
• Voli intercontinentali in classe economica con Emirates Airways
inclusa estensione Dubai-Male-Dubai,

• Self drive di 15 giorni/14 notti in Nuova Zelanda che include: il
noleggio auto con assicurazione ALL INCLUSIVE; il
pernottamento in B&B/Lodges/Hotels selezionati con
trattamento di prima colazione su itinerario personalizzato; la
traversata dello stretto di Cook in ferry; un’attività in
omaggio in Nuova Zelanda a scelta tra: concerto e danze
Maori con cena Hangi a Rotorua o Crociera Nature al fiordo
Milford con pranzo

• Soggiorno di 5 notti alle Maldive al Paradise Island in Superior
Beach Bungalow con trattamento di mezza pensione con
trasferimenti da/per Male in barca veloce

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento

€ 5650 (escluse tasse aeroportuali, quota valida per partenze fino al 30 novembre 2020)

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi



• Voli in classe economica dall’Italia alla Nuova Zelanda
e dalla Nuova Zelanda alle Cook

• Self drive in Nuova Zelanda che include il noleggio auto con
assicurazione ALL INCLUSIVE, 14 notti in
B&B/Lodges/Hotels selezionati con trattamento di prima
colazione su itinerario personalizzato

• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto

• 6 notti alle Isole Cook, così suddivise: 3 notti Rarotonga al
Sunset Resort in Beachfront Bungalow con prima colazione +
3 notti ad Aitutaki al Tamanu Beach Resort in Beachfront
Bungalow con
prima colazione, voli e trasferimenti inclusi

• Crociera sulla laguna di Aitutaki con pranzo

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento

€ 5810 (escluse tasse aeroportuali)

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi



• Voli in classe economica dall’Italia alla Nuova Zelanda e
dalla Nuova Zelanda alla Polinesia Francese

• Self drive in Nuova Zelanda che include il noleggio auto con
assicurazione ALL INCLUSIVE, 14 notti in B&B/Lodges/Hotels
selezionati con trattamento di prima colazione su itinerario
personalizzato

• 6 notti in Polinesia Francese, così suddivise: 2 notti a Tahiti (1
all’arrivo ed una in partenza) al Tahiti Ia Ora Beach in Superior
Garden Room con prima colazione + 4 notti a Bora Bora al Le
Meridien in Lagoon Overwater Bungalow con prima colazione e
cena, voli e trasferimenti inclusi

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento

€ 7550 (escluse tasse aeroportuali)

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi



€ 4850 (incluse tasse aeroportuali)

Se conoscete Saruman, Sauron, Galadriel e Aragorn, la destinazione del
vostro viaggio non può che essere la Nuova Zelanda.
Partite alla scoperta della Terra di Mezzo con un tour indipendente
da Auckland a Queenstown durante il quale non dovrete preoccuparvi di
guidare perché tutti gli spostamenti sono effettuati con bus e voli di linea.

Visiterete le location più importanti del Signore degli Anelli, i famosi Weta
Studios e la spettacolare Hobbiton.

Siete pronti per il vostro viaggio inaspettato?

 Tour di 13 giorni/12 notti in Nuova Zelanda, con partenze giornaliere, 3
diversi livelli di sistemazione e possibilità di personalizzare l’itinerario.

 Attività già incluse: visita alle grotte di Waitomo; visita del Geothermal
village e performance di danze Maori con cena; visita di Rainbow Springs e
dell’Agrodome; visita di Hobbiton; location tours a Wellington,
Christchurch, Twizel e Queenstown, ingresso agli Weta Cave Studios,
Safari in 4x4 sul Dart River, crociera al Fiordo Milford.

