darwin. Trasferimento libero all’hotel prescelto (disponibili
anche trasferimenti privati e SIC). Resto del giorno a
disposizione.

Giorno 06: Melbourne - Penguins with VIP Tour (in
inglese)
Partenza da Melbourne, all’arrivo a Philip Island un ranger vi
guiderà in un giro dell’isola che si concluderà con la famosa

Giorno 09: Darwin - 2 Days Kakadu & East Alligator
River – Audioguida in italiano
Arrivati al Kakadu National Park, visita di Nourlangie Rock,
famosa per le pitture rupestri aborigene. Pranzo e nel primo
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pomeriggio crociera sul Billabong (lago) Yellow Water, dove è
possibile avvistare coccodrilli estuarini e numerose specie
di uccelli. Visita al centro culturale aborigeno Warradjan.
Giorno 10: Kakadu - Darwin
Escursione guidata verso Ubirr, per ammirare i siti di arte
rupestre aborigena. Dopo la passeggiata, crociera sul fiume
Guluyambi East Alligator. Seguendo la guida aborigena sarà
possibile visitare la zona di Arnhem. Pranzo al sacco e visita
del Bowali Visitor Center. Ritorno a Darwin.

naturale dal ponte del famoso Michaelmas Cay.
Giorno 14: Cairns - Sydney
Trasferimento libero all’aeroporto di Cairns per il volo per
Sydney. All’arrivo trasferimento libero all’hotel prescelto
(disponibili anche trasferimenti privati e SIC). Resto del giorno
a disposizione per visitare la città.

Giorno 11: Darwin – Cairns
Giornata a disposizione per visitare la città, nel pomeriggio,
trasferimento libero all’aeroporto di Darwin in tempo per il
volo su Cairns. All’arrivo trasferimento libero all’hotel prescelto
(disponibili anche trasferimenti privati e SIC).
Giorno 12: Cairns Cape Tribulation & Daintree Tour
Audioguida in Italiano
Il Tour include le seguenti visite:
- Mossman Gorge Centre, visita del Mossman Gorge Centre
per una presentazione del popolo indigeno Kuku Yalanji,
passeggiata guidata nell’incantevole foresta pluviale.
- Cape Tribulation, passeggiata sulla spiaggia bordata dalla
foresta pluviale.
- Alexandra Lookout, spettacolare belvedere sull’estuario del
Daintree, Snapper Island e il Mar dei Coralli.
- Daintree River Cruise, una crociera di un’ora per osservare
la fauna selvatica.
- Daintree Ferry, attraversamento del fiume Daintree su un
traghetto via cavo.
Giorno 13: Cairns Michaelmas Cay Cruise (in inglese)
Navigherete a bordo di un ampio catamarano fino alla Grande
Barriera Corallina. Godetevi una giornata in un paradiso

Durata 19 giorni / 20 notti
Darwin

Cairns

Ayers Rock
Perth
Kangaroo Island

Giorno 16: Sydney
Giornata a disposizione per visitare la città.
Giorno 17: Sydney - Perth
Trasferimento libero all’aeroporto di Sydney per il volo su
Perth. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel prescelto e
tempo a disposizione per visitare la città (disponibili anche
trasferimenti privati e SIC).

Kakadu

Adelaide

Giorno 15: Sydney Morning City Harbour & Bondi
Beach Tour - Magistic Lunch - Cruise – Guida in Italiano
Scoprirete con l’autista/guida parlante italiano la bella baia
di Sydney e le spettacolari viste sull’Harbour Bridge e
l’Opera House. Si continua verso la celebre Bondi Beach,
passando per il chic Eastern Suburbs e poi di nuovo in città,
attraversando la zona vittoriana con lo charme delle sue
villette a schiera. Al termine del tour, crociera con pranzo a
buffet (bevande escluse) sul Sydney Harbour.

