
 

AUSTRALIA: dalla Great Ocean Road ad Ayers Rock con la Grande 

Barriera Corallina e Fraser Island 
Itinerario: MELBOURNE – SYDNEY - AYERS ROCK - CAIRNS 

✓ Partenza ogni giovedì con un minimo di 2 pax (1 pax su richiesta)  

✓ Guide locali in lingua Italiana 

 

 

D01: VOLO ITALIA - MELBOURNE 

Partenza dall’Italia dall’aeroporto più comodo per voi secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo. 

 

D02: ARRIVO A MELBOURNE 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Melbourne e trasferimento con accompagnatore in lingua Italiana 

presso l’hotel. Giornata libera a disposizione. Pernottamento in Hotel. 

 

D03: MELBOURNE 

Giornata dedicata interamente alla Great Ocean Road con guida/autista in lingua Italiana. Si tratta di una 

delle strade costiere panoramiche più belle del mondo, con viste spettacolari del Southern Ocean, paradiso 



dei surfisti. Potremo fermarci per un caffè o per una passeggiata lungo la spiaggia di Lorne. Avremo modo 

di fare delle soste lungo la strada per fotografare e godere del suono delle onde che si infrangono sulla 

scogliera. Su questo tratto di strada, possiamo vedere da vicino i koala nel loro habitat naturale e fare una 

passeggiata nella foresta pluviale a Maits Rst (Otway National Park). Continuiamo poi la nostra visita ai 

faraglioni dei Dodici Apostoli e al Loch Arch Gorge. Pernottamento in hotel. 

 

D04: MELBOURNE 

Oggi visita della città di Melbourne e delle sue principali attrazioni. La nostra guida ci mostrerà gli edifici 

vittoriani più belli e di notevole interesse architettonico, raccontandoci la loro storia. Potremo fare una 

passeggiata nel parco, visitare la Cattedrale di San Patrizio, camminare lungo l'elegante Collins Street e 

visitare Il Tempio della Rimembranza. Arriviamo in seguito alla spiaggia di St. Kilda, (località balneare) fino 

a Port Phillip Bay. Vedremo Il National Tennis Centre dove si svolgono i famosi Australian Open ed il 

circuito del GP della Formula 1 nell'Albert Park. Il tour termina alla Torre panoramica della città chiamata 

Eureka Skydeck 88 (escursione facoltativa da richiedere al momento della prenotazione di questo tour). 

Pomeriggio a disposizione per attività personali. Pernottamento in Hotel. 

 

D05: MELBOURNE - SYDNEY (VOLO DOMESTICO) 

Trasferimento privato, in lingua inglese, dall'hotel all'aeroporto di Melbourne e partenza per Sydney. Arrivo 

a Sydney e transfer privato dall'aeroporto all'hotel e sistemazione in camera.  Resto della giornata libero per 

una passeggiata in centro e una prima visita della città. Pernottamento. 

 

D06: SYDNEY 

Oggi giornata da gestire in autonomia: potremo andare in spiaggia, fare shopping per le vie del centro 

oppure andare al giardino botanico di fronte all’Opera House ed il ponte per un po’ di relax immersi nel 

verde. In alternativa (facoltativo), potremo trascorrere l’intera giornata alle Blue Mountains and Wildlife 

experience con crociera ed ingresso al parco Featherdale con pranzo a picnic. Il Parco Nazionale delle Blue 

Mountains rappresenta una delle aree naturali più famose d'Australia ed è riconosciuto come patrimonio 

dell'umanità dell’UNESCO.  Il parco si estende per milioni di ettari e comprende foreste, canyons, cascate e 

bellissimi paesaggi naturali. Raggiungeremo il magnifico panorama dell'Altopiano Kings e delle cascate 

Wentworth, al di sopra di un profondo canyon blu. La zona delle Blue Mountains è una delle più 

affascinanti con caratteristiche naturalistiche uniche. Ritorno in città. Pernottamento in Hotel. 



D07: SYDNEY 

La città di Sydney è accogliente e sofisticata allo stesso tempo: offre un’ampia selezione di raffinati 

ristoranti, negozi, musei, luoghi di cultura, parchi, numerosissime spiagge ed uno dei porti più’ stupefacenti 

del mondo. L’atmosfera multietnica e l’affascinante combinazione di moderno e naturale rendono Sydney 

una delle città più belle del mondo. I Luoghi di Interesse che andremo a visitare sono il Rocks Walking Tour 

(storico quartiere di The Rocks, la vecchia Sydney dove si fondarono i primi insediamenti), l'Opera House, 

emblema della città; il Conservatorio di Musica, Hyde Park, la Cattedrale di St. Mary's, la casa del 

