
L'Australia evoca immediatamente le 
immagini della Sydney Opera House, 
della grande barriera corallina, del surf 
, miglia e miglia di Outback e 
moltissimi animali, due fra tutti, il 
canguro ed il koala. Da una parte, le 
principali città del paese offrono 
fascino, glamour, feste uniche, un 
patrimonio storico ben conservato, 
spiagge favolose ed eventi divertenti: 
dall'altra, la natura spazia dal deserto 
alla foresta pluviale, dalla roccia rossa 
alla barriera corallina. il deserto ed i 
Canyon, dagli appassionati di arte e 
cultura, agli storici e buongustai. Le 
vaste dimensioni del paese rendono 
quasi impossibile visitare tutto durante 
un solo viaggio, ma è possibile 
scegliere una vacanza perfetta in 
base alle proprie preferenze personali.

DURATA :
20 giorni / 17 notti
 
PUNTI FORTI :
- la città di Perth, divertente e dinamica
- L’incontro con i delfini a Monkey Mia
- La fauna marina selvatica: megateri, 

squali balena, pesci tropicali
- Immersioni , snorkeling e tutti gli sports 

acquatici 
- Le spiagge semi-desertiche ed ancora 

intatte nella loro bellezza
- L’iconica scogliera “Wave Rock”
- Esperance, soprannominata “la baia delle 

isole”, con le sue infinite spiagge 
- Il FITZGERALD River National Park

WESTERN
AUSTRALIA

 GRAN SELF-DRIVE



GIORNO 1     
ITALIA - VOLO  
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per l’Australia. Scalo e 
cambio di aeromobile. 

GIORNI 2 - 3
VOLO - PERTH
Arrivo all’aeroporto internazionale di Perth. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del veicolo. 
Perth è l'attrazione principale dell'Australia occidentale. Acclamata come la capitale più "soleggiata" del paese - 
e benedetta dalle acque del fiume Swan e da miglia di costa - attrae i buongustai, le fashioniste e gli amanti del 
divertimento. Visitate Kings Park e il Giardino Botanico; la splendida zona culturale della città, dove troverai 
gallerie d'arte, il Museo dell'Australia Occidentale, il Balletto e l'Opera di Stato; scendete in spiaggia per nuotare 
con i delfini; scendete nella zona di King Street per un assaggio di Gucci, Louis Vuitton e molti altri; e se ti piace 
qualcosa di vintage, visitate Guildford per qualche fantastico acquisto. Sistemazione: 2 notti con colazione, presso 
Hotel ALEX HOTEL o similare. 

GIORNI 4 - 5
PERTH - KALBARRI NATIONAL PARK
Da Perth, l’itinerario di viaggio si direziona verso Kalbarri National Park. Situato a 485 km (301 mi) a nord di Perth, 
nella regione del Mid West dell'Australia occidentale, il Kalbarri National Park circonda il corso inferiore del fiume 
Murchison. Il parco è noto per le sue notevoli gole che sono state scolpite dal possente fiume Murchison nel corso 
di milioni di anni per formare drammatiche e caratteristiche pareti rocciose in pietra arenaria Tumblagooda. 
Questo ambiente eccezionalmente panoramico è sede di una profusione di flora e fauna affascinanti, tra cui oltre 
200 specie di uccelli e una caleidoscopica esposizione di fiori di campo tra luglio e novembre. I viaggiatori 
possono concedersi un po' di adrenalina con attività all'aperto, tra cui discesa in corda doppia, rafting, canoa e 
trekking. I visitatori possono scegliere tra una vasta gamma di percorsi escursionistici per soddisfare la loro voglia 
di avventura - da escursioni di un giorno a escursioni estese di quattro o cinque giorni. Con così tante 
opportunità, non c'è da meravigliarsi se il Parco nazionaledi Kalbarri attira così tanti visitatori da tutto il mondo, 
desiderosi di esplorare questo paesaggio naturale squisitamente selvaggio. Pernottamenti in KALBARRI PALM 
RESORT o similare. Sistemazione: 2 notti, colazione esclusa. 

