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1° giorno
Italia-Sydney-ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per 
l’aeroporto. Dopo il disbrigo delle formalità doganali partenza per 
Sydney. Pasti a bordo.
 
2° giorno
Sydney- Arrivo in Australia e trasferimento in Hotel. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento.
 
3° giorno
Sydney-Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta 
della città, edifici storici, parchi, quartieri in stile Vittoriano e il 
distretto dello shopping. Cena e pernottamento.
 
4° giorno
Sydney- Prima colazione in hotel. Fino a 10 anni fa 
Sydney non rientrava nell’elenco delle 100 città
più desiderate al mondo, ora è tra le prime 10. 
L’Opera House rispecchia il riscatto, la voglia 
Australiana di essere notati e ricordati nel 
mondo con un simbolo oggi Patrimonio 
dell’Unesco. Cena e pernottamento.
 
5° giorno
Sydney- Dopo la prima colazione partenza
alla scoperta della baia di Sydney in 
traghetto, al rientro passeggiata lungo il 
Sydney Harbour Bridge con salita allo storico 
Pylon Lookout (200gradini) per una spettacolare 
vista sul porto di Sydney. Cena e pernottamento.
 
6° giorno
Sydney-Ayers Rock- Dopo la prima colazione in 
Hotel trasferimento in aeroporto e volo per Ayers 
Rock, arrivo e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio 
visita dei Monti Olgas e Walpa Gorge, luoghi sacri per la 
popolazione aborigena .Cena e pernottamento.
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7° giorno
Ayers Rock- Dopo la prima colazione partenza per Uluru/Ayers 
Rock. Incontro con la guida aborigena che spiegherà la storia del 
popolo aborigeno infine ammirerete le pitture aborigene e il 
centro culturale di Uluru. Tempo a disposizione per assistere al 
meraviglioso tramonto. Cena e pernottamento.
 
8°giorno
Ayers Rock-Alice Springs- Dopo la prima colazione partenza in 
bus per Alice Springs dove arriveremo dopo circa 7 ore di viaggio. 
Giro panoramico della città. Cena e pernottamento.
 
9°giorno
Alice Springs-Tennant Creek- Dopo la prima colazione ci 
addentriamo nei Northern Territory fino a raggiungere Tennant 
Creek , qui potremo apprezzare la vera cultura  aborigena 
visitando le sue gallerie d’arte, negozi e ammirare i 
Murales sparsi per la città. Cena e pernottamento.
 
10° giorno
Tennant Creek-Katherine- Prima colazione 
in hotel. Partenza per Katherine, durante
il percorso è prevista una fermata a Daly 
Waters il pub più antico e pittoresco 
della regione, si prosegue alla volta di 
Mataranka  Thermal Pool, una vera e
propria lussureggiante oasi di verde ove 
sgorgano le calde acque termali. Arrivo a 
Katherine cena e pernottamento.
 
11° giorno
Katherine-Kakadu N.P- Dopo la prima colazione 
in hotel partenza  per visitare il famoso Nitmiluk 
National Park set di famosi film come l’indimenticabile
Crocodile Dundee, minicrociera nelle gole del parco. 
Partenza per il Kakadu N.P il parco è uno dei pochi siti mondiali 
inseriti nel Patrimonio dell’Umanità per un duplice motivo: 
naturale; unico al mondo il suo eco sistema, e culturale 
custodendo un prezioso patrimonio d’arte rupestre aborigena 
risalenti a 20.000 anni fa. Cena e pernottamento. 
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12° giorno
Kakadu N.P- Dopo la prima colazione in hotel alle prime luci del mattino 
trasferimento ed imbarco della mini crociera  nello Yellow Waters  per 
un magnifico “water safari fotografico”. Gli altri luogo irrinunciabili sono i 
due musei a cielo aperto con le loro antichissime pitture rupestri. Cena 
e pernottamento.
 
13°giorno
Kakadu N.P-Darwin- Dopo la prima colazione partenza per Darwin. 
Giro panoramico della città. Cena e pernottamento.
 
14°giorno
Darwin-Cairns-Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo destinazione Cairns. Arrivo e 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
15°giorno
Cairns- Dopo la prima colazione intera giornata 
dedicata alla scoperta della foresta pluviale 
di Cape Tribulation. Con veicolo 4wd lungo
la panoramica  Cook Highway. Sono previste
passeggiate nella foresta pluviale, lungo 
sterminate spiagge e una crociera sul 
fiume Daintree. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
 
16°giorno
Cairns- Prima colazione in Hotel. Giornata
a disposizione per relax o interessanti escursioni 
al Grande Reef oppure all’interno della foresta 
pluviale. Cena e pernottamento.
 
17°giorno
Cairns-Airlie Beach- Prima colazione in Hotel partenza 
in volo da  Cairns per Airlie Beach . Arrivo in Hotel 
sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per relax,
cena e pernottamento.
 
18°giorno
Airlie Beach- Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per relax, 
bagni e lunghe passeggiate sulla spiaggia. Cena e pernottamento.
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19°giorno
Airlie Beach- Dopo la prima colazione in Hotel possibilità di fare escursione 
in barca a vela con la Explore Whitsundays alla scoperta dell’arcipelago, 
una delle aeree più affascinanti dell’Australia, isole ricche di vegetazione, 
sabbia color cipria e lagune color turchese. Rientro in hotel Cena e 
pernottamento.
 
20°giorno
Airlie Beach-  Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per relax. 
Cena e pernottamento in Hotel.
 
21°giorno
Brisbane-Italia- Dopo la prima colazione partenza
in volo per Brisbane, coincidenza con volo 
intercontinentale per l’Italia. Arrivo e rientro 
in pullman a casa.
 
Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi
dall'ingresso nel paese e Visto obbligatorio.
 
PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 
cell. +39 339 490 0819
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia-Australia  + voli interni 
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia e prima colazione
- accompagnatore per tutto il viaggio
- assicurazione medico-bagaglio
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Extra di carattere personale
-Quanto non indicato in "la quota comprende"
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