
AUSTRALIA TOUR ACCESSIBILE 

 

Giorno 1 | Partenza dall’Italia – Dubai 

Partenza e arrivo all'aeroporto di Dubai. Al vostro arrivo incontro in aeroporto con 

l'autista e trasferimento in hotel con auto privata. Pernottamento. 

Girono 2 | Dubai 

Colazione in hotel. 

Giornata libera a disposizione per visitare Dubai. Pernottamento. 

Giorno 3 | Dubai  

Colazione in hotel. 

Giornata libera a disposizione per visitare Dubai. Pernottamento. 

Giorno 4 |Dubai – Melbourne 

Colazione in hotel. 

Nella prima mattinata incontro con l'autista per l'aeroporto di Dubai, trasferimento 

con auto privata. Partenza dall' aeroporto di Dubai per Melbourne. 

Giorno 5 | Melbourne 

Arrivo all'aeroporto di Melbourne Tullamarine. Trasferimento con auto privata 

dall'aeroporto internazionale all’hotel. Resto della giornata a vostra disposizione. 

Pernottamento. 



Giorno 6 | Melbourne 

In mattinata presa dal vostro hotel con auto privata per effettuare una visita su base 

privata con guida parlante italiano. Durata complessiva 3 ore e mezzo circa. Resto 

della giornata a disposizione. 

Pernottamento. 

Melbourne è sicuramente una delle città più emozionanti dell’Australia, piena di vita 

da un lato e rilassante dall’altro. Considerata da alcuni come la capitale culturale 

d’Australia, vanta di numerosi musei e di un’atmosfera colta. Il fulcro della città è 

caratterizzato da Federation Square nel quale troviamo ampi viali alberati e 

numerosi locali, è qui che hanno luogo i principali eventi culturali della città. La 

conferma che la cultura contraddistingue questa città è data dall’ Arts Precint che 

comprende alcuni dei musei più interessanti dell’intero paese di cui la National 

Gallery Of Victoria e il Victoria Arts Centre. Il nord è caratterizzato da una zona 

decisamente cosmopolita è qui che si trovano la celebre University of Melbourne e lo 

zoo cittadino, nel quartiere di Carlton possiamo invece trovare ristoranti tipici 

italiani. Sulla sponda destra del fiume Yarra che attraversa la città si trovano le zone 

colonizzate dall’alta società di Melbourne con negozi esclusivi e massima attenzione 

allo stile, dove si raduna la parte più alla moda della società. Un luogo rilanciato 

negli anni 90 grazie all’avvento del turismo è St Kilda ideale per una passeggiata sul 

lungomare. 

Giorno 7 | Melbourne 

Partenza dal vostro hotel alle ore 08:00 circa per iniziare l’intera giornata di 

escursione alla scoperta della famosissima Great Ocean Road. Questo tour privato vi 

permetterà di godere appieno di uno dei percorsi costieri più spettacolari del 

mondo. Partenza in direzione sud-ovest di Melbourne, oltre la città di Geelong, la 

seconda città più grande della Victoria. Potrete fermarvi per un caffè al Faro di Split 

Point, una buona opportunità per scattare fotografie. Successivamente 

proseguimento per Apollo Bay dove gusterete il pranzo (bevande escluse). Nel 

pomeriggio potrete osservare canguri e koala in piena libertà percorrendo 

l’Eucalyptus Forest Walk. Proseguimento per visitare le spettacolari formazioni 

rocciose dei Dodici Apostoli e Loch Ard Gorge. Il tour si concluderà alle ore 20:00 

circa, trasferimento presso il vostro hotel incluso.  

Servizi inclusi nella giornata:  

- Trasferimento con auto privata da e per il vostro hotel 



- Guida/autista privato parlante italiano 

-Pranzo 

Durata: 11 ore 

Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 | Melbourne - Cairns 

Trasferimento con auto privata per l'aeroporto di Melbourne Tullamarine e arrivo a 

Cairns e trasferimento con auto privato da Cairns in hotel. Pernottamento. 

