
Australia & Maldive

Dai canguri... ai paguri

   

Oggi come ieri, non c'è niente come scoprire l'Australia ...
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

PERTH  - 2 notti

PAN PACIFIC PERTH

CERVANTES - 1 notte

CERVANTES PINNACLES MOTEL

PERTH  - 1 notte

PAN PACIFIC PERTH

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL

KANGAROO ISLAND - 1 notte

KANGAROO ISLAND SEAFRONT

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL

MELBOURNE - 1 notte

FRASER PLACE MELBOURNE

PORT CAMPBELL - 1 notte

BEST WESTERN GREAT OCEAN ROAD - PORT CAMPBELL

MELBOURNE - 1 notte

IBIS MELBOURNE HOTEL & APARTMENT 

AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

VOYAGES OUTBACK PIONEER

KINGS CANYON - 1 notte

KINGS CANYON RESORT

ALICE SPRINGS - 1 notte

DOUBLETREE BY HILTON ALICE SPRINGS

SYDNEY - 2 notti

PARKROYAL DARLING HARBOUR 

MALDIVE - 7 notti

VAKARUFALHI - ATOLLO DI ARI - Beach bungalow - Pensione completa
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Itinerario In Dettaglio

 

PERTH  - 2 notti

 PAN PACIFIC PERTH

  

Perth - Il Western Australia è stato il primo lembo di terra avvistato dai bianchi, il primo a essere colonizzato, eppure Perth è nata solo nel 1820. È una capitale straordinariamente
decentrata di uno Stato dalle dimensioni colossali (8 volte e mezzo l’Italia) che va dalle foreste pluviali a nord ai vigneti della fresca regione del sud-ovest, fino ai grandi deserti del
centro. Oggi Perth con 1,6 milioni dabitanti racchiude tra i grattacieli e il fiume Swan due terzi dell’intera popolazione del WA. La città australiana più vicina è Adelaide a oltre 2.000
chilometri di distanza (è più vicina Jakarta o Timor est), ma l’essere distante da tutto ha reso Perth una città aperta al futuro, ottimista e rilassata. Patria di velisti (sono stati i primi a
vincere la Coppa America), tutti sembrano possedere una barca dove trascorrere il proprio tempo libero. Finito il lavoro infatti, come dice il detto locale: "metà della gente si dirige verso
la propria barca e l'altra metà ci sta già sopra".
 

  

Pan Pacif Perth - Elegante hotel ubicato a cinque minuti a piedi dal centro città e a breve distanza dallo Swan River e la sua bella passeggiata lungo fiume. Le camere, spaziose e
luminose dispongono di un arredamento sobrio e curato e di un ampio bagno.La vista può essere rivolta verso la città o il fiume; è l'ideale per chi non vuole rinunciare al servizio ed alla
cura dei dettagli.

CERVANTES - 1 notte

 CERVANTES PINNACLES MOTEL

  

Cervantes - E' un piccolo centro dedito alla pesca dell’aragosta, dal quale si estendono sconfinate e solitarie spiagge, ideali per gli amanti del windsurf. Cervantes è il punto d’accesso
all’insolito Pinnacles Desert. Si tratta di un deserto caratterizzato da particolari pilastri di calcare alti da pochi centimetri. Consigliamo di effettuare la visita al mattino, non solo perche’
la luce è migliore per le fotografie, ma anche perche’ eviterete la folla che arriva piu’ tardi nella giornata. Un altro momento spettacolare per scattare fotografie è il tramonto, quando i
pinnacoli proiettano lunghe ombre e la luce del tardo pomeriggio si stempera in tonalita’ arancione e viola. Il parco si trova a 13 km da Cervantes e per arrivarci bisogna percorrere una
strada sterrata e accidentata. Le strade all’interno del parco sono generalmente accessibili anche alle auto normali.
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Cervantes Pinnacles Motel - Situato in posizione centrale su Aragon Street, nella cittadina di Cervantes, a circa 200 metri dal centro città. Si trova a sole tre ore di viaggio da Perth,
lungo la Brand Highway. Offre sistemazioni confortevoli dotate di ogni comfort.

