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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

SPECIALE

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso 
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono 

itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati 
dai nostri product manager per offrire le 

migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali 
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di 
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, 
ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

         All’origine del Quality Group
      c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...
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ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no 
a € 250 - perdita di un volo in connessione fi no 
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata 
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fi no a € 1.000 e per viaggi all’estero fi no a 
€ 2.000. Rimborso fi no a € 300 per spese di prima 
necessità sostenute in caso di ritardata consegna 
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA 
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori 
sul mercato sia in termini di coperture e di assisten-
za sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fi no ad € 50.000, 
in Europa fi no ad € 100.000 e resto del Mondo 
fi no ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assisten-
za sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide 
anche in caso di malattie croniche o presistenti op-
pure di malattie epidemiche e pandemiche diagno-
sticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di 
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospe-
dalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, fi glio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impre-
sa dell’assicurato che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono 
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fi no a €

1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fi no a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di inter-
ruzione del proprio viaggio per quarantena da Co-
vid-19 è prevista una copertura complessiva fi no a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese 
di soggiorno, fi no a € 1.000 per il volo di rientro e 
fi no a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali as-
sicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicura-
zioni come segue: 
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000 per viaggi in Europa e €

1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.  
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-
GIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fi no a € 6.700, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, 
€ 1.000 volo di rientro e fi no a € 1.500 di penali 
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fi no a € 10.200, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fi no a € 5.000 di penali per i 
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEL VIAGGIATORE  
Abbiamo voluto includere questa importante tute-
la per essere protetti da eventuali danni provocati 
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezio-
ne fi no ad un massimale di € 50.000. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assu-
me a proprio carico, nei limiti del massimale previ-
sto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’as-
sistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un 
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: - 
interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fi no a € 8.000 - anticipo cau-
zione penale all’estero fi no a € 25.000 - spese di 
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per 
un approfondimento delle singole voci accedi alla 
polizza completa tramite il QR Code.

ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fi no a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
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Documenti e Visti & consigli 
sanitari
Tutti i cittadini di nazionalità italiana devono richie-
dere il visto d’ingresso per l’Australia. Il visto turistico 
ha una validità massima di 3 mesi. È necessario il 
passaporto di nazionalità italiana con validità non 
inferiore alla data di rientro in Italia preferibile con 
6 mesi di residuo. Non è richiesta nessuna vaccina-
zione. La richiesta per l’ottenimento del visto turi-
stico Australia (651) deve essere fatta dai passeg-
geri nel sito: http://iminomeaffairs.gov.au/visas/
getting-a-visa-listing/evisitor-651. Nel caso il viaggio 

comprenda un transito/passaggio o una sosta negli 
Stati Uniti, bisogna essere in possesso di passaporto 
elettronico ed essersi registrati sul sito Web ESTA. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.
qualitygroup.it 

stagioni/clima
La fascia settentrionale del Paese si trova in area tro-
picale e quindi presenta due sole stagioni: una calda 
secca (da aprile a ottobre) e una calda e piovosa 
(da novembre a marzo). Nella fascia sud dell’Au-
stralia, le stagioni sono invertite rispetto all’Europa. 
La primavera va da set. a nov., l’estate da dic. a feb., 
l’autunno da mar. a mag. e l’inverno da giu. ad ago.

Fuso orario
L’Australia ha 3 fusi orari: regione ovest + 7 ore, re-
gione centrale + 8,30 ore, regione orientale + 9 ore. 
Quando in Italia vige l’ora legale la differenza si ri-
duce di 1 ora.

abbigliamento 
È consigliato un abbigliamento leggero e pratico per 
gran parte dell’ anno. Da non dimenticare un cap-
pello per il sole, creme protettive, scarpe comode di 
gomma per il reef. Nel deserto e nel sud del paese da 
giugno ad agosto sono consigliati abiti caldi. 

mari e oceani 
Nell’emisfero Australe, l’escursione delle maree è 
più significativa di quella dei nostri mari. In alcune 
ore del giorno, la bassa marea può limitare la bal-
neazione. Durante la “wet season” (da nov. a mar. 
circa) la costa orientale australiana (nello Stato del 
Queensland), è frequentata da meduse “jelly fish” 
velenose che impediscono la balneazione (permessa 
solo in appositi tratti di mare delimitati da boe con 
recinzioni). Molto raramente, tali meduse arrivano 
fino alle isole della Grande Barriera Corallina.

alberghi/camere
L’assegnazione della camera prenotata avviene do-
po le ore 14.00 (le 15.00 ad Ayers Rock) e rilascia-
ta entro le ore 11:00. In Australia la definizione di 
camera tripla si riferisce al numero dei posti letto 
e non al numero dei letti esistenti (ad esempio la 
tripla può essere composta da 2 letti a 1 piazza e 
mezzo oppure un letto matrimoniale e uno singolo 
e/o “roll-away”/sofa bed). Le camere triple non esi-
stono, sono doppie uso tripla.

mance
Non sono obbligatorie, ma nei ristoranti è abitudine 
lasciare una mancia per un buon servizio pari al 10% 
del conto.

NOTIZIE UTILI AUSTRALIA
elettricità
La corrente elettrica è di 240/250 volt. Negli hotel si 
possono trovare prese universali a 240 V e 110 V. Le 
prese sono tripolari (a 3 punte). É consigliato munir-
si di adattatori prima della partenza, in commercio 
nei principali aeroporti.

tipicamente australiani
Di locale potrete acquistare opali ed altre pietre pre-
ziose e semi-preziose di ottima qualità, come le perle 
bianche di Broome. Oggetti di artigianato particolar-
mente richiesti sono quelli di fattura aborigena. Non 
dimenticare che l’Australia è la patria della moda 
“surf & beach”: i maggiori brand legati a questo tipo 
di abbigliamento sono australiani. Infine, sono gene-
ralmente convenienti gli originali Ugg per le Signore e 
per i Signori gli scarponcini della Blundstone.

Valuta e carte Di creDito 
Il dollaro australiano (AUD) è la valuta ufficiale (1 
Euro equivale a circa 1,56 AUD). Le banconote so-
no disponibili in tagli da $ 100, $ 50, $ 20, $ 10 e 
$ 5; mentre le monete in denominazioni da 5 cent, 
10 cent, 20 cent e 50 cent. Il mezzo di pagamento 
più diffuso è la carta di credito con numeri in rilievo. 
Sono indispensabili durante il vostro viaggio quan-
do vengono richiesti depositi cauzionali per noleggi 
auto e/o soggiorni alberghieri. 

cultura aborigena 
La cultura aborigena è diversa dalla nostra e allo 
stesso tempo complessa. Se intendete fotografare 
una persona, occorre sempre chiedere il permesso.

guiDa automobilistica
In Australia si guida sul lato sinistro della strada. 
L’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per 
conducente e passeggeri. Ottima la segnaletica, si 
raccomanda di non superare mai i limiti di velocità. 
È obbligatoria la patente internazional e la carta di 
credito con numeri in rilievo per iltitolare del con-
tratto di noleggio.

teleFonia & e-mail e internet
Per chiamare dall’Australia all’Italia è necessario 
comporre il prefisso intercontinentale per l’Italia 
(001139), digitare il prefisso della città desiderata 
ed infine il numero. Per chiamare dall’Italia compor-
re 0061 seguito dal prefisso della città ed il numero 
desiderato. 

