
 

 
 

 
 
 
 
 

                                    
 

 

 

 

 

“Down Under”, la terra degli antipodi ammantata dal mito è per estensione il terzo Paese del 

mondo. Tuttavia, l’Australia precipita dal vertice delle classifiche per densità di popolazione: appena 

due abitanti per chilometro quadrato, che vivono su un’isola circondata da 50mila chilometri di 

costa, un quinto dei quali ricoperti da spiagge. Questi sono soltanto alcuni dei molti primati 

collezionati da questo Paese, i cui panorami spaziano dalle spiagge candide alle foreste pluviali, al 

deserto. Vasta e varia, l’Australia è il Paese della Grande Barriera Corallina e del capolavoro naturale 

di Uluru (Ayers Rock): si contendono il primo posto nella classifica dei luoghi australiani più visitati, seguiti da Sydney, la città di 

smeraldo affacciata sulla baia con la celeberrima Opera House e con il ponte. Imperdibile anche il deserto dell’Outback, con 

coccodrilli, canguri e koala e l’affascinante cultura aborigena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Giorno 12 Novembre 2019: Italia - Sydney (via Londra) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per Sydney, con voli British e Qantas Airways delle ore 12.50 via Londra. Pasti e 

pernottamento a bordo. (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di 
Venezia da concordarsi tra i partecipanti – Costo al di fuori del presente pacchetto di viaggio). 



2° Giorno 13 Novembre 2019: transito 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 

3° Giorno 14 Novembre 2019: Sydney 
 

Colazione, pranzo in crociera e cena in hotel 

Arrivo poco prima dell’alba, incontro con la guida in lingua 

italiana, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. 

Mattinata a disposizione per il relax. 

Poco prima di pranzo incontro con la guida e con una breve 

passeggiata si raggiunge il pontile, per l’imbarco e la navigazione panoramica 

sulla baia di Sydney.  Pranzo a buffet incluso a bordo. 

Sbarco e proseguimento della scoperta della città. 

Nel pomeriggio, si attraverserà lo spettacolare Harbour Bridge di Sydney per 

ammirare le stupefacenti Northern Beaches, da Seaforth, a Middle Harbour, a 

The Spit, da Long Reef a Freshwater Beach, ed infine sosta a Manly Beach dove 

si avrà del tempo libero libero per passeggiare o nuotare. Per concludere ci si 

dirigererà infine verso la meravigliosa North Head nell'Harbour National Park 

di Sydney per godere delle magnifiche vedute della città di Sydney dalla scogliera. Al termine si rientra al King Street 

Wharf. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

4° Giorno 15 Novembre 2019: Sydney 
 

Colazione e cena 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita della città. 

Si visiterà la zona storica “The Rocks” (centro storico di Sydney), passando 

attraverso il cuore commerciale della città che 

racchiude il Queen Victoria Building e la 

Centerpoint Tower. Si potranno ammirare 

l'Opera House e dell'Harbour Bridge, 

confidenzialmente chiamato “vecchio 

attaccapanni”, che attraversa la baia in uno dei 

punti più stretti. La visita prosegue con il nuovo quartiere alla moda di Sydney, 

Oxford Street e l'elegante Paddington con le sue case a schiera, per continuare poi 

in 

direzione delle famose spiagge: 

Tamarama, Bronte ed infine Bondi, dove 

risiedono da sempre i surfisti ed i famosi 

bagnini. Tempo libero per relax prima di 

raggiungere nuovamente il cuore della 

città, passando per il Sydney Heads 

Lookout, Watsons Bay, Kings Cross e Mrs 

Macquaries Point. 

Al termine, congedo dalla guida e visita 

libera al Sydney Aquarium (biglietti inclusi). 

Cena al Nick’s Bar & Grill - Cockle Bay a breve distanza a piedi dall’hotel e con una bella vista sul Darling Harbour. 

 

5° Giorno 16 Novembre 2019: Sydney / Cairns 
Colazione 

Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Cairns. 

Arrivo e trasferimento in hotel, check in e sistemazione nelle camere riservate. 

Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 



6° Giorno 17 Novembre 2019: La Barriera Corallina 
Colazione e pranzo in escursione 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e trasferimento in pullman alla marina di Cairns per 

l’imbarco alle ore 7.30 sul catamarano Ocean Freedom, bella imbarcazione 

a doppio scafo di massimo comfort, dedicata ad un massimo di 70 persone, 

in direzione della grande barriera corallina di Upolu Cay, un grande banco 

corallino situato a circa 30 km dalla costa di Cairns. Le acque, all’interno del 

banco corallino, sono sempre limpide e calme e permettono di ammirare 

con tranquillità ed in grande sicurezza uno degli spettacoli naturali più belli 

al mondo. 

A bordo, l’equipaggio, dopo il cordiale benvenuto, illustrerà le attività della 

giornata e fornirà tutte le indicazioni circa le norme di sicurezza da rispettare a bordo ed in mare. Il banco corallino di 

Upolu si raggiunge in circa un’ora e trenta di navigazione.  

 

La crociera include: 

Snorkelling con un biologo marino 

Spiegazioni a bordo sull’ ecosistema del reef della grande Barriera Corallina. 

Escursione sul reef con imbarcazione dal fondo di vetro 

Equipaggiamento per lo snorkeling (maschera, pinne e boccaglio)  

Muta adatta alle diverse stagioni (in lycra od in neoprene) 

5 ore complete sul reef 

Tè e caffè a disposizione tutta la giornata 

Pranzo a buffet a base di pesce, verdure e carni 

Frutta tropicale, formaggi e dolci 

Ogni giorno si visitano almeno due punti del reef di Upolu Cay. 

Per i subacquei brevettati possibilità extra di immersione con 

autorespiratore accompagnati da un istruttore/guida. 

Per chi non effettua snorkeling od immersioni sarà possibile esplorare 

la Grande barriera Corallina con l’imbarcazione dal fondo di vetro. Per 

tutti gli altri è tempo di 

indossare maschere e pinne 

per nuotare od immergersi 

nelle acque turchesi ove 

potrete ammirare numerose 

specie di coloratissimi coralli, pesci tropicali del reef, stelle di mare, anemoni 

e tridacne giganti. 

Dopo la sosta per il pranzo, la giornata prosegue verso il “Wander Wall”, 

secondo luogo di immersione o snorkelling che si distingue per l’abbondanza 

di Soft Coral, tartarughe della barriera e conchiglie giganti. Per chi desidera rilassarsi al sole il ponte prendisole è a 

disposizione - La giornata si conclude con il rientro a Cairns previsto per le ore 17.00 circa. 
 

7° Giorno 18 Novembre 2019: La Foresta Pluviale 
Colazione e pranzo in corso di escursione 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella foresta pluviale. 

Le tappe principali della giornata saranno: 

Rainforest Habitat: il posto adatto per immergersi nella fauna tipica australiana. 

Questa attrazione eco-accreditata darà la possibilità di essere a stretto contatto con 

coccodrilli, koala, canguri e un’incredibile varietà di specie di uccelli, compresa una 

coppia riproduttiva di rari Jabirus. 

L’itinerario prosegue verso nord, attraversando piantagioni di canna da zucchero, la 

zona dei famosi alberi della pioggia di Mossman e il fiume Daintree. Intanto si 

avranno spiegazioni circa la produzione e la lavorazione della canna da zucchero. 



All’arrivo, crociera sul fiume Daintree, che permetterà di ammirare la natura lussureggiante delle sue rive. Al termine 

della crociera, ci si addentrerà nell’antica foresta del Daintree ricca di una 

flora unica e straordinariamente. Sosta per il pranzo. 

Al termine si raggiungerà il Mossman Gorge Visitor Centre per una breve 

visita. A seguire, incontro con la guida aborigena che accompagnerà il 

gruppo lungo il Mossman Gorge attraverso la foresta incontaminata da 

migliaia di anni. 

Dopo aver effettuato la smoking cerimony per purificazione e benvenuto 

nella terra tradizionale dei Kuku Yalanji, ci si addentrerà nell’ecosistema 

della foresta. La guida mostrerà numerose specie di piante spiegandone 

l’uso tradizionale secondo la bushmedicine ed il bushtuker dei Kuku Yalanj. Molte le leggende che si ascolteranno 

insieme a divertenti aneddoti.  La passeggiata condurrà sino alle gole di Mossman ove lo scenario è spettacolare 

grazie al verde della foresta che si specchia in polle e salti d’acqua cristallini. Al termine rientro a Cairns, cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

8° Giorno 19 Novembre 2019: Cairns - Ayers Rock 
Colazione e cena “Field of Lights” nel deserto 

 

Trasferimento in aeroporto e partenza per il Grande Centro Rosso. 

