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IL VIAGGIO DI NOZZE IN AUSTRALIA DI AMELIA E DOMENICO

23/12/2015-08/01/2016

PROGRAMMA VIAGGIO:
23/12/15 -Volo Roma-Dubai-Adelaide - Partenza da Roma per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

24/12/15 - Arrivo ad Adelaide in tarda serata del 24/12 e trasferimento con auto privata presso il Majestic Roof
Garden**** o similare. Sistemazione in camera deluxe con prima colazione 

25/12/15 - ADELAIDE -Intera giornata per relax ed attività individuali. Pernottamento in hotel.Tranquilla e 
maestosa città di gusto decisamente europeo, la zona centrale dello shopping per eccellenza è Rundle Street, ma 
vale la pena di fare un giro anche nelle gallerie laterali, molto belle e di stile retrò. 

26/12/15 -  ADELAIDE KANGAROO ISLAND –   Al mattino presto partenza in pullman per Cape Jervis (110 km
ca) ed imbarco sul traghetto delle ore 09.00. Arrivo sull’isola e ritiro della macchina.ometro extra. Sono 
necessarie la patente di guida internazionale e la carta di credito a garanzia del noleggio. Pernottamento presso il 
Kangaroo Island Wilderness Retreat**** o similare, in solo pernottamento (zona Flinder Chase).

Kangaroo Island è un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare scogliere a strapiombo sul mare tempestoso,
quiete spiagge, un oceano color blu sgargiante, vaste formazioni boschive di eucalipto, baie protette e calette 
nascoste.   Kangaroo   Island è un’ isola parco, possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali dedicati alla salvaguardia 
delle sue rare flora e fauna; la più rinomata attrazione  è il Parco Naturale di Seal Bay, con i leoni marini, i koala ed
i canguri, nella costa sud dell’isola. Il maggiore parco in estensione tra questi è il Parco Nazionale di Flinders Chase,
che copre la parte più ad ovest dell’isola con le sue incontaminate foreste e praterie. La linea costiera irta di scogli
è spettacolare e le acacie, le banksie, ed i tea-tree crescono appena a ridosso di baie intercluse. La zona 
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costituisce un vero paradiso per molte foche, leoni marini, aquile marine, uccelli col pennacchio e numerose altre 
varietà di flora e fauna. La parte interna del Parco vede la predominanza di foreste di eucalipto, luogo di rifugio 
per una serie di animali quali canguri, wallaby, opossum, echidna, goanna ed ornitorinchi. I koala sono  numerosissimi
sull’isola, che è uno dei pochi luoghi in Australia in cui i visitatori possono ammirarli nel loro habitat.  Una visita a 
Kangaroo Island non può essere completa senza avere ammirato i piccoli pinguini che edificano i loro nidi sulle 
colline sabbiose e sui promontori rocciosi dalle parti di Penneshaw e Kingscote. Vi sono scogliere coralline 
multicolore appena sotto il livello dell’acqua e barriere rocciose dove può essere osservato un ecosistema marino 
indisturbato. La vita sommersa è vivace e le acque incontaminate sono ricche di pesci.  

27/12/15 -  KANGAROO ISLAND   -  Intera giornata a vostra disposizione. Pernottamento ad  American River 
presso il Mercure Kangaroo Island Lodge*** o similare. Trattamento di solo pernottamento.

 

28/12/15 -  KANGAROO ISLAND ADELAIDE  - giornata a disposizione e raggiungimento di Penneshaw in 
tempo utile per il rilascio della macchina ed l'imbarco sul traghetto per Cape Jervis. Da qui si prosegue in pullman 
fino ad Adelaide. Ultima notte presso il Majestic Roof Garden**** o similare. Sistemazione in camera deluxe con 
prima colazione 

29/12/15-ADELAIDE ALICE SPRINGS AYERS ROCK - Trasferimento libero in aeroporto e volo  per Ayers 
Rock. All’arrivo trasferimento  presso il Desert Garden**** o similare. Sistemazione in camera standard. Solo 
pernottamento. 