Sydney
Melbourne

ADELAIDE – KANGAROO ISLAND – ADELAIDE
MELBOURNE – AYERS ROCK – DARWIN – KAKADU
DARWIN – CAIRNS – SYDNEY – PERTH

Giorno 18: Perth Full Day Rottnest Island with Bike Hire
& Snorkel (in inglese)
Una giornata alla scoperta dell’isola al largo di Perth,
raggiungendola con il ferry e poi percorrendola in bicicletta.
Sono inclusi: trasferimenti - noleggio bicicletta e attrezzatura
di sicurezza - maschera per lo snorkel.
Giorno 19: Perth - Sydney Partenza
Trasferimento libero all’aeroporto di Perth. In tempo per il volo
di partenza (disponibili anche trasferimenti privati e SIC).
Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito
www.etniaviaggi.it
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EXPLORER HIGHWAY
Un self drive lungo la via dei grandi esploratori, dalle temperate spiagge del sud fino alla tropicale Darwin attraverso lo
sconfinato outback.
Giorno 01: Adelaide - Clare Valley (142 km)
Si parte da Adelaide viaggiando verso nord oltre Gawler, fino
a Clare nella regione vinicola della Clare Valley.
La regione è situata lungo le Lofty Ranges settentrionali, la
città di Clare è incastonata tra colline boscose e ordinati
filari di vigneto. Consigliata la visita delle vicine città storiche
di Burra e Kapunda, senza lasciarsi sfuggire la cantina più
antica di Sevenhill Cellars, fondata dai gesuiti nel 1851.
Giorno 02: Clare Valley - Wilpena Pound (307 km)
Si prosegue verso nord, il viaggio di circa 4 ore sarà piuttosto
piacevole; raccomandiamo una sosta al Black Rock per il
pranzo prima di proseguire fino a Wilpena Pound, straordinario
anfiteatro naturale di 800 milioni di anni, e dimora del popolo
Adnyamathanha da decine di migliaia di anni.
Giorno 03: Wilpena Pound
Giornata a disposizione per esplorare Wilpena Pound. Si
consiglia un volo panoramico (non incluso), per godersi il
meraviglioso scenario e scoprire la storia di questa meraviglia
della natura, oppure un tour di mezza giornata in 4WD (non
incluso) che darà un’altra prospettiva di questo incredibile
paesaggio.
Giorno 04: Wilpena Pound - Port Augusta (162 km)
Si torna a sud, lungo la Hawker-Stirling North Road. Consigliata
una sosta nelle sonnolenti cittadine di Hawker e Quorn, prima
di arrivare a Port Augusta per la notte. Port Augusta è una
trafficata città portuale, ultimo centro lungo la strada che
collega l’Australia occidentale all’Australia meridionale.
Giorno 05: Port Augusta - Coober Pedy (546 km)
Si lascia Port Augusta, e si torna far rotta verso nord lungo la
Stuart Highway per entrare nel vero outback Australiano, un
luogo unico!!! Tappa finale Coober Pedy.
Il nome ‘Coober Pedy’ è aborigeno, letteralmente “buco del
compagno bianco nella terra”. La caratteristica di questo
luogo è che maggior parte della popolazione vive sottoterra
per proteggersi dalle forti temperature estive, che spesso
raggiungono 45°C. Capitale nell’estrazione dell’opale le
miniere in disuso sono state trasformate in abitazioni, chiese,
ed un caratteristico Hotel.
Pomeriggio a disposizione. Consigliamo un giro alle vicine
Breakaways, paesaggio desertico roccioso, set di moltissimi
film. Caratteristico è “the fence” il recinto lungo migliaia di
4
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chilometri per impedire ai dingo selvatici di attaccare i capi
di bestiame.
Giorno 06: Coober Pedy - Marla (234 km)
Mattinata dedicata ad esplorare Coober Pedy, un’opzione è
il Desert Cave Tour (non incluso), che include la visita di una
miniera di opale e approfondisce la storia e l’eccentricità della
città sotterranea.
Si lascia Coober Pedy, e si continua a viaggiare verso nord
lungo la Stuart Highway attraversando Cadney Homestead e
proseguendo fino a Marla, ove inizia la famosa Oodnadatta
Track.
Giorno 07: Marla - Ayers Rock (517 km)
Lasciando Marla, si attraversa Kulgera, e quindi verso nord
per altri 75 chilometri fino a Erldunda per poi giungere ad
Ayers Rock e Yulara Resort. Per il pomeriggio suggeriamo
un po’ di relax prima di andare a “Sunset Strip” per vedere
il famoso Uluru. Per una simpatica serata in stile Aussie si
può raggiungere l’Outback Pioneer Hotel dove in uno shop
interno è possibile acquistare tutto il necessario per poter
grigliare nei BBQ messi a disposizione degli ospiti.
Giorno 08: Ayers Rock
Un’intera giornata a disposizione per esplorare tutto ciò che
la regione ha da offrire dall’alba al tramonto. Una passeggiata
intorno a the Rock, la visita al Centro Culturale, un giro in
Harley o un volo panoramico (non inclusi), un pranzo al sacco

Durata 16 giorni / 15 notti
Darwin

Kakadu

Katherine
Tennant Creek
Kings Canyon

Alice Springs

Ayers Rock

Marla
Coober Pedy

Port Augusta

Wilpena Pound
Clare Valley

Adelaide

ADELAIDE – CLARE VALLEY – WILPENA POUND – PORT AUGUSTA
COOBER PEDY – MARLA – AYERS ROCK – KINGS CANYON – ALICE
SPRINGS – TENNANT CREEK – KATHERINE – KAKADU – DARWIN
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alle Olgas, una passeggiata attraverso la Valle dei Venti prima
di assistere ad un altro tramonto spettacolare.

fino a Katherine, il principale incrocio tra nord, sud e percorsi
occidentali.