Arrivo e trasferimento in hotel. 

Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita di Ayers Rock.  

Il tour consentirà di ammirare il famoso tramonto ma anche di comprendere il significato spirituale e l’ecosistema di 

Uluru. 

Prosecuzione alla volta del parco nazionale desertico 

di Uluru-Kata Tjuta (Ayers Rock e le Olgas in lingua 

aborigena) dalle gigantesche e impressionanti dune di 

sabbia. 

Passeggiata fino al 

Mutitjulu 

Waterhole, una 

piscina naturale 

scavata nella roccia 

che sorge ai piedi 

del monolito. Qui si 

conoscerà il 

dreamtime (storia 

della creazione 

secondo la cultura aborigena) attraverso le storie di Liru (serpente velenoso) e Kuniya (pitone - serpente non 

velenoso).  

Il Dreamtime è parte integrante e fondamentale della cultura aborigena e quindi della sacralità di questo monolito, 

non solo perché fonte di sopravvivenza nel deserto, grazie alle sue pozze 

d’acqua ed all’ombra ristoratrice, ma oggetto di venerazione per le sue 

origini ancestrali. Si vedranno in seguito alcuni esempi di arte pittorica 

rupestre, attraverso la quale si potranno ancor più comprendere la cultura 

e la civiltà millenaria del popolo aborigeno australiano. 

 

      Cena “Field of Lights” 

Un’ora prima del tramonto, trasferimento in pullman nella zona desertica 

di Uluru (Ayers Rock), per ammirare le 50.000 luci colorate 

dell’installazione artistica Field of Light, opera dell’artista di fama 

internazionale Bruce Munro, inaugurata nel 2016, che illuminano in modo 

sorprendente il panorama spettacolare del deserto, quasi fossero 50.000 

coloratissime e tenui stelle arrivate sulla terra. Questa installazione sarà 

rimossa nel 2020. Dopo la cena, rientro in hotel e pernottamento. 



9° Giorno 20 Novembre 2019: Ayers Rock - Melbourne 
Colazione in escursione  

Prima dell’alba partenza con la guida per raggiungere la zona dei Kata 

Tjuta, Monti Olgas in lingua aborigena, una serie di 36 magnifiche 

"cupole" naturali, risultato di secoli di erosioni eoliche e pluviali. Il loro 

nome aborigeno Kata Tjuta significa il Luogo delle Molte Teste. La teoria 

ci dice che probabilmente un tempo gli Olgas fossero un unico enorme 

monolito - più vasto dell’Ayers Rock - trasformato e suddiviso poi in 

molte montagne tondeggianti proprio a seguito di fenomeni naturali. 

Ci si inoltrerà nel Walpa Gorge (Walpa significa vento), la strettissima 

gola che si addentra nelle magnifiche cupole color rosso mattone, che 

creano uno splendido contrasto con il blu cobalto del cielo. La guida oltre ad illustrare le 

particolarità del territorio, racconterà le storie del Dreamtime relative a questa formazione 

geologica. Al termine proseguimento diretto per l’Aeroporto e partenza per Melbourne. Arrivo e trasferimento in 

hotel. 

 

10° Giorno 21 Novembre 2019: Melbourne 
Colazione e cena 

Prima colazione in hotel - La mattinata trascorrerà con una piacevole visita di Melbourne a piedi. 

La città, ricca di locali pieni di vita, ristoranti con gente di ogni nazionalità, 

parchi colorati e stupende idrovie, offre un insieme magnifico e armonioso di 

edifici storici, grattacieli moderni e design contemporaneo. Si potrà apprezzare 

in prima persona il fascino di questa 

metropoli cosmopolita attraversandone 

gli ampi viali e ammirandone i maestosi 

edifici storici. Possibilità di visitare la 

Bourke Street Mall e di godere la bellezza 

dell’alberata Collins Street, il massimo in fatto di negozi per shopping e centri 

d’affari. Si ammireranno alcuni splendidi esempi dell’architettura di Melbourne, 

tra cui segnaliamo la St. Paul's Cathedral, il Princess Theatre ed il Regent 

Theatre. Si visiteranno poi il Melbourne Town Hall, i Royal Exhibition Buildings e 

la Federation Square - Al termine di questa bella passeggiata ci si imbarcherà sul bateau-muche che ci porterà lungo 

lo Yarra River. Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. 