0/12/15 AYERS ROCK - All’alba incontro con la guida inglese e partenza per il tour di gruppo, per raggiungere 
mentre il sole sorge la zona dei Kata Tjuta (le colline Olgas in lingua aborigena) a soli 40 km dal resort. I Monti 
Olgas, una serie di 36 magnifiche "cupole" naturali, che sono considerati il risultato di secoli di erosioni eoliche e 
pluviali. Il loro nome aborigeno Kata Tjuta significa il Luogo delle Molte Teste.  Ci inoltreremo nel Walpa Gorge  
ovvero la strettissima gola che si addentra nelle magnifiche cupole color rosso mattone. Magnifico il contrasto con 
il blu cobalto del cielo. La vostra guida oltre a mostrarvi le particolarità del territorio vi racconterà le storie del 
Dreamtime (storia della creazione secondo gli aborigeni) specifiche di questa formazione geologica. Nel pomeriggio
partenza per una nuova escursione. Questo tour non ha il solo scopo di farvi vedere il famoso tramonto ma, vi 
permetterà di comprendere il significato spirituale e l’ecosistema di Uluru: natura, cultura e storia geologica di un 
luogo affascinante. Si procede alla volta del parco nazionale desertico di  Uluru-Kata Tjuta (Ayers Rock e le Olgas 
in lingua aborigena). Superato l’ingresso è solo una questione di minuti prima che la vista di Uluru che sorge dalle 
dune di sabbia vi impressioni per la sua mole gigantesca.  Arrivati alla base del monolito effettueremo la 
passeggiata al Mutitjulu Waterhole, una pozza d’acqua  semi-permanente che emerge dalla base del monolito. Qui 
apprenderemo il dreamtine (storia della creazione secondo la cultura aborigena) attraverso le storie di Liru 
(serpente velenoso) e Kuniya (pitone – serpente non velenoso). Il Dreamtime é parte integrante e fondamentale 
della cultura aborigena e quindi della sacralità di questo monolito, non solo perché fonte di sopravvivenza nel 
deserto, grazie alle sue pozze d’’acqua ed all’ombra ristoratrice, ma motivo di venerazione per le sue origini 
ancestrali.  Al termine ci recheremo all’apposita area panoramica di Talinguru Nyakunytjaku ove osserveremo il 
tramonto con il suo stupefacente caleidoscopio di colori proiettato sul monolito:dal rosso acceso al lilla e poi al viola
per terminare infine nel nero seppia ammantato di stelle. Non mancherà il benaugurale brindisi con vino spumante 
australiano.



31/12/15 - AYERS ROCK-ALICE SPRINGS-SYDNEY – In  mattinata trasferimento    in aeroporto e volo per 
Sydney. All’arrivo a Sydney trasferimento libero presso il Vibe Hotel Sydney**** o similare. Sistemazione in 
camera standard.Solo pernottamento.

31/12-04/01/16 – SYDNEY – 4 ntt - Intere giornate per relax e visite individuali. Pernottamento in hotel. 
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le 
moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo
ed uno splendido giardino botanico. Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera House, passeggiando lungo la
baia sino a raggiungere il giardino botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular Quay, dove con un 
traghetto si raggiungono l’acquario sottomarino di Darling Harbour  od il Taronga Zoo, dove è possibile osservare 
tutte le specie animali più insolite che abitano la grande isola-continente Australia. Altra area di grande bellezza e 
vitalità è la zona storica dei Rocks, un tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e trasformati in zona 
di attrazione e svago: giocolieri, musicisti e artisti da strada allietano i passanti.

04/01/16 - SYDNEY- LORD HOWE Trasferimento libero in aeroporto e volo per Lord Howe. All’arrivo 
trasferimento   presso il Pine Tree Resort*** o similare. Servizio di pensione completa inclusa.

04/01-07/01- LORD HOWE – 3 ntt - Intere giornate per relax ed attività di mare. A 450 chilometri al largo 
delle coste australiane, la Lord Howe Island è tutto ciò che resta di una catena di vulcani. L'incredibile vegetazione
che la ricopre, con la foresta pluviale sui rilievi e le verdi lagune, la flora e la fauna selvatiche uniche al mondo che 



la abitano, la scogliera di coralli più meridionale del mondo rendono quest'isola un luogo perfetto. Avendo l’isola una 
capacità massima di 400 turisti si consiglia di prenotare per tempo.  

07/01/16 -  LORD HOWE - SYDNEY – DUBAI – ROMA Trasferimento in aeroporto e volo per Dubai via 
Sydney.

 

 



 