Immersa in una vegetazione lussureggiante nell’estremo nord dello stato del 

Queensland, Cairns rappresenta un vero e proprio paradiso per i viaggiatori 

provenienti da ogni parte del mondo. Ciò che ha contribuito alla popolarità della 

città è senz’altro la sua barriera corallina, la più estesa al mondo classificata 

dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, la Barriera è un gioiello naturale che 

vanta oltre 2.600 isole, banchi corallini, atolli, lagune, grotte subacquee e vertiginose 

pareti che sprofondano nel blu dell'oceano. Il centro della città è piuttosto piccolo e 

la principale attrattiva è senza dubbio la laguna balneabile, il luogo ideale per 

godersi il sole senza allontanarsi troppo dalla città. Ma Cairns è anche il punto di 

partenza per esplorare Cape Tribulation, Cooktown ed i magnifici siti archeologici del 

Quinkanland, ricchi di testimonianze aborigene. Altra meta unica nel suo genere 

sono i condotti lavici dei Lava Lava Tubes, posti a nord di Cairns. A sud meritano poi 

una visita le splendide Babinda Boulders, piscine naturali cristalline attorniate da una 

vegetazione rigogliosa. Infine, alle spalle della città si trovano gli altopiani di 

Athernon, con il villaggio turistico di Kuranda, le spettacolari cascate Millaa Millaa e 

l’imponente foresta subtropicale ricca di laghi e torrenti. 

Giorno 9 | Cairns 

In mattinata trasferimento a piedi (400m di distanza) per il porto e imbarco sul 

catamarano per raggiungere il pontile. Intera giornata dedicata alle attività balneari. 

Pranzo incluso. 

Sarà necessario verificare in fase di partenza se è riconfermato il pontile con accesso 

al mare per disabili. 

Pernottamento. 

 

Giorno 10 | Cairns 

In mattinata partenza in Pullman accessibile con pedana dal vostro hotel per iniziare 



l’intera giornata di escursione alla scoperta di Kuranda. All’arrivo trasferimento 

presso il the Tjapukai Aboriginal Cultural Park dove sarete accolti da una guida 

indigena, che vi accompagnerà alla scoperta del parco raccontandovi con storie e 

dimostrazioni l’antica cultura locale. Il tour è in lingua inglese ma saranno a 

disposizione dei dispositivi Ipod con audio-guida in italiano e sistema gps. Dopo 

esservi gustati un pranzo a buffet osserverete la foresta pluviale di Kuranda dalla 

funivia, che vi regalerà una vista a dir poco spettacolare, con soste durante il 

percorso per apprezzare al meglio il panorama. All’arrivo tempo a disposizione per 

scoprire il villaggio di Kuranda ed il suo mercato dove potrete comprare graziosi 

souvenirs. Possibilità di visitare inoltre l’ Australian Butterfly Sanctuary oppure il 

Kuranda Koala Gardens (non incluso). Rientro a Cairns in treno nel pomeriggio 

(distanza stazione – hotel: 1200m). Il panorama che osserverete durante il viaggio 

sarà indimenticabile, sosta a Barron Gorge per osservare le cascate in tutto il loro 

splendore. Rientro in hotel previsto per le ore 17:00 circa. 

Servizi inclusi nella giornata: 

- Trasferimento con auto privata da e per il vostro hotel incluso 

- Trasferimento in funivia a Kuranda (ATTENZIONE- misure massime carrozzina per 

l’accesso in funivia: 630mmx950mm) 

- Visita del villaggio di Kuranda 

- Rientro in treno per Cairns 

- Ingresso al Tjapukai Aboriginal Cultural Park. 

- Pranzo a buffet 

Giorno 11 | Cairns – Sydney 

Trasferimento con auto privata da Cairns centro città all'aeroporto domestico. 

Partenza con volo dall' aeroporto di Cairns e arrivo all'aeroporto di Sydney. 

