AUSTRALIA ALTERNATIVA

PROTAGONISTI DI UNVIAGGIO FANTASTICO

L’alternativa AUSTRALIA

Venite a scoprire il mondo...DownUnder.
Cenni geografici
Situata nel Sud Pacifico, con la sua superficie di ben 7.682.300 kmq
l'Australia è la più grande isola del Mondo. Ad Est si estende
una stretta striscia di terra fertile che confluisce nella Great Dividing
Range (Grande Catena Divisoria). A Ovest delle montagne
le estensioni desertiche sono interrotte soltanto da alcuni laghi salati
e da misteriosi monoliti come Ayers Rock e i monti Olgas o da rilievi
montuosi come i Mac Donnell Ranges vicino ad Alice Springs.
L'estremo Nord dell'Australia, il Top End, è una zona tropicale sottoposta
all'influenza monsonica. La zona a Sud è costituita
da una catena montuosa e da una fertile fascia costiera. La zona
del Kimberley, nell'estremo Nord dello Stato, ospita paesaggi spettacolari.

Il Paese: Storia e Cultura
Il popolamento dell'Australia risale a circa 40.000 anni fa. I primi australiani, gli Aborigeni, erano originari dell'Asia sud-orientale,
raggiunsero l'Australia attraversando il mare e vissero di pesca, caccia e agricoltura. Fu solo dopo la scoperta dell'Australia da parte
degli Europei che si verificarono dei cambiamenti profondi e per molti aspetti drammatici nella vita degli Aborigeni. ll comandante Cook
fu il primo Europeo ad approdare in pianta stabile in Australia: nel 1770 trovò un ancoraggio riparato in una baia paradisiaca che
battezzò Botany Bay, nella stessa epoca fu scoperta l'ansa di Sydney, battezzata Sydney Cove. Nel 1851 iniziò la febbre dell'oro ed
avventurieri da tutto il mondo si riversarono sul continente. L’Australia pertanto venne considerata un luogo di nuove opportunità.
Quando il Paese si organizzò in una Federazione di Stati, il mancato
accordo tra le autorità locali di Melbourne e Sydney fece sì
che ad essere designata come capitale dello Stato Federale
dell'Australia fosse la piccola città di Canberra.

Informazioni pratiche
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Un equilibrio perfetto tra natur
stile di vita rilassato ed organizzazione,
che renderà il vostro viaggio in Australia un’esperienza unic
a ed indimenticabile.

I cittadini italiani che si recano in Australia per turismo hanno
bisogno di un passaporto valido almeno 3 mesi dalla data di arrivo
e di un visto turistico elettronico (ETA) che viene rilasciato in tempo
reale dall’operatore che organizza il viaggio. È severamente proibito
introdurre prodotti alimentari in Australia o materiali (tipo tende da campeggio) contenenti terriccio o residui vegetali. Invitiamo
pertanto chi si reca in Australia a leggere attentamente le regole doganali relative alle importazioni. Non sono necessarie
vaccinazioni di alcun tipo e, grazie all’accordo con il Governo italiano, chi si reca in Australia ha diritto per un mese all’assistenza
sanitaria gratuita presso le strutture pubbliche, dal momento però che questo tipo di accordo è soggetto a modifiche, consigliamo
ai nostri clienti di stipulare un’assicurazione medica integrativa. La moneta è il dollaro australiano (valore circa 0,60 €),
è consigliabile cambiare la valuta in loco e munirsi di carte di credito per non dover portare con sé troppo denaro contante.
È necessario un adattatore di corrente a 2 lamelle piatte acquistabile sia in Italia che direttamente sul posto. I telefoni cellulari
funzionano regolarmente, ma vi invitiamo a consultare il vostro gestore di telefonia per verificare copertura e tariffe.
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Un mix irresistibile fra Stati e Territori diversi.
South Australia

La piccola ed affascinante città di Adelaide è la porta d'accesso
privilegiata per visitare il Sud Australia. Al Nord troverete
gli spettacolari paesaggi dell’Outback nei Flinders Ranges,
una destinazione al 100% 4x4, ad Est la Great Ocean Road e a
Sud, Kangaroo Island, dove potrete conoscere la fauna indigena
composta da canguri, koala, emu, pinguini, foche, echidne.
Sull'isola potrete inoltre ammirare lo splendido paesaggio
di rocce costiere.

Northern Territory

New South Wales

La perla del New South Wales è senza dubbio la magnifica Sydney, posizionata sulle rive di una baia spettacolare. Qui scoprirete il modo di vita "all'australiana":
imbarcatevi su un ferry a Circular Quay, fate shopping al Queen Victoria Building, prendete il sole sulle spiagge di Bondi e Manly, cenate in uno dei ristoranti
dei Rocks con vista sull'Harbour Bridge e finite la serata in uno dei night club di Oxford Street, sarà indimenticabile!
Non lontano da Sydney troverete le lussureggianti foreste che portano alle Blue Mountains e la Hunter Valley con i suoi famosi vigneti.
Se desiderate noleggiare un’auto per qualche giorno, potrete raggiungere Canberra, la capitale australiana; recarvi nelle Snowy Mountains o visitare i piccoli
villaggi di pescatori e le stazioni balneari lungo la costa: Eden e Jervis Bay al Sud, Terrigal e Avoca al Nord o, ancora più su: Port Macquarie, Coffs Harbour
e la superba Byron Bay. Ad Ovest troverete l’Outback, la cui città principale è Broken Hills.

Victoria

Il Victoria è allo stesso tempo la cosmopolita Melbourne, le regioni rurali e il lungomare. Melbourne non è solo una città bellissima ma anche
il paradiso per gli amanti della buona cucina e dello shopping. Salite a bordo di un tram e scoprite St Kilda, sul mare, i quartieri di Fitzroy e Carlton
o ancora il top dello shopping a Prahan & Toorak.
Se desiderate noleggiare un'auto per spingervi fuori Melbourne, troverete dei piccoli centri come Dayelsford, Bendigo, Echuca & Ballarat,
ognuno con un proprio caratteristico stile. Potrete anche visitare i numerosi parchi nazionali della regione: i Dandenongs, i Grampians,
Wilsons Promontory o, più vicina a Melbourne, la penisola di Mornington. Melbourne è inoltre il punto di partenza della Great
Ocean Road, una delle strade panoramiche più belle del mondo. Gli 800 km che separano Melbourne da Adelaide,
sconfinando nel South Australia, attraversano una foresta pluviale sub-tropicale,
spiagge, parchi nazionali e le straordinarie formazioni calcaree lungo la costa
conosciute come i 12 Apostoli.
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Questo Stato si compone di 2 regioni ben distinte tra loro e collegate
dalla Stuart Highway, un'autostrada di 3000 km da Darwin ad Adelaide.
Il Centro Rosso è il cuore dell'Australia, i contrasti e le gradazioni
di colori sono stupefacenti: il blu intenso del cielo, l'ocra profonda
delle dune sabbiose e il verde lussureggiante dei palmeti nelle oasi,
oltre all’incredibile spettacolo notturno del cielo stellato. Venite a scoprire
la cultura millenaria degli aborigeni ed il loro legame privilegiato
con la propria terra di origine: il cuore spirituale di questa regione è Uluru
(Ayers Rock), la cui parte visibile è solo la punta di un enorme monolito
che si spinge fin nelle profondità della terra. Vicino ad esso si ergono
le cupole di Kata Tjuta (monti Olgas) dove vi attende una suggestiva
passeggiata nella Valle dei Venti. Assolutamente da non perdere è Kings
Canyon dalla cui sommità, raggiungibile con un “soft trekking” di circa
3 ore, si ammira lo spettacolare Garden of Eden. Interessanti i Mac
Donnel Ranges e Alice Springs, una vera oasi nel deserto, una città
assolutamente unica conosciuta nel mondo per l'arte aborigena, i flying
doctors, la school of the air.
Nel Top End si trova Darwin. Questa città (che è più vicina all'Asia che
alle altri grandi città australiane) è tropicale e multi culturale. Il mutare
delle stagioni le conferisce un carattere unico. Ci si può immergere
nella cultura aborigena delle isole Tiwi, scoprire le millenarie pitture
rupestri, fare una passeggiata nel cuore di Arnhem Land (territorio sacro
degli Aborigeni) o ancora, sorvolare le magnifiche cascate di Jim Jim
e Twin nel parco nazionale di Kakadu. Le piscine naturali del Litchfield
National Park, la maestosa gola di Katherine, il paradiso dei “bird
watchers” a Fogg Dam rendono questi luoghi assolutamente unici.

Queensland

Il Queensland è un vasto Stato che propone numerose attività in uno scenario
fantastico. Immersioni sulla Grande Barriera Corallina; rafting sul Tully River;
relax su una delle numerose isole coralline; passeggiate nella foresta pluviale
di Cape Tribulation; safari in 4x4 su Fraser Island, la più grande isola sabbiosa
al mondo e patrimonio mondiale dell'UNESCO; crociere nelle isole
Whitsundays per lasciare le vostre impronte su una delle più belle spiagge
del mondo: Whitehaven Beach; scoperta dell'Outback; visita dei piccoli villaggi
di pescatori lungo la costa. Il Queensland offre tutto questo e molto altro...

Western Australia

L'Australia Occidentale è il territorio più grande dell'Australia, in parte ancora
inesplorato. Al Sud troverete alberi altissimi che arrivano fino a 68m e
la straordinaria Wave Rock, una roccia a forma di onda gigante, piccoli villaggi
costieri, superbe spiagge di sabbia bianca e i vigneti nella regione di Margaret
River. La capitale del WA è Perth, una città cosmopolita ma con lo stile di vita
rilassato delle città di mare. A Nord di Perth troverete le formazioni calcaree
dei Pinnacoli e i delfini di Monkey Mia. Per gli appassionati di immersioni,
la zona tra Ningaloo Reef e Exmouth offre dei fondali incomparabili mentre
non lontano, vi attendono le spettacolari gole del Karijini National Park. Al Nord
troverete infine il Kimberley, una regione aspra e selvaggia, tipico esempio
di Outback con luoghi come i Bungles Bungles, El Questro, Broome, Kununurra
e la non meno celebre Gibb River Road.

