
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

Non c’è niente 
come l’Australia 
con i suoi grandi 
spazi, i suoi  
magnifici 
panorami e la 
sua fauna unica 

La magia di Ayers 
Rock e la 
cultura 
aborigena 

Le granci città: 
Perth, 
Melbourne e, 
soptrattutto, 
Sydney 

La grande barriera 
corallina con i 
suoi colori  

1° giorno – mercoledì, 18 novembre 2020 
Milano / Londra / Perth – il lungo viaggio 
Ritrovo dei partecipanti 

all'aeroporto di Milano 
Linate alle 06.00, incontro 
con l’accompagnatrice 
Accurate Travel, disbrigo 
delle formalità e partenza 

alle ore 07.30 con volo di 

linea British Airways 

diretto a Londra ove 
l’arrivo è previsto dopo 
un paio d’ore. 
Coincidenza alle 11.55 
con il volo non-stop 

Qantas per Perth, 

operato con il B787 

“dreamliner”, il più 
avanzato del mondo 
degli aeromobili per il 
lungo raggio. 
Pasti, intrattenimento e 

pernottamento a bordo.

AUSTRALIA 

   18 novembre – 3 dicembre 2020 

2° giorno – giovedì, 19 novembre 
Perth - l’arrivo dagli “Aussies” 

 Arrivo a Perth previsto le 
12.30 locali, disbrigo 
delle formalità di 
immigrazione, incontro 
con la guida di lingua 
italiana e trasferimento 

al The Grace Sydney 
Hotel ****. 
Pomeriggio libero per 
riprendersi dal lungo 
viaggio e cominciare 
ad abituarsi al diverso 

fuso orario. Cena in 
hotel. 
Perth, la capitale 
soleggiata del Western 
Australia e con oltre 
due milioni di abitanti 
all’attivo, è diventata a 
tutti gli effetti, dopo 
Melbourne e Sydney, la 

terza città più 
importante dell’intero 
continente australiano. 
Perth è una delle 
capitali più isolate al 
mondo, è più vicina a 
Singapore che a 
Sydney e il centro 
abitato più vicino, 
Adelaide, è a circa 
2700 km di distanza. 
Oltre alla bellezza delle 
sue coste, la città è 

resa unica dal fascino 
dello Swan River, il 
fiume che scorre lungo 
la città. 
È proprio questo suo 
isolamento che ha fatto 
sì che Perth mantenesse 
un buon rapporto tra lo 
spazio vivibile ed 
edificato e gli angoli 
naturali, selvaggi e 
rilassanti che la 
circondano 
 
 
  

Programma di viaggio 



 

 

 

3° giorno – venerdì, 20 novembre  
Perth – la città e la crociera sul fiume fino a Fremantle 
 Prima colazione in 
hotel. Pranzo e cena 
liberi. 
Incontro con la nostra 
guida e partenza per la 
visita di Perth e 

Fremantle. 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, i 
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 ultramoderni  
Visita al Kings Park, il 
bellissimo parco 
botanico, simbolo della 

città, dove si potranno 
ammirare diverse 
specie di piante 
esotiche; molto bella è 
la vista sullo Swan River 
e sulla città di cui si 

potrà ammirare la Sky 
Line.  
Rientro in hotel nel 
pomeriggio inoltrato. 
 

4° giorno – sabato, 21 novembre  
Perth - New Norcia e il deserto dei Pinnacoli   
Prima colazione in 

hotel, pranzo in corso 
d’escursione, cena 
libera. 
La giornata inizia con 
l’attraversamento della 

storica cittadina di 
Guilford e della valle 
del fiume Swan 
sino a raggiungere 
l’affascinante New 

Norcia, l’unica Abbazia 

Benedettina esistente in 
Oceania, fondata nel 
1846 (la guida ci 
racconterà la sua 
affascinante storia). 