È bene sapere che
L’Australia applica un’imposta del 10% sui beni e ser-
vizi (GST). In base al Tourist Refund Scheme (TRS), i 
turisti che lasciano il paese possono richiedere il rim-
borso della GST pagata per i prodotti acquistati in 
Australia. Le condizioni sono: il valore della merce 

superiore ad Aud 300. Gli uffici Tourist Refund Sche-
me si trovano nelle aree delle partenze internazionali.
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SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ  
inQuadra il Qr codeQr code e... 

Goditi il video 
“Perchè andare 
in AUSTRALIA”

Segui 
l’emozionante 

diretta FB
 AUSTRALIA

Approfondisci 
informazioni utili  

e curiosità  
AUSTRALIA

https://www.qualitygroup.it/paese/Australia/documenti-info
https://youtu.be/mD83H_OPiHM
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/441067700267974


Una programmazione innovativa 

e “rivoluzionaria” denominata 

Fancy, per offrirvi l’opportunità di 

visitare l’Australia in modo facile e 

veloce, adatta a chi non avrebbe 

mai pensato di spingersi così lontano 

nella propria vita.

L'Australia è uno degli ultimi Paradisi in Terra; 
certamente il più grande. Lo è per la sua natura, 
unica e straordinaria, per la qualità dell'ambiente, 
per il senso di assoluta sicurezza, informalità ed 
empatia che si prova passeggiando per le città 
australiane, rapportandosi con la popolazione 
locale. 
Il continente è enorme, quanto e più 
dell'Europa, e contiene, sparse un po' qua ed un 
po' là, bellezze straordinarie, spesso però distanti 
l'una dalle altre migliaia di chilometri; il ché costringe 
a lunghi trasferimenti aerei per combinarle in un 
unico viaggio. Pensare quindi di visitare tutto il 
continente in un unico grande viaggio, ''costringe'' 
ad itinerari che necessitano di almeno 15 giorni, 
ma più spesso 18 se non di più.
A chi ne ha la possibilità certamente consigliamo 
di continuare a prevedere "il lungo viaggio" nel 
continente, tuttavia, è soprattutto per la mancanza 
di tempo che alcuni rinunciano a mettere piede in 
Australia. Ed è un peccato, perché non c'è nulla di 
comparabile al continente australiano nel mondo. 

Per questo motivo abbiamo pensato di rendere 
l’Australia accessibile a tutti, con una serie di 
nuovissime proposte che troverete in questa 
sezione. Ecco allora gli itinerari di 11-12-13 
giorni che miscelano i punti forti del continente 
come Kangaroo Island per i suoi animali; Adelaide 
prototipo della tipica città australiana da sempre 
nella top 10 delle città più vivibili al 
mondo; l’Ayers Rock testimonianza 
del vasto Red Center e Sydney 
icona di bellezza e vivibilità. Questi 
itinerari possono poi essere 
un’ottimo punto di partenza per 
un viaggio che comprenda anche 
un soggiorno mare a Lord Howe, 
nelle isole della Polinesia, alle Fiji, 

in Thailandia o in una delle infinite estensioni mare 
possibili.

Se è da molto tempo che sogni di raggiungere 
l’Eden terrestre, ma credevi di non avere il 
tempo necessario a disposizione, questa è la 
tua sezione. 

L’austraLia non è mai stata così vicina!

Fancy australia
novità

2022
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Viaggio
i mitici scalini di McElhone Stairs (qui si allena mezza 
Sydney e le foto dalla sommità della scalinata sono un 
must !), finita la scalinata girate a sinistra e prendete il 
marciapiede di destra per passare davanti al mitico chio-
sco: “Harry’s Cafe de Wheels”, che dispensa agli avvento-
ri sandwich e patatine fritte da oltre 70 anni. Continuate 
lungo la strada, sulla destra scorrono i moli di Woolloo-
mooloo,  una volta superati imboccate a destra l’anello 
più esterno del parco fino a giungere al di look out Mrs 
Macquarie’s. Procedete seguendo il profilo del parco fino 
all’Opera House, fate il giro da dietro e dirigetevi verso i 
moli di Circular Quay fino ad arrivare allo storico quar-
tiere di The Rocks e inoltratevi tra gli storici edifici di 
mattoni rossi d’epoca georgiana. Si passa sotto l’Harbour 
Bridge e si fiancheggiano i moli dei teatri che vanno da 
Dawes Point fino a Millers Point, l’ultimo tratto prevede 
la ciclabile all’interno del nuovo parco di Barangaroo alla 
fine del quale inizia lo scintillante e colorato quartiere di 
Darling Harbour: arrivati!

9° giorno: SYDNEY: una giornata tutta per voi 
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. La linea 
55, che percorrere su e giù George St, è gratuita, cosi 
come diversi musei nazionali. Le vie dello shopping sono 
Pitt Street e George St con il Queen Victoria Bulding. 
Non mancante di fare un giro in monorotaia: è certamen-
te un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città 
scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo pro-
fondo. Se la giornata è tersa, andate in cima alla AMP 
Tower che dai suoi 300 metri regala un look-out unico su 
tutta la città (ingresso facoltativo non incluso). L’Hyde 
Park è meno conosciuto del suo cugino Botanic Gardens, 
ma è altrettanto bello, punteggiato da piante secolari e 
un angolo di verde racchiuso dai grattacieli della Town 
(il cugino più piccolo del Central Park di NYC).Per co-
loro che amano i luoghi meno turistici e più alternativi 
i quartieri da visitare sono: Surry Hills, i moli di Walsh 
bay, Paddington, Oxford Street, e l’elegante Double Bay 
e, a 25 minuti di bus, la regina delle spiagge australiane. 
Bondi Beach.

10° giorno: SYDNEY/DUBAI 
Rilascio della camera entro le ore 11.00. In coincidenza 
con il volo in partenza, trasferimento libero in aeropor-
to e partenza per Dubai. Pasti a bordo. 

11° giorno : DUBAI/ITALIA 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Pasti a 
bordo e arrivo a destinazione in giornata. 