Tasmania

La Tasmania, l’Isola-Stato che fu la seconda colonia inglese del continente,
dopo Sydney. A testimonianza dell’epoca coloniale restano le rovine
ed il vecchio molo di Port Arthur. Lo stile di vita qui è tranquillo e disteso e
gli abitanti sono ospitali e gentili. Lo Stato vanta delle spettacolari bellezze
naturali come la Penisola di Freycinet, il Cradle Mountain National Park e
le regioni del South West Wilderness con foreste incontaminate.
È una regione ideale per il trekking di tutti i livelli e per il cicloturismo
con una grande scelta di piste e sentieri tra cui la famosa Overland Track.
Uno dei simboli dello Stato è il Diavolo della Tasmania, animale rarissimo.
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L’Australia nella sua vera natura.

L’Australia vi sorprenderà, ne siamo certi! Sconfinate aree desertiche ed immensi
laghi salati, bush e foreste pluviali, cascate e billabong, spiagge chilometriche
ed isolotti corallini ed insieme, sopra, in mezzo a tutto questo l’incredibile fauna
australiana con specie uniche al mondo, che si lasciano ammirare nei loro habitat
naturali come veri e legittimi proprietari di luoghi, in cui il rispetto per la natura
ed il suo ecosistema è una priorità se non la base stessa della cultura australiana.

Kakadu/Hawk Dreaming in 4x4 3giorni/2notti da Darwin
Il Top End

Una regione considerata dalla maggior parte degli australiani come "l'Australia Autentica", il Top End con il suo clima
tropicale è diventato famoso come il paese di Mr Crocodile Dundee! Ammirate le antiche pitture rupestri aborigene
di Kakadu o di Arnhemland, il territorio sacro degli Aborigeni; fate una crociera al tramonto su un "billabong" per vedere
migliaia di uccelli di specie diverse o sull'Adelaide River per vedere gli enormi Jumping Crocodiles; fate un bagno
rinfrescante in uno dei tanti laghi di Litchfield senza dimenticare di visitare la spettacolare Katherine Gorge in barca, kayak
o con un volo panoramico in elicottero. Scegliete uno dei nostri tour o optate per un self drive: organizzeremo per voi
un viaggio indimenticabile!

1° giorno: Hawk Dreaming: partenza per il parco nazionale del Kakadu. Prima fermata a Bird Billabong sulle sponde del Mary River per una passeggiata
alla ricerca della fauna locale. Piccola sosta al Bark Hut Inn, un tipico pub dell'outback per poi visitare il Bowali Visitor Center nel quartier-generale del Parco
di Kakadu dove grazie ad alcuni schermi si apprenderanno informazioni relative all'ecosistema che rende il Parco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Dopo pranzo
visita di Ubirr Rock dove la guida interpreterà le antiche pitture rupestri. Una piccola scalata condurrà sulla cima di Ubirr per ammirare un magnifico panorama sulla
terra di Hawk Dreaming. Il pernottamento è previsto in un camp esclusivo.
2° giorno: Jim Jim Gorge: dopo colazione, partenza in 4x4 per la gola di Jim Jim dove una piccola scalata attraverso la gola fino alla base della cascata,
offrirà uno scenario spettacolare e la possibilità di un bagno rinfrescante nelle acque cristalline. Dopo pranzo rientro ad Hawk Dreaming per esplorare la terra
del popolo Bunitj dove è possibile ammirare esempi di pittura aborigena senza recinti e soprattutto lontani dalla folla, con il tempo di respirare l'atmosfera spirituale
del luogo. Cena e pernottamento al camp.
3° giorno: Yellow Water Wetands: partenza di prima mattina per dirigersi verso Cooinda ed imbarcarsi per la crociera sulle Yellow Waters.
Qui si vedranno enormi coccodrilli e varie specie di uccelli nel loro habitat naturale. Proseguimento verso Barramundi Gorge dove una passeggiata nella foresta
condurrà alla base della pittoresca cascata. Dopo pranzo, partenza lungo la Old Jim Jim Road, una storica pista percorribile solo in 4x4. Si costeggerà il South
Alligator River prima di riprendere la Stuart Highway e fare rientro a Darwin in serata.

Kangaroo Island Coast to Coast
(ferry + aereo)

Kangaroo Island Odysseys

Kakadu/Katherine/Litchfield 4giorni/3notti
da Darwin in hotel o camp permanenti
1° giorno Darwin - Kakadu: partenza all’alba verso il parco nazionale di Kakadu. Crociera fluviale per vedere da vicino gli enormi coccodrilli estuarini
o di acqua salata nel loro ambiente naturale. Attraversamento del South Alligator River alla volta di Ubirr Rock per ammirare classici esempi di pittura rupestre
aborigena e dalla sua sommità un panorama a 360° sulle Wetlands. Cena e pernottamento.

2° giorno Kakadu - Katherine: colazione all’alba, accanto al fuoco e al suono dei canti degli uccelli attorno al campo prima di partire verso la gola
di Barramundi, dove ci si potrà rilassare nelle acque fresche e chiare del fiume o esplorare questa bellissima gola di pietra arenaria! Sulla via verso Nitmiluk
(Gola di Katherine) sosta alle cascate Edith per una nuotata rinfrescante. Il viaggio prosegue attraverso la regione storica di Pine Creek, con le famose miniere,
prima di giungere a Katherine per il pernottamento.

1°giorno: partenza dal vostro hotel di Adelaide in pullman lungo la Flerieu
Peninsula fino a Cape Jervis per l’imbarco sul ferry che vi porterà dopo circa 45’
di navigazione a Cape Penneshaw. Partenza del tour in pullman alla volta di Seal
Bay. Pranzo presso la Emu Ridge Eucalyptus Distillery e nel pomeriggio
passeggiata sulla spiaggia per vedere una colonia di leoni marini.
Sosta al Pardnana Wildlife Park e ad una fattoria specializzata in produzione
di prodotti caseari che vi offrirà una degustazione di specialità tipiche.
Nel tardo pomeriggio trasferimento al vostro hotel e possibilità in serata
di effettuare un’escursione guidata per osservare i pinguini.

Kangaroo Island

La perla del South Australia, un’isola che racchiude in sé la sintesi
perfetta della natura australiana. Qui l’uomo è l’ospite
di un ecosistema perfetto in cui specie animali e vegetali
crescono e si riproducono indisturbate. Dove le albe
e i tramonti sono scanditi dal canto degli uccelli
e dal rumore delle onde oceaniche che si infrangono
su formazioni rocciose talmente particolari
da far dubitare che siano opera della natura,
dell’erosione dei venti e delle maree.

2° giorno: partenza dal vostro hotel per il tour Remarkably Wild che
si fermerà alla Clifford’s Honey Farm, prima di giungere alle Kelly Hill Caves dove
la guida vi accompagnerà alla scoperta di queste antiche grotte. Dopo pranzo
visita del Flinders Chase National Park dominato dalle formazioni rocciose
di Admiral’s Arch e delle Remarkable Rocks. Vi dirigerete poi verso Kingscote
per assistere al pasto dei pellicani prima di tornare verso Adelaide con un volo
scenic di 30 minuti dove verrete accompagnati al vostro hotel.
NB. Questo tour è disponibile nell’opzione Platinum, con veicoli 4x4 e traduttore
satellitare in lingua italiana e nell’opzione Odysseys sempre in 4x4
con possibilità di guida in lingua italiana. Consultateci!

3° giorno Katherine – Mount Bundy Station: possibilità di scegliere tra l’esplorazione di questa straordinaria gola o in canoa o con una crociera di due ore.
Il paesaggio è assolutamente straordinario, caratterizzato da scogliere di arenaria e dalle acque limpide nelle quali si può nuotare tranquillamente, senza alcun pericolo
di venire attaccati dai coccodrilli. Si apprenderà la storia del popolo aborigeno degli Jawoyn e si potrà visitare il Nitmilkuk Cultural Centre prima di ripartire verso
Litchfield.

4° giorno Mount Bundy Station – Darwin: dopo la prima colazione, partenza per il parco nazionale di Litchfield, famoso per le sue bellezze naturali
e caratterizzato da cascate e specchi d’acqua cristallina ideali per una nuotata rigenerante. Visita di Wangi Falls, Florence Falls e passeggiate nella lussureggiante
foresta pluviale. Sosta nella pittoresca cittadina di Batchelor prima di fare ritorno a Darwin.

6

7

Into Wild
the

Sahara Outback Red Centre Safari
1°giorno: Alice Springs/Monti Olgas/Ayers Rock tramonto. Partenza direttamente dal vostro alloggio ed inizio del tour attraverso le pittoresche catene montuose

Il Red Centre

Il Cuore Rosso dell’Australia, uno dei luoghi più magici e suggestivi del Paese.
Dominato dal monolito di Uluru, questo scorcio d’Australia è assolutamente
imperdibile. Qui il silenzio del deserto è interrotto solo dal frusciare del vento
e se durante il giorno il sole regala stupefacenti gradazioni di colore sul rosso
delle rocce con lo sfondo del cielo azzurro, durante la notte lo spettacolo
del manto stellato che ricopre questi paesaggi, con la Croce del Sud e la Via Lattea
visibili anche ad occhio nudo, vi lascerà senza fiato!

Alice to Uluru Discovery Special
1° giorno: arrivo ad Alice Springs e trasferimento in hotel. Possibilità di assistere allo spettacolo “Red Centre Dreaming” presso l’Alice Springs Resort.
Pernottamento.
2°giorno: in mattinata partenza da Alice Springs, sosta lungo il tragitto presso una tipica farm dell’Outback per un breve giro in cammello (facoltativo) e presso
l’antica roadhouse di Mount Ebenezer. Proseguimento e sosta ad Atila (Mount Conner) prima dell’arrivo ad Ayers Rock. Nel pomeriggio escursione alla base di Uluru
e visita del centro culturale di Kata Tjuta. Assisterete al tramonto su Uluru gustando una coppa
di vino australiano. Alla sera verrà servita una cena barbecue sotto uno straordinario cielo stellato.
Pernottamento in hotel.
3°giorno: sveglia in primissima mattinata per ammirare l’alba su Uluru sorseggiando
un espresso accompagnato da biscotti. Dopo l’alba, trasferimento a Kata Tjuta dove la guida
vi accompagnerà in una passeggiata di circa 3 ore tra le antiche cupole di roccia composita
fino alla Valley of The Winds con le sue magnifiche vedute. Nel pomeriggio in aeroporto.
NB: questo tour si può effettuare nella direzione contraria (da Ayers Rock ad Alice Springs)
e con guida in lingua italiana.