Trasferimento con auto privata dall'aeroporto domestico all’hotel. 

Pernottamento. 

La particolare atmosfera di Sydney nasce da una miscela unica tra cultura e stile di 

vita. Sydney è situata in uno dei più bei porti naturali al mondo ed attrae un gran 

numero di visitatori anche per il suo clima temperato che fa sì che molte delle sue 

attrazioni (come il Sydney Harbour Bridge e l'Opera House) siano all'aria aperta. 



Queste due icone di fama mondiale sono facilmente accessibili a tutti. Potrete, 

infatti, assistere facilmente a uno spettacolo o semplicemente godervi una 

passeggiata attorno a essi. Oppure, nel caso del Harbour Bridge, potrete salire sul 

ponte, provando così le emozioni strabilianti di una spettacolare visuale dall'alto. 

Anche una passeggiata lungo il ponte potrà essere un modo divertente per vedere il 

porto della città. Grazie alla sua atmosfera multiculturale potrete scegliere tra una 

vasta gamma di cibo etnico, sia in uno dei café tra le vie del centro della città, sia nei 

prestigiosi ristoranti che costeggiano il porto e che offrono deliziosi pasti 

accompagnati da una spettacolare vista sul mare. 

Giorno 12 | Sydney 

Salpate a bordo dell'imbarcazione Captain Cook Cruises, con partenza alle 10.00 dal 

molo 6 del Circular Quay, per la navigazione nella baia di Sydney con vista 

spettacolare della Opera House e dell'Harbour Bridge. Questa crociera di due ore 

include, con commento in lingua inglese, la storia della città di Sydney e dei suoi 

abitanti. Caffè, tè e biscotti sono a disposizione durante la navigazione che termina 

alle ore 12.15 circa al Circular Quay. La distanza del punto di partenza e di rientro è 

circa di 700/900 metri dall’hotel, percorso previsto a piedi. Trasferimento su 

richiesta. 

Pernottamento. 

Giorno 13 | Sydney 

GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO SU RICHIESTA 

Partenza alle ore 8.30 circa dal vostro hotel per un tour di mezza giornata alla 

scoperta della bellissima città di Sydney. Partenza con il vostro autista/guida per 

viaggiare attraverso il quartiere più alla moda della città, godendo di una vista 

spettacolare del porto, l'Harbour Bridge e l'Opera House. Scoprirete i borghi più belli 

di Sydney come il Vaucluse e Watsons Bay, un antico villaggio di pescatori che ora è 

una destinazione popolare per il fine settimana per Sydneysiders. 

Proseguimento oltre Macquarie Lighthouse fino a Bondi Beach, la famosa mecca del 

surf. Infine, rientro in città attraversando il sobborgo di Paddington con le sue 

famose case di epoca vittoriana. Il tour termina a King Street Wharf o Circular Quay 

(trasferimento libero per l'hotel a cura del cliente). Pernottamento. 

Giorno 14 | Sydney 

Giornata libera e pernottamento. 



 

Giorno 15 | Partenza da Sydney 

Trasferimento con auto privata dal centro della città all'aeroporto internazionale. 

Partenza dall' aeroporto di Sydney per il rientro in Italia. 

Giorno 16 | Arrivo in Italia 

Arrivo in Italia e fine dei servizi 

 

-Si ricorda che gli hotel richiedono un deposito cauzionale al momento del check in da pagarsi con 

carta di credito tradizionale (non sono accettati contanti, carte di debito, electron o ricaricabili). 

L'importo di tale deposito verrà rilasciato al momento del check out e reso disponibile 

nuovamente sulla vostra carta di credito secondo le tempistiche stabilite dalla vostra banca. 

-Se non diversamente indicato la camera si intende in solo pernottamento. 

-Inclusa assicurazione medico/bagaglio/annullamento obbligatoria con copertura sanitaria di euro 

200.000,00 per pax 

-Eventuale supplemento per assistenza telefonica h24 in Australia in Italiano € 50,00 complessivi 

 

 

 


