
Australia & Fiji

Best of Australia e relax alle Fiji

Le nostre valigie battute erano ammucchiate di nuovo sul marciapiedi,
avevamo una lunga strada davanti.
Ma non importava, perchè la strada era la vita. 

Jack Kerouack
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

MELBOURNE - 3 notti

VIBE SAVOY HOTEL MELBOURNE  - Guest room - Solo pernottamento

GREAT OCEAN ROAD - 1 notte

BEST WESTERN GREAT OCEAN ROAD - PORT CAMPBELL - Camera standard - Solo pernottamento

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

KANGAROO ISLAND - 1 notte

MINI TOUR PAESAGGI DI KANGAROO 2 GIORNI/1NOTTE  - Camera doppia - Come da programma

ADELAIDE - 1 notte

MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Camera classic - Solo pernottamento

AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

VOAYGES DESERT GARDENS HOTEL  - Garden view room - Solo pernottamento

SYDNEY - 3 notti

TRAVELODGE SYDNEY  - Camera standard - Solo pernottamento

ISOLE FIJI - 6 notti

MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

Itinerario In Dettaglio

 

MELBOURNE - 3 notti

 VIBE SAVOY HOTEL MELBOURNE  - Guest room - Solo pernottamento

  

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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GREAT OCEAN ROAD - 1 notte

 BEST WESTERN GREAT OCEAN ROAD - PORT CAMPBELL - Camera standard - Solo pernottamento

Incluso noleggio auto

  

Great Ocean Road - Orizzonti infiniti e la simpatica fauna australiana. I 12 apostoli sono la formazione rocciosa più famosa del victoria. Questi faraglioni solitari sono stati
abbandonati al mare a seguito dell’erosione della costa. Oggi solo 6 apostoli sono visibili dagli appositi centri di osservazione. A ovest di Port Campbell, un’altra scultura
creata dall’oceano è l’Arch, un arco di roccia che si trova al a largo di Port Hesse. Nei pressi c’e’ il London Bridge, anche se purtroppo è caduto. Un tempo era una piattaforma di
roccia su un doppio arco collegata alla terra ferma, ma nel 1990 uno degli archi è caduto in mare. 

Lungo il percorso da Melbourne a Port Campbell avrete l’occasione di ammirare Torquay, Lorne e Apollo Bay , caratteristiche cittadine di mare e veri paradisi per gli amanti del
surf. Dalla strada si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le infinite distese di spiagge bianche e le stupende foreste popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo
Otway N.P.
Passeggiando su apposite passerelle potrete godervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei che si stagliano nell’oceano. 

  

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. 

ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Classic room - Solo pernottamento

  

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.
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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

 MINI TOUR PAESAGGI DI KANGAROO 2 GIORNI/1NOTTE  - Camera doppia - Come da programma

  

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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MINI TOUR PAESAGGI DI KANGAROO ISLAND 2 GIORNI – 1 NOTTE
Minitour alla scoperta dell’isola bordo di pullmini 4×4 (minimo 2 massimo 12 persone)
E' incluso un pernottamento in hotel di cat
Partenze giornaliere eccetto 24 e 25/12. egoria standard, prima colazione, due pranzi, trasferimenti da/per Adelaide in volo.
Con guida parlante inglese o italiano.

Itinerario: 
1° giorno (pranzo). 
Volo da Adelaide e inizio dell’ intera giornata a bordo di pullmini 4x4, accompagnati da esperte guide naturalistiche che prevede la visita di differenti habitat. L’isola è un vero paradiso
per la fauna Australiana con circa 250 specie di uccelli, alcune delle quali sono uniche. Nel corso della giornata possibilità di avvistare echidnas, wallabies, rettili e fiori selvatici
(all'inizio del periodo primaverile). A Seal Bay è prevista una passeggiata sulla spiaggia per avvicinare una colonia di leoni marini. Pranzo a pic nic. Nel pomeriggio si esplorano le
spiagge della costa Nord con una passeggiata nel bush. Successivamente, al tramonto, si osservano i canguri che si cibano nelle piane aperte. Sistemazione in hotel di categoria
standard e pernottamento.