 

CENA INCLUSA a bordo del Colonial Tramcar Restaurant 

Partenza: 20.35 - Rientro: 23.30 circa 

Cena a bordo del tram storico dell’epoca coloniale. E’ sicuramente un’esperienza 

unica per rivivere l’atmosfera vittoriana che caratterizza, con i suoi edifici, il centro 

storico di Melbourne. 

Partenza dalla fermata del tram #125 in Normanby Road (vicino all’angolo di 

Clarendon Street ed al Melbourne Exibition Centre) dove ad attendere il gruppo ci 

sarà il Colonial Tramcar Restaurant, un tram del 1927 totalmente restaurato ed 

oggi adibito a ristorante. La cena prevede un menù di cinque portate, servita 

mentre il tram si muove attraverso le strade più affascinanti di Melbourne ed 

accompagnata dai famosi vini australiani. Le bevande sono incluse.  

 
11° Giorno 22 Novembre 2019: Melbourne – Adelaide 
Colazione, pranzo e degustazione vino 

Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto e partenza per la vicina Adelaide - Arrivo ed 

incontro con la guida. Si viaggerà verso nord attraversando tutta la città di Adelaide e poi 

addentrandosi nella regione dei vigneti. Si raggiungerà la Barossa Valley, rinomata regione 

vitivinicola dell’Australia Meridionale e la prima sosta sarà presso la TeAro Estate, una cantina storica fondata nel 



1919. Nell’accogliente “Tasting Room” sarà servito del tè con degli stuzzichini e si potrà degustare il vino ed ascoltare 

i racconti di quattro generazioni di viticoltori. La tappa seguente sarà presso l’immancabile negozio dell’azienda 

agricola Maggie Beer, cuoca, scrittrice e fondatrice di “Maggie Beer Products” dove assaggiare i prodotti locali. In 

alternativa, passeggiata nelle vie di Tanunda, in Murray Street, la via principale, che offre svariati piccoli negozi in cui 

acquistare prodotti artigianali e souvenir.  

Successivamente ci si recherà ad Angaston presso la Lambert 

Estate dove verrà servito il pranzo a due portate accompagnato da 

un’altra degustazione di vino.  

Dopo aver lasciato la Lambert Estate, si raggiungerà il Mengler Hill 

Lookout, punto panoramico sui vigneti della valle. 

L’ultima sosta avverrà presso la cantina Pindarie, molto apprezza 

dai turisti per la gentilezza del suo staff che non si limiterà a 

versare del vino, ma condividerà con voi i segreti della vinificazione 

e della cantina stessa. Rientro ad Adelaide previsto alle 17.15 circa. 

 

12° Giorno 23 Novembre 2019: Adelaide - Kangaroo Island 
Colazione e pranzo barbecue in escursione 

Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto e partenza per Kangaroo Island. Arrivo ed 

inizio della visita dell’isola. Pranzo in corso di escursione. A Seal Bay la guida accompagnerà il 

gruppo in una indimenticabile passeggiata 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. Questa sarà una esperienza indimenticabile. Cena libera e 

pernottamento. 

 

13° Giorno 24 Novembre 2019: Kangaroo Island 
Colazione e pranzo barbecue in escursione 

Prima colazione in hotel - Tour in fuoristrada con guida in lingua italiana. 

Si viaggerà in direzione del Flinders Chase National Park, uno dei parchi 

nazionali più antichi del Sud Australia che occupa circa il 20% dell’intera 

superficie dell’isola e dove, al suo interno, risiedono una grande varietà di 

flora e fauna tipiche di Kangaroo Island. 

In primavera (Agosto - Novembre) il parco è interamente ricoperto di fiori 

selvatici che lo rendono unico nel suo genere e dove è possibile camminare 

tra formazioni geologiche spettacolari alla ricerca di canguri, wallabies ed 

una gran quantità di volatili. 

 

Si avrà, inoltre, la possibilità di osservare da vicino la numerosa colonia di Foche della Nuova Zelanda che risiedono a 

Cape du Couedic e di ammirare le straordinarie formazioni rocciose di Remarkable Rocks, in bilico sulla scogliera a 75 

metri dall’oceano sottostante. 