Giorno 09: Ayers Rock - Kings Canyon (321 km)
Si lascia Ayers Rock, prendendo la Lasseter Highway che
costeggia il maestoso Mt Conner, la montagna dalla cima
piatta, si svolta a sinistra per la Luritja road fino a Kings
Canyon.

Giorno 14 : Katherine - Kakadu (310 km)
Mattinata dedicata alla crociera di 2 ore a Katherine Gorge
un sistema di 13 gole tutte unite da rapide situate a circa
30 chilometri dal centro della città; qui il fiume scorre tra alte
mura rocciose colorate di un rosso acceso. Nel pomeriggio si
riparte verso nord percorrendo 92 chilometri fino alla cittadina
di Pine Creek, dove vi è lo svincolo per la Kakadu Highway. Si
Passa la Mary River Roadhouse prima di arrivare a Cooinda.
All’ arrivo si consiglia la visita al Bowali Visitor Centre situato a
2,5 chilometri da Jabiru, è altamente raccomandato per una
migliore comprensione del Kakadu.

Giorno 10: Kings Canyon (321 km)
Il miglior momento della giornata per visitare il Kings Canyon
Rim Walk è nelle prime ore del mattino, costeggiando il bordo
del Canyon, trattenendo il respiro mentre si guarda il fondo
a 300 metri più in basso. Le alte pareti in pietra arenaria
incorniciano il “Giardino dell’Eden”, una pozza d’acqua unica
circondata da palme e felci.
Giorno 11: Kings Canyon - Alice Springs (475 km)
OPPURE Kings Canyon - Alice Springs via Mereenie
Loop Road (322 km) solo in 4WD
Partenza per Alice Springs, si può percorrere la strada
asfaltata o, per chi ama l’avventura, lungo la Mereenie Loop
Road, quasi interamente sterrata (solo per chi ha un mezzo
4WD).
Arrivo ad Alice Springs e tempo a disposizione per visitare le
attrazioni e le aree circostanti, o semplicemente per riposare
dopo i lunghi viaggi degli ultimi giorni. Un consiglio? L’Old
Telegraph Station, il Museo dell’Aviazione o l’originale Royal
Flying Doctor Service. L’Alice Springs Desert Park offre una
grande opportunità per osservare la vita degli uccelli e degli
animali nel deserto.
Giorno 12: Alice Springs - Tennant Creek (508 km)
Si lascia Alice Springs e si prosegue verso nord attraversando
le piccole città di Aileron, Ti Tree e Barrow Creek. A 96
chilometri a sud di Tennant Creek vi sono i Devils Marbles
costituiti da enormi massi rotondi, precariamente bilanciati
uno sopra l’altro. Tennant Creek ha un’interessante storia
sulla sua fondazione: la leggenda narra che la città è stata
fondata sulla birra! I fondatori sarebbero stati dei conducenti
di un carro carico di birra che, intorno al 1930, si fermarono
qui per un guasto e finirono per bere tutto il carico… Senza
più andarsene.
Giorno 13: Tennant Creek - Katherine (673 km)
Si continua lungo la Stuart Highway dopo 25 chilometri
incontriamo ‘Three Ways’, l’incrocio tra le Highway Barkly
e Stuart. Si continua a nord attraverso la terra desertica fino
Daly Waters.
Sulla strada per Katherine, si attraverserà Mataranka, famosa
per le sorgenti termali: un ottimo posto dove fermarsi e
rilassarsi per un pò. Da Mataranka vi sono altri 106 chilometri

Giorno 15: Kakadu
Un’intera giornata dedicata all’esplorazione del Kakadu
National Park. Da non perdere Ubirr Rock e Nourlangie Rock,
oppure un volo panoramico (non incluso) per godere della
vista dall’alto.

Giorno 16: Kakadu - Darwin (210 km)
Mattinata dedicata alla crociera di un’ora e mezza sulle
Yellow Waters per ammirare la variopinta avifauna e il sempre
presente coccodrillo. Lo scenario del Kakadu è famoso per
la ricca varietà di fauna selvatica e la migliore arte rupestre
del mondo: ci sono 120 gallerie conosciute, in un’area di 5
chilometri quadrati, alcune con dipinti in carbone risalenti a
23.000 anni fa. I siti più accessibili dalla strada sono Ubirr
Rock e Nourlangie Rock.
Si riparte, dirigendosi verso nord ovest fino alla meta finale
Darwin, la capitale del Northern Territory.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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Fly and Drive in TASMANIA
Staccata dal continente è la regione più meridionale dell’Australia, la capitale Hobart è ampiamente collegata alle principali
città australiane. Il modo migliore di visitarla è in fly and drive, come da programma seguente.
pesca sportiva o ai tuffi nel pittoresco porto di St Helens,
sulle rive della Georges Bay. Nel punto più settentrionale
della costa, troverete Flinders Island, dove potrete tuffarvi alla
scoperta di relitti, inerpicarvi fino in cima alle rocce rosa e
grigie di Mount Strzelecki e andare in cerca di diamanti a
Killiecrankie.
Giorno 04: St Helens - Launceston
Proseguimento per Launceston, arrivo e sistemazione in
Hotel.
A Launceston scoprirete eleganti edifici liberty e la natura
magica di Cataract Gorge. Passeggiate sulla radura ricoperta
di felci o dedicatevi alla discesa a doppia corda, alla roccia o
al deltaplano approfittando delle ripide pareti della gola.