Visiteremo anche St 

Gertrude’s College, il 
museo e la galleria 
d’arte.  
Dopo la sosta per il 
pranzo, raggiungeremo 

la cittadina di 
Cervantes famosa per 
la pesca all’aragosta e 
soprattutto per 
essere la porta di 
ingresso al Nambung 

National Park, meglio 
noto come Deserto dei 
Pinnacoli: 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 
lasciato la loro 
testimonianza con gli 
alveoli pietrificati delle 

loro radici i quali hanno 

dato luogo a migliaia di 
aguzzi e massicci 
pinnacoli di pietra.  
Il luogo è suggestivo 
specie con la luce 

radente del 
pomeriggio: tra le dune 
del deserto potrete 
osservare emù (struzzi 
australiani) e canguri 
che si aggirano 

guardinghi. La 
vicinanza al mare crea 
inoltre un contrasto di 
colori notevolissimo. Nel 
periodo estivo le verdi 
colline si coprono di 

splendidi fiori selvatici 
unici di questa zona, 
attirando esperti e 
visitatori da tutto il 
mondo per la bellezza e 
la particolarità del 

fenomeno.  
Il rientro a Perth è 
previsto per 
le 19.30 circa.  
 

 



 

 

6°giorno – lunedì, 23 novembre  
Melbourne – la città 
Prima colazione in 
hotel, pranzo e cena 
liberi. 
Mattinata dedicata alla 
vista guidata della città: 
apprezzeremo il fascino 

di questa metropoli 
cosmopolita 
attraversandone gli 
ampi viali e 
ammirandone i 
maestosi edifici storici e 

godendo della bellezza 

dell’alberata Collins 
Street, il massimo in 
fatto di negozi per 
shopping e centri 
d’affari. Effettueremo 
poi diverse soste: al 

Bourke Street Mall, St. 
Paul’s Cathedral, 
Princess and Regent 
Theatres, Melbourne 
Town Hall, Parliament 
House, Treasury 

Building, the Royal 

Exhibition buildings ed i 
Queen Victoria Markets. 
Tempo permettendo, 
raggiungeremo Albert 
Park Lake, Melbourne’s 
Royal Botanic Gardens, 

i pittoreschi Fitzroy 
Gardens, Cook’s 
Cottage. 
Pomeriggio a 
disposizione per le 
attività individuali. 

5°giorno – domenica, 22 novembre  
Perth / Melbourne – da ovest a sud 
Prima colazione in 

hotel. 
Trasferimento in 
aeroporto con 
l’assistenza della guida 
e partenza alle 10.40 

alla volta di Melbourne 
ove si giungerà alle 
17.15 locali (si cambia il 
fuso orario: 3 ore in 
avanti). 
All’arrivo, incontro con 

la nuova guida e 
trasferimento al The 
Savoy Hotel on Little 
Collins ****. 
Sistemazione nelle 
camere. Cena in un 

ristorante locale in 
prossimità dell’albergo. 
La città ha una 
notevole impronta 
europea; ha anche il 
pregio di cambiare il 
suo stile e i suoi colori 
con estrema facilità, 

seguendo le tendenze 
e le influenze del 
momento. 
Ricca di edifici 
neogotici, cattedrali 
maestose, banche 
imponenti, grandi 
negozi, sofisticate 
boutique, gallerie 
d’arte e teatri, presenti 
dietro ogni angolo, 
Melbourne è, senza 
dubbio, una città 
magica. 
Nascosta tra questi 
palazzi, si snoda una 
fitta rete di stradine 
piene di vita che 
promuovono la cultura 
dei caffè e delle 
ricercate boutique per 
lo shopping. 
Eppure Melbourne non 
sarebbe la stessa senza 
lo sport: la Melbourne 
cup o lo stadio, il 

Melbourne Cricket 
Ground, fanno parte 
del tessuto sociale della 
città. 
Seconda per 
importanza dopo 
Sydney, Melbourne 
occupa la costa sud-
orientale del paese ed 
è la seconda città più 
popolata del 
continente.  
Grazie alle risorse 
accumulate in seguito 
alla ricerca dell’oro 
nello stato del Victoria, 
è stato possibile 
migliorare la città; sono 
stati costruiti eleganti 
palazzi pubblici, il 
tessuto stradale e il 
trasporto pubblico sono 
stati implementati e la 
città è stata abbellita 
con viali e monumenti 
in stile vittoriano 