Tour con guide locali parlanti italiano

Ayers Rock

Tour INDIVIDUALE con escursioni in inglese/commento in italiano

Sydney

Melbourne - Ayers rock - sydney

I TRE “MUST SEE” DI UN TOUR IDEALE PER CHI HA POCHI GIORNI A DISPOSIZIONE MA VUOLE 

COGLIERE L’ESSENZA DI QUESTO STRAORDINARIO PAESE. DALL’INCANTEVOLE MELBOURNE, 

LA PIÙ EUROPEA TRA LE CITTÀ AUSTRALIANE, ALLA MAGIA DI AYERS ROCK, FINO ALLA SPET-

TACOLARE SYDNEY, CON LA SUA BAIA UNICA AL MONDO.

La miglior scelta per chi non ha molti giorni a disposizione 
e vuol visitare il “meglio” dell’Australia, con la possibilità di 
personalizzare i momenti liberi del viaggio. 

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

perchè sceGliere questo viaGGio

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti 

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: escursioni/minitour di gruppo guida di lingua inglese 
con audio commento registrato in italiano

Pasti: 1 pranzo

Periodo migliore: tutto l’anno

Hotel: hotel 3* (silver) hotel 4* (gold)

Trasferimenti: collettivi ad Ayers Rock, privato in arrivo a 
Melbourne. 

FANCY AUSTRALIA

il ProgrAmmA di Viaggio

DINGODINGO

Melbourne

11 giorni

QUOTA IN SINGOLA:  
cat. Silver da 3.600 €  
cat. Gold da 3.990 €

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 680 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates in classe econo-
mica dai principali aeroporti (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti a 
pagamento) / 8 pernottamenti in hotel 
in solo pernottamento se non diversa-
mente specificato in fase di preventivo / 
Escursioni-minitour come da program-
ma in inglese o audio commento in ita-
liano / ingresso all’istallazione “Field of 
Light” / crociera nella baia di Sydney con 
pranzo / trasferimento in arrivo a Mel-
bourne.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione, 
supplemento singola, supplementi alta 
stagione, pasti & National Park fees se 
non diversamente indicato, assegnazio-
ne posti, visto turistico, blocca prezzo e 
tutto quanto non espressamente indica-
to ne “la quota comprende”.  

QUOTE a partire da:

 Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 2.950 € 
  Cat. Gold: da 3.090 €
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il viaGGio in Breve

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza dai dai principali aeroporti italiani con voli 
Emirates per l’Australia con scalo tecnico e cambio ae-
romobile a Dubai. Pasti a bordo. 

2°giorno: MELBOURNE  
Arrivo nella capitale del Victoria la sera, in aeroporto 
incontro con l’autista di lingua inglese e trasferimen-
to all’hotel. Serata a disposizione. Se non siete troppo 
stanchi uscite e seguite il flusso vitale di questa magni-
fica città. Rammentiamo che Melbourne è un’eccellen-
za mondiale in fatto di cucina e ristoranti.

3°giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road 
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le  
infinite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle, potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge, al Port Campbell N.P. Rientro in città in tardo 
pomeriggio.  

4°giorno: MELBOURNE: intera giornata tutta per voi
Melbourne è indubbiamente una delle città più interes-
santi d’Australia, sarà perché, è fra tutte le città austra-
liane, la più europea. C’è molto da vedere! Nel CBD, il 
quartiere culturale della città, i mezzi pubblici sono gratuiti 
incluso lo storico Tram 33. Melbourne è anche la città della 
Street Art, da fotografare i bellissimi murales a Hosier and 
Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union Lane. Per 
la categoria “luoghi istituzionali” da vedere: il Melbourne 
Museum e Federation Sq. La cattedrale di St Paul, Fitzory 
Garden dentro il quale si trova il Botanic Garden, l’Eure-
ka Towers dall’alto dei suoi 300 metri, il Queen Victoria 
Market. Quartieri alternativi raggiungibili con i traporti 
pubblici o con UBER scaricando applicazione: i quartieri 
alternativi d: Fitzory e Brunswick, South Yarra con Chapel 
St e Dockland. Nei pressi di Dockland ci sono interessanti 
centri commerciali (DFO) perfetti per lo shopping. Per la 
sera il quartiere più scintillante e vivace è South Bank.

5° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK 
Trasferimento libero per l’aeroporto e imbarco sul volo 
per Ayers Rock. Arrivo, trasferimento con navetta per il 
Voyages Resort e sistemazione nelle camere riservate. 

Tra le più grandi meraviglie naturali del mondo, Uluru/
Ayers Rock è l’icona naturale più famosa d’Australia: il 
monolito alto 348 metri si erge maestoso nel centro del 
continente e domina il deserto circostante. Tempo a dispo-
sizione per attività facoltative. Circa due ore dopo il tra-
monto, trasferimento nel deserto per visitare a piedi la 
magnifica istallazione di luci “Field of Light Star Pass” 
dell’artista Bruce Munro: uno spettacolare “prato” di 
50 mila luci a led, completamente alimentate da luce 
solare. Si cammina a sfioro tra le migliaia di luci con 
sullo sfondo Ayers Rock mentre la Southern Cross il-
lumina la notte australe, per un magico gioco di luci 
per un’esperienza da ricordare.  Rientro in hotel con 
bus collettivo. 

6° giorno: AYERS ROCK 
Prima del sorgere del sole trasferimento (circa 30 km)  
a bordo di un veicolo 4x4 massimo 12 persone per i 
Monti Olgas (Kata Tjuta in lingua aborigena). Da un 
punto di osservazione privilegiato potrete assistere ad 
uno dei più spettacolari giochi di luci naturali: i raggi 
del sole irradiano la roccia di arenaria di cui sono fatte 
le 36 maestose cupole rocciose, creando un effetto di 
luce dal colore rosso “fuoco”. A seguire, vi incammi-
nerete lungo la Walpa Gorge: una stretta fessura che 
si incunea tra le grandi pareti alte più di 100 metri. Al 
termine rientro in hotel e tempo a disposizione per sco-
prire il Voyages Village. Il cuore del Resort è certamente 
Town Square, attorno alla quale si trovano: caffè, risto-
ranti, bistrot, boutique e un supermarket. Pomeriggio a 
disposizione per escursioni facoltative. 
  
7° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY 
In mattina breve trasferimento all’aeroporto e volo per 
Sydney. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Serata a 
disposizione. Se non siete troppo stanchi, uscite e se-
guite il flusso vitale: immergetevi in questa magnifica 
città.