“James” e “Waterhourse”, breve sosta presso una caratteristica fattoria-allevamento, occasione per una “passeggiata a dorso di cammello” (facoltativa). Proseguendo
in direzione Ovest incontrerete il Monte Connor (attenzione a non confonderlo con Ayers Rock) e Lake Amadeus, antico lago salato, prima di arrivare ad Ayers Rock.
Nel pomeriggio visita degli spettacolari Monti Olgas e della Olga Gorge dove crescono specie di piante uniche al mondo, nel Kata Tjuta National Park. Nel tardo
pomeriggio farete ritorno ad Ayers Rock per ammirare le infinite tonalità di rosso che colorano il monolito al tramonto, sorseggiando un bicchiere di buon vino
Australiano. Pernottamento in camp privato, tende doppie.
2° giorno: Ayers Rock alba/Kings Canyon. Sveglia prestissimo per ammirare l’alba sul monolito e visitarne la base prima di provare la scalata di Ayers Rock
(facoltativa), 348 metri di altezza e 1,6 km di scalata (circa 2 ore). Soft trekking guidato Mala Walk e visita di Kantju Gorge, una gola sacra antico territorio di caccia
alla base di Uluru. Visita del Centro Culturale e del Matuku Arts & Crafts per vedere gli artisti aborigeni al lavoro. Nel pomeriggio proseguimento per Kings Canyon
nel Watarrka National Park. Pernottamento in camp privato, tende doppie.
3° giorno: Kings Canyon/ Kings Creek Station/Alice Springs. Trascorrerete circa 4 ore ad esplorare questo gioiello geologico (stessa epoca del Grand Canyon
in America) situato all’estremità Ovest della catena montuosa, con “l’Anfiteatro”, “La Città Perduta” e il “Giardino dell’Eden”. Nel primo pomeriggio proseguimento
per Kings Creek Station incontrando le tipiche fattorie dell’Outback australiano, prima di iniziare la strada del ritorno per Alice Springs dove arriverete verso le 18.30.
NB: questo tour si può effettuare con partenza da Ayers Rock; le tende sono attrezzate con veri e propri letti singoli provvisti di biancheria, si consiglia tuttavia
di noleggiare un sacco a pelo per le rigide notti del deserto!

Tour privato del Centro Rosso in lingua italiana
1° giorno: trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita esclusiva di Kata Tjuta (monti Olgas) con guida in lingua italiana. Nel pomeriggio assisterete al tramonto
su Uluru gustando una cena a base di dips australiani, prosciutto e formaggi innaffiati da una bottiglia di vino rosso. Dopo il tramonto vi sposterete su una duna
per ammirare le stelle dell’emisfero australe nel limpido cielo del deserto. Qui la guida vi mostrerà stelle, pianeti e costellazioni spiegandovene il significato attribuito
dalle leggende aborigene. Trasferimento in hotel e pernottamento ad Ayers Rock.
2° giorno: alba su Uluru sorseggiando tè e caffè all’italiana, accompagnati da tipici dolci australiani, a seguire tour con guida aborigena per ascoltare le antiche
storie del popolo ancestrale dei Liru, apprendere la tecnica di accensione del fuoco, l’utilizzo della lancia e di vari utensili aborigeni. Dopo pranzo (non incluso)
trasferimento al King’s Canyon Resort attraversando le Gill Ranges e il Watarrka National Park. Scalata del Canyon per raggiungere l’oasi naturale del giardino
dell’Eden. Pernottamento in hotel a Kings Canyon.
3° giorno: partenza mezz’ora prima dell’alba attraverso la Mereenjie Wilderness Area, con sosta al gigantesco cratere meteoritico “Gosse Bluff”, vecchio di più
di 120 milioni di anni che gli aborigeni chiamano Tnorala, la montagna circolare e al Glen Helen Homestead per gustare un tipico “Aussie” barbecue.
Visita ad Ormiston Gorge fino alla base delle MacDonnell Ranges, prima di arrivare ad Alice Springs. Serata libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: in questo ultimo giorno avrete la possibilità di visitare l’Alice Springs Desert Park, un parco naturale popolato da alcuni dei più rari animali del deserto,
come canguri rossi ed emu. Camminerete all’interno di grandi gabbie per uccelli e potrete osservare, in una speciale area coperta, gli animali che vivono di notte
nel deserto. Apprenderete le tecniche di sopravvivenza e caccia di aquile e falchi. Al termine della visita, verrete accompagnati in aeroporto.

ed ancora...
Overland Track, 6giorni/5notti alla scoperta della Tasmania
L’Overland Track è uno dei tracciati per trekking più famosi dell'Australia. Attraversa le Cradle
Mountains, il Lake St Clair National Park nel Nord-Ovest dell'Isola. Vedrete molte specie
di animali, di piante e paesaggi spettacolari. La media è di 12 km al giorno ed il livello di
difficoltà è medio, si richiede una buona forma fisica ma non è necessario avere esperienza
di trekking. L'alloggio è in Lodges in camera doppia con servizi privati, la partenza è da Hobart.
Contattateci per conoscere i giorni di partenza.

Cena Sound of Silence
Cena Sound of Firelight
Un tavolo apparecchiato finemente per due, un flute
di champagne, un menu gourmet: ecco servita la vostra
cena con vista!
Tutte le sere presso l’Ayers Rock Resort e il Kings Canyon
Resort, è indispensabile la prenotazione.

Perth Monkey Mia, 7giorni/6notti nel Far West Australiano
Da Perth a Exmouth attraverso il Kalbarry National Park, la pittoresca Denham, Monkey Mia…la casa dei delfini, Shell
Beach con i suoi oltre 100 chilometri di spiaggia bianca formata interamente da conchiglie, Coral Bay conosciuta come
il gioiello del Nord ed Exmouth per nuotare con lo squalo balena. Pernottamento in stations, pensione completa,
possibilità con supplemento di dormire in camera doppia o singola.

Fraser Island, 2giorni/1notte in viaggio tra le dune
Un tour sull’isola sabbiosa più grande del mondo e patrimonio mondiale UNESCO, accessibile esclusivamente in 4x4,
alla scoperta delle sue baie cristalline, delle sue dune di sabbia che si contrappongono scenograficamente alla foresta pluviale
dell’interno e della sua fauna (il famoso dingo…abita qui!). Pernottamento in camp o in lodge, partenza da Brisbane
o da Hervey Bay.
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Deep

Blue

Diving e snorkeling:

per conoscere l’Australia osservala
in profondità.

Chi non ha mai sentito parlare della Great Barrier Reef, la più grande barriera
di corallo del mondo che si estende per ben 2600 km di fronte alle coste
del Queensland? Questo esempio rarissimo di biodiversità, incluso addirittura
tra le 7 meraviglie del mondo, è una delle attrattive principali del continente
Australiano, insieme alle coste ed ai fondali altrettanto belli e ricchi di fauna marina
del South e del Western Australia, che vi aspettano per una vera “full immersion”!

Gone with
the

Wind

Crociere in veliero, noleggio barche a vela:

tira aria di vacanza.

I vostri compagni di viaggio saranno il vento ed il mare.
Un modo diverso di esplorare le coste australiane, le isole coralline in linea
con l’Australian style…rilassati ed in armonia con la natura.
Tutte le crociere plurigiornaliere includono la pensione completa.

Pro Dive
Una compagnia rinomata per la qualità dei suoi prodotti, gli alti standard di sicurezza ed il servizio professionale. Le sue oltre 16 locations esclusive per le immersioni
garantiscono ottima visibilità e abbondanza di vita marina e coralli. La flotta è composta da 3 moderne navi, studiate per offrire il massimo comfort. Che siate già esperti
o appena principianti con tanta voglia di imparare, con Pro Dive troverete la formula che fa per voi.
Crociere di 3 e 5 giorni, con pernottamento in comode cabine con o senza servizi privati. Corsi PADI con istruttori qualificati, noleggio di attrezzatura di qualità.
Partenze giornaliere da Cairns.

Mike Ball
Mike vi aspetta a bordo delle sue navi
per trasmettervi un po’ della sua trentennale
esperienza come diver. Queste crociere sono
studiate per i sub più esperti, ma offrono
anche corsi a bordo per i principianti
e per chi vuole arricchire il proprio brevetto
sub, includono uscite notturne e garantiscono
immersioni in spot esclusivi. Crociere da 4 a 7
notti per vedere le balene (la rarissima Minke
Whale) a bordo di una nave modernissima
e con sole 11 cabine. Partenze da Cairns
con trasferimento aereo a Spoilsport e rientro
a Cairns. Consultateci per le date di partenza.

Taka Dive

Il punto di forza di questa compagnia è la crociera verso Cod Hole
e Ribbon Reefs, due siti ricchissimi sia in diversità che in quantità
di fauna marina e formazioni coralline.
La nave, costruita nel 2003, offre una scelta fra varie tipologie
di cabine ed è famosa anche per la qualità dei pasti a bordo.
Durante la crociera, che si distingue per un ottimo rapporto
qualità-prezzo, sono garantite un minimo di 10 immersioni
(per la durata di 4 giorni). Partenze plurisettimanali da Cairns,
durata 4, 5 e 7 giorni.

Ningaloo Reef Discovery con Ocean Eco Discovery
Un fantastico viaggio alla scoperta di Ningaloo Reef,
in una crociera di 2 giorni dove esplorerete baie di acqua cristallina
e sabbia bianca, completamente disabitate, farete immersioni
o snorkeling per ammirare la vita marina di questa parte
dell’Australia, tutta da scoprire. Partenze giornaliere da Coral Bay.

Undersea Explorer
Crociere-spedizione a tema, che vedono a bordo la presenza di esperti oceanografi e biologi marini. La durata varia dai 3 ai 9 giorni e gli itinerari sono disegnati
in base alle stagioni ed ai relativi spostamenti della fauna marina, in particolare squali e balene.
La UnderSea imbarca un massimo di 20 passeggeri più 2 ricercatori, la qualità dell’alloggio è eccellente, adatta ai diver più esigenti.

ed ancora...
crociere giornaliere per chi non vuole perdersi le bellezze marine dell’Australia ma ha poco tempo a disposizione.

Ocean Spirit 1 e 2
In partenza da Cairns verso Michaelmann’s Cay, Upolu Cay, Oyster Reef\ per i sub, per chi vuole fare snorkelling
o semplicemente prendere una giornata di relax. Pranzo incluso.