 

 

7° giorno – martedì, 24 novembre  
Melbourne – la Great Ocean Road 
 Prima colazione e cena 

in hotel, pranzo libero 
Una giornata in 
escursione lungo la 
costa: in viaggio 
attraverso Geelong e la 

Corio Bay avremo 
l’occasione di 
ammirare Torquay e 
Lorne, popolari 
cittadine di mare, veri 
paradisi per gli amanti 

del surf, e di camminare 
su Bells Beach, nota in 
tutto il mondo e sede 
delle gare del 
campionato mondiale 
di surf. Lungo la Great 

Ocean Road potremo 
ammirare imponenti 
dirupi di pietra 
calcarea, immense 
spiagge bianche e 
stupende foreste che la 

fiancheggiano 
rendendola veramente 
una delle strade 

costiere più belle al 

mondo grazie ai suoi 
magnifici panorami. 
Durante il percorso 
verremo stupiti dagli 
incredibili contrasti tra 

le coste scoscese erose 
da fenomeni naturali e 
le rigogliose foreste 
pluviali che si 
susseguono per 
chilometri lungo il 

litorale. Passeggiando 
su apposite passerelle e 
rivolgendo lo sguardo 
al mare, potremo 
ammirare lo scenario 
offerto dai Dodici 

Apostoli (oggi ridotti a 
nove dall’erosione), i 
faraglioni calcarei che 
si affacciano sul 
Southern Ocean. Giunti 
al Loch Ard Gorge ci 

faremo conquistare 
dalle romantiche e 
struggenti storie di 

amori e vite perdute a 

bordo della Loch Ard e 
ascolteremo la 
narrazione delle altre 50 
navi affondate presso 
questo accidentato 

litorale conosciuto 
come Shipwreck Coast, 
cioè la Costa dei 
Naufragi. Passeremo 
poi all’esplorazione del 
Port Campbell National 

Park; lasciata Port 
Campbell alle spalle, 
sarà il momento di 
visitare i resti del London 
Bridge, la grande 
formazione rocciosa 

che ci ricorda il famoso 
ponte. Visiteremo molti 
posti ideali per scattare 
foto indimenticabili, tra 
cui Razorback e Island 
Arch! 

Rientro in hotel alle18.30 
circa e cena in albergo. 



 

 

 

8° giorno – mercoledì, 25 novembre  
Melbourne / Ayers Rock – il primo approccio col monolito Uluru: il tramonto 
 Dopo la prima 
colazione in hotel, 
trasferimento 
all’aeroporto e 
partenza alle 09.00 per 
Ayers Rock ove si 

giungerà alle 10.30 
locali, dopo circa tre 
ore di volo. 
Arrivo, incontro con la 
guida locale e 
trasferimento all’hotel 

Desert Garden ****. 
Tempo a disposizione 
per esplorare il resort 
che ha molteplici 
attività incluse tra le 
quali, gratuita, il BUSH 

YARN TOUR, una visita 
nella quale un 
rappresentante degli 
aborigeni locali ci 
introdurrà al “men’s 
survival kit” ovvero verrà 

mostrato come si usano 
tradizionalmente 
l’Hunting Spears 
(lancia), il Tjutinpa (una 
sorta di clava), il Kali 

(nome locale del 
boomerang).  
Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio inizio della 
prima parte della visita; 
questo tour non ha il 

solo scopo di farci 
vedere il famoso 
tramonto, ma ci 
permetterà di 
comprendere il 
significato spirituale e 

l’ecosistema di Uluru: 
natura, cultura e storia 
geologica di un luogo 
affascinante. 
Si procede alla volta 
del parco nazionale 

desertico. Superato 
l’ingresso, è solo una 
questione di minuti 
prima che la vista di 
Uluru, che si erge 
isolato, ci impressioni 

per la sua mole 
gigantesca. 
Avremo modo di 
scattare foto 
magnifiche ancora 
prima del tramonto. 