Giorno 01: Hobart - Port Arthur
Arrivo all’aeroporto di Hobart, ritiro dell’auto a nolo e poi si
prosegue in direzione Port Arthur.
Passeggiando lungo i curatissimi giardini vittoriani, vi riuscirà
difficile immaginare che questo fu un tempo uno squallido
penitenziario che arrivò a ospitare fino a 1.100 detenuti.
Quando fu fondato nel 1830, Port Arthur era un piccolo centro
per la raccolta del legname, e dal 1833 agli anni Cinquanta
del 1800 accolse alcuni dei più incalliti criminali della colonia,
condannati ai lavori forzati. Si possono ammirare le opere
realizzate dai detenuti durante i lavori forzati, passeggiando
tra i numerosi edifici e le case restaurate.
Giorno 02: Port Arthur – Freycinet National Park
Si prosegue in auto in direzione del Freycinet National Park.
Il Freycinet National Park comprende Coles Bay, affaccia sulle
acque cristalline di Oyster Bay, alle porte della Wineglass Bay,
che potrete raggiungere a piedi, vi toglierà il fiato.
Giorno 03: Freycinet National Park - St Helens
Si prosegue fino a St Helens, nel vicino Mount William National
Park, dove potrete intraprendere l’escursione nella Bay of
Fires, che vi porterà fra forester kangaroo, reperti aborigeni,
boschi e spiagge bianche. Più tardi potrete dedicarvi alla
6
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Giorno 05: Launceston - Hobart
Si prosegue in direzione Hobart, arrivo e sistemazione in
Hotel. Hobart è una città compatta, che emana un fascino sia
moderno che storico. Passeggiare fra l’architettura coloniale
e immergetevi nella vibrante energia degli artisti che hanno
scelto di vivere qui. Scoprirete la natura incontaminata e i
prodotti artigianali, arte moderna innovativa, bar e ristoranti
all’ultima moda. Hobart è un luogo molto speciale. Approfitta
della sua magia eclettica.
Giorno 06: Hobart
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza.

Durata 6 giorni / 5 notti

Launceston

St Helens
Freycinet
National Park

Hobart
Port Arthur

HOBART – PORT ARTHUR – FREYCINET NATIONAL PARK
ST HELENS – LAUNCESTON – HOBART
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GIBB RIVER ROAD- EXPLORER
Un self drive quasi esclusivamente in off road attraverso la regione del Kimberley, una delle zone più selvagge e meno abitate
dell’intero continente. Si attraverseranno i meravigliosi paesaggi resi famosi dal film AUSTRALIA, dove coraggiosi allevatori
sfidavano la natura nelle transumanze verso il porto di Darwin.
Giorno 01: Broome - Bell Gorge Wilderness Lodge (577
km)
Si parte lungo la strada sterrata di Gibb River Road.
Vi attenderanno le acque fresche del Tunnel Creek National
Park, e poi una sosta al Windjana Gorge National Park.
Si continua a percorrere la Gibb River Road fino all’incrocio di
Saddlers Creek, il punto di ingresso per l’Imintji Safari Camp.
Nota: è vietato passare attraverso la città di Imintji! Si può
accedere al campo solo dalla Gibb River Road.
Giorno 02: Bell Gorge Wilderness Lodge - Mount
Elizabeth Station (145 km)
Si prosegue la Kimberley adventure, partendo da Bell Gorge
Wilderness Lodge e continuando lungo la Gibb River Road.
Sosta al Barnett River Gorge e Galvans Gorge, prima di
arrivare alla fattoria Mt Elizabeth Station famosa per le sue
mandrie di bestiame.
La fattoria si trova a 30 chilometri dal Gibb River Road.
Giorno 03: Mt Elizabeth Station - El Questro Station
(315 km)
Partenza dalla stazione di Mt Elizabeth, percorrendo la Gibb
River Road, oltre la Home Valley seguendo le indicazioni per
la stazione di El Questro.
El Questro, con un milione di acri, si trova sul perimetro
orientale della regione del Kimberley, estendendosi per circa
80 chilometri nel cuore della regione.