PERTH  - 1 notte

 PAN PACIFIC PERTH

  

Perth - Il Western Australia è stato il primo lembo di terra avvistato dai bianchi, il primo a essere colonizzato, eppure Perth è nata solo nel 1820. È una capitale straordinariamente
decentrata di uno Stato dalle dimensioni colossali (8 volte e mezzo l’Italia) che va dalle foreste pluviali a nord ai vigneti della fresca regione del sud-ovest, fino ai grandi deserti del
centro. Oggi Perth con 1,6 milioni dabitanti racchiude tra i grattacieli e il fiume Swan due terzi dell’intera popolazione del WA. La città australiana più vicina è Adelaide a oltre 2.000
chilometri di distanza (è più vicina Jakarta o Timor est), ma l’essere distante da tutto ha reso Perth una città aperta al futuro, ottimista e rilassata. Patria di velisti (sono stati i primi a
vincere la Coppa America), tutti sembrano possedere una barca dove trascorrere il proprio tempo libero. Finito il lavoro infatti, come dice il detto locale: "metà della gente si dirige verso
la propria barca e l'altra metà ci sta già sopra".
 

  

Pan Pacif Perth - Elegante hotel ubicato a cinque minuti a piedi dal centro città e a breve distanza dallo Swan River e la sua bella passeggiata lungo fiume. Le camere, spaziose e
luminose dispongono di un arredamento sobrio e curato e di un ampio bagno.La vista può essere rivolta verso la città o il fiume; è l'ideale per chi non vuole rinunciare al servizio ed alla
cura dei dettagli.
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ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL

  

Adelaide - Capitale del South Australia, contiene il 70 per cento dell’intera popolazione dello Stato. Una popolazione che ha le sue radici altrove, in Europa, in Asia: circa il 20 per
cento è infatti nato altrove. Ma Adelaide ha anche un altro primato tra i centri urbani australiani: è nata tardi (1836), ma è nata libera. Nessuna colonia penale nella sua storia, ma
l’utopia di costruire un nuovo mondo che avesse le sue radici nella piena libertà di pensiero, parola e culto. Non per niente è passata alla storia come la “città delle chiese”. È anche
una città costruita su una idea urbanistica razionale, quasi “fatta a tavolino” su progetto di William Light, primo governatore della colonia, che la volle distesa tra le montagne e il mare,
suddivisa da una griglia di strade, ogni quartiere con una piazza al centro, una collana di parchi tutt’attorno. Giardino incantato con intorno il deserto, regala un’oasi verde nella
desolazione gialla e ocra dei monti Flinders, un clima mediterraneo a un passo dalle impossibili temperature delle miniere di opali di Coober Pedy, il piacere del buon vino e della
compagnia in uno dei territori più inesplorati dell' intera Australia. E' il punto di appoggio perfetto per andare alla scoperta della magica e unica Kangaroo Island.

  

Majestic Roof Garden Hotel - è situato nel Central Business District, una delle zone più importanti della città da cui avere un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha
da offrire. Il resort offre un servizio impeccabile e sistemazioni caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 

KANGAROO ISLAND - 1 notte

 KANGAROO ISLAND SEAFRONT

  

Kangaroo Island - Il paradiso degli animali. Un'isola incredibile, dove la maggior parte della fauna australiana vive in totale libertà nel proprio habitat naturale, in diciotto
parchi protetti, quasi come essere in uno zoo senza recinzioni: canguri, wallabies, koala, emu, echidna, leoni marini, uccelli multicolore e molti altri.
Uno spaccato di Australia unico, con scogliere a strapiombo sul mare, riserve naturali coperte di eucalipti, foreste, dune altissime e spiagge deserte.
L'isola ha anche una storia: fu separata dal continente milioni di anni fa; un rinvenimento di utensili in pietra suggerisce che l'isola fosse occupata ancora prima del distaccamento. Oggi
tuttavia non vi risiedono aborigeni, e la loro scomparsa rimane tutt'oggi un mistero.