Coral Bay Day Discovery e WhaleShark e Manta Ray Discovery
Da Coral Bay e Exmouth per vedere delfini, squali balena, mante e tartarughe marine. Partenze giornaliere, pranzo a bordo.
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OZ Adventure Sailing
In partenza da Airlie Beach, un’ampia scelta di crociere con un unico denominatore comune: l’esplorazione delle magiche Whitsundays Islands a bordo di velieri
e catamarani.
DERWENT HUNTER E ALEXANDER STEWART: crociere di 3giorni/2notti su velieri di circa 20 metri con un numero massimo
di 20 passeggeri, particolarmente adatte alle coppie.
SILENT NIGHT E EUREKA 2: crociere di 2giorni/2notti su imbarcazioni di tipo racer, particolarmente adatte a chi vuole provare
l’esperienza delle regate senza rinunciare al divertimento.
AVATAR: crociera di 3giorni/2notti a bordo di un catamarano racer di 18 metri, rigorosamente Eco Certified, offre la possibilità
di dormire sulla terra ferma nel camp privato in tende doppie.
PACIFIC STAR: 3 giorni/3notti a bordo di un catamarano, in compagnia di 2 istruttori sub che addestreranno i sub principianti
ed assisteranno quelli più esperti, corsi di Open Water e Rescue Dive!

Australian Tallships
SOLWAY LASS: crociera esclusiva a bordo di uno Schooner dei primi del ‘900 rimodernato per offrire il massimo comfort
ai passeggeri ma che conserva intatto il suo fascino originario. Il veliero è lungo 33 metri ed offre cabine multi-share o doppie
con possibilità di bagno privato. La durata della crociera è di 3giorni/3notti, con partenza da Abel Point Marina (Airlie Beach)
2 volte a settimana.
WHITSUNDAYS MAGIC: con la stessa filosofia della Solways Lass ma dedicata ad una clientela più esigente, questa crociera,
in partenza da Hamilton Island e Airlie Beach, offre un servizio accurato e 15 cabine tutte con servizi privati.
Durata 3giorni/3notti.

Charters
DESCARADA CHARTERS: per chi cerca l’esclusività, questa compagnia è in grado di offrire un servizio personalizzato, con la possibilità
di privatizzare un fantastico yacht a prezzi accessibili per un minimo di 2 notti per crociere nelle Whitsundays, equipaggio incluso.
WHITSUNDAYS RENT A YACHT: un vasto assortimento di imbarcazioni, dagli yacht di lusso, ai catamarani, ai motoscafi, tutte perfettamente equipaggiate con capacità
da 2 a 12 passeggeri. Decidete voi dove dirigervi, come organizzare la cambusa, quanto rimanere a bordo. Non è necessaria la patente nautica e basta un’esperienza
anche minima di navigazione. È possibile inoltre ingaggiare skipper, hostess e cuoco.
LUXURY BOAT CHARTERS: Una serie di proposte per chi cerca l’esclusività: pesca d’altura al Blue Marlin durata da 1 a 5 giorni in partenza da Cairns da dicembre ad aprile;
Light Tackle e Reef Fishing da Cairns, tutto l’anno da 1 a 10 giorni; calm water fishing a Weipa e Cape York con trasferimento in aereo da Cairns per 6 o 7 giorni;
pesca fluviale da Cairns e Port Douglas, durata 1 giorno.
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Island

The

Il paradiso sulla terra.
E in mezzo al mare.

Dreamers
The

Sognate a cielo aperto.
Dall’hotel di lusso con vista sulla baia alla casa
sull’albero nel cuore della foresta pluviale,
dal bungalow sulla spiaggia isolata alla dimora
d’epoca ai margini di un vigneto, dal lodge
esclusivo sulle pendici di un canyon fino
al motel lungo una strada polverosa
dell’Outback: qualunque sia la vostra idea
di pernottamento, l’infinita gamma
di possibilità dell’Australia saprà accontentarvi.

Sabbia bianca, acque cristalline, una comoda amaca all’ombra di un palmeto…chi
almeno una volta nella vita non ha sognato di trovarsi in un luogo cosi? E dopo
aver esplorato foreste, deserti, città, non c’è niente di meglio che realizzare questo
sogno, concludendo il vostro viaggio in completo relax su una delle numerose isole
Australiane. Per tutti i gusti, per tutte le tasche!

Green Island
Situata direttamente sulla Grande Barriera Corallina, l’isola si raggiunge facilmente
da Cairns in ferry con trasferimenti plurigiornalieri della durata di un’ora. 46 lussuose suite,
immerse nella lussureggiante vegetazione e al riparo dai visitatori giornalieri,
per soggiornare in un contesto unico, tra la foresta pluviale ed il reef che qui ospita più
di 120 diverse specie di pesci e coralli. L’isola è un perfetto esempio di turismo “eco
sensibile”, dove il comfort e il rispetto per la natura si integrano a meraviglia.

Double Island
Double Island è sinonimo di natura abbinata a modernità
e comfort. È un’isola privata, che da poco tempo viene
“commercializzata” ed è pertanto una valida alternativa ai resort
più popolari. Ospita appena 10 camere Garden View e
10 appartamenti, tutti finemente arredati, completi di vasca
idromassaggio o piscina privata. Un vero paradiso per chi cerca
privacy e relax a contatto con la natura.

Dunk Island
Raggiungibile in ferry da Mission Beach o in aereo direttamente da Cairns, Dunk non si trova
direttamente sulla Barriera (raggiungibile in escursione in 50’) ed è la più grande isola australiana
con foresta pluviale, che si spinge fino al mare, degradando in bellissime spiagge. L’isola propone vari tipi
di accommodation, adatti sia per coppie che per famiglie ed offre molteplici attività: golf, equitazione,
fino ai corsi diving, nonché il rinomato centro spa “Peace of Plenty”.

Wilson Island
Raggiungibile esclusivamente da Heron, questo isolotto può ospitare
un massimo di 12 ospiti alla volta, l’alloggio è in confortevoli tende,
il soggiorno è di 2 o 4 notti. Su Wilson non c’è corrente elettrica, l’isola sfrutta
l’energia solare in un contesto unico nel suo genere per un’esperienza
a contatto con la natura!

Orpheus Island

PER I PIÙ ESIGENTI

Un’isola-parco nazionale
che combina ospitalità sofisticata,
cucina gourmet ed attenzione
all’ambiente naturale. Con le sue
21 camere tutte dotate di patio
e vasca idromassaggio, questa isola,
raggiungibile con voli “scenic”
da Cairns e Townsville, offre
esclusività e privacy a coloro
che vogliono vivere il contatto
con le bellezze naturali della Barriera
Corallina senza rinunciare a lusso
e comfort.
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Lizard Island
Lontano dalla folla, Lizard è
esclusività allo stato puro!
40 lussuose suite e 24 spiagge
di finissima sabbia bianca
a disposizione degli ospiti, accolti
con un cesto di frutta ed una bottiglia
di champagne. Lizard, raggiungibile
in aereo da Cairns, offre incredibili
opportunità di diving e snorkelling,
i suoi fondali infatti sono tra i più
belli e rinomati della Great Barrier.
Un’esperienza assolutamente al top!

Heron Island
La vostra vicina di spiaggia? Una tartaruga marina con i suoi piccoli! Due passi
fuori dalla stanza e ci si trova sulla Grande Barriera Corallina, nel cuore
di un Parco Marino ricco di specie protette. L’isola si raggiunge in aereo
o in traghetto da Gladstone ed è il paradiso degli amanti del sub o dello
snorkeling, così come di chi vuole semplicemente trovare un po’ di relax
sulle sue spiagge bianche. Sei diverse categorie di camere e suite, tutte
arredate con gusto, alcune con terrazza privata per godere degli incredibili
tramonti sul reef.

Bedarra Island
Un rifugio lussuoso, così si può
definire Bedarra, raggiungibile solo
da Dunk Island, questa isola ospita
un massimo di 32 persone in suite
esclusive. Spiagge private, acqua
cristallina, tennis, catamarano,
diving e snorkeling. La qualità
della cucina è assolutamente
straordinaria e tutto è curato
nei minimi particolari,
per garantire ai fortunati ospiti
tranquillità, servizio personalizzato
e privacy.

Hotels

Motels

Dalla categoria turistica alla extra lusso, dal moderno grattacielo
con complementi high-tech all’albergo “heritage” con arredi in stile:
in ogni città australiana potrete scegliere tra diversi tipi
di sistemazione, con prezzi variabili in base non solo alla categoria
ma anche alla posizione e, ovviamente, alla stagionalità.

Lodges & Resort
Situati spesso in riserve naturali ed in posizioni
a grande impatto visivo, sono l’ideale per chi predilige
una vacanza a contatto con la natura senza
rinunciare al comfort. Molte strutture accolgono
ottimi centri benessere specializzati in trattamenti
estetici e spa.

Situati sia lungo le strade principali che nelle
periferie delle città, sono caratterizzati
da un buon rapporto qualità/prezzo. Diffusi
quelli appartenenti alle catene Flag, Choice o
Clarion che offrono dei pass a prezzi onvenienti
con o senza bisogno di prenotazione anticipata.

Ostelli, campeggi, stations, backpackers
Per coloro che vogliono risparmiare al massimo
sul prezzo dei pernottamenti e vogliono socializzare
con altri viaggiatori, queste formule sono economiche,
con un discreto livello di comodità e spesso
ben posizionate! Adatte ai più giovani e a chi ha spirito
di adattamento!

ALLOGGI ESCLUSIVI PER I PIÙ ESIGENTI
Wrotham Park

Situato a 300 km ad ovest di Cairns, all’interno
di un terreno di 600mila ettari in una tipica farm
australiana. La struttura può ospitare un massimo
di 20 persone alloggiate in 10 “Quarters”, ovvero
dei bungalow costruiti con lo stile tipico
delle abitazioni dei pionieri ma con rifiniture di
lusso e vedute spettacolari.

Bed & Breakfast
Sono la soluzione ideale per chi desidera
servizio personalizzato a costi contenuti.
Situati spesso in contesti deliziosi, su strade
panoramiche o nelle campagne, molti B&B
sono gestiti direttamente dai proprietari
che spesso vi abitano, un’occasione quindi
per sperimentare la calorosa accoglienza
del popolo australiano.