Ad Admirals Arch si avrà modo di comprendere come la forza 

della natura sia riuscita a creare, scavando la nuda roccia, l’arco 

che si estende ai piedi del famoso faro di Cape du Couedic, 

costruito nel 1909.  

Il pranzo sarà servito nella natura incontaminata di Kangaroo 

Island e, durante la giornata, si potrà osservare anche possibile osservare i pigri koala 

che sonnecchiano tra gli eucalipti.  

Nel pomeriggio, sempre accompagnati dalla guida, si entrerà nel Kelly Hill 

Conservation Park dove si avrà la possibilità di osservare i canguri nel loro ambiente naturale.  

Si proseguirà poi alla volta di Vivonne Bay (recentemente votata come “spiaggia più bella d’Australia”) che offre ben 

5 km di spiaggia incontaminata con sabbia bianchissima e un colore dell’acqua indimenticabile! Al termine della 

giornata trasferimento in hotel.  
 

**L’ ordine delle visite può essere variato in base ad esigenze logistiche od indicazioni dell’Ente parchi. 



     14° Giorno 25 Novembre 2019: Kangaroo Island - Perth 
Colazione 

Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto e 

partenza alla volta di Perth. Arrivo e trasferimento in 

hotel - Eventuale tempo libero a disposizione per le 

prime visite autonome. 

 
15° Giorno 26 Novembre 2019: Perth - Il Deserto dei Pinnacoli 

Colazione e pranzo in escursione 

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e attraversamento della storica cittadina di Guilford e della valle del 

fiume Swan sino a raggiungere l’affascinante New Norcia. Si tratta dell’unica 

Abbazia Benedettina esistente in Oceania, fondata nel 1846. Oltre all’abbazia si 

visiteranno anche St Gertrude’s College, il museo e la galleria d’arte. Sosta per il 

pranzo. 

Successivamente si raggiungerà la cittadina di Cervantes, famosa per la pesca 

all’aragosta e soprattutto per essere la 

porta di ingresso al Deserto dei 

Pinnacoli (Nambung National Park), 404 ettari di deserto dove le 

formazioni rocciose spuntano dal suolo come irregolari tronchi di cono. Il 

fenomeno è dovuto alla fossilizzazione di una vasta foresta primordiale i 

cui alberi giganti hanno dato luogo a migliaia di aguzzi e massicci pinnacoli 

di pietra. Il luogo è particolarmente suggestivo con la luce del pomeriggio 

quando anche tra le dune si potranno osservare emu (struzzi australiani) e 

canguri, in un contrasto naturale di colori notevolissimo. 

La stagione consente di effettuare una sosta aggiuntiva per ammirare i fiori selvatici, unici di questa zona. Il rientro a 

Perth è previsto per le 19.30 circa. Cena libera e pernottamento. 

 
16° Giorno 27 Novembre 2019: Perth 
Colazione 

Prima colazione in hotel - La giornata inizia con la crociera sullo Swan River che dal cuore di Perth ci porta alla solare 

e pittoresca cittadina costiera di Fremantle. Qui inizieremo la visita a piedi 

della cittadina con i suoi edifici vittoriani coloratissimi, mercatini, la marina 

il forte ed il museo marittimo. 

Dopo il pranzo libero si rientra in pullman a Perth con la visita delle 

principali attrazioni storiche della capitale del Western Australia, 

contraddistinta dai vecchi edifici coloniali risalenti all’epoca della “corsa 

all’oro” e dai grattaceli ultra moderni. Visita al bellissimo parco botanico, il 

Kings Park, simbolo della città, dove si potranno ammirare diverse specie 

di piante esotiche e vista sulla città e lo Swan River da cui si potrà 

ammirare la Sky Line. 

 

17° Giorno 28 Novembre 2019: Perth – Italia 
Colazione 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le attività individuali e per il relax. 

Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo Qantas 

Airways delle 19.40. Pasti e pernottamento a bordo. Si vola con l’esclusivo Dreamliner della 

Qantas con un volo Non Stop Perth-Londra in assoluto il volo più rapido ed esclusivo! Oblò come finestre/ bar 

selfservice anche in economy. Poltrone ampie. 

 

18° Giorno 29 Novembre 2019: Italia 

Arrivo a Londra Heathrow alle ore 05.05 e proseguimento per Venezia alle ore 08.50 con arrivo alle ore 12.00. 
(Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di Venezia da concordarsi tra i partecipanti – Costo al di fuori del 
presente pacchetto di viaggio). 