Il suo isolamento ha contribuito a renderla una sorta di “arca”, consentendo alla flora e fauna autoctona di prosperare e arrivare incontaminata fino ai giorni nostri. Grande circa 2
volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di larghezza) conserva un’eco sistema unico nel suo genere, un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare
specie di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre alla natura incontaminata, Kangaroo Island è preziosa per la grande
varietà di specie animali che popolano l’isola. Si ascoltano i richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano tra i rami di piante d’ eucalipto secolari: sull’isola vivono
250 specie di uccelli molti dei quali classificati come sottospecie e sono osservabili solo a Kangaroo Island. Si potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, goanna,
opossums e le oche selvatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini e foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con dei permessi speciali si entra
in riserve private per vedere i koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. 
Spettacolari spiagge della costa nord, per passeggiate tra la natura selvaggia alla ricerca di echidna, tammar wallabies o dei glossy black cockatoo: i pappagalli più rari di Kangaroo
Island.
E’ durante il cambio di luce all’imbrunire, il momento migliore per fotografare i numerosi canguri che fino ad allora erano rimasti al riparo dal caldo del giorno, li vedrete
saltellare nei pascoli alla ricerca di erba fresca da brucare. 
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ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL

  

Adelaide - Capitale del South Australia, contiene il 70 per cento dell’intera popolazione dello Stato. Una popolazione che ha le sue radici altrove, in Europa, in Asia: circa il 20 per
cento è infatti nato altrove. Ma Adelaide ha anche un altro primato tra i centri urbani australiani: è nata tardi (1836), ma è nata libera. Nessuna colonia penale nella sua storia, ma
l’utopia di costruire un nuovo mondo che avesse le sue radici nella piena libertà di pensiero, parola e culto. Non per niente è passata alla storia come la “città delle chiese”. È anche
una città costruita su una idea urbanistica razionale, quasi “fatta a tavolino” su progetto di William Light, primo governatore della colonia, che la volle distesa tra le montagne e il mare,
suddivisa da una griglia di strade, ogni quartiere con una piazza al centro, una collana di parchi tutt’attorno. Giardino incantato con intorno il deserto, regala un’oasi verde nella
desolazione gialla e ocra dei monti Flinders, un clima mediterraneo a un passo dalle impossibili temperature delle miniere di opali di Coober Pedy, il piacere del buon vino e della
compagnia in uno dei territori più inesplorati dell' intera Australia. E' il punto di appoggio perfetto per andare alla scoperta della magica e unica Kangaroo Island.

  

Majestic Roof Garden Hotel - è situato nel Central Business District, una delle zone più importanti della città da cui avere un facile accesso a tutto ciò che questa incantevole città ha
da offrire. Il resort offre un servizio impeccabile e sistemazioni caratterizzate da un'atmosfera di totale pace e armonia. 

MELBOURNE - 1 notte

 FRASER PLACE MELBOURNE

  

Melbourne - Se Sydney abbaglia Melbourne incanta. I suoi abitanti ci tengono al titolo di “capitale culturale” dell’Australia. 
È calma ed elegante, quanto Sydney è frenetica e chiassosa. L’Australian Ballet è di stanza qui, come qui è la migliore collezione d’arte internazionale dell’emisfero sud (nella
National Gallery of Victoria).
L’Australian Centre for the Moving Image in Federation Square è un innovativo spazio culturale dedicato alle “immagini in movimento”, mentre l'Australian Centre for Contemporary Art
nel Southbank apre la mente e il cuore alle avanguardie artistiche degli antipodi.
L’eredità culturale aborigena ridiventa attuale nelle gallerie d’arte, dove si espongono le opere contemporanee dei nativi, o si ammanta del mito del Dreamtime lungo l’Aboriginal
Heritage Walk, la passeggiata con guida aborigena, nei Royal Botanic Gardens.