 Voli in classe economica dall’Italia

 Assicurazione medica/bagaglio/annullamento

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi

il Vostro Viaggio il Vostro Viaggio 

Sconto di € 80 a 
persona per chi 

prenota entro il  15 
maggio 2020



)

Sconto di € 130 a persona 
per la formula Auto e di € 

100 per la formula 
camper, per chi prenota 

entro il  15 maggio 2020

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi

Formula  con Auto e noleggio da € 3376 –tasse esckuse

• Voli intercontinentali in classe economica dall’Italia
• Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione per 14 notti in strutture

selezionate con possibilità di personalizzare l’itinerario;
• Noleggio auto categoria Compact (tipo Toyota Corolla) per tutta la durata del soggiorno, con

assicurazione ALL INCLUSIVE, chilometraggio illimitato, tasse locali, navigatore
• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto
• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento
• Guida della Nuova Zelanda in omaggio (una per coppia)

Formula con Camper a noleggio da € 2820 –tasse escluse

• Voli intercontinentali in classe economica
• Noleggio camper a 2 posti letto completo di doccia e WC modello Britz Venturer o similare,

con km illimitato ed assicurazione ALL INCLUSIVE
• Passaggio dello stretto di Cook in ferry per 2 adulti + camper
• Assicurazione medica/bagaglio/annullamento
• Guida della Nuova Zelanda in omaggio (una per coppia)

NB: i voli per la Nuova Zelanda sono giornalieri, quindi la durata degli itinerari
è personalizzabile – sono disponibili camper ed auto di dimensioni più grandi
per famiglie e piccoli gruppi.



Sulle Orme di Gauguin
€6405 (escluse tasse aeroportuali)

.

Tel. 06 68135046
info@nzviaggi.com
www.nzviaggi.com

Nuova Zelanda Viaggi

• Voli in classe economica dall’Italia alla Polinesia Francese

• Soggiorno di 11 notti in Polinesia Francese tra le isole della Società e le Isole
Marchesi inclusivo di voli domestici, trasferimenti, accoglienza ed assistenza
in loco e così composto:

 1 notte a Tahiti al Tahiti Nui Hotel in camera De Luxe con colazione
 3 notti a Nuku Hiva alla Pension He’e Tai Inn in air conditioned Room con colazione
 3 notti a Hiva Oa alla Pension Relais Moehai in Sea View Room con colazione
 4 notti a Bora Bora al Le Meridien Resort in Lagoon Overwater Bungalow con colazione e cena

• Assicurazione medica/bagaglio/annullamento

• Possibilità di abbinamenti con Stati Uniti e Giappone

IL VOSTRO VIAGGIO

Australia Alternativa

Sconto di € 200 a 
persona per chi 

prenota entro il  15 
maggio 2020



€ 4990 (incluse tasse 
aeroportuali)

1° giorno: partenza dall’Italia nel pomeriggio (cambio aeromobile a Dubai)

2° giorno: arrivo a Sydney in serata e trasferimento privato in hotel. Sistemazione al Mercure o sim in Superior Room.
Trattamento di solo pernottamento.

3°/ 4/ 5° giorno: Sydney. Il vostro soggiorno include una crociera sulla baia di Sydney con pranzo di 3 portate sul ponte
principale e posto garantito al finestrino da effettuare in un giorno a scelta.

6°giorno: volo per Ayers Rock e trasferimento in minibus in hotel. Sistemazione al Desert Gardens in Garden View Room.
Trattamento di solo pernottamento. Nel pomeriggio, visita di Uluru al tramonto e tour della base con audio guida in
italiano.

7° giorno: visita all’alba di Uluru e dei Monti Olgas con audio guida in italiano. In serata visita alla straordinaria installazione
Field of Light con formula Star Pass. Consigliamo di arricchire la visita all’installazione con una raffinata cena.

8° giorno: volo per Adelaide, 1 notte al Majestic Roof Garden a o sim in Superior Room, solo pernottamento

9° giorno: Tour di 2 giorni/1 notte su Kangaroo Island che prevede: i trasferimenti da/per l’hotel di Adelaide in ferry + bus
all’andata ed in volo di 20′ al ritorno; il pernottamento sull’isola in hotel categoria Superior (Aurora Ozone o sim.) con
camera vista Oceano e trattamento di prima colazione; 2 pranzi in corso di tour. Il tour è effettuato in minibus con
autista/guida in inglese e viene fornito materiale informativo in italiano.