Durata 9 giorni / 10 notti

Darwin

Katherine
El Questro
Mt Elizabeth
Bell Gorge
Wilderness Lodge
Broome
Tunnel Creek
National Park

Kununurra

Purnululu
National Park

BROOME – BELL GEORGE WILDERNESS LODGE – MOUNT
ELIZABETH – EL QUESTRO – PURNULULU NATIONAL PARK
KUNUNURRA – KATHERINE – DARWIN

Giorno 04: El Questro Wilderness Park
Giornata a disposizione per l’esplorazione della meravigliosa
e selvaggia natura circostante.
Giorno 05: El Questro Station - Purnululu National Park
(330 km)
Dopo aver lasciato El Questro si percorre l’ultima parte del
viaggio lungo la Gibb River Road, prima di ricongiungersi con
l’autostrada principale.
Si viaggerà a sud di Warmun in direzione Spring Creek Track,
che conduce al Purnululu National Park.
Nel cuore di Purnululu vi è il Bungle Bungle Range “un tributo
alla grandezza della natura”.
Giorno 06: Purnululu National Park
La giornata è a disposizione per esplorare il Purnululu National
Park. Le Bungle Bungle sono uno spettacolo impressionante,
che si innalza a 200 metri sopra la pianura celando gole e
piscine naturali.
Tempo da dedicare a Piccaninny Creek e Cathedral Gorge.
Giorno 07: Purnululu National Park - Kununurra (329
km)
Riprendete lo Spring Creek Track che porta ancora una volta
alla Great Northern Highway.
Viaggerete verso nord lungo l’autostrada fino a Kununurra,
la vivace città della provincia dell’East Kimberley, dove è
possibile rifornirsi di scorte prima di dirigersi verso il Northern
Territory, l’indomani.
Giorno 08: Kununurra - Katherine (515 km)
Si entra nel Northern Territory fino alla città di Katherine.
Percorrendo il tratto sud-est da Kununurra verso il confine,
è consigliata una sosta al lago Argyle, a 72 chilometri da
Kununurra.
Proseguendo sulla Victoria Highway, si attraverserà la città di
Timber Creek e il Gregory National Park, prima di raggiungere
la destinazione finale di Katherine.
Giorno 09: Katherine to Darwin (317 km)
Dopo aver visitato le famose gole di Katherine, si prosegue
lungo il piacevole tragitto di tre ore e mezza lungo la Stuart
Highway fino a Darwin, la capitale del Northern Territory.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito
www.etniaviaggi.it
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AUSTRALIAN EXPERIENCE
Tour di gruppo in italiano a date fisse.
Giorno 01: Perth
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel (guida
in italiano esclusa; opzionale). Sistemazione nella camera
riservata.

Giorno 04: Perth – Adelaide (B)
Partenza dall’hotel con guida in italiano per una breve visita
della città. Trasferimento diretto in aeroporto e volo per
Adelaide. Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel.

Giorno 02: Perth (B, L)
Intera giornata di escursione in italiano con pranzo incluso.
Trasferimento in pullman per Fremantle e imbarco sul
battello per Rottnest Island, una bellissima isola situata a
breve distanza. Rottnest vanta spiagge bianchissime, belle
insenature e... il “quokka”, un tenero e socievole marsupiale
che, grazie alla sua particolare espressione, è considerato
l’animale più felice al mondo.
Rientro a Perth in battello e pullman nel tardo pomeriggio.

Giorno 05: Adelaide – Kangaroo Island (B, D)
Visita della città con guida in italiano e trasferimento in
aeroporto. Breve volo per Kangaroo Island. All’arrivo,
trasferimento in hotel. Cena.
Giorno 06: Kangaroo Island (B, L, D)
Intera giornata di escursione in italiano con pullman 4x4,
pranzo incluso.
Situata a circa 100 km a sud di Adelaide, Kangaroo Island
offre una natura intatta e la possibilità di conoscere la fauna
tipica australiana: leoni marini, foche, koala, canguri, emù.
Il tour include la Seal Bay dove ammirare una colonia di leoni
marini e il Flinders Chase National Park, caratteristico per le
formazioni rocciose di Remarkable Rocks e Admirals Arch.
Cena a pernottamento.
Giorno 07: Kangaroo Island - Melbourne (B)
Trasferimento con guida in italiano all’aeroporto e volo di rientro
ad Adelaide in mattinata. Ritiro dell’eventuale eccedenza
bagaglio e proseguimento in aereo per Melbourne.
Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel.
Sistemazione nella camera riservata.
Giorno 08: Melbourne (B)
Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della

Durata 15 giorni / 14 notti

Ayers Rock

Perth

Giorno 03: Perth (B)
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione
facoltativa al deserto dei Pinnacoli.