Città piena di parchi, giardini, graziosi caffè all’aperto, negozi dal gusto europeo, ristoranti che propongono gastronomia di qualità, Melbourne, nonostante l’aria da
metropoli tentacolare (l’intera conurbazione è composta da 31 municipalità diverse e racchiude circa 4 milioni di persone), si gira a piedi o con i suoi tipici tram municipali,
godendosi quell’aria da Parigi del Down Under che si è ben meritata.
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Fraser Place Apart/hotel -  Caratterizzato da arredi di design, gli interni moderni e confortevoli incontrano la semplicità nelle camere/studio dotate anche di angolo cottura. E'
ideale per un soggiorno Melbourne, in una struttura semplice e ubicata in posizione centrale, circondato da numerose caffetterie alla moda e teatri storici nel quartiere CBD di
Melbourne.
E' una base perfetta per esplorare tutte le attrazioni e vivere appieno la città, a pochi minuti da Chinatown e dai Carlton Gardens, la struttura dista circa 600 metri dal Princes
Theatre, una bella terrazza panoramica offre una una vista mozzafiato sulla classica architettura vittoriana di Melbourne.

 

PORT CAMPBELL - 1 notte

 BEST WESTERN GREAT OCEAN ROAD - PORT CAMPBELL

  

Best Western Great Ocean Road - la struttura vanta una posizione strategica. Si trova infatti nel cuore di Port Campbell, a 5 minuti d'auto dal Parco Nazionale di Port Campbell, a 10
minuti d'auto dai faraglioni Dodici Apostoli e a 80 minuti d'auto dall'Aeroporto di Warrnambool.
La struttura è inoltre raggiungibile in circa 5 minuti di cammino da vari ristoranti, bar e caffetterie. 

MELBOURNE - 1 notte

 IBIS MELBOURNE HOTEL & APARTMENT 

  

Melbourne - Se Sydney abbaglia Melbourne incanta. I suoi abitanti ci tengono al titolo di “capitale culturale” dell’Australia. 
È calma ed elegante, quanto Sydney è frenetica e chiassosa. L’Australian Ballet è di stanza qui, come qui è la migliore collezione d’arte internazionale dell’emisfero sud (nella
National Gallery of Victoria).
L’Australian Centre for the Moving Image in Federation Square è un innovativo spazio culturale dedicato alle “immagini in movimento”, mentre l'Australian Centre for Contemporary Art
nel Southbank apre la mente e il cuore alle avanguardie artistiche degli antipodi.
L’eredità culturale aborigena ridiventa attuale nelle gallerie d’arte, dove si espongono le opere contemporanee dei nativi, o si ammanta del mito del Dreamtime lungo l’Aboriginal
Heritage Walk, la passeggiata con guida aborigena, nei Royal Botanic Gardens.

Città piena di parchi, giardini, graziosi caffè all’aperto, negozi dal gusto europeo, ristoranti che propongono gastronomia di qualità, Melbourne, nonostante l’aria da
metropoli tentacolare (l’intera conurbazione è composta da 31 municipalità diverse e racchiude circa 4 milioni di persone), si gira a piedi o con i suoi tipici tram municipali,
godendosi quell’aria da Parigi del Down Under che si è ben meritata.
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AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

 VOYAGES OUTBACK PIONEER

  

Ayers Rock - Uluru è la più imponente formazione rocciosa dell'outback australiano. Circondata dalla superficie completamente piana del bush Uluru è visibile da decine di
chilometri di distanza ed è celebre per la sua intensa colorazione rossa, che muta in maniera spettacolare - dall'ocra, all'oro, al bronzo, al viola - in funzione dell'ora del giorno e
della stagione; caratteristiche che ne fanno una delle icone dell'Australia. La superficie, che da lontano appare quasi completamente liscia, rivela avvicinandosi molte sorgenti,
pozze, caverne, peculiari fenomeni corrosivi e antichi dipinti. Caratteristica notevole della roccia è il modo in cui essa sembra cambiare colore nelle diverse ore del giorno
e nei diversi mesi dell'anno; alba e tramonto, in particolare, producono veloci variazioni di colore estremamente spettacolari. Questi effetti di colore sono dovuti a minerali come
feldspati che riflettono con particolare la luce rossa. La roccia è costituita in larga parte di ferro e il suo colore rosso è dovuto all’ ossidazione.

