
 

 

Uluru, il cuore rosso, il centro fisico e spirituale 
dell’Australia si anima per quattro giorni di musica 
ed eventi culturali. Storia e contemporaneità si 
mischiano. Cultura Nativa e pop s’incontrano. 
Un’occasione davvero unica per un primo approccio 
o per un ritorno in questa Terra unica ed 
accogliente.  

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
24 giorni

 

• Il Monolite di Uluru 
• Sydney e la sua baia 
• Melbourne e i dodici apostoli 
• Adelaide, la zona dei vini e 

Wilpena Pound, il vero 
Outback 

• Il Kings Canyon 
• Il top end, Darwin e il Kakadu 
 

 



 

 

 

Partenza con volo di linea Emirates/Qantas per Dubai. Cambio di aeromobile.  

 

 

Notte a bordo. Arrivo a Sydney in tarda serata. Trasferimento libero in hotel. 

Pasti liberi. Pernottamento al Pensione Hotel Sydney in deluxe double, solo 

pernottamento. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente della città e dei dintorni. Pasti 

liberi. Pernottamento al Pensione Hotel Sydney in deluxe double, solo 

pernottamento. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente della città e dei suoi dintorni. 

Consigliamo un’escursione dell’intera giornata alle Blue Mountains per godere 

dei paesaggi unici che questa meraviglia della natura ci dona. Sarà possibile 

prenotare un’escursione guidata oppure noleggiare un’auto per muoversi 

indipendentemente. Sistemazione all’Adina Apartment Sydney Harbourside in 

1 Bedroom Guest Apartment. Pasti liberi. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente della città e dei dintorni. Pasti 

liberi. Pernottamento al Pensione Hotel Sydney in deluxe double, solo 

pernottamento. 

Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Qantas 

per Melbourne. Arrivo a Melbourne e trasferimento libero in hotel. 

Sistemazione all’Adina Apartment Hotel Melbourne in 1 Bedroom Premier 

Apartment - Room Only. Tempo libero dedicato alla visita indipendente della 

città e dei dintorni. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente della città e dei suoi dintorni. 

all’Adina Apartment Hotel Melbourne in 1 Bedroom Premier Apartment - Room 

Only. Pasti liberi. 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente della città e dei dintorni. 
Consigliamo un’escursione dell’intera giornata sulla Great Ocean Road. Pasti 
liberi. Pernottamento all’Adina Apartment Hotel Melbourne con sistemazione 
in 1 Bedroom Premier Apartment – room only. 

 

Al mattino presto trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 

sul volo Qantas per Adelaide. Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio, partenza verso 

i Flinders Ranges e Wilpena Pound. Sistemazione al Rawnsley Park Station in 1 

Bedroom Holiday Unit con Continental Breakfast Provisions. Pasti liberi. 

Pernottamento.

Colazione in hotel. Giornate dedicate alla visita libera di quest’area remota 

dell’Australia: il vero outback con i suoi panorami unici. Sistemazione al 

Rawnsley Park Station in 1 Bedroom Holiday Unit con Continental Breakfast 

Provisions. Pasti liberi. Pernottamento. 

 

Colazione in hotel. Partenza alla guida della vostra auto a noleggio verso 

Adelaide. Attraverserete la zona vinicola più famosa del paese. Arrivo ad 

Adelaide e sistemazione al Majestic Minima Hotel in Standard Art Room - 

Room Only. Tempo libero. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

 

 

Trasferimento con la propria auto a noleggio in aeroporto, rilascio del veicolo e 

imbarco sul volo diretto per Alice Springs. Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio, 

partenza verso l’Alice On Todd, sistemazione in Executive Studio Apartment - 

Room Only. Pasti liberi. Pernottamento 

 

Partenza alla guida del vostro veicolo fuoristrada per Kings Canyon. 

Sistemazione al Kings Canyon Resort in Standard Hotel Room - Room Only. 

Pasti liberi. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente del Canyon e dei dintorni. 

Sistemazione al Kings Canyon Resort in Standard Hotel Room - Room Only. 

Pasti liberi. 

 



 

 

Partenza alla guida del vostro veicolo fuoristrada per Uluru. Sistemazione 

all’Emu Walk Apartments in 1 Bedroom Apartment - Room Only. Pasti liberi. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente del Monolite e dei dintorni. 

Sistemazione all’Emu Walk Apartments in 1 Bedroom Apartment - Room Only. 

Pasti liberi. 

 

Trasferimento con la propria auto a noleggio in aeroporto, rilascio del veicolo e 

imbarco sul volo per Darwin via Alice Springs. Arrivo, ritiro dell’auto a noleggio 

in aeroporto e trasferimento libero in hotel. Sistemazione Club Tropical Resort 

Darwin in Deluxe Suite - Room Only. Pasti liberi. Pernottamento 

 

Partenza alla guida del vostro veicolo fuoristrada per il Kakadu. Sistemazione 

all’Aurora Kakadu in Superior Kakadu Room - Room Only. Pasti liberi. 

 

Partenza alla guida del vostro veicolo fuoristrada verso un’altra zona del 

Kakadu. Sistemazione al Kakadu Lodge Cooinda in Lodge Room - Room Only. 

Pasti liberi. 

 

Giornata libera dedicata alla visita indipendente del Parco. Sistemazione al 

Kakadu Lodge Cooinda in Lodge Room - Room Only. Pasti liberi. 

 

Al trasferimento alla guida del proprio veicolo a noleggio verso l’aeroporto di 

Darwin. Rilascio dell’auto a noleggio e imbarco sul volo per Perth, cambio di 

aeromobile a Perth e proseguimento per Dubai. Notte in volo. 

 

Cambio di aeromobile e proseguimento per Malpensa. Arrivo nel primo 

pomeriggio. 

 
  



 

 

 
 

 

 
QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
 
 

 

 Passaggi aerei con voli di linea Emirates/Qantas  in classe economica; 

 Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari; 

 Voli domestici; 

 Noleggio auto come da programma; 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Supplemento camera singola; 

 Tutte le bevande; 

 Trasferimenti; 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Visti; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione annullamento; 

 Mance e facchinaggi; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”; 

 

 
 

Cambio applicato 1 aud = 0,72 € ; prezzo soggetto a riconferma in base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni prima della partenza. 
Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