Parlamento, le Gallerie d'arte del NSW, il Gardino Botanico, il Municipio, la Torre di Sydney, Darling 

Harbour, l'idilliaca Mrs. Macquarie's Chair, per poi lasciarci conquistare dai panorami ineguagliabili della 

Baia di Sydney, la Royal Australian Naval base, Kings Cross, il quartiere a luci rosse. Double Bay e Vaucluse, 

la famosa spiaggia di Bondi Beach il quartiere di Oxford Street e della elegante Paddington con le sue case 

a “terrazza”, la pittoresca Chinatown e molto altro ancora. Il giro della città terminerà a King Street Wharf 

oppure alla principale stazione dei bus vicino all'acquario di Sydney. Iniziamo la nostra Crociera nella Baia di 

Sydney: partiremo da Circular Quay o da Darling Harbour. Potremo ammirare il Sydney Harbour Bridge, 

The Rocks, l'Opera House, Fort Denison, Point Piper, Watson's Bay. Il pranzo (incluso) sarà a buffet con una 

svariata selezione di carni Australiane, ostriche, molluschi, gamberi giganti e una grande varietà di pesce, 

verdure grigliate insalate, formaggi, dolci, tè e caffè.  Sono anche disponibili menu vegetariani. Dopo la 

crociera non è incluso il trasferimento in hotel. Pernottamento in Hotel. 

 

 

D08: SYDNEY - AYERS ROCK (VOLO DOMESTICO) 

Trasferimento privato in lingua inglese all'aeroporto di Sydney e partenza per Ayers Rock. Ci recheremo in 

hotel dall'aeroporto di Ayers Rock con servizio “seat in coach” fornito dalla nostra struttura ospitante (senza 

guida) che troveremo disponibile all'uscita dell'aeroporto. Sistemazione in camera riservata. Resto della 

giornata a disposizione. La sera (con autista in lingua inglese) parteciperemo ad un rinfresco sotto il cielo 

stellato dell'outback. Questa serata davvero unica inizierà partendo da una duna solitaria, seguendo un 

cammino tracciato fino ad arrivare ad una vista mozzafiato: un panorama a 360 gradi di Uluru e di Kata 

Tjuta dove assisteremo ad un tramonto spettacolare. Degusteremo dello spumante e dei canapè (tartine), 



mentre i colori del cielo cambiano dal rosso all'arancione, prima del calar della notte, con il cielo che si 

accende di stelle. Ascolteremo il suono del didgeridoo e ci uniremo agli altri turisti per la cena. Una serata 

indimenticabile, tavoli apparecchiati sotto un cielo pullulante di astri. La cena gourmet (un barbecue buffet) 

ha inizio con autentiche squisitezze Australiane e vini Australiani. Dopo cena, l'attenzione andrà rivolta 

all'astronomo che ci mostrerà e commenterà con una luce laser tutte le costellazioni più importanti 

dell'emisfero Sud. Ci mostrerà la Croce del Sud, i segni dello zodiaco, la Via Lattea, i pianeti e le galassie 

visibili ad occhio come le Nubi di Magellano, grazie alla chiarezza eccezionale del cielo, lontano da 

inquinamento luminoso. Oltre al caffè, al tè e al porto, potremo degustare intorno ad un bel fuoco da 

campeggio del buon vino caldo aromatizzato. Facciamo ritorno in hotel dopo 4 magiche ore passate in una 

stupenda cena all'aperto, spettacolo unico, sotto un cielo illuminato da miriade di stelle. “Sound of Silence”, 

un’esperienza unica nella vita. (Equipaggiamoci per le condizioni atmosferiche del deserto di notte, può fare 

freddo. *Vedi note.)  Pernottamento in albergo. 

 

 

D09: AYERS ROCK 

Mattinata a disposizione per attività personali. Nel pomeriggio, la nostra guida verrà a prenderci in hotel per 

il tour (in lingua italiana) per la visita alla base di Uluru e tramonto. La nostra guida ci parlerà dei numerosi 

luoghi sacri del Kata Tjuta National Park. Raggiungeremo con il bus il Kuniya Walk dove la nostra guida ci 

porterà a Mutitjulu Waterhole per ammirare paesaggio, flora, dipinti rupestri e storie tradizionali degli 

aborigeni e degli europei relative a questo luogo speciale. Lungo la passeggiata avremo l'opportunità di 

visitare il Centro Culturale di Uluru, per conoscere la cultura, le arti ed i mestieri degli aborigeni Anangu, 

custodi tradizionali e legittimi proprietari di Uluru e Kata-Tjuta. Al termine dell’escursione ci attenderà uno 

spettacolare tramonto su Uluru, con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamento mentre il 

Sole scompare oltre l'orizzonte. Potremo gustare un bicchiere di vino e canapè (tartine), che ci saranno 

offerti mentre il crepuscolo avanza verso la notte. Pernottamento in hotel. 