8° giorno: SYDNEY: crociera nella baia con pranzo
Direttamente dal molo di Kings St a Darling Harbour, 
imbarco sulla motonave Majestic o Capitan Cook per 
una minicrociera di circa 2 ore nella baia con buffet 
seafood. Al termine sbarco al molo di partenza e po-
meriggio libero a disposizione. Perché no?... a piedi se-
guendo un circuito panoramico cittadino di circa 2 ore 
che tocca alcuni dei punti più suggestivi di Sydney. Partite 
da King Cross, lungo Darlighurst fino all’ecclettico quar-
tiere di Potts Point. Prendete Challis Avenue e scendete 
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Viaggio
de Wheels”,che dispensa agli avventori sandwich e pata-
tine fritte da oltre 70 anni. Continuate lungo la strada, 
sulla destra scorrono i moli di Woolloomooloo, una volta 
superati imboccate a destra l’anello più esterno del parco 
fino a giungere al di look out Mrs Macquarie’s. Procedete 
seguendo il profilo del parco fino all’Opera House, fate il 
giro da dietro e dirigetevi verso i moli di Circular Quay fino 
ad arrivare allo storico quartiere di The Rocks e inoltratevi 
tra gli storici edifici di mattoni rossi d’epoca georgiana. Si 
passa sotto l’Harbour Bridge e si fiancheggiano i moli dei 
teatri che vanno da Dawes Point fino a Millers Point, l’ul-
timo tratto prevede la ciclabile all’interno del nuovo parco 
di Barangaroo alla fine del quale inizia lo scintillante e co-
lorato quartiere di Darling Harbour: arrivati!

9° giorno: SYDNEY: una giornata tutta per voi 
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. La li-
nea 55, che percorrere su e giù George St, è gratuita, cosi 
come diversi musei nazionali. Le vie dello shopping sono 
Pitt Street e George St con il Queen Victoria Bulding. 
Non mancante di fare un giro in monorotaia: è certamen-
te un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città 
scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo profon-
do. Se la giornata è tersa, andate in cima alla AMP Tower 
che dai suoi 300 metri regala un look-out unico su tutta 
la città (ingresso facoltativo non incluso). L’Hyde Park è 
meno conosciuto del suo cugino Botanic Gardens, ma è al-
trettanto bello, punteggiato da piante secolari e un angolo 
di verde racchiuso dai grattacieli della Town (il cugino più 
piccolo del Central Park di NYC).Per coloro che amano i 
luoghi meno turistici e più alternativi i quartieri da visi-
tare sono: Surry Hills, i moli di Walsh bay, Paddington, 
Oxford Street, e l’elegante Double Bay e, a 25 minuti di 
bus, la regina delle spiagge australiane. Bondi Beach.

10° giorno: SYDNEY/DUBAI 
Rilascio della camera entro le ore 11.00. In coincidenza 
con il volo in partenza, trasferimento libero in aeropor-
to e partenza per Dubai. Pasti a bordo. 

11° giorno: DUBAI/ITALIA 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Pasti a 
bordo e arrivo a destinazione in giornata.

Tour con guide locali parlanti italiano11 giorni

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Tour INDIVIDUALE con escursioni in italiano

Sydney

AdelAide - kAngAroo islAnd - Ayers rock - sydney

... AL CALAR DEL SOLE IL DESERTO PRENDE VITA: UN TAPPETO DI 50 MILA LUCI CHE BALU-

GINANO NELLA NOTTE DI AYERS ROCK, ULURU PER I NATIVI ABORIGENI. LA SUA SAGOMA 

SI INTRAVEDE APPENA NELLA PENOMBRA DELLA NOTTE. E POI LA COLTA ADELAIDE, LA SEL-

VAGGIA KANGAROO ISLAND E LA MULTICULTURALE SYDNEY…

La miglior scelta per chi non ha molti giorni a disposizione 
e vuol visitare il “meglio” dell’Australia, con la possibilità di 
personalizzare i momenti liberi del viaggio. 

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

perchè sceGliere questo viaGGio

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti 

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: escursioni/minitour di gruppo guida di lingua inglese 
con audio commento registrato in italiano ad Ayers Rock

Pasti: 2 pranzi

Periodo migliore: tutto l’anno

Hotel: hotel 3* (silver) hotel 4* (gold)

Trasferimenti: Adelaide privato in arrivo, collettivi ad Ayers 
Rock e liberi a Sydney. 

FANCY AUSTRALIA

il ProgrAmmA di Viaggio

WALLABYWALLABY

il viaGGio in Breve
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AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates per l’Australia con scalo tecnico e cambio aero-
mobile a Dubai. Pasti a bordo. 

2°giorno: ADELAIDE 
Arrivo nella capitale del South Australia, in aeroporto 
incontro con l’autista di lingua inglese e trasferimento 
all’hotel. Serata a disposizione.

3° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco sul 
volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla mat-
tina ed incontro con la guida di lingua inglese per un 
breve briefing prima della partenza del tour d’intera 
giornata con jeep o minivan max 12 persone. Gran-
de circa 2 volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lun-
ghezza per 60 di larghezza), conserva un ecosistema 
unico nel suo genere, un mix entusiasmante di fore-
ste boschive di eucalipto, rare specie di fi ori e piante 
selvatiche, aree desertiche, coste frastagliate, spiagge 
bianchissime e solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo 
Island è preziosa per la grande varietà di specie anima-
li che popolano l’isola: solo di uccelli ce ne sono più 
di 250 specie. Durante il tour, si potranno osservare 
e fotografare echidna, wallabies, goanna, opossums e 
le oche selvatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay incontre-
rete una colonia di leoni marini e foche che riposano 
sulla spiaggia o tra le dune. Con dei permessi speciali 
si entra in riserve private per vedere i koala che sonnec-
chiano sui rami degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà 
servito in mezzo alla natura incontaminata. Serata a 
disposizione e pernottamento. 

4° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fino all’hotel in città. Resto della giornata 
a disposizione. Un’intera giornata che potrete dedicare 
per la visita della città in maniera autonoma. Iniziate 
con il Central Market a Victoria Square tra le centinaia 
di bancarelle di ogni alimentare e non solo. Proseguite  
nel quartiere di North Terrace per vedere due musei, il 
South Australia Museum. che espone centinaia di opere e 
un’importante collezione di arte aborigena, l’Art Gallery 
of South Australia (entrambi gratuiti) con una straordina-
ria collezione di 3.800 opere. Per i cultori del vino c’è il 
National Wine Centre che espone il meglio della cultura 
e dell’industria vinicola Australiana. In centro città le li-
nee bus; 98A°, 98C, 99A°, 99C, sono gratuite. Per lo 
shopping Guoger St. e Chinatown dove troverete qualche 
ristorantino per cena.

5° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK 
Trasferimento libero per l’aeroporto e imbarco sul volo 

per Ayers Rock via Alice Springs. Arrivo, trasferimento 
con navetta per il Voyages Resort e sistemazione nelle 
camere riservate. Tra le più grandi meraviglie naturali del 
mondo, Uluru/Ayers Rock è l’icona naturale più famosa 
d’Australia: il monolito alto 348 metri si erge maestoso 
nel centro del continente e domina il deserto circostan-
te. Circa due ore dopo il tramonto, trasferimento nel 
deserto per visitare a piedi la magnifica istallazione di 
luci “Field of Light Star Pass” dell’artista Bruce Munro: 
uno spettacolare “prato” di 50 mila luci a led, comple-
tamente alimentate da luce solare. Si cammina a sfioro 
tra le migliaia di luci con sullo sfondo Ayers Rock men-
tre la Southern Cross illumina la notte australe, per un 
magico gioco di luci per un’esperienza da ricordare. 
Rientro in hotel con bus collettivo. 

6° giorno: AYERS ROCK 
Prima del sorgere del sole trasferimento (circa 30 km)  
a bordo di un veicolo 4x4 massimo 12 persone per i 
Monti Olgas (Kata Tjuta in lingua aborigena). Da un 
punto di osservazione privilegiato potrete assistere ad 
uno dei più spettacolari giochi di luci naturali: i raggi 
del sole irradiano la roccia di arenaria di cui sono fatte 
le 36 maestose cupole rocciose, creando un effetto di 
luce dal colore rosso “fuoco”. A seguire, vi incammi-
nerete lungo la Walpa Gorge: una stretta fessura che 
si incunea tra le grandi pareti alte più di 100 metri. Al 
termine rientro in hotel e tempo a disposizione per sco-
prire il Voyages Village. Il cuore del Resort è certamente 
Time Square, attorno alla quale si trovano: caffè, risto-
ranti, bistrot, boutique e un supermarket. Pomeriggio a 
disposizione per escursioni facoltative. 

7° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY 
In mattina breve trasferimento all’aeroporto e volo per 
Sydney. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Serata a 
disposizione. Se non siete troppo stanchi, uscite e se-
guite il flusso vitale: immergetevi in questa magnifica 
città.

8° giorno: SYDNEY: crociera nella baia con pranzo
Direttamente dal molo di Kings St a Darling Harbour, 
imbarco sulla motonave Majestic o Capitan Cook per 
una minicrociera di circa 2 ore nella baia con buffet 
di pesce. Al termine sbarco al molo di partenza e po-
meriggio libero a disposizione. Perché no?... a piedi se-
guendo un circuito panoramico cittadino di circa 2 ore che 
tocca alcuni dei punti più suggestivi di Sydney. Partite da 
King Cross, lungo Darlighurst fino all’ecclettico quartiere 
di Potts Point. Prendete Challis Avenue e scendete i mitici 
scalini di McElhone Stairs (qui si allena mezza Sydney e le 
foto dalla sommità della scalinata sono un must !), finita 
la scalinata girate a sinistra e prendete il marciapiede di 
destra per passare davanti al mitico chiosco: “Harry’s Cafe 
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QUOTA IN SINGOLA:  
cat. Silver da 3.800 €  
cat. Gold da 4.050 €

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 690 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates in classe econo-
mica dai principali aeroporti (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti a 
pagamento) / 8 pernottamenti in hotel 
in solo pernottamento se non diversa-
mente specificato in fase di preventivo 
/ Escursioni-minitour come da pro-
gramma in inglese o audio commento in 
italiano / ingresso all’istallazione “Field 
of Light” / crociera nella baia di Sydney 
con pranzo / trasferimenti come da pro-
gramma / Kata Tjuta Nat’l Park fees.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione, 
supplemento singola, supplementi alta 
stagione, pasti & National Park fees se 
non diversamente indicato, assegnazio-
ne posti, visto turistico, blocca prezzo e 
tutto quanto non espressamente indica-
to ne “la quota comprende”.  

QUOTE a partire da:

 Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 3.040 € 
  Cat. Gold: da 3.420 €

www.qualitygroup.it/tour/Australia/wallabysito_VH--FANCY-AUSTRALIA-WALLABY?typeProduct=tour
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ViaggioTour con guide locali parlanti italiano12 giorni Tour INDIVIDUALE con escursioni in inglese

AdelAide - sydney - cAirns

SI TOCCANO 3 STATI, SI VISITANO 5 LOCALITÀ, UN PO’ GUIDATI E UN PO’ IN AUTONOMIA IN 

UN MIX AVVINCENTE CHE VI PORTERÀ A ESPLORARE IL CONTINENTE AUSTRALIANO NELLE 

SUE VARIE FORME. LA COSMOPOLITA SYDNEY, TRA LE CITTÀ PIÙ BELLE DEL MONDO, L’ESU-

BERANTE NATURA DI KANGAROO ISLAND CHE CONTRASTA CON LA QUIETE DI ADELAIDE. 

PER FINIRE CON UNA VERA E PROPRIA IMMERSIONE NELLA BARRIERA CORALLINA, LA PIÙ 

GRANDE DEL MONDO.

La miglior scelta per chi non ha molti giorni a disposizione 
e vuol visitare il “meglio” dell’Australia, con la possibilità di 
personalizzare i momenti liberi del viaggio. 

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

Durata: 12 giorni / 9 pernottamenti 

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: escursioni/minitour di gruppo guida di lingua inglese

Pasti: 2 pranzi

Periodo migliore: maggio/novembre

Hotel: hotel 3* (silver) hotel 4* (gold)

Trasferimenti: Adelaide privati, collettivi ad Ayers Rock e 
Sydney.

il ProgrAmmA di Viaggio

Sydney

Cairns

Adelaide

Kangaroo
Island

FANCY AUSTRALIA
WOMBATWOMBAT
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AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

trettanto bello, punteggiato da piante secolari e un angolo 
di verde racchiuso dai grattacieli della Town (il cugino più 
piccolo del Central Park di NYC). Per coloro che amano 
i luoghi meno turistici e più alternativi i quartieri da visi-
tare sono: Surry Hills, i moli di Walsh bay, Paddington, 
Oxford Street, e l’elegante Double Bay e, a 25 minuti di 
bus, la regina delle spiagge australiane. Bondi Beach.

8° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Qualche ora a disposizione, trasferimento libero in na-
vetta per l’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e trasfe-
rimento all’hotel riservato. Per la sera non rinunciate di 
tuffarvi nella vivace Explanade.

9° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina 
Direttamente dall’hotel trasferimento verso sud, lungo 
la Bruce Highway, fino al punto d’imbarco della moto-
nave Frankland Cruises. Si naviga per circa 25 minuti 
lungo il fiume Mulgrave, circondati da una rigogliosa 
vegetazione tropicale. Superata la foce del fiume, si 
naviga per una mezz’oretta in mare aperto per arriva-
re alle isole coralline Freankland. Resto della giornata 
a disposizione per attività balneari, snorkeling, im-
mersioni (non incluse), passeggiate guidate sull’isola, 
escursione in barca con fondo di vetro di 30 minuti. 
Pranzo picnic e spuntino al mattino e pomeriggio.