L’ Ayers Rock (Uluru per gli aborigeni) è considerato un luogo sacro, dimora degli “antenati” all’epoca del “dream time”, ossia tempo dei sogni inteso non secondo il
significato tradizionale della nostra cultura occidentale, ma come concetto globale di esistenza che racchiude in sé stesso il passato, il presente ed il futuro. La legge degli
aborigeni (tjukurpa), che regola il comportamento degli individui nei rapporti reciproci e nei riguardi della natura, non vuole che Uluru venga scalato, in quanto rappresenta il
tradizionale sentiero seguito dagli uomini Mala e perciò riveste grande valore spirituale.

 

  

Voyages Outback Pioneer - hotel rinomato per il suo ristorante BBQ, è il punto d’approdo per viaggiatori in cerca di un ambiente rilassante e informale. Dispone di camere arredate in
modo semplice, dotate di tutti i principali comfort. A disposizione degli ospiti tutte le attrezzature presenti nel complesso di Ayers Rock Resorts, con ristoranti, barbecue, bar e piscina.
L'hotel offre gratuitamente i trasferimenti in pullman da/per l'aeroporto in coincidenza con l'arrivo e la partenza dei voli di linea.

KINGS CANYON - 1 notte

 KINGS CANYON RESORT

  

Kings Canyon - Mondo perduto e primordiale formatosi  centinaia di milioni di anni fa, il Kings Canyon è inciso nell'altopiano delle George Gill Ranges. Lo spettacolo è superbo: gola
anguste ed estese, alti pareti rocciose che in alcuni punti sembrano toccarsi e le formazioni rocciose della Lost City, un labirinto di cupole pietrificate. Con una passerella è possibile poi
accedere al Garden of Eden, isola di microclima che ha permesso la formazione della foresta pluviale con palme e cascate, e colori spettacolari che vanno dal ruggine al bianco.
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ALICE SPRINGS - 1 notte

 DOUBLETREE BY HILTON ALICE SPRINGS

  

Alice Springs -  Qui passa il tropico del Capricorno, una linea immaginaria che ha tuttavia in sé il potente effetto di farci sentire abbracciati con il mondo intero. In fondo pur
piccola(meno di 30.000 abitanti) e appena uscita dallo stadio di “avamposto del deserto” grazie al turismo, Alice sta nel centro geografico dell’intera Australia, al centro del Centro (The
Centre è il nome che designa la regione meridionale e desertica dell’intero Northern Territory). La cittadina piatta ha ancora basse case di legno allineate su un reticolo di cinque
strade parallele tra il Todd River, in perenne secca, e la Stuart Highway. Si è arricchita via via di negozi e centri commerciali che sottolineano con enfasi il benefit dell’aria condizionata
lungo la Todd Mall. Rappresenta una sosta piacevole, il luogo ideale da cui partire per la visita di alcuni dei luoghi più straordinari dell’intera Australia. Nata nel 1888 nei pressi
della sorgente d’acqua da cui prende il nome (Alice era la moglie di Todd, sovrintendente dei telegrafi di Adelaide), la “capitale del deserto”, è anche “l’ultima città di frontiera” come
recita lo slogan nel cartello di benvenuto. 