GIORNI 6 - 7
KALBARRI NATIONAL PARK - MONKEY MIA
Oggi partiamo verso Monkey Mia. Quando un gruppo di pescatori ha iniziato a condividere le proprie catture 
quotidiane con un gruppo di delfini giocosi e amichevoli alla spiaggia di Monkey Mia negli anni '60, non 
avrebbero potuto immaginare che stavano inconsapevolmente creando una delle destinazioni turistiche più amate 
dell'Australia occidentale . Oggi Monkey Mia offre ai visitatori un'esperienza unica: l'opportunità di interagire con i 
delfini adulti selvaggi che arrivano in spiaggia per essere nutriti quasi ogni giorno. Anche se la maggior parte 
della gente è attratta da Monkey Mia per l'incontro con questi meravigliosi animali selvatici, occorre dire che 
l'area che circonda la spiaggia è un vero spettacolo. La crescente popolarità del sito ha permesso la costruzione di 
strutture turistiche come: una rampa pubblica di barche, un molo, aree barbecue e picnic e un piccolo emporio 
che vende snack e souvenir. Da non perdere il Centro Visitatori di Monkey Mia, dove è possibile conoscere 
l'affascinante storia delle tre generazioni di delfini che hanno conquistato il cuore di innumerevoli visitatori nel 
corso degli anni. sistemazione: 2 notti in solo pernottamento, colazione esclusa. 



GIORNI 8 - 9
MONKEY MIA - EXMOUTH
Oggi ci dirigiamo verso Exmouth, situato a metà strada tra Perth e Broome, nell'Australia occidentale. Il piccolo 
villaggio costiero di Exmouth è una base ideale per i viaggiatori che esplorano il magnifico Parco Nazionale di 
Cape Range e si immergono nella barriera corallina australiana, Ningaloo Reef.
Con solo circa 2500 residenti locali e poco più di una manciata di supermercati, caffè e negozi per le immersioni, 
Exmouth è riuscita a mantenere l'atmosfera tranquilla e il fascino discreto di un piccolo villaggio sul mare. La 
cittadella vanta alcune meravigliose spiagge di sabbia dorata e si trova a poche centinaia di metri dalla splendida 
Ningaloo Reef. L'abbondanza di fauna selvatica della barriera corallina e la natura incontaminata che la circonda 
rendono Exmouth una destinazione perfetta chi ama lo snorkeling, fare immersioni o semplicemente prendere il 
sole. Sistemazione: 2 notti in pernottamento con prima colazione presso MANTARAYS NINGALOO BEACH 
RESORT o similare. 

GIORN0 10
EXMOUTH - CORAL BAY
Dopo colazione, guidiamo verso Coral Bay, piccola cittadina incastonata in una baia protetta dalle correnti 
dell’Oceano Indiano, riconosciuta patrimonio Mondiale dell’umanità per la sua assoluta vicinanza alla barriera 
corallina. Quest’ultima è un assoluto brulicare di coloratissimi coralli e creature marine adatte anche ai più piccoli. 
Con grande facilità potrete infatti vedere la grande fauna che caratterizza questo paradiso sommerso: tartarughe, 
mante, pesci tropicali, megattere, squali balena. Con i suoi 150 abitanti e gli essenziali servizi garantiti, Coral Bay 
è la perfetta destinazione turistica per chi è a caccia di relax e tranquillità. sistemazione: 1 notte in pernottamento 
e prima colazione presso NINGALOO REEF RESORT o similare. 