Arrivati alla base del 
monolito effettueremo 
la passeggiata al 
Mutitjulu Waterhole, 
una pozza d’acqua 
semi-permanente che 

emerge dalla base del 
monolito. Qui 
apprenderemo 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 motivo di 
venerazione per le sue 

origini ancestrali. 
Vedremo in seguito 
alcuni esempi di arte 
pittorica rupestre 
risalente a migliaia di 
anni or sono e, 

attraverso questa, 
continueremo a 
comprendere sempre 
di più la cultura della 
straordinaria e multi-
millenaria civiltà 

aborigena australiana. 
Il tour si conclude al 
tramonto, brindando e 
gustando stuzzichini, 
mentre lo spettacolo 
del sole che crea effetti 

fantasmagorici sull’ 
Outback ci conquisterà. 
La cena verrà servita 
nel deserto, di fronte al 
monolito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prima colazione in hotel, 
cena libera. 
Partenza per una giornata 
spettacolare: in pullman 

raggiungeremo la marina 
di Cairns per l’imbarco sul 
catamarano Ocean 
Freedom che ci porterà 
sulla Grande Barriera 

Corallina, uno degli 

spettacoli naturali più belli 
al mondo, coloratissima 
ed unica per estensione.  
L’Ocean Freedom è una 
bella imbarcazione di 
circa 20 metri adatta per 

navigare sul reef e, 
soprattutto, riservata ad 
un massimo di 70 persone 
per garantire il massimo 
comfort. 
La crociera include: 

snorkelling con un biologo 
marino; spiegazioni a 
bordo dell’ecosistema del 
reef; escursione sul reef 
con barca dal fondo di 
vetro; equipaggiamento 

per lo snorkelling 
(maschera, pinne e 
boccaglio); muta adatta 
alle diverse stagioni; 
cinque ore sul reef.  

Pranzo a buffet a base di 
pesce, verdure e carni; tè 
e caffè a disposizione per 
tutta la giornata. 

Ogni giorno si visitano 
almeno due punti di 

Upolu Cay, un grande 

banco corallino situato a 
circa 30 km dalla costa di 
Cairns, raggiungibile in 
circa un’ora e trenta di 
navigazione: la zona è 

perfetta per scoprire il 
reef, con acque sempre 
limpide e calme  
Per i subacquei brevettati 
possibilità extra di 
immersione con 

autorespiratore 
accompagnati da un 
istruttore/guida. 
Per chi non effettua 
snorkelling od immersioni 

sarà possibile esplorare la 
barriera con la barca dal 
fondo di vetro. Per tutti gli 
altri è tempo di indossare 
maschere e pinne per 
nuotare od immergersi 

nelle acque turchesi ove 
potremo ammirare 
numerose specie di 
coloratissimi coralli, pesci 

tropicali, stelle di mare, 
anemoni e tridacne 
giganti. Dopo una sosta 
per il pranzo, giungeremo 

al “Wander Wall”: questo 
secondo luogo di 
immersione o snorkelling  
si distingue per 
l’abbondanza di soft 
coral, tartarughe della 

barriera e conchiglie 
giganti.  
Per chi, invece, preferirà 
rilassarsi al sole il ponte 
prendisole sarà a 
disposizione. 

La giornata si concluderà
con il rientro a Cairns 
previsto per le 17.00 circa.