El Questro Homestead e Wilderness Park
Aperto solo nei mesi da aprile ad ottobre, El Questro sorge
in un contesto unico, sul perimetro orientale del selvaggio Kimberley.
Un soggiorno a El Questro rimarrà un’esperienza unica. Le tipologie
di alloggio sono varie, dalle tende ai bungalow, ma tutte assolutamente
confortevoli e con uno stile tutto particolare. El Questro è raggiungibile
da Kununurra in 4x4 con self drive o trasferimento privato.

Longitude 131
Lussuoso, ecologico, romantico, Longitude 131 vi farà immergere nelle bellezze
del parco nazionale di Uluru/Kata Tjuta, nel cuore rosso dell’Australia. Un soggiorno
minimo di 2 notti pieno di attività ed escursioni, vi permetterà di apprezzare
al meglio sia questa struttura a 5 stelle con alloggi esclusivi e servizio personalizzato,
che lo straordinario scenario naturale che la ospita.

Southern Ocean Lodge
Il primo vero resort di lusso in Australia, adagiato su una scogliera ad Hanson Bay,
sulla costa sud occidentale di Kangaroo Island, offre vedute mozzafiato
sul Southern Ocean. L’arredamento ed il servizio delle 21 suite sono di livello extra
lusso, proprio come il raffinato centro benessere dell’hotel. Il soggiorno minimo
di 2 notti è completato da un programma di escursioni private.

Cable Beach Resort
Situato sulla spiaggia omonima nella graziosa città di Broome,
gli arredi di questo resort esclusivo si ispirano al periodo in cui Broome
era conosciuta come porto principale per l’esportazione delle rarissime
e pregiate perle, tuttora coltivate nel Western Australia. Il Resort offre
diverse tipologie di alloggio, camere, bungalows, studios e villas,
tutte arredate con gusto ed in stile balinese.
Il Resort dispone di 2 magnifiche piscine, ristoranti, un centro
benessere ed offre molte altre interessanti attività.
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City

Lights

Le città australiane, sotto una luce diversa.

Semplici ma affascinanti, mondane ma provinciali, animate ma tranquille,
moderne con un po' di gusto retrò…le città Australiane hanno quel certo
“non so che” che vi invita a scoprirle nelle loro numerose sfaccettature,
corredando il soggiorno con visite ed escursioni che renderanno la vostra
vacanza ancora più completa!

SYDNEY

Unica e assolutamente inimitabile, chi l’ha visitata la considera
una delle città più belle del mondo. Dall’animato quartiere
dei Rocks, dominato dall’Harbour Bridge, al sofisticato Darling
Harbour su cui si staglia il profilo dell’Opera House,
una delle icone dell’Australia; dai Paddington Markets
alle spiagge di Bondi e Manly, paradiso dei giovani e dei surfisti
di ogni parte del mondo: Sydney è sempre una scoperta.
Da non perdere lo spettacolo dei fuochi d’artificio a Capodanno
(che per via del fuso orario arriva prima che da noi!) fra i più
popolari ed imponenti al mondo.
Da non perdere:
Crociera sulla baia con pranzo o cena e spettacolo
(Matilda Cruises e Magistic Cruises);
Escursione alle Blue Mountains in 4x4 con possibilità di guida
in italiano, intera giornata con pranzo incluso;
Visita alla Hunter Valley, dove risiedono i più antichi vigneti
d’Australia;
Visita all’acquario di Sydney;
Visita guidata della città, di mezza o dell’intera giornata con
escursione a Bondi e Manly, con possibilità di guida in italiano;
Scalata dell’Harbour Bridge.

DARWIN

Più vicina all’Asia che alle maggiori città Australiane, Darwin è rimasta
una città di frontiera. Le variazioni climatiche che qui sono di tipo
tropicale monsonico, ne scandiscono la vita e ne influenzano
l’architettura. La maggior parte degli edifici sorgono infatti
su moderne palafitte per contenere i danni causati dalle alluvioni
nel periodo delle piogge, soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio.
Darwin è tuttavia una città interessante, la porta di accesso ai parchi
nazionali di Kakadu, Katherine e Licthfield, fra i più belli dell’Australia.
Da non perdere:
Mindil Beach Sunset Market, ogni giovedì
e domenica da aprile ad ottobre, sulla spiaggia
di Mindil, il mercato più importante del
Northern Territory dove si incontrano cucina ed
artigianato di ogni parte del mondo;
escursioni giornaliere ai parchi nazionali e alla
gola di Katherine ed alle Edith Falls;
crociere Yellow Waters e Jumping Crocodiles.

MELBOURNE

Cosmopolita, questo è l’aggettivo
che meglio definisce la capitale del Victoria.
Sede di una numerosa comunità italiana
nonché di altre comunità europee
ed asiatiche, Melbourne si avvicina molto
allo stile del Vecchio Continente. Piena di caffè,
teatri e musei, è senza dubbio la città
più fashion dell’Australia, vero paradiso
per gli amanti dello shopping.
Da non perdere:
escursione dell’intera giornata sulla
Great Ocean Road, con scelta tra guida
in lingua italiana o traduzione in italiano
per mezzo di un i-pod;
escursione a Philip Island, l’isola dei
pinguini, con traduzione in italiano per
mezzo di un i-pod;
cena con visita della città by night su
Tram d’epoca;
Sky Deck: vista panoramica della città
dalla Eureka Tower....con sorpresa finale
(per chi non soffre di vertigini).

ADELAIDE

Ad un primo impatto sembra una città fredda e austera, ma Adelaide cela un’anima
mondana. Il suo Festival Centre ospita tutto l’anno spettacoli di compagnie teatrali
e corpi di ballo provenienti da tutto il mondo, mentre il colorato e rumoroso
Adelaide Central Market è il punto di riferimento per gli amanti della gastronomia.
Adelaide è inoltre il punto di partenza per numerose visite ed escursioni.
Da non perdere:
escursione alla Barossa Valley, famosa per i suoi
vigneti con degustazione di vini locali;
escursione giornaliera a Kangaroo Island;
crociera in barca a vela Temptation Sailing
per nuotare con i delfini;
escursione di 2giorni/1notte ai Flinders Ranges
e Wilpena Pound.

PERTH

“The most isolated city in the world” è la sua definizione più ricorrente e per comprenderne il significato è sufficiente constatare che la metropoli più vicina,
Adelaide, dista ben 4 ore di volo! L’isolamento tuttavia non ha ostacolato lo sviluppo urbanistico e culturale di questa bella città, moderna e organizzata,
attraversata dallo Swan River e circondata da spiagge e da piccoli centri costieri. Il quartiere di Subiaco è il cuore della vita notturna della città con pub
e ristoranti mentre King Street è il paradiso degli amanti dello shopping e sede di moltissimi surf shops. Da visitare inoltre la graziosa Freemantle, antico porto
della città e raggiungibile da Perth in metropolitana.
Da non perdere:
escursione all’isola di Rottnest, con la sua colonia di Quokka, piccoli marsupiali che vivono solo qui e le sue baie isolate con acqua cristallina
che si contrappongono alle spiagge con onde oceaniche meta prediletta dai surfisti;
escursione al deserto dei Pinnacoli, a Nord della città, per ammirare le incredibili formazioni rocciose e fare surf sulle dune;
escursione a Wave Rock, un enorme muro di roccia dall’incredibile forma di un’onda gigantesca;
crociera con degustazione vini e formaggi locali a Margaret River;
crociere per vedere le balene ed i leoni marini (stagionali).

BRISBANE

CAIRNS

Situata nel North Queensland, Cairns è un vero paradiso tropicale, pur non
avendo una spiaggia balenabile ma solo una laguna artificiale, è ideale
per un soggiorno all’insegna del relax e della scoperta della Grande Barriera
Corallina, delle spiagge di Palm Cove e Port Douglas e della foresta pluviale.
Da non perdere:
Wooroonooran Rainforest Safari, nella foresta pluviale, intera giornata
con pranzo e guida in italiano;
crociere giornaliere a Frankland Island;
viaggio su treno d’epoca per raggiungere il paesino di Kuranda,
nell’interno della regione e visita al centro di cultura aborigena Tjapukai,
con possibilità di cena e spettacolo serale con danze aborigene;
escursione a Daintree e Cape Tribulation, nel cuore della Rainforest.

La capitale del Queensland è considerata la città più vivibile dell’Australia.
Il soggiorno a Brisbane soddisferà sia le famiglie, per la presenza di parchi
a tema come il Sea e l’Underwater World, il Wet'n'Wild Water World,
il Warner Brothers Movie World ed il famoso Brisbane Zoo, sia le coppie
alla ricerca di spiagge assolate, vita notturna, mercatini da esplorare,
acque cristalline, sia i giovani sportivi, grazie ai lunghissimi tratti di costa
adatti a surf, windsurf, vela e kitesurf!
Da non perdere:
crociera a Moreton Island, dal fiume al mare;
crociera Whale Watch per avvistare le balene;
visita al Lone Pine Koala Sanctuary;
escursione di uno o più giorni a Fraser Island;
soggiorno balneare all’esclusiva Noosa Beach.

ED ANCORA…
Hobart e Launceston:

partenze per i trekking e gli itinerari self drive nei parchi nazionali della Tasmania.

Canberra:

visita della capitale Australiana, una sorta di Washington del Sud Pacifico.
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Legend
I am

La cultura aborigena:

quando la storia incontra il mito.

L’Australia

a
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e
Alt

Fuori dagli schemi,
proprio come te.
Per chi vuole sentirsi un vero viaggiatore, più che un turista.
Per chi pensa che scoprire la vera essenza
di un luogo significhi viverne la natura nel suo aspetto
più selvaggio ed a volte meno ospitale.
Per chi ama conoscere la cultura di un popolo “dall’interno”,
diventandone per un po’ parte integrante.
Per chi vede nel viaggio un tassello da aggiungere al mosaico
delle proprie esperienze di vita.

Traditional Owners, così vengono definiti oggi gli Aborigeni. Gli abitanti originari dell’Australia, ancora divisi in tribù con dialetti ed usanze diverse
gli uni dagli altri, ci guidano alla scoperta della loro cultura nella quale l’elemento dominante è sempre il rapporto con la “madre terra” ed i suoi
frutti. Molti dei luoghi che visiterete durante le escursioni ed i tour che di seguito vi presentiamo, sono accessibili solo se si è accompagnati
da un rappresentante della tribù aborigena proprietaria del territorio in cui essi sono situati.