GIORNO 11 
CORAL BAY - GERALDTON 
L'affascinante città costiera di Geraldton è un centro per tutte le cose acquatiche. Le spiagge sabbiose e le acque 
tropicali sono perfette per le immersioni, la pesca e il surf. Il clima caldo e ventoso lo rende una destinazione 
ideale per praticare sport acquatici, soprattutto windsurf e vela. Come se le spiagge non fossero abbastanza 
invitanti, lontano dal litorale sono dolci colline verdi risplendono con esposizioni di fiori selvatici in primavera. 
Geraldton combina abilmente i servizi di una grande città con la cordialità di una piccola città, fornendo molto a 
che fare con un ritmo di vita rilassato. Negli ultimi tempi ha coltivato uno stile di vita di caffè alla moda e gallerie 
d'arte, con una gamma di attrazioni culturalmente significative. Otto ore di sole al giorno in inverno rendono 
“Gero”, come la città è affettuosamente conosciuta dalla gente del posto, una popolare destinazione balneare 
tutto l’anno. Sistemazione: 1 notte, pernottamento con prima colazione presso IBIS STYLES GERALDTON o 
similare. 

GIORNO 12
GERALDTON - PERTH
Dopo colazione ci dirigiamo a Perth. Sistemazione: 1 notte in pernottamento e colazione



GIORNO 13
PERTH - HYDEN
Situata nel cuore della Wheatbelt dell'Australia Occidentale, questa graziosa piccola comunità agricola è nota 
soprattutto per la sua attrazione turistica, l'iconica Wave Rock. Questa roccia di fama mondiale è una scogliera di 
granito, alta 15 metri, lunga 110 metri e modellata notevolmente come un'onda massiccia. La popolarità di questa 
straordinaria attrazione geologica ha portato allo sviluppo di una serie di eccellenti strutture turistiche nella piccola 
città di Hyden. Questi includono alcuni incantevoli caffè e ristoranti, un panificio, un campo da golf a 18 buche e 
un pub con una rilassante birreria all'aperto. Da non perdere i siti turistici a Hyden e nei dintorni includono: l'arte 
rupestre indigena presso la grotta di Mulka e le Humps; il parco faunistico, con koala e rari canguri bianchi; e il 
museo pionieristico e l’osservatorio. Sistemazione: 1 notte in pernottamento e colazione presso WAVE ROCK 
MOTEL o similare.

GIORNI 14 - 15
HYDEN - ESPERANCE
Stamani, partiamo alla volta di Esperance soprannominata “La baia delle isole”. Esperance è una pittoresca città 
dove la spiaggia dorata incontra lo scintillante turchese dell'Oceano Meridionale. Le incontaminate spiagge 
bianche e polverose di Esperance, le pittoresche coste e le idilliache isole offshore dell'Arcipelago Recherche, 
rendono questa città balneare una destinazione turistica popolare per i viaggiatori che cercano di sfuggire allo 
stress della città. I visitatori possono rilassarsi nella tranquillità della natura esplorando le spiagge incontaminate e 
la boscaglia dei parchi nazionali della costa dell'entroterra, come lo squisito Parco Nazionale di Cape Le Grand. Da 
non perdere il famoso Pink Lake, gli spettacolari punti panoramici costieri lungo The Great Ocean Road e i 
numerosi piccoli musei e gallerie d'arte della città. Con la sua atmosfera rilassata e la sua straordinaria bellezza 
naturale, questa è una parte dell'Australia da non perdere! sistemazione: 2 notti in pernottamento e colazione. 
BEST WESTERN HOSPITALITY INN o similare.

GIORNO 16
ESPERANCE - FITZGERALD RIVER NATIONAL PARK
Dopo colazione, partenza lungo la costa meridionale dell'Australia Occidentale, a 400 km a sud-est di Perth, vi è il 
Fitzgerald River National Park è uno dei parchi nazionali più grandi dell'Australia, che copre un impressionante 
30.000 ettari di natura selvaggia incontaminata. Questa magnifica area naturale è caratterizzata da squisite coste, 
pianure sabbiose, colline costiere e ampie valli fluviali. Sede di oltre 1800 specie di piante da fiore, il parco è una 
delle regioni botaniche più diverse della Terra. I visitatori potranno ammirare una sorprendente varietà di fauna 
selvatica, tra cui canguri, wallaby, opossum e più di 200 specie di uccelli. Altre attività popolari includono la pesca, 
le passeggiate, il campeggio e l'osservazione delle balene lungo la baia di Point Ann, dove migrano le balene 
meridionali ogni anno da giugno a ottobre. sistemazione: 1 notte pernottamento, colazione esclusa presso 
BREMER BAY RESORT o similare.

