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Australia/TRANSAUSTRALIANA da Perth a Sydney
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° e 3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno
16° giorno
17° giorno
18° giorno
19° giorno
20° giorno

Partenza per Londra e proseguimento per Perth
Arrivo a Perth e visita della città
Perth - Escursione al Deserto dei Pinnacoli
Perth volo per Broome, l'esotica città produttrice di perle
Broome - Windjana Gorge - Tunnel Creek - Fitzroy Crossing
Da Fitzroy Crossing a Halls Creek via Geikie Gorge National Park
Da Halls Creek a Bungle Bungle, il labirinto di cupole di arenaria Patrimonio dell'Umanità
Dal Bungle Bungles Ranges verso Kununurra
Da Kununurra a Katherine con una sosta al Gregory National Park
Da Katherine a Kakadu, crociera sulle Yellow Waters
I graffiti di Ubirr Rock, la crociera sul fiume East Alligator e la sosta al Bowali Visitor Centre e rientro a
Darwin
Trasferimento in aeroporto per il volo per Cairns
Escursione facoltativa alla barriera corallina
Dal Queensland verso il cuore rosso dell'Australia, il famoso Red Centre con il parco nazionale di Uluru
- Kata Tjuta
Dal cuore aborigeno dell'Australia alla scintillante baia di Sydney
Sydney, tra quartieri vittoriani e splendide baie
Sydney da vivere in libertà: shopping e visite facoltative
Sidney libera e partenza per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 10290
20 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Per questo itinerario, a totale rettifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno applicate nella seguente misura:
100% a partire dalla data di conferma di prenotazione.

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro= 1,59 AUD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario.
LA QUOTA COMPRENDE:




Volo di linea Intercontinentale in classe economica
Pernottamento in camera doppia negli hotels citati nel programma
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Pasti come da programma (alcuni pranzi saranno previsti al sacco o a pic-nic)
Le escursioni con guide locali parlanti italiano dov’è possibile secondo disponibilità, altrimenti saranno in inglese
Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
Tutti i voli interni secondo l’itinerario in classe economica
Trasporto in minibus privato con autista sulla costa occidentale, a Ayers Rock, per il Kakadu e nelle città
Esperto Kel 12 dall’Italia con un minimo di 10 partecipanti.
Entrate ai Parchi Nazionali inclusi nel programma

Per la spedizione nel Kimberley Bungle Bungle la quota comprende:




Trasporto con veicolo speciale fuoristrada 4WD confortevole da 21 posti






Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di spedizione

Pernottamenti negli hotel segnalati (hotel, motel e campi tendati permanenti ritenute le migliori soluzioni alberghiere disponibili nelle
località toccate dall’itinerario)
Entrate e visite nei parchi secondo l’itinerario e il programma
Guida/autista capo spedizione in lingua inglese
Tutti i permessi necessari per la spedizione

LA QUOTA NON COMPRENDE










Tutte le tasse aeroportuali e supplementi carburante e sicurezza
I pasti non previsti nel programma
Le bevande
Le mance
Gli extra di carattere personale
Le escursioni facoltative (o segnalate come libere)
Tutto ciò che non è espressamente elencato alla voce "la quota comprende"
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