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IL VIAGGIO DI NOZZE DI EDOARDO E ANTONELLA IN AUSTRALIA 

16/02-14/03/2015 

PROGRAMMA VIAGGIO

16/02– Volo Roma-Sydney   - Pernottamento e pasti a bordo. Arrivo il 18/0218/02-22/02 – 4 
ntt a  SYDNEY  c/o   Hotel  Ibis Darling Harbour – sistemazione in camera doppia standard in 
solo pernottamento.

http://www.gttravel.it/


22/02 – Volo Sydney-Melbourne
22/02-25/02  – 3 ntt a MELBOURNE c/o Mercure Hotel Welcome Melbourne – sistemazione 
in camera standard in   pernottamento e prima colazione 
23/02 – escursione Great Ocean Road full day con guida inglese – l'escursione inizia uscendo 
da Melbourne attraversando il ponte Westgate con vista di Melbourne e Port Philip Bay, si 
prosegue verso la Great Ocean Road con vista sulla scogliera e sulle lunghe spiagge di sabbia. 
Visita dell'Otway National Park, una delle splendide foreste pluviali australiane. 
Proseguimento per i 12 Apostoli e Loch Ard Gorge. Rientro a Melbourne



24/02 – escursione Penguine Parade pomeriggio/sera con guida inglese – nel tardo pomeriggio 
partenza per Philip Island per la Penguine Parade in posizione privilegiata: pinguini, koala e 
foche regalano un magnifico spettacolo alla baia di Port Phillip. Il luogo è la dimora di una delle
più grandi colonie di pinguini. L'escursione prevede una sosta a Cowes, dove è possibile 
cenare . Rientro a Melbourne verso le 23,30 
25/02 – Volo Melbourne – Adelaide 
25/02-28/02 – 3 ntt a ADELAIDE  c/o Mercure Grosvenor – sistemazione in camera doppia 
standard in solo pernottamento
26/02 – escursione a Kangaroo Island full day . Pick up in hotel ad Adelaide e trasferimento a 
Cape Jerwis. Imbarco per Kangaroo Island, ca 45 m. all'arrivo. All'arrivo inizio del viaggio in 
pullman e visita della famosa Seal Bay, dove  si passeggerà sulla spiaggia e tra le dune di 
sabbia  per ammirare i leoni marini. Pranzo in un contesto rurale. Pproseguimento  per la parte 
occidentale dell'isola, dove si trova il Flinders Chase >National Park, uno dei parchi più grandi 
e più antichi dell'Australia; si ammireranno la famosa Remarkable Rockse l'Admiral Arch con 
avvistamento delle foche. Rientro  a Penneshaw  e imbarco sul  traghetto per Cape Jervis. 
Arrivo e trasferimento in pullman ad Adelaide.

28/02 – Volo Adelaide-Alice Springs 
28/02-03/03 – 3 ntt a AYERS ROCK c/o  Outback Pioneer Lodge – sistemazione in camera 
doppia standard in solo pernottamento
01/03 – Escursione Sound of Silence Dinner Tour – pick up in hotel una mezzora  prima del 
tramonto . Con un minubus ci si recherà  davanti Uluru, il  monolite sacro agli aborigeni e li si 
gusterà un aperitivo a base di spumante australiano e canapes di tutti i gusti. Unici ed 
indimenticabili saranno i cambi cromatici che questo tramonto regalerà. Una volta tramontato 
il sole, sarà servita la cena   a base di Barbecue e tanti vini australiani. Il tutto sotto una 
cupola di stelle insolita rispetto alla nostra;  un astronomo illustrerà il cielo sottosopra



02/03 – Escursione Uluru Sunrise Mezza giornata con guida inglese -  si parte 90 minuti prima
dell'alba  per la base di Uluru dove la   guida per 2-3 ore  spiegherà camminando, la storia 
della roccia sacra agli aborigeni che ha permesso loro di sopravvivere alla sua base nel corso 
dei secoli. Vedrete esempi di arte aborigena nelle insenature delle roccie e assaporerete del 
cibo aborigeno, apprenderete delle antiche storie sulla geologia della zona, inclusa quella di 
Tjukurpa. Rientro h 12,00 circa.
03/03 – Volo Ayers Rock-Cairns
03/03-06/03  – 3 ntt a CAIRNS c/o Novotel Oasis Resort  – sistemazione in camera doppia 
standard in solo pernottamento
06/03-11/03 – 5 ntt a GREEN ISLAND c/o Green Island Resort – sistemazione in doppia suite
in trattamento di   pernottamento e prima colazione  
11/03 – traghetto da Green Island a Cairns 



12/03-14/03– 2 ntt a DUBAI c/o Hotel Sofitel Jumeirah Beach – sistemazione in camera

 14/03 – volo Dubai-Roma


