
 

VIAGGIO DI STUDIO IN AUSTRALIA dall’2 al 18 novembre 2018 

Prolungamento fino al 24 novembre 2018 

PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
 

 
 

 

 

 



PROGRAMMA BASE  
 
  

02 NOVEMBRE: VENEZIA 
Partenza con volo linea da Venezia, via Londra. Pernottamento a bordo. 
 
03 NOVEMBRE: PERTH 
Arrivo a Perth. Incontro con la guida, giro panoramico della città in bus riservato. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
04 NOVEMBRE: PERTH 
Colazione in hotel. Incontro con la guida, passeggiata per il Kings Park con visita del War Memorial 
e del Ponte di Vetro. Imbarco sul traghetto per Fremantle per risalire la costa fino a Hillary, sosta a 
Cottesloe Beach. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
05 NOVEMBRE: PERTH – PINNACLES – PERTH 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del deserto dei Pinnacoli, inclusi 
Yanchep e Namburg National Park. Pranzo a base di aragosta. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
06 NOVEMBRE: PERTH – ADELAIDE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Adelaide. All’arrivo incontro con la 
guida e visita della città. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
07 NOVEMBRE: ADELAIDE – KANGAROO ISLAND 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e traghetto per Kangaroo Island, visita dell’isola 
inclusi Hanson Bay Wildlife Sanctuary, Koala Walk e Flinders Chase National Park. Pranzo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
08 NOVEMBRE: KANGAROO ISLAND – ADELAIDE 
Prima colazione in hotel. Prosecuzione delle visite sull’isola di Kangaroo, inclusi la Seal Bay e la 
passeggiata sulla spiaggia. Pranzo. Traghetto per Cape Jervis e trasferimento ad Adelaide, cena e 
pernottamento. 
 
09 NOVEMBRE: ADELAIDE – MELBOURNE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo per Melbourne. All’arrivo incontro con la 
guida, visita panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
10 NOVEMBRE: MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD – MELBOURNE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio del tour della Great Ocean Road: West Gate 
Bridge, Bells Beach e Apollo Bay. Visita del Great Otway National Park e di Gibson Steps. Veduta dei 
12 apostoli e della Loch Ard Gorge. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
 
11 NOVEMBRE: MELBOURNE – ALICE SPRINGS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, volo per Alice Springs. Incontro con la guida 
visita della città e passeggiata nel deserto. Cena e pernottamento in hotel. 
 
12 NOVEMBRE: ALICE SPRINGS – AYERS ROCK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Ayers Rock. Cena “sound of silence” e 
pernottamento in hotel. 



 
13 NOVEMBRE: AYERS ROCK – SYDNEY 
Colazione al sacco e partenza all’alba per Uluru, tempo libero a disposizione per visitare il Cultural 
Centre. Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Visita della Sydney Tower. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
14 NOVEMBRE: SYDNEY 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, tempo libero a Blondi Beach. Nel 
pomeriggio visita guidata alla Opera House e passeggiata nei Royal Botanic Gardens. Cena in 
ristorante, pernottamento in hotel. 
 
15 NOVEMBRE: SYDNEY – BLUE MOUNTAINS – SYDNEY 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio del tour alle Blue Mountains, incluso ingresso 
al Featherdale Wildlife Park. Pranzo. Passeggiata panoramica alle Wentworth Falls. Cena in 
ristorante, pernottamento in hotel. 
 
16 NOVEMBRE: SYDNEY 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a The Rocks, incontro con una guida 
aborigena per il The Rocks Dreaming Heritage walking tour. Nel pomeriggio trasferimento al porto 
e cena in crociera al tramonto. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
17 NOVEMBRE: SYDNEY – VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo notturno 
di rientro in Italia, via Londra. 
 
18 NOVEMBRE: VENEZIA 
Arrivo a Venezia e fine del viaggio. 
 
 
 
 
 
Costo del viaggio € 6.800,00, calcolato su base minima 15 partecipanti. 

Supplemento con sistemazione in camera singola € 1.200,00 

La quota comprende: voli di linea (valutati attualmente circa € 2.000,00), escursioni e trasferimenti 

con pullman riservato, trattamento di mezza pensione + pranzi indicati nel programma, guide 

parlanti italiano, ingressi ove previsti, assicurazione medico sanitaria e mance d’uso. 

Quotazioni al cambio attuale 1,00 € = 1,51 AUD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESTENSIONE a CAIRNS e SINGAPORE 
 

17 NOVEMBRE: SYDNEY – CAIRNS 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Cairns. Incontro con la guida, trasferimento in hotel. 
 
18 NOVEMBRE: CAIRNS – GRANDE BARRIERA CORALLINA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasferimento al porto e crociera intera giornata 
alla Grande Barriera Corallina. Pranzo a bordo, attrezzatura da snorkeling inclusa. Rientro in hotel. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
19 NOVEMBRE: CAIRNS – KURANDA –CAIRNS 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Parco Culturale di Tjapukai. Salita con la 
funivia per Kuranda e tempo libero nella foresta pluviale, viaggio in treno panoramico fino alla 
stazione di Freshwater. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
20 NOVEMBRE: CAIRNS – CAPE TRIBULATION – CAIRNS. 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, giornata intera dedicata alla visita di Daintree e 
Cape Tribulation. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
21 NOVEMBRE: CAIRNS – BRISBANE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Brisbane. Incontro con la guida e 
visita della città incluso ingresso al Lone Pine Koala Sanctuary e crociera fluviale per rientrare in 
città e visita al Cultural Centre Pontoon e al GOMA. Cena in ristorante e al termine trasferimento 
in aeroporto e volo notturno per Singapore 
 
22 NOVEMBRE: SINGAPORE 
Arrivo a Singapore di prima mattina e trasferimento in hotel, assegnazione delle stanze e resto 
della mattinata per eventuale riposo. Nel primo pomeriggio visita guidata della città. Cena e 
pernottamento 
 
23 NOVEMBRE: SINGAPORE 
Prima colazione in hotel. Prosegue la visita guidata della città e nel tardo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e imbarco sul volo per rientro in Italia. 
 
24 NOVEMBRE: MILANO 
Arrivo a Milano e fine del viaggio. 
 
 
Costo dell’estensione € 2.000,00, calcolato su base minima 10 partecipanti. 

Supplemento singola € 270,00 

La quota comprende: differenza costo voli aggiuntivi (valutata attualmente circa € 400,00), 

escursioni e trasferimenti con pullman riservato, trattamento di mezza pensione + pranzo ove 

indicato, guide parlanti italiano, ingressi ove previsti, estensione assicurazione medico sanitaria e 

mance d’uso. 

Quotazioni al cambio attuale 1,00 € = 1,51 AUD 

 