 

D10: AYERS ROCK – CAIRNS (VOLO DOMESTICO DOPO LE H 13:00) 

Sveglia di buon mattino per assistere al sorgere del Sole. La nostra guida in lingua italiana verrà a prenderci 

in hotel e ci accompagnerà durante tutto il tour di Uluru Sunrise e Kata Tjuta. Potremo ammirare gli 

spettacolari colori del celebre monolite alle prime luci dell’alba mentre ci gustiamo una buona tazza di caffè 

espresso all'italiana e qualche dolcetto australiano. Ci dirigiamo poi al mistico Kata Tjuta con le sue 36 

“cupole”: Una serie di formazioni rocciose mozzafiato dal significato molto speciale per il popolo Aborigeno. 

Qui possiamo godere una vista panoramica stupenda della parte Sud di Kata Tjuta fino ad arrivare a “Walpa 

Gorge” o Gola del vento. Giungiamo fino al punto panoramico all'interno della gola: è impressionante come 

la natura con la sua bellezza riesca ad incantare continuamente. Il sentiero segue il corso del torrente 



(secco) che scorre tra due enormi cupole di roccia, la più alta delle quali si erge fino a 546mt sopra il piano 

desertico sottostante. Trasferimento collettivo privato (in lingua inglese) in pullman all'aeroporto di Ayers 

Rock, organizzato dal Voyagers hotel, in base all'orario del nostro volo di partenza per Cairns.  Arrivo a 

Cairns e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

 

D11: CAIRNS - GRANDE BARRIERA CORALLINA 

Oggi passiamo un‘intera giornata alla Grande Barriera Corallina.  Partenza dal nostro albergo con il coach 

della Quicksilver Connections. Prenderemo la strada panoramica costiera fino a Port Douglas. Saliremo poi 

a bordo del lussuoso catamarano a vela (30 metri) della Quicksilver fino a Low Isles. Low Isles offre tutto 

ciò che potremmo sognarci di vedere in un paradiso tropicale, con lagune e giardini di corallo. Potremo 

partecipare gratuitamente a tutte le attività del reef, dallo snorkelling, alle immersioni, esplorare la 

spiaggia dell'isola con un biologo marino, ammirare i coralli attraverso il fondo di vetro del battello 

oppure semplicemente rilassarci sulla spiaggia. Rientro a Cairns e Pernottamento in hotel 

 

 

D12: CAIRNS 

Partenza accompagnati dalla nostra guida in lingua inglese in direzione del Queensland Nord Tropicale, con 

giornata dedicata al Daintree Walkabout tour (con auricolari e supplemento GSP per le diverse lingue). 

Dreamtime Gorge walk. Dopo l'arrivo a Mossman Gorge, faremo una bella passeggiata esplicativa nella 

magica foresta pluviale Daintree Rainforest, la foresta pluviale più antica del pianeta, chiamata dagli 

aborigeni Wawu-karrba, che significa “cura dell'anima“. Ascolteremo le incantevoli storie della ricca cultura 

indigena su come i tradizionali proprietari sopravissero in questa magica foresta. La nostra guida indigena ci 

racconterà inoltre le leggende del periodo dreamtime (periodo dei sogni) e ci spiegherà i dipinti rupestri 

delle grotte, e dei bush tacker, indicandoci piante medicinali e cibo della foresta. Dopo circa 2 ore di 

passeggiata, ci sarà offerto del tè con pasticcini. A Mossman la nostra guida ci mostrerà anche dei campi 

coltivati a canna da zucchero. Pranzo incluso stile pic-nic. Successivamente, crociera esclusiva sul Daintree 

River. A bordo di un piccolo battello esploreremo le verdi e lussureggianti sponde del Fiume Daintree alla 

ricerca dei coccodrilli, uccelli, serpenti. Dopo la crociera ci sarà offerto del tè. Prima del rientro a Cairns, 

potremo fare una breve sosta a Port Douglas. Pernottamento in hotel. 

 

D13: CAIRNS – RIENTRO IN ITALIA / OPPURE VOLO PER BRISBANE PER ESTENSIONE FRASER ISLAND 

(VOLO DOMESTICO CON ARRIVO NON PIÙ TARDI DELLE 10:00 DEL MATTINO) 

In base ai nostri operativi di volo, veniamo accompagnati all’aeroporto per salire a bordo del nostro volo di 

ritorno in Italia. 



OPPURE trasferimento in aeroporto per il volo che ci porterà a Brisbane (con arrivo entro le 10:00 del 

mattino) e partenza per Fraiser Island. Pernottamento a Fraiser Island.  