9° giorno – giovedì, 26 novembre 
Ayers Rock / Cairns – l’alba a Uluru e i Monti Olgas 

 Prima colazione in 
hotel, pranzo libero. 
Partenza dal nostro 
hotel con la guida 
prima dell’alba per 

raggiungere, mentre il 
sole sta per sorgere, la 
zona delle colline Olgas 
a soli 40 km dal resort.  
I Monti Olgas, una serie 
di 36 magnifiche cupole 

naturali, sono il 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 - poi 
trasformato e suddiviso 
in molte montagne 

tondeggianti a seguito 
di fenomeni naturali. 
Ci inoltreremo nel 
Walpa Gorge (Walpa 
significa vento) ovvero 
la strettissima gola che 

si addentra nelle 
magnifiche cupole 
color rosso mattone: 
splendido il contrasto 
con il blu cobalto del 
cielo. La guida, oltre a 

mostrarci le particolari-
tà del territorio, ci 
racconterà le storie del 

Dreamtime specifiche 
di questa formazione 
geologica. Rientro in 
hotel per la colazione e 
tempo libero prima del  

trasferimento in 
aeroporto. Partenza per 
Cairns alle 14.20 con 
arrivo alle 17.25 locali 
(un’ora e mezza di volo) 
Arrivo e trasferimento in 

pullman al Novotel 
Cairns Oasis Resort **** 
con l’assistenza della 
guida. Sistemazione 
nelle camere. La cena 
sarà servita a due 

minuti dal nostro hotel 
presso il Cairns 
Acquarium. 
 
 

 
10° giorno – venerdì, 27 novembre 
Cairns - la Grande Barriera Corallina 



 

 

 11° giorno – sabato, 28 novembre 
Cairns - La Foresta Pluviale 

Prima colazione in hotel, 
pranzo in corso di 
escursione, cena libera. 

Partenza con la guida per 
una giornata nella Foresta 

Pluviale. 

La prima delle tappe 
principali della giornata 
sarà Rainforest Habitat, il 

posto adatto per 
immergersi nella fauna 
tipica australiana. Questa 
attrazione ecologica 
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, mentre ci 

verrà spiegato come la 
canna da zucchero viene 
prodotta e lavorata. E’ 
giunta l’ora per la 
crociera sul fiume 

Daintree: mentre 
ammireremo la natura 
lussureggiante che si 
affaccia sulle rive di 
questo fiume, ci verranno 
fornite esaurienti 

informazioni sul 
mangrovieto, habitat dei 
famosi coccodrilli. 
Al termine della crociera il 

passo successivo sarà 

nell’antica foresta del 
Daintree dove la flora 
unica e straordinaria-
mente ricca e la fa da 
padrona.  
Nel pomeriggio, 

raggiungeremo il 
Mossman Gorge Visitor 
Centre: dopo una breve 
visita, incontreremo la 
guida aborigena che ci 
accompagnerà al 

Mossman Gorge, 
attraverso la foresta 
intoccata da migliaia di 
anni. Dopo aver 
effettuato la smoking 
cerimony per purificarci 

e come benvenuto nella 
terra tradizionale dei 
KukuYalanji, ci 
addentreremo nell’ 
ecosistema della 

foresta. La guida ci 

mostrerà numerose 
specie di piante 
spiegandone l’uso 
tradizionale secondo la 
bush-medicine ed il 
bush-tucker dei 

KukuYalanji 
(praticamente tutti i 
generi alimentari di cui 
si nutrono gli aborigeni). 
Molte le leggende che 
sentiremo raccontare 

unite anche a divertenti 
aneddoti. La passeggia-
ta ci porterà sino alle 
gole di Mossman ove lo 
scenario è spettacolare 
con il verde della 

foresta che si specchia 
in polle e salti d’ acqua 
cristallini.  
Al termine rientro a 
Cairns. 



 

 

  12° giorno – domenica, 29 novembre 
Cairns / Sydney – arrivo nella città più spettacolare 

Di buon mattino, 

trasferimento 
all’aeroporto e imbarco 
sul volo Qantas delle ore 
07.00 diretto a Sydney. 
Arrivo alle 11.00 locali 

(un’ora più avanti), 
incontro con la guida ed 
inizio della prima parte 
della visita alla città. 
Attraverseremo lo 
spettacolare Harbour 

Bridge, un ponte ad arco, 
risalente alla fine degli 
anni venti, che collega il 
CBD (Central Business 
District) con l’area 
settentrionale della città 

(North Shore), 
attraversando la Baia di 
Sydney, costituita dalla 

foce del fiume 

Parramatta. Qui 
transitano la 
metropolitana, il traffico 
delle auto e quello 
pedonale. 