Flinders Ranges Overnight Escape

(da Adelaide)
La compagnia Bookabee, vincitrice
nel 2008 del prestigioso premio
“Indigenous Experience”, vi guiderà
alla scoperta e dell’Outback con le sue
guide aborigene, esperte conoscitrici
dell’Outback del South Australia. Il tour
di 2 giorni coniuga l’esperienza culturale
aborigena con la visita a luoghi sacri
e centri culturali, all’esplorazione
dei fantastici scenari naturali offerti
dalla zona delle Flinders Ranges,
il pernottamento è previsto nell’esclusivo
Wilpena Pound Resort situato
in una posizione strategica con panorama
a 360° sul paesaggio circostante.
Un tour “all inclusive” che vi darà
una visione completa di una delle zone
più belle e meno “battute” del continente
australiano. Partenze giornaliere
con un minimo di 2 partecipanti.

Guurrbi Tours

Un’escursione magica, premiata come
migliore esperienza aborigena,
in compagnia di Willie Gordon,
un membro anziano dei Nugal-warra
che vi guiderà alla scoperta di siti
ancestrali altrimenti non accessibili,
con magnifici esempi di pittura
rupestre.
GREAT EMU TOUR: visita di 3 siti di arte
rupestre aborigena e della Emu Cave.
Partenze: tutti i giorni alle 13.45
da Cooktown.
RAINBOW SERPENT TOUR: visita di 6 siti
di arte rupestre aborigena, della grotte
ancestrali Birth Cave e Reconciliation
Cave e una passeggiata di mezz’ora
nel Bush.
PARTENZE: tutti i giorni alle 07.45
da Cooktown.
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Camp di Iga Warta

(da Adelaide)
Iga Warta si raggiunge da Adelaide in 4x4. Qui risiede
la tribù aborigena Adnyamathanha. Visitare questo luogo
significa entrare nella loro cultura, imparare il loro «Rock
Painting», riconoscere flora e fauna locali e ascoltare
le loro leggende davanti a un fuoco da campo. La musica
e il silenzio del Bush per un viaggio nel vero cuore
dell'Outback australiano.

Dugong Beach Resort Groote Eylandt

(da Darwin)
Sono gli abitanti stessi dell'Arcipelago ad aver
costruito e a gestire il Dugong Beach. Questo
magnifico Resort può accogliere i viaggiatori
di tutto il mondo che vogliano visitare,
imparare, condividere esperienze
in un'atmosfera intima e vicina alla natura.
Il pacchetto di 3giorni/2notti include voli a/r
da Darwin, trasferimenti dall'aeroporto
di Groote Eylandt al Resort e viceversa,
2 pernottamenti in camera doppia o twin,
trattamento di prima colazione a scelta
fra continental o cooked, i permessi di entrata
laddove richiesti. Partenze: giornaliere,
su richiesta.

Kuku Yalanji Cultural Habitat Tours

Visite guidate di Uluru con le guide
aborigene "Anangu"

(dall'Ayers Rock Resort)
L'ALBA: seguite il sentiero «Liru» con la vostra
guida. Trasferimenti e 1a colazione inclusi.
Partenze: giornaliere, un’ora prima dell'alba.
IL TRAMONTO: seguite il sentiero «Marla»
con la vostra guide. Assistete al tramonto
sul monolito. Trasferimenti e refreshment inclusi.
PARTENZE: giornaliere, tra le 14.30 e le 15.30
in base alla stagione.
Corso d’arte Aborigena (dall’Ayers Rock Resort)
Imparate a pitturare come dei veri artisti
aborigeni. Potrete creare da soli un'opera
che racconti la vostra storia.
PARTENZE: tutti i giorni tra le 14.30 e le 15.30
in base alla stagione. Durata 3 ore circa.

The Bama Way

Heading Bush da Adelaide
Un tour esclusivo di 10 giorni da Adelaide ad Alice Springs per vivere
il vero spirito dell’Outback. Gli spostamenti sono esclusivamente
a bordo di una 4x4 attrezzata con trailer per i bagagli, i pernottamenti
sono in sacco a pelo lungo la pista che segue un percorso alternativo
a quello classico. Una vera spedizione, che vi farà vivere esperienze
uniche e che include la visita dei Flinders Ranges, della Oodnadatta
Track, del Lake Eyre, di Coober Pedy, dei deserti Painted e Simpson,
delle fonti termali di Dalhousie, del Centro Rosso da Uluru alle West
MacDonnel Ranges. Trascorrerete le serate attorno al fuoco
ascoltando canti e leggende aborigene della tribù Iga Warta, nuoterete
nei billabongs in pieno deserto, attraverserete colonie di canguri
ed emu e infine, dormirete sotto un cielo cosparso di milioni di stelle!
Un’esperienza unica, adatta ai più avventurosi!
La stessa compagnia effettua un tour di 5 giorni, su un percorso simile
con trasferimenti in pullman e pernottamenti in stations
con possibilità di prenotare camere doppie.

(da Cairns, Port Douglas e Cooktown)
La Bama Way è un percorso che si snoda da Cairns verso
il Nord del Queensland fino a Cooktown seguendo
le story-lines delle 2 nazioni aborigene dei Kuku Yalanji
e dei Gugu Yimithirr. I tour sono operati da 3 diverse
compagnie, tutte autenticamente aborigene
che vi illustreranno le diverse sfaccettature della cultura
aborigena.

Se pensate che sia giunto il momento di vivere come i “nativi”, unitevi ai fratelli Linc e Brandon Walzer
dei Kubirri-warra per una delle loro esplorazioni sulla spiaggia o nelle paludi di mangrovie.
COASTAL BEACH WALKS: escursione sulla spiaggia alla ricerca del cibo e all’esplorazione dell’habitat costiero.
PARTENZE: tutti i giorni da Port Douglas alle 09.00 e alle 13.00.
NIGHT-SPEARING: pesca notturna nell’habitat culturale di Kuku Yalanji. Partenze: tutti i giorni da Port Douglas
alle 19.00, durate 2 ore circa.

Daintree Dreaming Tour

Un’intera giornata di escursione verso
Daintree, con visita agli habitat culturali
di Kuku Yalanji, di Port Douglas, escursione
sulla spiaggia, visita alle cascate Niau
con guida aborigena, pranzo incluso.
PARTENZE: lunedì, martedì, venerdì, sabato
e domenica da Cairns e Northern beach.

Wayoutback Desert Safari da Alice Springs
Tour di 2, 3, 5 giorni in partenza da Alice Springs e Ayers Rock esclusivamente in 4x4
e con pernottamento in sacco a pelo, in camps privati della compagnia. Consigliamo
in particolare il tour di 3 giorni che termina ad Alice Springs ed include l’incontro
con la comunità aborigena dei Luritja e la visita di luoghi non accessibili con i tours
tradizionali. È possibile richiedere di pernottare in tende che però vengono montate
direttamente sul posto in quanto i camps, a parte i servizi igienici e le docce,
non dispongono di strutture permanenti.

Wilderness 4WD Adventure da Darwin

Gibb River Road Adventure da Broome

Questa compagnia è una delle poche ad organizzare tour nel Top End anche
nella stagione delle piogge, da dicembre a marzo.
L’itinerario più interessante è quello che tocca in 3giorni/2notti Kakadu e Litchfield
e ciò che lo rende unico è il fatto che parte del percorso si svolge a piedi con marce
da un minimo di 3 ad un massimo di 10 chilometri al giorno. Le guide (in lingua
inglese) sono molto esperte e conoscono bene il territorio, quindi potrete esplorare
i parchi nella massima sicurezza, il trattamento è di pensione completa
e le sistemazioni variano in base alla stagione, la scelta è tra tende, stations e motels.

Il Kimberley è senza dubbio una delle regioni più selvagge e meno esplorate dell’Australia con scenari di incomparabile bellezza. Il tour della Australian
Adventure Travel inizia da Broome, raggiungibile in aereo da Perth, e termina dopo 7 giorni a Kununurra. Gli highlights dell’itinerario sono moltissimi: Windjana
Gorge, in un’area ricca di testimonianze della cultura aborigena; Tunnel Creek, un vero tunnel naturale nella roccia accessibile solo se muniti di torce; El Questro,
con le spettacolari vedute su le Cockburn Ranges ed il Cambridge Gulf; Kununurra, con le famose formazioni rocciose dei Bungles Bungles, accessibili
solo attraverso una pista per fuoristrada.
Questo tour si effettua solo da aprile ad ottobre e prevede pernottamenti in campeggi all’interno di riserve e parchi nazionali, guida in inglese e trattamento
di pensione completa!

...ed ancora
self drive con o senza accommodation da Melbourne ad Adelaide e viceversa; su Kangaroo Island con traghettamento dell’auto a noleggio; da Adelaide o Alice
Springs lungo la Explorer Highway verso Darwin e viceversa; nel Western Australia da Perth a Monkey Mia o Exmouth con ritorno in aereo.
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Australia

Un continente unico, infinite proposte.

L’Australia la conosciamo bene. Ci affascina e vogliamo condividere
con voi questa passione aiutandovi a realizzare il viaggio perfetto,
il viaggio dei vostri sogni!

Ecco alcune delle nostre proposte.

Australia Tropicale (da aprile ad ottobre)

Pacchetto di 19 giorni che include:

voli Intercontinentali e domestici;
3 notti a Sydney con prima colazione + Escursione alle Blue Mountains in 4x4 con pranzo;
tour del Centro Rosso (Ayers Rock, Monti Olgas, Kings Canyon) con guida in inglese, trattamento
di pensione completa e pernottamento in camp permanenti 3giorni/2notti + 2 notti ad Alice Springs
con prima colazione;
tour del Top End (Kakadu/Katherine/Litchfield) con guida in inglese, trattamento di pensione completa
e pernottamento in hotel 4giorni/3notti + 2 notti a Darwin con prima colazione;
4 notti a Cairns con prima colazione + crociera sulla Great Barrier Reef con pranzo + Safari a Daintree in 4x4.