8

myAUSTRALIA

Adelaide
Kangaroo Island

Sydney
Melbourne

PERTH – ADELAIDE – KANGAROO ISLAND
MELBOURNE – AYERS ROCK – SYDNEY

myAUSTRALIA

città, durante la quale si potranno ammirare i punti di maggior
interesse tra cui Federation Square, Flinders Station, i giardini
Fitzroy e i “Royal Botanic Gardens”. E’ inoltre incluso l’ingresso
alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto l’emisfero
australe, dalla quale si può godere della vista panoramica
sulla città.

Giorno 12: Ayers Rock - Sydney (B)
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza
in aereo per Sydney. All’arrivo, trasferimento in albergo con
guida in italiano e sistemazione nella camera riservata.
Giorno 13: Sydney (B, L)
Giornata dedicata alla visita della città con guida in italiano:
Sydney è una grande e moderna città cosmopolita; il suo
punto focale è il porto, situato nel pieno centro della città
e dominato dalla magnifica Opera House e dal maestoso
Harbour Bridge. Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf.
L’escursione include la visita all’Opera House, seguita
dalla crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio, il tour
prosegue con la visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi
Beach e Rose Bay.
Giorno 14: Sydney (B)
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione
facoltativa alle Blue Mountains (in inglese, con audioguida in
italiano).
Giorno 15: Sydney (B)
Trasferimento all’aeroporto di Sydney in pullman navetta
(guida in italiano esclusa; opzionale) e fine del viaggio.

Giorno 09: Melbourne (B)
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione
facoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, con audioguida
in italiano).
Giorno 10: Melbourne – Ayers Rock (B, D)
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza per
Ayers Rock. All’arrivo incontro con la guida locale in italiano
e trasferimento all’hotel. Sistemazione in camera riservata.
Serata dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”:
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che consiste
di ben 50.000 steli di luce che si illuminano appena scende
il buio su Ayers Rock.
Accolti dal suono del didgeridoo, si gusta un aperitivo
al tramonto seguito da una suggestiva cena nel deserto
(bevande incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra
le dune illuminate.

Sono inclusi:
- Sistemazione negli hotels della categoria prescelta con
trattamento di pernottamento e prima colazione.
- Trasferimenti da e per gli aeroporti e le escursioni menzionate.
- Guide locali in italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto e durante tutte le escursioni. Fanno
eccezione: guida all’arrivo a Perth il 1° giorno e alla partenza
da Sydney l’ultimo giorno (opzionali, quotate a parte) e guida
durante la serata ad Ayers Rock “A night at Field of Light”.
- Pasti espressamente menzionati (B: prima colazione; L:
pranzo; D: cena).
Sono esclusi:
- Voli intercontinentali e voli interni.
- Escursioni facoltative.
- Tutto quanto non espressamente incluso.

Giorno 11: Ayers Rock (B)
Di primo mattino, con la guida parlante italiano, partenza
per osservare l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuta con
passeggiata nella gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda
mattinata.
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro Culturale.
Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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DELUXE EXPERIENCE
Questo tour si presenta come estensione del tour AUSTRALIAN EXPERIENCE.
Giorno 01 - Giorno 15: come AUSTRALIAN EXPERIENCE
Giorno 16: Sydney – Cairns/Palm Cove (B)
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza
per Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale in italiano
e trasferimento in hotel, situato in prossimità della spiaggia di
Palm Cove.

fisso, dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile
e dedicarsi allo snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni
con bombole e giri in elicottero (supplementi pagabili in loco).
Giorno 19: Palm Cove (B)
Giornata a disposizione per il relax o per la visita facoltativa a
Kuranda (in inglese).
Giorno 20: Palm Cove (B)
Trasferimento all’aeroporto di Cairns in pullman navetta (guida
in italiano esclusa, opzionale) e fine del viaggio.
Sono inclusi:
- Sistemazione negli hotels della categoria prescelta con
trattamento di pernottamento e prima colazione.
- Trasferimenti da e per gli aeroporti ed escursioni menzionate.
- Guide locali in italiano durante tutti i trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto e durante tutte le escursioni. Fanno
eccezione: guida all’arrivo a Perth il 1° giorno e alla partenza
da Cairns l’ultimo giorno (opzionali, quotate a parte) e guida
durante la serata ad Ayers Rock “A night at Field of Light”.
- Pasti espressamente menzionati (B: prima colazione; L:
pranzo; D: cena).
Sono esclusi:
- Voli intercontinentali e voli interni.
- Escursioni facoltative.
- Tutto quanto non espressamente incluso.