Può addirittura essere 
scalato; molti turisti 
appassionati degli sport 
estremi, infatti, si 
cimentano con questa 
avventura. 

Osserveremo Seaforth, 
Middle Harbour e The 

Spit, sobborgo 
residenziale della città. 
Avremo la possibilità di 
ammirare le 

stupefacenti Northern 
Beaches da Long Reef a 
Freshwater Beach. 

La tappa successiva 

sarà Manly Beach dove 
avremo del tempo 
libero per passeggiare, 
per il pranzo libero o per 
nuotare. Ci dirigeremo 

infine verso la 
meravigliosa North 
Head nell'Harbour 
National Park per 
godere delle 
magnifiche vedute 

della città dalla 
scogliera.  
Al termine rientro al King 
Street Wharf e 
trasferimento al The 
Grace Sydney Hotel **** 

Sistemazione in hotel e 
cena in ristorante. 
 

Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla 
seconda parte della visita 
alla città: visiteremo la 
zona storica “The Rocks” 
e ascolteremo la storia 

dei primi detenuti. 
Passeremo attraverso il 
cuore commerciale 
della città che 
racchiude il Queen 
Victoria Building e la 

Centrepoint Tower. 

Godremo le magnifiche 
vedute dell'Harbour 
Bridge, che attraversa la 
baia in uno dei punti più 
stretti, e dell'Opera 
House, considerato uno 

dei simboli dell’Australia 
e della città in cui sorge. 
Immediatamente 
riconoscibile dal profilo 
dei gusci a sezione 
sferica del tetto che 

ricordano vele 
gigantesche, è posto su 
di un promontorio 
artificiale che si 
protende nella baia.  
 

 
 

13° giorno – lunedì, 30 novembre 
Sydney – la città e la crociera nel porto 



 

 

 

 

Visiteremo anche il nuovo 

quartiere alla moda di 
Sydney, Oxford Street e 
l'elegante Paddington 
con le sue case a schiera, 
prima di proseguire in 

direzione delle famose 
spiagge: Tamarama, 
Bronte ed infine Bondi, 
dove i surfisti ed i famosi 
bagnini sono da sempre 
residenti stabili. Tempo 

per rilassarsi e 
passeggiare per poi 

raggiungere 

nuovamente il cuore di 
Sydney passando per il 
Sydney Heads Lookout, 
Watsons Bay, Kings Cross 
e Mrs Macquaries Point 

da cui si gode un 
panorama invidiabile 
dell'Harbour Bridge e 
dell'Opera House. 
Poco prima di pranzo, 
raggiungeremo il pontile 

e ci imbarcheremo su un 
battello per effettuare la 

navigazione 
panoramica sulla baia. 

Pranzo a buffet a bordo. 
Al termine della 
crociera ci dirigeremo al 
Sydney Acquarium che 
visiteremo liberamente, 
senza la guida (biglietto 

d’ingresso incluso).  
Cena in un ristorante di 
pesce a Darling Harbour 

14° giorno – martedì, 1° dicembre 
Sydney – giornata a disposizione 
Prima colazione in hotel. 
Pasti liberi. 
Intera giornata a 
disposizione per visite o 
approfondimenti 

individuali. Sarà possibile 
organizzare alcune 
visite/escursioni 
facoltative. Ad esempio: 
Port Stephens Dolphins & 