10° giorno: Rientro in serata ad Adelaide, 1 notte al Majestic Roof Garden a o sim in Superior Room, solo pernottamento

11°/12°/13° giorno: volo per Cairns. Sistemazione all’hotel Holiday Inn Harbour Side o sim. in Ocean View Room con
trattamento di solo pernottamento. Durante la permanenza a Cairns potrete scegliere tra un’escursione dell’intera
giornata alla Daintree e Cape Tribulation con audio guida in italiano oppure una crociera sulla Grande Barriera Corallina,
Outer Reef ed Upolu Cay. Entrambe le attività includono il pranzo ed i trasferimenti da/per il proprio hotel

14°/15°/16° giorno: volo per Melbourne. 3 notti all’hotel RendezVous o sim in De Luxe Room con trattamento di solo
pernottamento. Il vostro soggiorno include un’escursione dell”intera giornata alla Great Ocean Road e 12 Apostles con
piccolo gruppo, audio guida in italiano, tè mattutino e pranzo inclusi.

17° giorno: trasferimento privato in aeroporto e partenza per l’Italia (cambio aeromobile a Dubai)

18° giorno: arrivo in Italia alle 1330 circa

Tel. 06 68135046
info@australialternativa.com
www.australialternativa.com

Australia Alternativa

Speciale Fiera
Sconto di € 140 a 

persona per chi prenota 
entro 

il 15 maggio 2020



Tour di gruppo 
con guida in italiano 

€ 5380 (incluse tasse aeroportuali)

1° GIORNO: ITALIA / MELBOURNE - (volo con scali / cambi aeromobile)
2° GIORNO: MELBOURNE - Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel. Sistemazione nella camera riservata.
3° GIORNO: MELBOURNE (COLAZIONE) - Incontro con la guida locale parlante italiano per la visita della città (6 ore circa). Si inizia con una passeggiata a piedi nelle caratteristiche stradine del centro, seguita da una visita al
mercato dove è incluso un assaggio di ostriche. Il tour prosegue in pullman per osservare i punti di maggior interesse tra cui Federation Square, Flinders Station e i “Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso alla
Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista panoramica sulla città.
Rientro libero in hotel e resto del pomeriggio a disposizione.
4° GIORNO: MELBOURNE (COLAZIONE) - Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean Road (in inglese, intera giornata, con audioguida in italiano).
5° GIORNO: MELBOURNE – AYERS ROCK (COLAZIONE E CENA) - Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo incontro con la guida locale in italiano e trasferimento all’hotel.
Sistemazione nelle camera riservata. Serata dedicata all’esperienza unica “A Night at Field of Light”: una creazione artistica dell'inglese Bruce Munro che consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano appena scende il
buio su Ayers Rock. Accolti dal suono del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande incluse; in inglese). Segue la passeggiata tra le dune illuminate.
6° GIORNO: AYERS ROCK (COLAZIONE) - Di primo mattino, con la guida parlante italiano, partenza per osservare l’alba su Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda
mattinata. omeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al tramonto.
7° GIORNO: AYERS ROCK - SYDNEY (COLAZIONE) - Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, trasferimento in albergo con guida in italiano e sistemazione nella camera
riservata.
Cena opzionale al panoramico “360 Bar and Dining” da dove si gode una spettacolare vista su Sydney (raggiungibile a piedi dall’hotel con una passeggiata di 10-15 minuti; la guida non è inclusa).
8° GIORNO: SYDNEY (COLAZIONE E PRANZO) - Giornata dedicata alla visita della città con guida in italiano: Sydney è una grande e moderna città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato nel pieno centro della città
e dominato dalla magnifica Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. Notevoli le sue spiagge, ideali per il surf. L’escursione include la visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia con pranzo. Nel pomeriggio, il
tour prosegue con la visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach e Rose Bay.
9° GIORNO: SYDNEY (COLAZIONE) -Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains (in inglese, intera giornata, con audioguida in italiano).
10° GIORNO: SYDNEY – CAIRNS (COLAZIONE) -Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e partenza per Cairns. All’arrivo, incontro con la guida locale in italiano e trasferimento in hotel
11° GIORNO: CAIRNS - DAINTREE FOREST & MOSSMAN – CAIRNS (COLAZIONE, PRANZO) - Partenza lungo la strada costiera panoramica a nord di Port Douglas verso la bella spiaggia di Cooya (Kuyu Kuyu in lingua
aborigena. Questa è una zona di pesca tradizionale della comunità aborigena dei Kuku Yalanji. Con un loro rappresentante, oltre alla guida in italiano, si passeggia sulla spiaggia, entrando a piedi nudi nel mare vicino alle
mangrovie, alla ricerca di granchi, cozze e pesci che vengono cucinati per pranzo. Proseguimento per la vicina Mossman Gorge dove si è accolti dalla tradizionale “smoking cerimony” con la quale la comunità indigena locale
allontana gli spiriti malvagi. Segue la passeggiata nella lussureggiante foresta pluviale del parco nazionale di Daintree, Patrimonio dell'Umanità.
Rientro a Cairns nel pomeriggio.
12° GIORNO: CAIRNS – GRANDE BARRIERA CORALLINA – CAIRNS (COLAZIONE, PRANZO) - Intera giornata dedicata all’escursione, con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con una motonave che attracca ad un
pontile fisso dove è possibile effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo snorkeling.
13° GIORNO: CAIRNS (B) - Giornata a disposizione per il relax o per la visita facoltativa a Kuranda (in inglese, intera giornata) oppure al centro “Hartleys Crocodile” dove è possibile osservare, oltre ai numerosi coccodrilli,
uccelli acquatici, tartarughe e altri animali tipici (in inglese, mezza giornata).
14° GIORNO: CAIRNS / ITALIA - Trasferimento all’aeroporto in pullman navetta e partenza verso l’Italia (volo con scali / cambi aeromobile)
15° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA- Fine dei servizi Tel. 06 68135046