10° giorno: CAIRNS
Giornata a diposizione per completare (facoltative non 
incluse) le visite attorno a Cairns, o più semplicemente 
per rilassarsi in città. Tanti gli indirizzi dove mangiare. 
Per un fish and chips fatto a regola d’arte l’indirizzo 
è 411 Kamerunga Rd al pub Red Beret a 10 muniti 
d’auto dal centro, sull’Esplanade c’è il ristorante Salt 
House o i vivaci club di Spence Street e Lake street. Per 
la colazione e un ottimo caffè, l’indirizzo è a Grafton 
Street al Caffiend Bistro.

11° giorno: SYDNEY/DUBAI 
Rilascio della camera entro le ore 11.00. In coincidenza 
con il volo in partenza, trasferimento libero in aeropor-
to e partenza per Dubai via Brisbane o Sydney. Pasti a 
bordo. 

12° giorno: DUBAI/ITALIA 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Pasti a 
bordo e arrivo a destinazione in giornata.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli Emi-
rates per l’Australia con scalo tecnico e cambio aero-
mobile a Dubai. Pasti a bordo. 

2°giorno: ADELAIDE 
Arrivo nella capitale del South Australia, in aeroporto 
incontro con l’autista di lingua inglese e trasferimento 
all’hotel. Serata a disposizione.

3° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco sul 
volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla mat-
tina ed incontro con la guida per un breve briefing pri-
ma della partenza del tour d’intera giornata con jeep o 
minivan max 12 persone. Grande circa 2 volte e mezza 
l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di larghez-
za), conserva un ecosistema unico nel suo genere, un 
mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, 
rare specie di fi ori e piante selvatiche, aree desertiche, 
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Ol-
tre alla natura, Kangaroo Island è preziosa per la gran-
de varietà di specie animali che popolano l’isola: solo 
di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Durante il tour, 
si potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, 
goanna, opossums e le oche selvatiche. Sulla spiaggia 
di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini e 
foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con 
dei permessi speciali si entra in riserve private per ve-
dere i koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. 
Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo alla natura in-
contaminata. Serata a disposizione e pernottamento. 

4° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fino all’hotel in città. Resto della giornata 
a disposizione. Un’intera giornata che potrete dedicare 
per la visita della città in maniera autonoma. Iniziate 
con il Central Market a Victoria Square tra le centinaia 
di bancarelle di ogni alimentare e non solo. Proseguite  
nel quartiere di North Terrace per vedere due musei, il 
South Australia Museum. che espone centinaia di opere e 
un’importante collezione di arte aborigena, l’Art Gallery 
of South Australia (entrambi gratuiti) con una straordi-
naria collezione di 3.800 opere. Per i cultori del vino c’è 
il National Wine Centre che espone il meglio della cul-
tura e dell’industria vinicola Australiana. In centro città 
le linee bus; 98A°,98C,99A°,99C, sono gratuite. Per lo 
shopping Guoger St. e Chinatown dove troverete qualche 
ristorantino per cena.

5° giorno: ADELAIDE/SYDNEY  
Trasferimento libero per l’aeroporto e imbarco sul 
volo per Sydney. Arrivo e trasferimento libero in ho-
tel. Serata a disposizione. Se non siete troppo stanchi, 
uscite e seguite il flusso vitale: immergetevi in questa 
magnifica città.

6° giorno: SYDNEY: crociera nella baia con pranzo
Direttamente dal molo di Kings St a Darling Harbour, 
imbarco sulla motonave Majestic o Capitan Cook per 
una minicrociera di circa 2 ore nella baia con buffet 
seafood. Al termine sbarco al molo di partenza e po-
meriggio libero a disposizione. Perché no?... a piedi se-
guendo un circuito panoramico cittadino di circa 2 ore che 
tocca alcuni dei punti più suggestivi di Sydney. Partite da 
King Cross, lungo Darlighurst fino all’ecclettico quartiere 
di Potts Point. Prendete Challis Avenue e scendete i mitici 
scalini di McElhone Stairs (qui si allena mezza Sydney e le 
foto dalla sommità della scalinata sono un must !), fini-
ta la scalinata girate a sinistra e prendete il marciapiede 
di destra per passare davanti al mitico chiosco: “Harry’s 
Cafe de Wheels”, che dispensa agli avventori sandwich e 
patatine fritte da oltre 70 anni. Continuate lungo la stra-
da, sulla destra scorrono i moli di Woolloomooloo, una 
volta superati imboccate a destra l’anello più esterno del 
parco fino a giungere al di look out Mrs Macquarie’s. Pro-
cedete seguendo il profilo del parco fino all’Opera House, 
fate il giro da dietro e dirigetevi verso i moli di Circular 
Quay fino ad arrivare allo storico quartiere di The Rocks 
e inoltratevi tra gli storici edifici di mattoni rossi d’epoca 
georgiana. Si passa sotto l’Harbour Bridge e si fiancheg-
giano i moli dei teatri che vanno da Dawes Point fino a 
Millers Point, l’ultimo tratto prevede la ciclabile all’inter-
no del nuovo parco di Barangaroo alla fine del quale inizia 
lo scintillante e colorato quartiere di Darling Harbour: 
arrivati!

7° giorno: SYDNEY: una giornata tutta per voi 
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. La li-
nea 55, che percorrere su e giù George St, è gratuita, cosi 
come diversi musei nazionali. Le vie dello shopping sono 
Pitt Street e George St con il Queen Victoria Bulding. 
Non mancante di fare un giro in monorotaia: è certamen-
te un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città 
scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo profon-
do. Se la giornata è tersa, andate in cima alla AMP Tower 
che dai suoi 300 metri regala un look-out unico su tutta 
la città (ingresso facoltativo non incluso). L’Hyde Park è 
meno conosciuto del suo cugino Botanic Gardens, ma è al-
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QUOTA IN SINGOLA:  
cat. Silver da 3.650 €  
cat. Gold da 3.950 €

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 690 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates in classe econo-
mica dai principali aeroporti (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti a 
pagamento) / 8 pernottamenti in hotel 
in solo pernottamento se non diversa-
mente specificato / Escursioni-minitour 
come da programma in inglese o audio 
commento in italiano / crociera nella 
baia di Sydney e Barriera Corallina da 
Cairns in inglese / Trasferimenti come 
da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione, 
supplemento singola, supplementi alta 
stagione, pasti, Marine National Park, 
assegnazione posti, visto turistico, 
blocca prezzo, assicurazioni facolta-
tive noleggio auto e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 

QUOTE a partire da:

 Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 2.950 € 
  Cat. Gold: da 3.350 €

il viaGGio in Breve

perchè sceGliere questo viaGGio

www.qualitygroup.it/tour/Australia/wombatsito_FANCY-AUSTRALIA-WOMBAT?typeProduct=tour
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Tour con guide locali parlanti italianoON THE ROAD - Self Drive lungo la Coral Coast

Un viaggio che non ha stagioni, effettuabile tutto l’anno: clima 
estivo da novembre a marzo, primaverile da aprile ad ottobre.  
Il W.A. è grande “solo” 8 volte l’Italia, il paesaggio è mutevo-
le dai forti contrasti per un’esperienza appagante che unisce 
punti geografici lontani tra loro, come l’outback e Ningaloo 
Reef. Se poi vorrete potete pensare di abbinare a questo viag-
gio, un soggiorno a Sydney o Melbourne, e avrete un perfetto 
mix d’esperienze.