Durata 20 giorni / 19 notti

Giorno 17: Palm Cove – Daintree Forest – Palm Cove
(B, L)
Giornata dedicata interamente ad una escursione, con guida
in italiano, nell’antica foresta pluviale di Daintre, compresa la
visita a Mossman Gorge e la breve crociera sul fiume Daintree.
Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale
“smoking cerimony” con la quale la comunità indigena locale
allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso. Rientro a Palm
Cove, dopo la visita alla cittadina di Port Douglas.
Giorno 18: Palm Cove – Grande Barriera Corallina –
Palm Cove (B, L)
Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano,
alla Grande Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca su un pontile

10

myAUSTRALIA

Daintree
Cairns/Palm Cove

Grande
barriera
corallina

Ayers Rock

Perth
Adelaide
Kangaroo Island

Sydney
Melbourne

PERTH – ADELAIDE – KANGAROO ISLAND – MELBOURNE
AYERS ROCK – SYDNEY – CAIRNS – PALM COVE
DAINTREE FOREST – GRANDE BARRIERA CORALLINA

myAUSTRALIA

gra n d E X P E R I E N C E
Questo tour si presenta come estensione del tour AUSTRALIAN EXPERIENCE.
Giorno 01 - Giorno 15: come AUSTRALIAN EXPERIENCE
Giorno 16: Sydney – Cairns/Palm Cove (B)
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza
per Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale in italiano
e trasferimento in hotel, situato in prossimità della spiaggia di
Palm Cove.
Giorno 17: Palm Cove – Daintree Forest – Palm Cove
(B, L)
Giornata dedicata interamente ad una escursione, con guida
in italiano, nell’antica foresta pluviale di Daintre, compresa la
visita a Mossman Gorge e la breve crociera sul fiume Daintree.
Durante la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale
“smoking cerimony” con la quale la comunità indigena locale
allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso.
Rientro a Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port
Douglas.
Giorno 18: Palm Cove – Grande Barriera Corallina –
Palm Cove (B, L)
Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano,
alla Grande Barriera Corallina con il catamarano a motore Reef
Magic. Pranzo incluso. La motonave attracca su un pontile
fisso, dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile
e dedicarsi allo snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni
con bombole e giri in elicottero (supplementi pagabili in loco).

Durata 23 giorni / 22 notti
Darwin

Kakadu
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Giorno19: Palm Cove (B)
Giornata a disposizione per il relax o per la visita facoltativa a
Kuranda (in inglese).
Giorno 20: Palm Cove - Darwin (B)
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza
per Darwin. Trasferimento in hotel in pullman navetta (esclusa
guida in italiano).
Giorno 21: Darwin – Kakadu National Park (B, L)
Partenza in pullman granturismo, con guida in inglese e
servizio di audioguida in italiano, per il Parco Nazionale
Kakadu, situato a circa 260 chilometri ad est di Darwin e
ricco di animali selvatici, tra cui i coccodrilli. L’escursione
inizia con la visita del Warradjan Cultural Centre ed è seguita
dalla crociera sulla Yellow Water Lagoon, lungo le cui sponde
nidificano aquile marine, jabirus, ibis e aironi. Pranzo tipo
picnic e visita a Nourlangie Rock, un affioramento roccioso
che svetta tra le foreste circostanti e presenta importanti
graffiti aborigeni.
Giorno 22: Kakadu National Park - Darwin (B, L)
Proseguimento delle visite all’interno del parco con possibilità
di ammirare i graffiti di Ubirr (condizioni climatiche permettendo)
e di osservare i coccodrilli durante la crociera Guluyambi sul
fiume East Alligator. Dopo la sosta al Bowali Visitor Centre,
partenza per il rientro a Darwin. Pranzo durante l’escursione.
Giorno 23: Darwin (B)
Trasferimento all’aeroporto di Darwin in pullman navetta e fine
del viaggio (esclusa guida in italiano).
Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito
www.etniaviaggi.it
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L’Australia può vantare spiagge e isole coralline tra le più belle al mondo, ve ne elenchiamo
alcune di seguito come lieto compimento della vostra esperienza Aussie.

WHITSUNDAY–HAMILTON ISLAND
L’arcipelago delle Whitsunday è
raggiungibile facilmente in volo,
atterrando direttamente su Hamilton
Island. L’isola di Hamilton offre una
moltitudine di soluzione alberghiere ed
un facile accesso alla grande barriera e
la iconica Whitehaven beach.

HERON ISLAND
Isola Corallina situata nell’estremo sud
della Grande Barriera, offre l’esclusività
di soggiornare in un paradiso
naturalistico, apprezzato soprattutto dai
diver.

FITZROY ISLAND
Raggiungibile facilmente in traghetto da
Cairns, l’isola è un parco naturalistico
occupato solo in piccola parte dal
resort, offrendo oltre alla balneazione la
possibilità di lunghe passeggiate nella
natura.

LIZARD ISLAND
Isola corallina sede di uno dei resort
più esclusivi al mondo, situata a nord di
Cairns si raggiunge con un volo privato.
Questo paradiso tropicale è adatto
anche ai clienti più esigenti.