SYDNEY - 2 notti

 PARKROYAL DARLING HARBOUR 

  

Sydney - E' grande, moderna, veloce, cosmopolita. Sydney, capitale del New South Wales, è la più antica e la più popolata città d’Australia, la porta d’ingresso dell’isola-continente.
Con i suoi 4 milioni e spiccioli di abitanti è una metropoli trafficata e globale.
Le sue icone internazionali, l’Opera House e l’Harbour Bridge, sono affacciate sulla baia, i giardini e parchi sono capaci di darle comunque l’immagine di un luogo dove è bello
vivere, una città ancora a misura d’uomo. I Sydneysiders, come si chiamano i suoi abitanti, sono l’esempio più calzante della multietnicità australiana.  La città nel suo
insieme sembra fremere di energia, non conoscere moderazione, vivere concentrata su se stessa e sul proprio porto, quasi volutamente dimentica delle sue radici nell’outback delle
origini coloniali: il 28 Aprile del 1770 il capitano James Cook gettò l’ ancora della sua nave, l’ Endeavour. Dichiarata città solo nel 1842 deve la sua aria cosmopolita e giovane a un
ininterrotto flusso di migranti sia dal’Europa che dall’Asia. La città offre anche spiagge situate a breve distanza dal centro come la  famosa Bondi Beach.

  

Parkroyal Darling Harbour - Situato in posizione privilegiata, nel cuore di Darling Harbour, al centro del CBD. Tutti i servizi e le attrazioni di questo centralissimo quartiere sono a
pochi passi dall'hotel, come ad esempio l'Acquario, il Museo Powerhouse, Chinatown, Cockle Bay Wharf e King Street Warf. Le camere dell'hotel sono state accuratamente progettate
per dare il massimo in termini di comfort e servizi.
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MALDIVE - 7 notti

 VAKARUFALHI - ATOLLO DI ARI - 4****s - Beach bungalow - Pensione completa

  

Maldive - Un arcipelago di quasi 1.200 isole, di cui solo 200 abitate. Le Maldive sono da sempre il sogno di una vacanza dove abbandonarsi alla forza della natura, riscoprire ritmi
rilassati, perdere la cognizione del tempo e ritornare cambiati.
Le minuscole isole circondate da spiagge bianchissime affascinano da subito, ma il tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto le acque turchesei dell'Oceano Indiano, dove ci si
ritrova in un immenso acquario, attorniati da una miriade di pesci tropicali colorati, che sapranno stupire sia chi li ammira dalla superfice, sia i sub esperti che si avventurano in
profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, come Hanifaru Bay, dichiarata riserva marina della Biosfera dall'Unesco, dove è facile incontrare mante e squali balena. Per tutti una
vacanza in questo splendido arcipelago, dove l'estate dura tutto l'anno, significa una sensazione di pace e benessere, a piedi nudi nella sabbia e a stretto contatto con la natura, liberi
da ogni obbligo; senza peraltro rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e con la possibilità di farsi coccolare in un lusso discreto ma avvolgente. Le Maldive sono un ecosistema che
non ha eguali al mondo e che deve essere tutelato anche da chi lo visita per un breve periodo, seguendo semplici regole e cautele per non danneggiarlo. Come i viaggiatori dei tempi
antichi che qui approdavano dopo essersi smarriti nella immensità dell'Oceano Indiano, le Maldive saranno il rifugio in cui perdersi dolcemente,

  

Vakarufalhi - Un'isola dall'autentica atmosfera maldiviana circondata da bianche spiagge e ricoperta da una fitta vegetazione. Incastonata nell'Atollo di Ari, è il luogo ideale per
trascorrere una vacanza all'insegna del relax a contatto con la natura e il mare grazie al meraviglioso reef a pochi metri dalla spiaggia, che offre punti di immersione splendide e
permette l'esplorazione dei fondali. Tutte le sistemazioni sono curate nel dettaglio. Dettaglio particolare l'attenzione del ristorante ai sapori  e ai gusti italiani e mediterranei, pur
conservando un buffet con cucina internazionale.

Quote a partire da Euro - 7.500,00 p.p

Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 

Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!
 


