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IL VIAGGIO DI NOZZE IN AUSTRALIA DI ILARIA & SIMONE 

 07-30/01/2018 

  

                                                                                                                             
PROGRAMMA VIAGGIO: 

 

 
07/01 - Volo Roma- Adelaide 14.55-20.50 (arrivo il 08/01/2018) via Dxb 
08/01-13/01 – 5 gg noleggio auto – pick up: Adelaide apt – delivery: Melbourne apt – auto tipo 
Toyota Corolla – tariffa tutto compreso con navigatore 
08-09/01 -1 ntt a ADELAIDE – Hotel Mercure Grosvenor – solo pernottamento  
09/01 – traghetto per Kangaroo Island da Cape Jervis 
09-11/01 – 2 ntt a KANGAROO ISLAND – Aurora Ozone Hotel – solo pernottamento 



 

 
 

 
11/01 – traghetto da Kangaroo Island a Cape Jarvis 
11-12/01 – 1 ntt a MOUNT GAMBIER sulla Great Ocean Road – The Barn – solo pernottamento 
12-13/01 – 1 ntt a APOLLO BAY  sulla Great Ocean Road – Hotel Comfort Inn The 
International – solo pernottamento 
 
 

 



13-15/01 – 2 ntt a MELBOURNE  - Mercure Melbourne Treasury Gardens  – solo 
pernottamento 
15/01 –volo Melbourne – Ayers Rock  9.30-14.35 via Alice Springs 
15-18/01 – 3 gg noleggio auto – pick up: Ayers Rock apt – delivery: Alice Springs apt – auto 
tipo Toyota Prado – tariffa tutto compreso con navigatore. Drof off da pagare in loco Aud 
100+tax 
15-16/01 – 1 ntt a AYERS ROCK – Voyages Desert Gardens – solo pernottamento 
 

 
 
 

 
16-17/01 – 1 ntt a KINGS CANYON – Kings Canyon Resort – con prima colazione 
 

 
17-18/01 – 1 ntt a ALICE SPRINGS – Aurora Alice Springs – solo pernottamento 
18/01 – volo Alice Springs-Cairns 17.45-20.25 



18-21/01 – 3 ntt a CAIRNS  - Pacific  Hotel –solo pernottamento 
19/01 – GRANDE BARRIERA CORALLINA – giornata dedicata all’esplorazione di Michaelmas 
Cay, immersa nella Grande Barriera Corallina. Trasferimento per proprio conto al molo 
d’imbarco del catamarano con equipaggio parlante inglese e partenza. All’arrivo a Michaelmas 
Cay, lembo di sabbia nel cuore della barriera corallina possibilità di fare snorkeling, 
attrezzatura inclusa, fare un giro in un’imbarcazione dal fondo di vetro. Pranzo a buffet a 
bordo dell’imbarcazione; in serata rientro a Cairns nel proprio albergo e pernottamento 
 

 
 
20/01 – Giornata dedicata all’esplorazione della foresta pluviale del WOOROONOORAN 
NATIONAL PARK. Tante le attività ed i luoghi visitati all’interno del parco con una guida 
multilingue parlante italiano: crociera nel fiume, dove si possono avvistare i coccodrilli nel loro 
ambiente naturale; i Babinda Boulders, luogo aborigeno sacro dove enormi massi creano delle 
piscine naturali con la possibilità di fare un bagno rinfrescante; le Josephine Falls, situate ai 
piedi della montagna Bartle Frere, dove si possono ammirare una serie di cascate che creano 
le piscine naturali; la palude di Eubenangee con la collina di Blady dalla quale si può ammirare 
un fantastico panorama. Pranzo incluso 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
21/01 – volo Cairns-Sydney 12.20-16.20 
21-24/01 – 3 ntt a SYDNEY – Cambridge Hotel – solo pernottamento 
 

 
 
 
 



24/01 – volo Sydney-Lord Howe 10.15-12.15 
24-29/01 – 5 ntt a LORD HOWE – Beachcomber Hotel – solo pernottamento 
 

 
 
 
 
29/01 – volo Lord Howe-Sydney 13.30-15.45 
29/01 – volo Sydney-Roma 21.45-12.40 via Dxb (arrivo 30/01) 
 
  

 

 