info@australialternativa.com
www.australialternativa.comAustraliaAlternativa

Date partenza 2020: 19 giugno – 17 e 31 luglio – 7,
14, 21 agosto 4, 11 18, 25 settembre - 2, 9, 23 ottobre
– 06, 20, 27 novembre

Speciale Fiera
Sconto di € 150 a persona per chi 
prenota entro il 15 maggio 2020



IL VOSTRO VIAGGIO
1° giorno: partenza dall’Italia in serata

2° giorno: in viaggio (cambio aeromobile a Dubai)

3°/ 4/ 5° giorno: Sydney, 3 notti all’hotel Travelodge o sim in Standard Room con trattamento di solo pernottamento.
Durante la permanenza a Sydney avrete a disposizione un pass hop-on hop-off della durata di 2 giorni per visitare
autonomamente la città a bordo dei ferry della Captain Cook

6°/7°/8° giorno: volo per Melbourne, 3 notti all’hotel Travelodge Southbank o sim in Standard Room, solo
pernottamento. A scelta: escursione guidata dell’intera giornata alla Great Ocean Road e 12 Apostles oppure escursione a
Phillip Island per assistere alla Penguin Parade. Entrambe le attività includono i trasferimenti da/per il proprio hotel.
Audioguida in italiano,

9°giorno: volo per Adelaide, 1 notte al Majestic Minima o sim in Art Room, solo pernottamento

10° giorno: Tour di 2 giorni/1 notte su Kangaroo Island che prevede: i trasferimenti da/per l’hotel di Adelaide in ferry +
bus; il pernottamento sull’isola in hotel di categoria 3* con trattamento di prima colazione; 2 pranzi in corso di tour. Il
tour è effettuato in minibus con autista/guida in inglese e viene fornito materiale informativo in italiano.