GIORNO 17
FITZGERALD RIVER NATIONAL PARK - MARGARET RIVER
Oggi viaggeremo verso Margaret River, affettuosamente conosciuta dai locali come semplicemente "Margs", 
questa incantevole città costiera nel sud-ovest dell'Australia occidentale, riposa nella tranquilla valle dell'omonimo 
fiume Margaret. La città si distingue per i suoi diversi paesaggi naturali circostanti, tra cui: spiagge spettacolari con 
surf break di livello mondiale, magnifiche foreste di legname e affascinanti antiche caverne. La città è anche 
rinomata come punto di ristoro enogastronomico grazie ai suoi numerosi ristoranti pluripremiati e alle innumerevoli 
cantine. 



Con il suo clima piacevole, Margaret River è un piacere visitare in qualsiasi momento dell'anno. Trascorri le tue 
giornate: saltando da una cantina all'altra; mangiando pesce locale favolosamente fresco; snorkeling, immersioni o 
nuoto fuori dalla costa squisita; o esplorando antiche foreste e caverne. sistemazione: 1 notte, pernottamento  
STAY MARGARET RIVER o similare, colazione esclusa.

GIORNO 18
MARGARET RIVER - PERTH
Oggi guideremo per tornare a Perth. sistemazione: 1 notte pernottamento presso ALEX HOTEL o similare, 
colazione esclusa.

GIORNO 19
PERTH - VOLO
Rilascio del veicolo. Arrivo in  aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco per salire a bordo del volo che vi 
porterà in Italia.

GIORNO 20
VOLO - ITALIA
Scalo e cambio di aeromobile. Arrivo in Italia e fine dei  nostri servizi.



INFORMAZIONI

Mappa e Itinerario



INFORMAZIONI

*PARTENZE GIORNALIERE 2019 - 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA (VOLI INTERNAZIONALI 
ESCLUSI) 

2 - 5 partecipanti a partire da € 2500
   
*IPOTETICO PIANO VOLO DA MILANO MALPENSA € 1260 (da sommare alla quota base) 
SQ 377    06OCT Milano - Singapore   13:00   07:00 (+1)
SQ 223    07OCT Singapore - Perth   09:30   14:40
SQ 214    24OCT Perth - Singapore   17:10   22:35
SQ 356    24OCT Singapore - Milano                23:30   06:10

*Possibili partenze da varie città italiane 

LA QUOTA COMPRENDE:
★ Auto a noleggio (MINI SUV), comunque adeguato al numero di partecipanti
★ Sistemazione in hotel come da programma o similari
★ Prime colazioni dove indicate nel programma
★ Assistenza 24/24h
★ Tasse (GST)
★ Assicurazione TO Europ Assistance medico/bagaglio
★ il link utile per l’ottenimento del visto  australiano gratuito 

( https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★ Voli da/per l’Italia di linea in classe economica, altre classi con supplemento (tariffa e tasse 

indicative da richiedere aggiornate al nostro booking) 
★ Franchigia bagaglio
★ Tasse aeroportuali 
★ Extra, mance e tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.
★ Supplemento camera singola;
★ Pasti e bevande non indicati come compresi;
★ Quota di gestione pratica €40 per persona,
★ Assicurazione facoltativa annullamento-medico-bagaglio da richiedere al nostro booking;
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”.

*PERIODO IDEALE: 
A ottobre / novembre e aprile per avere il meglio da tutto, comunque fattibile ogni periodo 
dell’anno. 
Consigliamo do evitare i mesi di gennaio e febbraio per la stagione umida al nord. 

Informazioni Utili 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651


Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