 



Hotel selezionati o similari 
 

Città Hotel Cat. Tipologia camera Website 

Sydney The Grace Hotel Sydney ****  Superior http://gracehotel.com.au/  

Cairns Pacific Hotel **** Standard https://www.panpacific.com/en/hotels-
and-resorts/pp-perth.html  

Ayers Rock Desert Garden Resort ***** Deluxe https://www.ayersrockresort.com.au/acco
mmodation/desert-gardens-hotel  

Melbourne Batman’s Hill on Collins Hotel **** Premier room https://www.batmanshill.com.au/  

Adelaide Majestic Roof Garden **** Standard https://www.roofgardenhotel.com.au/  

Kangaroo Isl. Aurora Ozone Seafront Hotel **** Standard https://www.ozonehotelki.com.au/  

Perth Mercure Hotel **** Standard https://mercureperth.com.au/  

 
 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo 

desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 

stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo 20 Partecipanti  € 6.770,00  

Minimo 15 Partecipanti  € 7.000,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 1.100,00 (solo per le prime due/tre singole, ulteriori singole su richiesta) 

 
NB: Al momento della stesura del programma, non si conoscono ancora né gli operativi aerei né le tariffe per il mese 

di Novembre 2019; per l’elaborazione delle suindicate tariffe si è tenuto conto di una tariffa media applicata nell’arco 

dell’anno 2018. 

Il cambio utilizzato è di 1.00 EUR/ 1.57 AUD, e saranno considerate accettate fluttuazioni in più o in meno del 1% (la 

percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 60%); Al di sopra di tale percentuale si provvederà 

all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di partenza.  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei di linea in classe economica British Airways e Qantas Aiways 

 Tasse aeroportuali 

 Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in pullman privato 

 Servizio guida in lingua italiana per tutte le escursioni  

 Gli hotels della categoria indicata inclusi early check in ove necessari 

 Pasti inclusi come da programma 

 Ingressi ai parchi ed ai luoghi di attrazione turistica visitati 

 Facchinaggio negli hotels e negli aeroporti ove possibile  

 Visto per l’Australia (gratuito ma da noi emesso elettronicamente) 

 Assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

(sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 Kit da viaggio e materiale informativo. 

 
 

http://gracehotel.com.au/
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-perth.html
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-perth.html
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
https://www.batmanshill.com.au/
https://www.roofgardenhotel.com.au/
https://www.ozonehotelki.com.au/
https://mercureperth.com.au/


 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma 

 Tasse turistiche locali 

 Facchinaggio e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO: 

Per i cittadini italiani: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro. 

 

*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di proprietà documentata dell'Assicurato stesso 

- Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto 

successivamente alla prenotazione del viaggio. 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 19 Settembre 2018; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
Fin da subito (ovvero al ricevimento della presente) con termine 28 Dicembre 2018 sono aperte le preiscrizioni fino al 

raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Potranno essere accettate ulteriori richieste anche se 

inoltrate  oltre la data del 28 dicembre. Le domande, qualora ci siano ancora disponibilità, verranno inserite nella lista 

dei partecipanti. In mancanza di posti andranno in lista di attesa. Sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine 

cronologico di preiscrizione. Nessun acconto ne obbligo alcuno è richiesto per le preiscrizioni. 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI € 1.000,00: 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 18 al 23 Marzo 2019 

Per i non soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 25 al 30 Marzo 2019 

Per chi non si era pre iscritto: dal 01 Aprile 2019 (salvo disponibilità) 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DI € 1.000,00 
 

dal 03 al 08 Giugno 2019 
 

SALDO: dal 30 Settembre al 05 Ottobre 2019. 

 

 

 



 

 
          

 

ISCRIZIONI / ACCONTI e SALDI presso: 
 

TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine oppure nelle sedi di: 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955980 (Ufficio Gruppi) 

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 

Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 

Inviare mail a an.marangoni@turismo85.it o v.rovis@turismo85.it 

 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo 

IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare il proprio nominativo, il viaggio e la data !) 

          

 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 

 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com - www.claudioinviaggio.it 
Programma redatto ad Ottobre 2018 

 
 

mailto:an.marangoni@turismo85.it
mailto:v.rovis@turismo85.it