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - Airport Fees inclusa - 2° guidatore in-
cluso - navigatore in italiano se disponibile

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

perchè sceGliere questo viaGGio

Viaggio
1°/2° giorno: ITALIA/PERTH
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Australia 
con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a Perth nel po-
meriggio del 2° giorno. Dopo il disbrigo delle procedu-
re d’ingresso, trasferimento con shuttle bus all’hotel e 
sistemazione in camera. Serata a disposizione. 

3°/4° giorno: ITALIA/PERTH
Due intere giornate da dedicare alla visita della Ca-
pitale del W.A. e dintorni. Gratuiti tranne per alcune 
rassegne, l’Art Gallery of W.A. e il W.A. Museum adat-
to anche ai più piccoli. Il quartiere centrale intorno a 
Elizabeth Quay Station, Georges St e la zona di North 
Bridge i mezzi di trasporto sono gratuiti. Vicino ad Hay 
St. da scoprire la stravagante Wolf Lane, con i suoi 
eclettici caffè, bar e negozi, mentre nel quartiere di Lee-
derville si visitano negozi vintage e di antiquariato. Dal 
molo di Elizabeth Quay partono le navette per lo stori-
co quartiere di Fremantle (Freo per i locali) e Rottnest 
Island famosa per le sue spiagge e i simpatici quoak-
ka. La via dello shopping è la pedonale di Hay Street 
Mall. Alternativo irriverente il quartiere di Subiaco dal 
centro a piedi superando il quartiere residenziale di 
West Perth, se è una bella giornata, e si prospetta un 
bel tramonto, fatevi trovare al punto panoramico sulla 
collina del Kings Park, dalla quale si staglia lo skyline 
di Perth. Se soggiornate a Perth nel periodo estivo, ci 
sono due spiagge “metropolitane” da visitare: Scarbo-
rough con i suoi caffè eclettici e le famose onde da surf 
di Trigg, mentre sulle spiagge settentrionali c’è Cotte-
sloe Beach, un punto ideale per le famiglie e i picnic 
all’ombra degli alberi di Norfolk Pines. 
 
5° giorno: PERTH/GERALDTON  430 Km 
In mattinata ritiro del veicolo a noleggio categoria in-
termediate nell’ufficio Avis più vicino al vostro hotel. 
Lasciata Perth alle spalle, imboccate la Brand Highway 
e iniziate il vostro viaggio verso nord, attraverso il pa-
esaggio della Coral Coast. Jurien Bay è la sosta ideale 
per il pranzo, magari in uno dei caffè o ristorantini vi-
cino alla spiaggia. Nel pomeriggio arrivo a Geraldton 
ribattezzata anche la “città del sole”, per via delle 8 ore 
di sole di media al giorno. In città potrete visitare l’ori-
ginale cattedrale di St Xavier, costruita i primi del 900 
in stile bizantino. Serata a disposizione. 

6° giorno: GERALDTON/MONKEY MIA  440 Km 
Prima di proseguire, se siete interessati alla storia che 
celebra il ricco patrimonio della terra, del mare e della 
gente del Mid West, dovete recarvi al Museo di Ge-
raldton, ingresso gratuito. Riprendete la strada verso 
nord. Sintonizzate la radio, occhiali da sole e via per la 
spettacolare Monkey Mia. Lungo la N.W. Costal Hwy, 
non potrete non notare la deviazione per Monkey Mia, 
subito dopo l’Overlander Roadhouse ,un cartello gi-
gante con scritto “ Shark Bay” indica la deviazione a 

sinistra. Imboccata la Shark Bay Road fate una sosta 
alla Hamelin Pool famosa per le Stromatoliti e per il 
pittoresco museo del vicino caravan park. La seconda 
tappa d’obbligo è Shell beach, così chiamata perché 
è formata da miliardi di micro conchiglie stratificate. 
La baia semicircolare è bellissima merita un bagno !! 
La strada fino al Monkey Mia Resort regala scenari da 
cartolina. Resto della giornata a disposizione. La lagu-
na antistante il resort è orlata da un anello di sabbia 
bianca ideale per lunghe e rilassanti passeggiate. 

7° giorno: MONKEY MIA 
Oggi niente macchina, infradito e costume per una 
giornata di mare e bagni. Di fronte al Resort, vicino 
al molo, ogni mattina un gruppo di volontari elargisce 
pesce in abbondanza ad una colonia stanziale di delfi-
ni. Non mancheranno turisti curiosi, ma lo spettacolo 
merita. A 25 chilometri la località di Denham, l’unica 
cittadina nei dintorni, dove troverete caffè ristoranti, 
negozi e il Visitor Centre.

8° giorno: MONKEY MIA/CORAL BAY 574 Km
Partenza in direzione nord lungo la North West Co-
astal Highway fino alla Overlander Roadhouse dove 
girerete a sinistra verso Carnarvon. Proseguite poi in 
direzione nord lungo la strada principale costeggian-
do le Scrubby Range, girate a sinistra all’incrocio sulla 
deviazione per Coral Bay. Il centro abitato è veramente 
piccolo, ma proprio per questo si respira una partico-
lare atmosfera informale di quiete e pace. 
   
9° giorno: CORAL BAY
La Ningaloo Reef Coast è l’apice della Coral Coast che 
da Perth si estende fino ad Exmouth per circa 1.300 
km. Questo lembo d’Australia lambito dal 26° pa-
rallelo di latitudine, regala un clima primaverile tutto 
l’anno con picchi di 40° e più da dicembre a febbraio. 
Oltre al clima mite, la regione racchiude in se diverse 
attrazioni naturalistiche che da sole varrebbero il costo 
del biglietto. Partiamo con la più importante e spetta-
colare; il Ningaloo Reef National Marine Park 240 km 
di corallo multicolore prospicente la spiaggia, popola-
to da una moltitudine di pesci tropicali. La località di 
Coral Bay è il punto migliore per scoprirlo e per fare 
il the best snorkeling d’Australia. In questa minuscola 
località c’è quanto basta: 2 pub, pizzeria, ristorante, 
caffè, supermarket, un distributore di benzina e tutto 
quanto serve per prenotare sul posto uscite in barca o 
per noleggiare l’attrezzatura per lo snorkeling o diving.     