LORD HOWE
Situata nel tratto dell’oceano pacifico
compreso tra Sydney e la Nuova
Caledonia, quest’isola è l’ideale anche
durante l’estate Australe (il nostro
inverno), quando nella zona della
grande barriera vi è l’intensificarsi delle
precipitazioni.
L’isola offre diverse tipologie di
sistemazione dalle più semplici alle più
esclusive.
12
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LUXURY LODGES
Luxury Lodges of Australia, accomodations, esclusive in virtù della loro collocazione e del piccolo
numero di ospiti accolti. Un modo di vivere l’Australia in prima fila dove il lusso non è ostentazione,
bensì assaporare in assoluta intimità luoghi unici ed immaginabili. Ve ne elenchiamo alcuni di
seguito:

myAUSTRALIA

LONGITUDE 131 - ULURU
Lussuoso, eco-sensibile e romantico,
Longitude 131 ° è la porta di ingresso
preferenziale al Parco Nazionale UluruKata Tjuta.

SOUTHERN OCEAN LODGE –
KANGAROO ISLAND
“Galleggiando” al di sopra di un’isolata
scogliera, lungo un tratto di costa
frastagliata, il lodge offre una vista
impareggiabile sul imponente Oceano
Australe e sulla incontaminata natura di
Kangaroo Island.

SILKY OAKS LODGE - MOSSMAN
Situato in posizione spettacolare lungo
la gola del fiume Mossman, adiacente
a una delle più antiche foreste pluviali,
potrete assaporare la natura circostante
da un’esclusiva casa sull’albero.

EL QUESTRO - KIMBERLEY
El Questro offre la libertà di esplorare
una delle ultime vere e selvagge
frontiere dell’Australia. Gole profonde,
maestose montagne, sorgenti termali,
saline, foreste pluviali e cascate
d’acqua, El Questro è il cuore del
Kimberley.

CAPELLA LODGE – LORD HOWE
Con la splendida vista sull’oceano e
sulle montagne, il lodge offre una fuga
elegante e sofisticata dalla civiltà. La
cucina contemporanea, la raffinatezza
e l’ambiente intimo si combinano per
offrire un’esperienza unica ed esclusiva
di Lord Howe Island.

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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Djirringanj Dreaming Tour
Un’esperienza aborigena, per partecipare ad una tradizionale cerimonia, ascoltare lo yidaki (didgeridoo) e sedersi nelle cerchie
yarning. Esperte guide aborigene vi guideranno alla conoscenza della comunità Yuin, interpretando le tradizioni tramandate
per generazioni, e vi faranno scoprire il Dreamtime. Un’immersione nella tradizionale cultura aborigena, per uno sguardo alla
vita da un’altra angolazione.
Giorno 01: Benvenuto tradizionale.
L’esperienza inizia con l’accoglienza nel paese di Yuin, che
includerà uno spettacolo di danza o una cerimonia del fumo,
seguita da una cena, seguirà un briefing del tour e un tradizionale
circolo yarning.

Giorno 03: Cerimonia della spiaggia di saluto.
Una cerimonia mattutina sulla spiaggia conclude la parte formale
del tour. Questa tipologia di cerimonie secondo la tradizione
può essere come preludio ad una caccia alle balene o come
cerimonia di guarigione. Seguirà un brunch di commiato.

Durata 3 giorni / 2 notti
Giorno 02: Cerimonia dell’alba.
La giornata inizia con una tradizionale cerimonia sacra con lo
sfondo di spettacolari scenari oceanici.
Djirringanj Dreaming, un tour guidato diurno: dedicato ai luoghi
del popolo Yuin seguendo il percorso del sogno (Dreaming trail)
di Djirringanj, si viaggia in autobus con aria condizionata con
alcune brevi passeggiate per immergersi e conoscere le usanze
tradizionali. Verrà fornito un pranzo al sacco, indigeno.
Arrivo al campo del lago Tilba tra le 16 e le 18 e un po’ di tempo
libero prima degli eventi serali.
Traditional Reflection Yarning Circle: si inizierà con una cena
indigena a base di pesce fresco e canguro, accompagnata dal
suono del Yidaki (didgeridoo) ci si immergerà nei racconti e nelle
storie ancestrali di questo popolo millenario.
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Down Under: un paese “sottosopra”.
Animali, come i marsupiali, unici in tutto il pianeta; foreste pluviali rimaste incontaminate dal mesozoico; la più grande barriera corallina al
mondo; sconfinati deserti, moderne città che come oasi di civiltà sono circondate dall’esuberante natura.
Questa è l’Australia, uno stato, un’isola, un continente dove tutto è diverso da tutto.
COME VIAGGIAMO IN AUSTRALIA:
- Itinerari a date libere con escursioni in italiano
- Itinerari Fly & Drive in auto, camper e 4x4 roof tent
- Itinerari guidati in italiano con partenze garantite a date fisse
- Programmi Equo-Solidali

LEGENDA:

tour di
gruppo

spostamenti
con aereo

spostamenti
con auto

Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it
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