Dunes che include bus 

privato, guida in lingua 
italiana, ingresso all’ 
Australian Reptile Park; 
crociera per osservare i 
delfini, tour in fuoristrada 
gigante sulla spiaggia e 

sulle dune, sandboarding 
per chi lo desidera. Si 
attraversa il Sydney Harbour 
Bridge e quindi il fiume 
Hawkesbury, famoso per 
essere un importante punto 
di riferimento per le attività 
veliche. Quindi 
attraverseremo il paesaggio 
sempreverde della 
campagna e le cittadine 
storiche della regione. 
Prima sosta al l'Australian 
Reptile Park ove oltre ai rettili 
potremo osservare, echidna, 
playtypus e dingo, potremo 
avvicinare i simpatici 
canguri, ammirare buffi 

koala ed un enorme 
saltwater crocodile. Arrivo 
a Port Stephens, deliziosa 
località rivierasca ove 
potrete acquistare uno 
snack od un vero pranzo 
prima di imbarcarci sulla 
minicrociera che ci porterà 
ad osservare i delfini e le 
loro giocose evoluzioni. 
I delfini tursiopi sono 
numerosi in questa zona e 
quindi è facile incontrarli. 
Navigheremo in vista di 
scenari spettacolari sulla 
baia e sui promontori di 
Tomaree e Yacaaba. 
Al termine della 
navigazione si sbarca e ci si 
imbarca su un veicolo 4x4 
gigante appositamente 
costruito per le Stockton 
Bight Sand Dunes, il più 
grande sistema di dune di 
sabbia in Australia, che si 
estende per 32 chilometri 
su 2.500 ettari e con dune 
alte sino a 40 mt. Chi lo 
desidera potrà dedicarsi al 
Sandboard oppure 
semplicemente divertirsi ad 
osservare le spettacolari 
evoluzioni degli amanti di 
questo sport. Rientro a 
Sydney nel pomeriggio 
inoltrato per le 17/18. 
Oppure: 

Jenolan Caves & Blue 

Mountains che include 
bus privato, guida in 
lingua italiana, ingresso 
Scenic World Ultimate 
Pass, visita guidata alle 
Lucas Cave. Incontro 
con la guida e partenza in 
pullman per vivere una 
giornata straordinaria. A 
poca distanza dalla città 
di Sydney è infatti possibile 
immergersi in un'atmosfera 
naturale quasi incantata, 
le Blue Mountains. 
Entrerete nel Parco 
Nazionale lungo la Cliff 
Drive e avremo delle 
vedute spettacolari della 
Jamison Valley; si 
raggiungerà poi un punto 
panoramico dal quale 
potremo ammirare un 
panorama magnifico fino 
alle “Three Sisters” – un trio 
di picchi rocciosi. Qui 
ascolteremo le antiche 
leggende aborigene sulle 
maestose formazioni 
rocciose risalenti all’era del 
Dreamtime e sulle origini 
della creazione di queste 
ed altre bellezze naturali 
circostanti. Allo Scenic 
World avremo una vista a 
360° sulla Jamison Valley e 
potremo intraprendere  



 

 

una passeggiata 
panoramica o riposarci 
davanti ad un bel caffè 
(Scenic Railway, Cableway 
e Skyway non inclusi). 
La tappa successiva sarà 
alle Grotte di Jenolan, 
labirinto di scintillanti 
caverne calcaree ed il 

misterioso Blue Lake. 
Parteciperemo a un tour 
informativo attraverso la 
Grotta di Lucas ed altre 
aree delle grotte. Al 
termine relax nel comfort e 
nell'atmosfera di Caves 
House, originariamente 
rifugio per le vacanze degli 

anni '20 dei benestanti di 
Sydney. Tempo ancora a 
disposizione per godersi la 
flora e la fauna dei boschi 
fittissimi di questa area 
prima di iniziare viaggio di 
ritorno a Sydney via 
Homebush bay Park sede 
delle Olimpiadi di Sydney. 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata libera per le 
ultime visite o per l’ultimo 
shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, 
trasferimento 

all’aeroporto ed 

operazioni per l’imbarco 
sul volo senza scalo 
Qantas diretto a Londra, 
in partenza alle 
ore17.00, operato con 

aeromobile B787 
Dreamliner. 

Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a 
bordo. 
 

15° giorno – mercoledì, 2 dicembre 
Sydney – la partenza 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Arrivo a Londra previsto 
per le ore 06.15 locali. 

Coincidenza per Milano 
alle ore 09.20 ed arrivo 
a Linate alle 12.20 locali. 
 

16° giorno –giovedì, 3 dicembre 
Londra / Milano – l’arrivo in Italia 



 

 

 

Minimo 20 partecipanti          € 5.450,00 

Minimo 15 partecipanti          € 5.950,00 
Supplemento singola                € .1400,00 

Supplemento tasse aeroportuali/carburante   € 716,00 * 

Assicurazione annullamento (facoltativa)    € 210,00 ** 
* importo attuale, suscettibile di variazioni – in positivo o in negativo – fino all’emissione 
del biglietto aereo 
** importo assicurato € 6.700,00 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 
 Viaggio con voli di linea British Airways/Qantas Milano/Londra/Perth-

Sydney/Londra/Milano in classe turistica 
 Voli interni Qantas Perth/Melbourne/Ayers Rock/Cairns/Sydney in classe 

turistica 

 14 pernottamenti presso negli hotel indicati 4 stelle (o similari) in camere 
doppie con servizi privati con trattamento di camera e prima colazione 

 11 pranzi o cene come da programma  
 Trasferimenti da/per gli aeroporti con bus privato e assistente 
 Tour/visite come da programma con bus privato e guide locali parlanti  

 italiano 
 Crociere come da programma 
 I biglietti d’ingresso ai parchi ed ai luoghi visitati 
 Visto per l’Australia (gratuito ma da noi emesso elettronicamente) 
 Accompagnatrice Accurate Travel dall’Italia  

 Assicurazione di viaggio medico-sanitaria (massimale spese in viaggio € 

30.000) 
 Facchinaggio negli hotel 
 Kit da viaggio 
 Tasse e percentuali di servizio 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Tasse aeroportuali 
 I pasti non menzionati nel programma e le bevande in quelli inclusi 
 Mance ed extra di carattere personale  
 Assicurazione annullamento (facoltativa) 
 Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono” 
 

OPZIONE/DOCUMENTI 

I voli non-stop da Londra all’Australia sono richiestissimi. Abbiamo pertanto 
bisogno di pagare un deposito non rimborsabile per mantenere i posti 
opzionati entro il 31 luglio 2020. Entro questa data, pertanto, abbiamo 
bisogno di ricevere le vostre pre-iscrizioni. 

 
TASSO DI CAMBIO 

Il tasso di cambio utilizzato è € 1 = € AUD 1,60 
 
 

         

Milano, 31 marzo 2020  
 

 

                              Quote di partecipazione 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Sostituzioni 

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Cause di forza maggiore 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
    +39.0331.370763 
 
contatti@accuratetravel.info 
www.accuratetrvel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD srl 
IBAN 

IT71Q0303220200010000

000139  

lavorativi (sabato escluso) 
prima della partenza del 
viaggio. Così pure nessun 
rimborso spetterà a chi non 
potesse effettuare il viaggio 
per mancanza, inesattezza o 
non validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina vieti espressamente 
la partenza) o per chi 
decidesse di interrompere il 

viaggio o il soggiorno. 

Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 
In caso di sostituzione, al 

cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (per esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi sono solidamente 
responsabili nei confronti 
dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 

del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'Organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente. 
 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

      Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 

Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti e altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 
 
 

Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax 
ed e-mail e saranno 
addebitate a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 

eventuali condizioni 

maggiormente restrittive 

imposte dai vettori 

aerei/fornitori), calcolate in 
base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è 
avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui 

comunicazione deve 
pervenire in un giorno 
lavorativo (lunedì-venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 45 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 44 a 30 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
-75% della quota di 
partecipazione da 29 a 15 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 100% della quota di 
partecipazione da 10 giorni 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 


