
 
 
 

 

AUSTRALIA IMPERDIBILE 
 

PROGRAMMA BREVE  14 GIORNI /13 NOTTI escluso il volato   
 

1° giorno   Italia –Sidney 

 

Arrivo e trasferimento privato in hotel. Pomeriggio a disposizione per una 

prima visita conoscitiva della città di Sidney. 

Sidney è la capitale del New South Wales e la città più grande del 
continente anche se la città rimane “a misura d’uomo”, adagiata su una 

serie di golfi ed insenature che la rendono unica. 

Cena e Pernottamento in hotel 

 

2° giorno   Sidney 

 

Intera giornata dedicata alla visita della città e crociera nella splendida 
baia con pranzo a bordo. Nel pomeriggio si completa la visita con 

Chinatown , la zona di Kings Cross , e l'avveniristica struttura del teatro 

Opera House progettata dall'architetto danese Jørn Utzon. Senza 

tralasciare la famosa zona dei Rocks, la più antica della città,  il quartiere  

vittoriano Paddingthon e le imperdibili spiagge di Manly e Bondi. 

Cena libera e pernottamento. 
 

3° giorno   Sidney  

 

Giornata a disposizione per visite individuali e shopping. 

 

 In alternativa escursione alle Blue Montains che consente di vedere 
le bellezze naturali di quest’area con panorami suggestivi. Il sito è 

stato dichiarato patrimonio dell’umanità. Si esplora la zona 

percorrendo uno dei 140 km di sentieri che consentono di ammirare 

la vegetazione endemica e le particolari formazioni rocciose.  

 

4° giorno   Sidney –Alice Springs 

 
Trasferimento di mattina presto in aeroporto e partenza per Alice Springs, 

situata nella regione centrale dell’Australia .  

All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio (x 3 gg) per effettuare il giro del 

magnifico centro rosso Australiano. 

Cena libera e pernottamento.     

 
5° giorno   Alice Springs- Kings Canyon (330 Km) 
 

Dopo aver completato la visita della cittadina di Alice Springs, partenza 

con auto a noleggio per il Kings canyon, attraverso il “bush”, tipico 

deserto australiano del “red centre”. 

 
Cena libera e pernottamento 



 

6° giorno   Kings Canyon- Ayers Rock (340 Km) 

               

Dopo la colazione, visita alle magnifiche gole del Kings Canyon. 

La visita di queste spettacolari gole del Kings Canyon comprende la 

passeggiata sino alla cima del canyon affascina per lo stupendo panorama 

della Valle, ove nel corso di migliaia di anni il Kings Creek ha scavato nella 

pietra arenaria una gola profonda sino a 270 metri. 

 
Proseguimento poi per Ayers Rock. 

Uluru, conosciuto come Ayers Rock, rappresenta uno dei più importanti 

simboli della religione degli Anangu, popolazione aborigena locale.E’ una 

delle aree più importanti per la loro cultura perché legata alla formazione 

del “dreamtime”, l’era che precede la memoria umana, popolata dagli 

esseri ancestrali. 

 
 Emozionante ed imperdibile è l’escursione con  brindisi all’ora del 

tramonto davanti alla grande roccia sacra 

 

NB La visita delle 28 cupole Olgas (Kata Tjuta) e la passeggiata attraverso 

la Valle dei venti può eventualmente essere effettuata anche il giorno 

successivo, nel caso l’arrivo fosse ritardato 
 

Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno   Ayers Rock –Cairns- Port Douglas 
 

Si consiglia di svegliarsi prima dell’alba per assistere allo scenario che ha 

reso celebre Uluru, informazioni alla reception dell’hotel per l’orario 

dell’alba, e procedere con la visita anche degli Olgas 
 Se interessati si può prenotare anche il giro in mongolfiera all’alba 

 

Rilascio dell’auto presso il deposito in aeroporto e partenza con volo di 

linea per Cairns. Arrivo e trasferimento in hotel a Port Douglas.per il 
soggiorno di 3 notti. 

Cena e pernottamento. 

  

8° giorno   Port Douglas 
                 

Giornata dedicata al relax o shopping nella cittadina. 

A un’ora di auto a nord di Cairns si trova l’antico e pittoresco villaggio di 

Port Douglas, di recente diventato molto famoso come luogo preferito 

degli artisti. Ci sono tanti negozi di artigianato, boutique e raffinati 

ristoranti. Belle le sue spiagge e ottime strutture alberghiere.   

 

Cena libera e pernottamento. 
  

9° giorno   Port Douglas – Kuranda – Port Douglas  

                  

Dopo la prima colazione, partenza dell’escursione in treno a Kuranda.  

La partenza in treno è sicuramente la più famosa e panoramica, poiché 
passa tra le montagne che sovrastano Cairns, ricche di vegetazione tipica 

della foresta pluviale. La stazione di arrivo è ancora nello stile coloniale dei 



primi pionieri, tutta ricoperta di vegetazione. In questa località ci sono 

varie possibilità di visite, salita con cabinovia, visita del parco botanico con 

migliaia di farfalle colorate e la rappresentazione sugli usi e costumi degli 

aborigeni presso il Tjapukai da non perdere,  oltre alla classica visita  
della cittadina stessa. 

Rientro in hotel, e pernottamento. 

 

10° giorno   Port Douglas – Daintree -Cape Tribulation    

 

Giornata dedicata all’escursione a Cape Tribulation 
Partenza per lungo la strada panoramica Capitain Cook a Daintree, dove si 

effetuerà una crociera di un’ora sul Daintree River, per l’avvistamento 

della fauna locale. Si raggiunge Cape tribulation per la sosta pranzo sulla 

spiaggia per completare poi la visita della foresta pluviale nel pomeriggio. 

Rientro nel tardo pomeriggio e pernottamento. 

 

11-12-13 ° giorno   Port Douglas – Cairns - Green Island       
 
Trasferimento al porto di Cainrs ed imbarco sul traghetto del mattino per 

ca 45 min. di navigazione per raggiungere Green Island.  

Sistemazione presso il Green Island Resort in BB per un soggiorno minimo 

di tre notti. Il Resort dispone di 46 camere totali ed offre una piscina 

riservata ai suoi ospiti ed una per i visitatori che effettuano l’escursione in 

giornata sull’isola, un bar sulla piscina, due ristoranti, accesso internet 

nella lounge, lavanderia, Day Spa. Molte sono le attività organizzate 
sull’isola e che si possono effettuare durante la giornata. 

 

L’isola deve il suo nome grazie alla folta vegetazione che la riveste ed è 

caratterizzata da bellissime spiagge di sabbia bianca. Banchi di corallo 

sono molto vicini alla spiaggia permettendo a razze, tartarughe e molti 

pesci di avvicinarsi, senza doversi immergere nell’acqua. 
 
14° giorno   Cairns- Italia   
 
Rientro con il traghetto a Cairns, e trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia via altro scalo Australiano o via Singapore. 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE  
Un’esperienza davvero unica e consigliata è quella di poter aggiungere 3 
giorni nella foresta pluviale presso il famoso eco lodge Silky Oaks 5 * a 
Daintree La località è magnifica e ci sono molte attività possibili, dal giro in 
elicottero, a quello in 4x4 nella foresta, rafting sul fiume Barron e passeggiate 
per l’avvistamento della fauna anche sulle passerelle costruite sugli alberi. 
Naturalmente questa scelta sostituirebbe l’escursione Daintree- Cape 
Tribulation  