Australia Meridionale (da settembre a marzo)

Pacchetto di 19 giorni che include:

voli intercontinentali e domestici;
3 notti a Sydney con prima colazione + Escursione alle Blue Mountains in 4x4 con pranzo;
tour del Centro Rosso (Ayers Rock, Monti Olgas, Kings Canyon) con guida in inglese, trattamento di pensione completa e pernottamento in camps permanenti
3giorni/2notti + 2 notti ad Alice Springs con prima colazione;
tour Coast to Coast di Kangaroo Island con guida in inglese, trasferimenti in ferry+aereo, 2 pranzi, pernottamento in hotel 2giorni/1notte + 3 notti
ad Adelaide con prima colazione;
crociera in barca a vela watching/swimming dolphins;
5 notti a Cairns con prima colazione + crociera sulla Great Barrier Reef con pranzo + Safari a Daintree in 4x4.

TuttAustralia (tutto l’anno)

Pacchetto di 22 giorni, combinazione tra i pacchetti Tropicale e Meridionale.
voli Intercontinentali e domestici;
3 notti a Sydney con prima colazione + Escursione alle Blue Mountains
in 4x4 con pranzo;
tour del Centro Rosso (Ayers Rock, Monti Olgas, Kings Canyon) con guida in inglese,
trattamento di pensione completa e pernottamento in camps permanenti
3 giorni/2 notti + 2 notti ad Alice Springs con prima colazione;
tour del Top End (Kakadu/Katherine/Litchfield) con guida in inglese, trattamento
di pensione completa e pernottamento in hotel 4giorni /3notti + 2 notti a Darwin
con prima colazione;
tour di Kangaroo Island in minibus con guida in inglese, 2 pranzi inclusi,
2giorni/1 notte, andata in ferry e ritorno con volo scenic + 2 notti ad Adelaide
con prima colazione;
4 notti a Cairns con prima colazione + crociera sulla Great Barrier Reef con pranzo +
Safari a Daintree in 4x4.

Australia completa (tutto l’anno)

Pacchetto di 29 giorni, ideale per i viaggi di nozze e per chi vuole abbinare i tour guidati al self drive.
voli intercontinentali e domestici;
2 notti a Darwin in hotel 5 stelle con prima colazione;
2 notti Tour Kakadu Hawk Dreaming in 4x4, guida in inglese, pensione completa e pernottamento in camp esclusivo, tenda di lusso;
2 notti ad Alice Springs in B&B esclusivo con prima colazione
tour del Centro Rosso di 3giorni/2 notti, Safari in Style con guida in inglese, trattamento di pensione completa e pernottamento
in camp privati e tende di lusso;
2 notti ad Adelaide in cottage con prima colazione;
tour di Kangaroo Island in 4x4, 2giorni/1notte, guida in inglese (in lingua italiana con supplemento), trasferimenti in pullman + aereo
auto a noleggio da Adelaide a Melbourne per 3 giorni;
3 notti in B&B e Lodge “de charme” sulla Great Ocean Road;
Come in un Film… (da aprile ad ottobre)
2 notti a Melbourne in hotel 4 stelle con prima colazione,
Un viaggio di 23 giorni attraverso le locations di “Australia”
cena su tram d’epoca;
per rivivere le atmosfere del film: Darwin e i parchi del Top End;
3 notti a Sydney in hotel d’epoca con prima colazione;
Kununurra
e il Kimberley; Sydney; la costa del Queensland
crociera in catamarano sul Sydney Harbour con pranzo;
e
Bowen,
con
un soggiorno mare a Hamilton Island
auto a noleggio a Cairns per 3 giorni;
2 pernottamenti nella Foresta Pluviale in lussuose Tree Houses (case sugli alberi);
voli intercontinentali dalle principali città italiane con QANTAS Airways
2 pernottamenti a Cairns in hotel stile coloniale con prima colazione;
arrivo
a Darwin e ritorno da Sydney;
3 notti al Green Island Resort;
voli domestici Darwin – Kununurra andata e ritorno; Darwin – Cairns;
Hamilton – Sydney;
3 notti a Darwin, hotel Sky City, de luxe oceanview room;
tour Kakadu Hawk Dreaming, 2 notti pensione completa
(descrizione tour nelle pagine precedenti);
3 notti a El Questro, nel cuore della Kimberley Region con possibilità
di escursioni a Lake Argyle e ai Bungle Bungle, inclusi trasferimenti
da/per Kununrra, sistemazione in Tented Station con servizi privati;
auto gruppo B a noleggio per 5 giorni da Cairns a Airlie Beach,
chilometraggio illimitato;
5 pernottamenti in hotel/motel lungo la strada tra Cairns e Airlie Beach;
trasferimenti per Hamiton Island: ferry da Shute Harbour (Airlie Beach)
in andata, aereo al ritorno su Sydney;
4 pernottamenti a Hamilton Island con prima colazione;
3 notti a Sydney hotel Harbour Rocks, superior room.

NB le 4 notti a Cairns si possono sostituire con un soggiorno su un'isola,
con supplemento prezzo.
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Young

Australia

Forever

Under 30…
alla conquista del Down Under!
Il Governo Australiano ha stretto accordi
con molti Paesi esteri per consentire ai giovani
dai 18 ai 30 anni di soggiornare nel Paese,
con la possibilità di lavorare legalmente
e di usufruire dell’assistenza fiscale e sanitaria
per un periodo massimo di un anno.
Per ottenere queste agevolazioni è necessario
richiedere un Working Holiday Visa, visto
vacanza lavoro, direttamente presso
l’Ambasciata o il Consolato australiano
o più semplicemente via internet al sito:
www.immi.gov.au/visitors/working-holiday

Australia Top
Pacchetto di 19 giorni per chi non vuole rinunciare al comfort ed alla guida in lingua italiana
voli intercontinentali e domestici;
3 notti a Sydney, hotel Sebel Pier One con sistemazione in waterfront room;
tour con guida in lingua italiana di 4giorni/3notti nel Centro Rosso con alloggio al Desert Gardens di Ayers Rock in Rock View Room.
Descrizione tour: camminata guidata a Kata-Tjuta (monti Olgas) - cena al tramonto guardando Uluru (Ayers Rock) - commento delle stelle con binocolo
astronomico - alba ad Uluru (Ayers Rock) con colazione all'italiana - visita guidata di Uluru - tour con guida aborigena tradotto in Italiano (in collaborazione
con Anangu Tours) - trasferimento al Kings Canyon Resort - camminata guidata a Kings Canyon - percorso sterrato attraverso la Meerenie Wilderness Area pranzo all'italiana ad Ormiston Gorge - visita guidata al parco nazionale West MacDonnell - visita al Desert Park con trasferimenti inclusi.
2 notti ad Adelaide al Sebel Playford hotel in Studio Suite;
tour con guida in lingua italiana di 2giorni/1notte su Kangaroo Island con andata in ferry e ritorno in aereo con pernottamento in Lodge esclusivo
e trattamento di pensione completa.
Descrizione tour: arrivo a Kangaroo Island alle ore 10.00 a.m. (in aereo) oppure alle 9.50 a.m. (in traghetto) dove incontrerete la vostra guida che farà
una breve introduzione dell’isola. Durante il vostro tour potrete osservare echidna, wallabies, rettili e numerose specie di fiori e piante selvatiche. A Kangaroo
Island inoltre risiedono i goanna, gli opossum e le oche selvatiche. A Seal Bay la vostra guida vi accompagnerà in una indimenticabile passeggiata
sulla spiaggia e potrete osservare da vicino i leoni marini di questa colonia che riposano sulla spiaggia o tra le dune di sabbia finissima o che giocano
rincorrendosi tra di loro tra le onde dell’oceano. Il pranzo sarà servito tra la natura incontaminata di Kangaroo Island, dove potrete passeggiare tra eucalipti
secolari e se osserverete con attenzione potrete anche vedere qualche pigro koala che si riposa. Attraverserete poi l’isola in direzione delle spettacolari
spiagge della costa nord e camminerete tra la natura selvaggia alla ricerca degli echidna, dei tammar wallabies e con un po’ di fortuna potreste
anche avvistare i glossy black cockatoo, i pappagalli più rari di Kangaroo Island che qui vivono indisturbati. Verso sera, al tramonto osserverete numerosi
canguri che abbandonano la fresca vegetazione nella quale hanno trascorso tranquillamente la giornata al riparo dal sole per spostarsi nei pascoli a brucare
l’erba. Il vostro tour si concluderà verso le 18.30 al vostro alloggio.
Il secondo giorno viaggerete in direzione del Flinders Chase National Park, uno dei parchi nazionali più antichi del Sud Australia. Avrete la possibilità
di osservare da vicino la numerosa colonia di Foche della Nuova Zelanda che risiedono a Cape du Couedic e di ammirare le straordinarie formazioni rocciose
di Remarkable Rock, in bilico sulla scogliera a 75 metri dall’oceano sottostante. Ad Admirals Arch osserverete inoltre come la forza della natura sia riuscita
a creare, scavando la nuda roccia, l’arco che si estende ai piedi del famoso faro di Cape du Couedic, costruito nel 1909. Il pranzo sarà servito tra la natura
incontaminata di Kangaroo Island e durante la giornata di oggi sarà anche possibile osservare i pigri koala che sonnecchiano tra gli eucalipti.
Con un permesso speciale entrerete accompagnati dalla vostra guida nel Kelly Hill Conservation Park, dove avrete la possibilità di osservare i canguri che
nel loro ambiente naturale emergono dalla vegetazione per andare a brucare l’erba. Si proseguirà poi alla volta di Vivonne Bay, recentemente votata come
"spiaggia più bella d’Australia".
2 notti a Melbourne al Sebel hotel in Studio Suite;
cena su tram d'epoca con giro città by night;
1 notte a Brisbane al Sebel hotel in Suite;
pacchetto Noosa & Fraser Panorama di 4 notti che include i trasferimenti da/per Brisbane (hotel all'andata e aeroporto al ritorno).
descrizione pacchetto: 2 notti nell'esclusivo Noosa Blue Resort in deluxe Spa Suite con trattamento di prima colazione; drink di benvenuto; volo scenic di 45'
sulla Sunshine Coast con atterraggio sulla 75 Mile Beach a Fraser Island; guida privata per un'escursione giornaliera in 4x4 con pranzo stile pic-nic;
2 pernottamenti al Kingfisher Bay Resort in SPA room; passeggiate guidate con guide "rangers"; trasferimento in catamarano a Hervey Bay.