11° giorno: Rientro in serata ad Adelaide, 1 notte al Majestic Minima o sim in Art Room, solo pernottamento

12° giorno: volo per Alice Springs, 1 notte all’Aurora Ozone o sim. in Standard Room, solo pernottamento

13°/14° giorno: Tour di 3gg/2nn nel Centro Rosso che include le visite di Ayers Rock (Uluru), Monti Olgas (Kata Tjuta) e
Kings Canyon. Spostamenti in 4×4 e pernottamenti in campeggi privati permanenti in tende doppie (letti singoli con
biancheria), trattamento di pensione completa, guida in inglese

15° giorno: rientro in serata ad Alice Springs, 1 notte all’Aurora Ozone o sim. in Standard Room, solo pernottamento

16° /17°/18° giorno: volo per Cairns, 3 notte al Cairns Plaza o sim in Standard Room, solo pernottamento. A scelta:
escursione dell’intera giornata alla Foresta Pluviale oppure crociera sulla Grande Barriera Corallina. Entrambe le attività
includono il pranzo ed i trasferimenti da/per il proprio hotel. Guida in inglese.

19° giorno: partenza da Cairns (cambi aeromobile in una città australiana e a Dubai)

20° giorno: arrivo in Italia in mattinata

Tel. 06 68135046
info@australialternativa.com
www.australialternativa.com

AustraliaAlternativa

Speciale Fiera
Sconto di € 80 a 

persona per chi prenota 
entro 

il 15 maggio 2020

€ 3980 (incluse tasse aeroportuali)



• Voli intercontinentali e domestici in classe economica

• 4 notti a Sydney

• Crociera con pranzo sulla baia di Sydney o crociera Whale Watching (stagionale)

• 2 notti ad Adelaide

• Tour 2 giorni/1notte su Kangaroo Island, inclusa la prima colazione e 2 pranzi, guida in lingua
inglese con materiale informativo in italiano, andata in pullman + ferry e ritorno in aereo *

• 2 notti ad Alice Springs

• Tour 3 giorni/2notti nel Centro Rosso con trattamento di pensione completa, pernottamento
in tende doppie in camps privati, guida in inglese **

• 3 notti a Cairns

• Crociera dell'intera giornata sulla Grande Barriera Corallina, pranzo incluso

• Escursione dell'intera giornata alla Foresta Pluviale, pranzo incluso

• Assicurazione medica/bagaglio/annullamento

*possibilità di guida in italiano con supplemento
**tour non adatto a bambini di età inferiore ad 8 anni, possibilità di tour con pernottamenti in hotel con
supplemento

NB: La quota indicata si riferisce ad una famiglia composta da 2 adulti + un/una bambino/a fino a 12 anni
non finiti + un/una ragazzo/a da 12 a 18 anni non finiti con pernottamento in camere quadruple

Tel. 06 68135046
info@australialternativa.com
www.australialternativa.com

Australia Alternativa

Speciale Fiera
Sconto di € 90 a 

persona per chi prenota 
entro 

il 15 maggio 2020

€ 3290 (escluse tasse aeroportuali)



(incluse le tasse aeroportuali)

• Voli in classe economica

• 4 notti a Sydney, hotel 4* centrale, solo pernottamento

• Crociera al tramonto con cena sulla baia di Sydney

• 4 giorno/3 notti nel Deserto Australiano con auto 4x4 a noleggio dotata di navigatore GPS e
pernottamenti a Alice Springs, Kings Canyon, Ayers Rock, solo pernottamento

• 5 giorni/4 notti nel Top End con 2 notti in hotel 4* Darwin (1 notte pre e 1 notte post tour) +
tour di 3 giorni/2notti ai parchi di Kakadu e Litchfield nel con trattamento di pensione
completa, pernottamento in tende doppie in camps privati, guida in inglese **

• 3 notti a Melbourne, hotel 4* centrale, solo pernottamento

• Escursione dell'intera giornata alla Great Ocean Road con guida in italiano

• Soggiorno di 6 notti alle Fiji così composto: 1 notte all’arrivo o in partenza a Nadi, hotel 4* ,
solo pernottamento; 5 notti al Lomani Island Resort in Hibiscus Suite con prima colazione e
cena, inclusi tutti i trasferimenti in loco

• Assicurazione medica/bagaglio/annullamento

**possibilità di pernottamento in Lodge con supplemento

Tel. 06 68135046
info@australialternativa.com
www.australialternativa.com

Australia Alternativa

Speciale Fiera
Sconto di € 150 a 

persona per chi prenota 
entro 

il 15 maggio 2020