2° giorno (prima colazione e pranzo).
La giornata è dedicata alla visita del Flinders Chase National Park, uno dei più antichi parchi nazionali del South Australia che ospita una varietà unica di flora e fauna, tra le quali una
colonia di foche Neozelandesi a Cape du Couedic. Si ammira inoltre la formazione rocciosa di Remarkable Rocks; Pranzo a pic- nic nel bush. Si prosegue per Kelly Hill Conservation
Park dove si possono avvistare canguri ed altri esemplari di fauna locale. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Adelaide.

ADELAIDE - 1 notte

 MAJESTIC ROOF GARDEN HOTEL - Camera classic - Solo pernottamento

  

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. 
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AYERS ROCK - ULURU  - 2 notti

 VOAYGES DESERT GARDENS HOTEL  - Garden view room - Solo pernottamento

Incluso noleggio auto e Cena Sound of Silence

  

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.

 

SYDNEY - 3 notti

 TRAVELODGE SYDNEY  - Camera standard - Solo pernottamento

  

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.
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ISOLE FIJI - 6 notti

 MATAMANOA ISLAND RESORT - Resort room - Mezza pensione

  

Isole Fiji - tuffate nel mezzo dell'Oceano Pacifico, tra l'Australia e la Polinesia, oltre l'Equatore, le Isole Fiji sono a cavallo della Linea Internazionale del cambio data. Sono il primo
paese al Mondo a vedere il nuovo giorno e il quotidiano locale, il Fiji Times, sotto il titolo riporta orgoglioso la scritta: "The First Newspaper published in the World Today!". L'attuale
popolazione Fijiana è frutto di uno straordinario mix di genti migrate in questo paradiso tropicale dell'Asia, dall'Europa e da altre isole del Pacifico. Dalle loro origini hanno preservato
solo il meglio, mescolandolo abilmente con la calorosa ospitalita' melanesiana. E' questa l'origine di un servizio curato e accogliente. Lo si respira gia' nei resort 3 stelle, per poi vederlo
esplodere in tutta la sua eccellenza negli hotel piu' lussuosi. Tra queste isole la natura ha decisamente dato il meglio di se', facendo emergere dalle lagune cristalline isolotti rocciosi,
coperti di lussureggiante vegetazione e orlati di spiagge borotalco. Mentre sui fondali, crescono coralli molli famosi in tutto il mondo.  

  

Matamanoa Island Resort - rilassatevi e lasciatevi accarezzare dal calore del sole, e vi sentirete pervadere da una calda brezza. Sentirete lo sciabordio delle onde sulla sabbia
soffice e bianca a creare disegni in continua trasformazione, e poi il silenzio. Il profumo dell’Oceano avvolge i vostri sensi per restituirvi un felice riposo. Memorie e ricordi indelebili
stanno per prendere forma. Vi diamo il benvenuto a Matamanoa Island Resort. Molto apprezzato sorge su un'isola circondata da una bella laguna turchese. Semplice, con
un'atmosfera informale e caratterizzato da camere di varia tipologia  arredate in classico stile fijiano.

E' uno degli atolli corallini più belli dell'Arcipelago della Mamanucas!!  Un ciuffo di verde tropicale che ricopre rocce di basalto, intorno alle quali corre un striscia di sabbia
bianchissima  vulcaniche avvolte da un'anello si sabbia color borotalco bagnato da una laguna color cobalto dalla quale si intravedono i banchi di corallo che la popolano.  Situato in
una delle spiagge più belle delle Mamanuca, l’isola si raggiunge in volo in 15 minuti , 1 ora e 30 minuti di barca, 40 minuti di water taxi privato. Le camere sono circondate da una
lussureggiante vegetazione subtropicale,  Bure e Villa fronte mare sono le migliori sistemazioni per un viaggio di nozze, finemente arredate, con area esterna semi privata in cui si
trovano plange pool e un'angolo relax con divano . In un'ultimo le le camere giardino che sorgono alle spalle dei " Bure beachfront" , modernamente arredate dotate di un piccolo patio
con seduta rappresentano una  buona soluzione di soggiorno,  se si vogliono contenere i costi,  senza rinunciare ad una location bellissima. Completano i servizi del resort:  piscina
con vista sulla spiaggia, ristorante panoramico, campo da tennis, splendida la Beauty Farm  inserita nella lussureggiante foresta con vista oceano, internet point, cocktail bar.

Quote a partire da Euro - 6.000,00 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!