NB
Tutti i pacchetti possono essere
personalizzati a vostra richiesta.
L’ordine degli spostamenti può essere
modificato in base alla disponibilità aerea
e dei servizi a terra. I tours e le sistemazioni
sono soggetti a variazioni e, se necessario,
potrebbero essere sostituiti mantenendo
però inalterate qualità e caratteristiche
del viaggio.
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ED ANCORA…
EXPLORER HIGHWAY: dal Sud al Nord….o viceversa….attraversando il cuore dell’Australia
lungo la Explorer Highway, 21 giorni con auto 4x4 a noleggio e pernottamenti in hotel,
motel o in camper a 2 o più posti letto con bagno e doccia. Consultateci per l’itinerario.
GO WEST: un viaggio nel Western Australia costruito su misura per voi!
PERLE DEL PACIFICO: concludete la vostra vacanza in Australia con un soggiorno nelle isole
del Pacifico Sud Occidentale, dalla Polinesia Francese alle Cook, dalle Fiji alla Nuova
Caledonia con possibilità di sostare, durante il viaggio di ritorno, negli Stati Uniti.

Il lavoro
Se non avete una specializzazione, volete fare un’esperienza diversa
e il lavoro, a volte faticoso, non vi spaventa, vi consigliamo di iniziare
con lavori semplici: dalla raccolta al confezionamento della frutta;
al servizio in ristoranti o alberghi, ai lavori agricoli.
Fra le organizzazioni, tutte molto serie che assistono i giovani
nella ricerca di un impiego in Australia, consigliamo:
GOWORKABOUT: specializzata in offerte di lavoro nel Western Australia,
si occuperà anche dell’apertura del vostro conto in banca,
dell’ottenimento del tax file number e del numero di previdenza sociale
e potrà assistervi nella ricerca dell’alloggio.
VISITOZ: nel Queensland, con sede in una tipica farm Australiana, accanto
alle professioni strettamente legate ad agricoltura ed allevamento offre
diverse opzioni anche nel campo dell’elettronica e dell’edilizia.
Queste associazioni richiedono il pagamento di una fee iniziale variabile
in base al tipo di servizi offerti. Consultateci.

Il divertimento…
Se avete voglia di avventura e cercate il divertimento all’aria aperta in
compagnia di altri giovani, ecco alcune delle nostre proposte:

Surf

Rafting

La LET’S GO SURFING, una delle
scuole di surf più popolari
dell’Australia, vi aspetta sulla
mitica Bondi Beach con lezioni
per tutti i livelli ed a prezzi
accessibili…venite a sperimentare
il vero Spirit of Surf!

Provate il brivido del White Water
Rafting sulle acque ribollenti del
Tully River a Sud di Cairns con
rapide di forza 3-4. La vostra
imbarcazione, max 7 persone,
sarà condotta da una guida
esperta della compagnia RAGING
THUNDER che vi accompagnerà in
tutta sicurezza in questa
esperienza davvero unica.

Lo studio
L'Australia è la meta ideale per imparare o perfezionare il vostro inglese,
dove poter studiare, viaggiare in un paese unico al mondo e conoscere
giovani studenti di tutti i paesi.
LE SCUOLE: si trovano in tutti grandi centri, come Adelaide, Cairns,
Melbourne, Perth e Sydney, al centro della città o vicino alle spiagge.
È possibile organizzare il trasferimento dall’aeroporto alla scuola
o alla famiglia ospitante, all’arrivo.
I CORSI: la durata minima per un corso di General English è di 2 settimane,
ma l’ideale sono 4, con l’opportunità di studiare in 2 scuole diverse,
cambiando anche città o Stato. I corsi sono adatti a tutti i livelli e potrete
scegliere tra part-time e full-time. La scuola vi rilascerà anche
un certificato di fine corso. Presso la maggior parte delle scuole potrete
sostenere sia corsi che esami specifici per: Preliminary English Test,
First Certificate in English, Certificate of Proficiency, Business English
Certificate, TOEFL e IELTS, alcuni istituti abbinano il perfezionamento
della lingua a specifici corsi professionali di preparazione al lavoro.
L’ASSISTENZA: la scuola vi aiuterà a trovare l’alloggio, ad ottenere,
se necessario, il Working Holiday Visa e spesso nella ricerca di un impiego.
Ogni settimana verranno organizzate gite, attività sportive e culturali.
L’ALLOGGIO: vivere con gli australiani, soggiornando presso famiglie
accuratamente selezionate in abitazioni situate nelle vicinanze
delle scuole, è il miglior modo per imparare la lingua. Pernottamento,
mezza pensione durante la settimana e pensione completa nei week-end:
vivrete in una camera riservata ma diventerete, di fatto, parte
della famiglia. Se invece desiderate maggiore autonomia, le scuole
propongono alloggi in campus o in appartamenti da dividere
con altri studenti.

ED ANCORA…
Abbiamo creato per voi dei pacchetti “di arrivo”, di 3 o 5 notti in tutte
le principali città australiane, pratici ed economici, includono
il trasferimento dall’aeroporto, i pernottamenti, un kit informativo, visite
ed escursioni, per rendere il vostro impatto con il continente australiano
facile e piacevole!
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Getaway

Viaggia lontano da tutto.

Noleggiare un camper o un’auto in Australia
significa visitare il Paese seguendo i vostri ritmi.

Le strade australiane, ad eccezione di quelle nelle grandi città, sono poco trafficate e ben tenute. Mettetevi pure in viaggio in tutta tranquillità ricordando
di rispettare alcune regole base:
in Australia si guida “all’inglese”, non è difficile ma per chi non lo ha mai fatto l’impatto iniziale potrebbe essere difficoltoso;
per guidare in Australia è necessaria la patente internazionale, che si ottiene facilmente in Italia senza bisogno di sostenere ulteriori esami di guida;
i limiti di velocità variano in base alle strade, vi invitiamo a rispettarli rigorosamente anche per non incorrere in sanzioni da parte della severa polizia stradale
australiana;
su molte strade, soprattutto nel Northern Territory, è sconsigliabile guidare prima dell’alba e dopo il tramonto per non rischiare di investire animali selvatici;
alcune strade sono percorribili solo in 4x4;
le distanze sono spesso enormi, pertanto dovrete studiare bene il vostro itinerario e stabilire delle soste prima di partire
(soprattutto se viaggiate nel Western Australia)
nelle regioni a clima tropicale, in particolare nel Top End e nella parte settentrionale del Western Australia, durante il periodo delle piogge alcune strade
sono completamente allagate e quindi chiuse al transito.

Le auto
Lavoriamo con diverse compagnie di noleggio per potervi offrire
le migliori vetture ai migliori prezzi. L’età minima per il noleggio è:
21 anni per le auto, 25 anni per le 4x4. Normalmente il noleggio
include il chilometraggio illimitato, l’assicurazione di base e le tasse
locali, ma vi preghiamo di verificare insieme a noi le condizioni
di ogni noleggio, le caratteristiche della vettura e il tipo
di assicurazioni supplementari/facoltative che le varie compagnie
propongono. In alcune località è richiesto un periodo minimo
di noleggio che varia da 3 a 7 giorni, non sempre è possibile
portare l’auto da uno Stato all’altro e, a volte, è richiesto
il pagamento di una “one way fee” o un supplemento per
il ritiro dell’auto in località particolarmente remote.
Le auto partono dal gruppo A, adatta per 2 persone con bagagli,
fino ad arrivare al gruppo G che può trasportare un massimo
di 8 persone, le auto con trasmissione automatica partono
normalmente dal gruppo C. Le 4x4 sono di tipo medium e large
adatte per 2 o 4 passeggeri, i prezzi variano in base
alla durata del noleggio.
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I camper
Spostarsi in camper vuol dire avere la libertà totale di fermarvi dove e quando ne avete
voglia, senza preoccuparvi troppo dell’itinerario da seguire per raggiungere un luogo dove
passare la notte!
Anche per i camper seguiamo la stessa filosofia dei noleggi auto affidandoci a diverse
compagnie. Esistono varie tipologie di camper, da quelli a due posti senza servizi anche
in versione 4x4 a quelli a 2, 4, 6 posti completi di doccia e toilette. I veicoli sono sempre
accessoriati con utensili e biancheria, tavoli e sedie da campeggio devono essere invece
richiesti come extra. L’età minima per noleggiare un camper è di 25 anni. Chilometraggio
illimitato ed assicurazione di base sono sempre inclusi nel prezzo del noleggio che varia
in base alla durata, vi invitiamo a consultarci per conoscerne in dettaglio le condizioni.

Altri trasporti

Spaceship
Una via di mezzo tra l’auto ed il camper, lo Spaceship
è un veicolo assolutamente innovativo che abbina
le dimensioni, le prestazioni e la maneggevolezza
di una monovolume (la base è quella della Toyota Previa)
alla libertà e al comfort di un piccolo camper: serbatoio
per l'acqua potabile, sedili convertibili in letto matrimoniale,
frigo da 15 litri, TV, lettore cd, fornello a gas, aria
condizionata/ riscaldamento. Disponibile nella versione
a 2 e 4 posti, l’età minima per il noleggio è di 18 anni.

In treno
Un modo sicuramente alternativo di spostarsi in Australia è quello di viaggiare in treno.
Programmate dunque il vostro itinerario in base agli orari ed ai giorni di partenza. I principali treni
australiani sono:
THE GHAN, mitica “riproduzione” dell’Orient Express che attraversa l’Australia da Nord a Sud
collegando Darwin ad Adelaide e viceversa con tappe intermedie a Katherine ed Alice Springs;
THE INDIAN PACIFIC, sulla direttrice Sydney, Perth con fermate a Broken Hill, Adelaide e Kalgoorlie;
THE OVERLAND, sulla linea Adelaide Melbourne con numerose soste lungo la vecchia strada
dei pionieri.
Questi sono treni “de charme”, con servizi che variano dalla poltrona alla cuccetta privata
che include in molti casi, i pasti.
Più moderni sono:
THE TILT TRAIN, che collega Brisbane a Cairns con numerose fermate lungo la costa del Queensland;
THE XPLORER, da Sydney a Canberra attraverso il New South Wales.

In Pullman
Se vi piace vivere on the road ma non avete voglia di guidare e soprattutto volete socializzare
e conoscere nuovi compagni di viaggio, vi consigliamo i pass della Greyhound. La compagnia offre
un servizio capillare di collegamenti in tutto il continente, potrete acquistare tratte singole o vari
tipi di pass: chilometrici, a tempo o divisi per regioni. Potrete inoltre abbinare ai pass dei carnet
per pernottare nei numerosi ostelli della catena YHA a prezzi scontati.
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