 

D14: FRASER ISLAND 

Oggi iniziamo un emozionante tour nella bellissima isola di Fraser, la più grande isola di sabbia al mondo 

con all’interno una verdissima e rigogliosa foresta pluviale. Qui è molto comune imbattersi nei famosi cani 

selvatici autoctoni, i Dingo. Una volta terminata la nostra escursione, torniamo in hotel per il 

pernottamento. 

 

D15: FRASER ISLAND - BRISBANE 

Rientro a Brisbane, dove avremo il resto della giornata libero per fare qualche compera o rilassarci sulla 

spiaggia. Pernottamento in hotel. 

 

D16:  BRISBANE – VOLO DI RIENTRO IN ITALIA (VOLO INTERNAZIONALE) 

In base agli orari del vostro volo, sarete accompagnati in aeroporto per salire a bordo del volo di ritorno. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.590€ (tour 13 gg) 

Quota individuale di partecipazione 3.090€ (tour 16 gg con estensione Fraser Island)  
 

*N.B.: nessuna struttura è stata prenotata ed il costo potrebbe variare a seconda della disponibilità. 
 

LA QUOTA INCLUDE: 

 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

- Guida in Italiano (talvolta bi-lingua) 

- Pernottamenti in Hotel di categoria 3* Plus 

- I pasti come riportati a programma 

- Spostamenti da e per aeroporti (per la parte Australia) 

- Trasporto in bus con autista e guida 

- Escursione alla Great Ocean Road 

- Escursioni a Uluru e Kata-Tjuta 



- Catamarano ed attrezzature per Snorkeling 

- Cena nel deserto 

- Spuntini e rinfreschi ove menzionati  

- Trasporto da Brisbane a Fraser Island 

- Tour a Fraser Island (in inglese) 

- Hotel a Brisbane 

 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

 

- Volo intercontinentale 

- Voli domestici 

- Visto Australia da fare online 

- Pasti ove non menzionati 

- Transfer dal porto all’Hotel 

- Escursione Blue Mountains e Wildlife Experience con crociera € 160 

- Supplemento colazioni per tutto il soggiorno € 210 

- Facchinaggio 

- Tutto quello non menzionato ne “la quota comprende” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

*NOTE: 

Capi di abbigliamento. 

In estate: si consiglia di indossare indumenti larghi in cotone leggero per la traspirazione. Pantaloncini e 

una T-shirt sono la scelta più comoda e pratica. Le calzature devono essere buone, robuste e non scivolose. 

È vivamente raccomandato indossare un cappello mentre si cammina al sole. scarpe, come scarpe da 

trekking o scarpe da corsa. 

In inverno: è consigliabile indossare strati di vestiti caldi in modo da avere la possibilità di prendere 

qualcosa in più. Si consigliano pantaloni lunghi e maniche lunghe. È vivamente raccomandato indossare un 

cappello mentre si cammina al sole. 

 

 

AUSTRALIA UNESCO HERITAGE LIST: 

 

• Australian Convict Sites (2010) 

• Royal Exhibition Building and Carlton Gardens (2004) 

• Sydney Opera House (2007) 

• Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte) (1994) 

• Fraser Island (1992) 

• Gondwana Rainforests of Australia (1986,1994) 

• Great Barrier Reef (1981) 

• Greater Blue Mountains Area (2000) 

• Heard and McDonald Islands (1997) 

• Lord Howe Island Group (1982) 

• Macquarie Island (1997) 

http://whc.unesco.org/en/list/1306
http://whc.unesco.org/en/list/1131
http://whc.unesco.org/en/list/166
http://whc.unesco.org/en/list/698
http://whc.unesco.org/en/list/630
http://whc.unesco.org/en/list/368
http://whc.unesco.org/en/list/154
http://whc.unesco.org/en/list/917
http://whc.unesco.org/en/list/577
http://whc.unesco.org/en/list/186
http://whc.unesco.org/en/list/629


• Ningaloo Coast (2011) 

• Purnululu National Park (2003) 

• Shark Bay, Western Australia (1991) 

• Wet Tropics of Queensland (1988) 

• Kakadu National Park (1981,1987,1992) 

• Tasmanian Wilderness (1982,1989) 

• Uluru-Kata Tjuta National Park (1987,1994) 

• Willandra Lakes Region (1981) 

 

 

 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/1369
http://whc.unesco.org/en/list/1094
http://whc.unesco.org/en/list/578
http://whc.unesco.org/en/list/486
http://whc.unesco.org/en/list/147
http://whc.unesco.org/en/list/181
http://whc.unesco.org/en/list/447
http://whc.unesco.org/en/list/167
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