10° giorno: CORAL BAY/EXMOUTH 140 Km 
Mattinata a disposizione. Solo 140 km per l’esotica 
località di Exmouth che si trova sull’altra costa delle 
penisola. Non preoccupatevi neanche oggi troverete 
traffico. Nella cittadina di Exmouth potrete trovare, ri-
storanti per la sera, negozi e market, da qui si estendo-

no oceaniche spiagge bianchissime delimitate da dune 
di sabbia e al tramonto fatevi trovare al Lighthouse per 
godere di un panorama strepitoso.

11° giorno: EXMOUTH
Giornata a disposizione per relax o attività facoltative. 
In città c’è un fornitissimo Visitor Centre che funge an-
che da centro di prenotazione nel qual caso decideste 
di effettuare l’escursione in barca (non inclusa) per 
nuotare insieme all’innocuo squalo balena o effettuare 
un’escursione in 4x4 al Cape Range N.P. 

12° giorno: EXMOUTH/CARNAVON  370 Km 
Prima di iniziare la discesa verso sud, fate una scap-
pata al Lighthouse appena fuori dalla cittadina. L’out-
back di questa regione è dominato dal Mt. Augustus, 
il monoclinale più grande al mondo. Tutto intorno 
sono visibili affascinanti formazioni geologiche, esem-
pi di arte rupestre aborigena ed una profusione flora e 
fauna. Carnavon è una delle capitali agricole del W.A., 
con piantagioni a perdita d’occhio di banane, mango 
e pomodori. 

13° giorno: CARNAVON/KALBARRI 366 Km 
Oltre il meraviglioso bush nei dintorni, dovete asso-
lutamente vedere la zona costiera, che regala sculture 
naturali di roccia di rara bellezza. A metà pomeriggio 
quando il sole si abbassa e la temperatura cala, è il 
momento migliore per esplorare il Kalbarri National 
Park. All’ingresso del parco c’è un casetta di legno per 
l’honesty fees un contributo di 13 Aud. totali da lascia-
re in contanti in una cassetta. Il parco offre dei spetta-
colari scorci come roccia ad arco “Nature’s Window”, 
la Z Bend, i punti panoramici di Hawkes Head e Ross 
Graham, le gole formate dal Murchison river e il look 
out The Loop. Altri 40 km per arrivare Kalbarri e serata 
a disposizione. 

14° giorno: KALBARRI/CERVANTES 388 Km 
Approfittate per fare colazione in uno dei caffè che si 
affacciano sull’oceano, noi suggeriamo il Black Rock 
Cafè. Dirigetevi a sinistra e seguite la strada costiera 
lungo la George Grey Dr. e poi la Port Gregory Road. 
La strada è tortuosa ma scorrevole e ci sono due look 
out per i quali vale la pena una veloce sosta: Red Bluff e 
Pot Alley. Si attraversano zone collinari che, da maggio 
a settembre, regalano distese di campi in fiore. Arrivo a 
Cervantes nel pomeriggio e non mancate di assaggiare 
l’aragosta che qui è il prodotto di casa. 

15° giorno: CERVANTES/PERTH/DUBAI  230 Km
Proseguendo verso sud la strada è costeggiata da dune 
di sabbia alte quanto un palazzo di 6 piani. Dopo 20 
km, deviate a sinistra per arrivare al Nambung Natio-
nal Park, universalmente conosciuto come il “Deserto 
dei Pinnacoli”. Si chiama cosi per la presenza di miglia-
ia di «pinnacoli», formazioni rocciose calcaree, simili 
per forma e grandezza a dei menhir, la cui altezza può 
raggiungere i quattro metri. Il volo per lì Italia è in tarda 
serata, pertanto avete tutto il tempo per raggiungere 
l’aeroporto, rilasciare l’auto,e iniziare le procedure 
d’imbarco sul volo serale via Dubai. Pasti e pernotta-
mento a bordo. 

16° giorno: DUBAI/ITALIA 
Scalo tecnico a Dubai, cambio aeromobile e pasti a 
bordo. Arrivo a destinazione in giornata. 

16 giorni
il ProgrAmmA di Viaggio

Perth

Exmouth

Monkey Mia 

Coral Bay

CervantesGeraldton
Kalbarri N.P.

Durata: 16 giorni / 13 pernotta-
menti (base 2 pax in doppia)

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: SELF DRIVE con escursioni & trasferimenti

Mezzi di trasporto: Avis categoria intermedia Kia Rio o simila-
re, formula inclusive abbattimento franchigia, chilometraggio 
illimitato, guidatore supplementare.

il viaGGio in Breve Self Self DRIVEDRIVE
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FANCY AUSTRALIA 
LA MAGIA DEL WESTERN LA MAGIA DEL WESTERN 

Perth - kAlbArri - corAl coAst - Monkey MiA - corAl bAy -  
exMouth - cervAntes

GRANDE CIRCA 8 VOLTE L’ITALIA, IL WESTERN AUSTRALIA SI ESTENDE DALLE COSTE A SUD DI 

FRENCHMAN BAY SINO ALL’ESTREMO NORD AI CONFINI DEL CONTINENTE. È CONSIDERATO 

IL “FAR WEST” AUSTRALIANO, ASPRO E SELVAGGIO, ALTERNA UNA MOLTITUDINE DI ETERO-

GENEI PAESAGGI: FORESTE DI KARRI, LAGHI SALATI, IL ROSSO DELL’OUTBACK, LE SCULTURE 

NATURALI DEL KIMBERLEY, SPIAGGE BIANCHISSIME E IL NINGALOO REEF. E LUNGO LE STRADE, 

LE CARATTERISTICHE ROADHOUSE. NON MANCA PERTH, CON LA SUA VIVACE MODERNITÀ.

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

16| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTA IN SINGOLA:  
cat. Silver da 2.950 €  
cat. Gold da 3.300 €

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 600 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica dai 
principali aeroporti / 10 pernottamenti 
in hotel di 1a categoria in solo pernot-
tamento, tranne 2 pernottamenti in BB 
/ noleggio auto Avis cat. intermedia / 
SPECIALE DISCOVER: abbattimento 
totale della franchigia, chilometraggio 
illimitato, guidatore supplementare.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / quota d’iscrizione / 
supplemento singola / supplementi alta 
stagione / pasti / National Park fees / 
assicurazioni facoltative noleggio auto / 
visto turistico Australia / tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quo-
ta comprende”.

Requisiti obbligatori per noleggio 
auto in Australia: età minima 21 anni, 
l’intestatario del contratto deve  essere 
in possesso della patente internazionale 
e di  una carta di credito circuito inter-
nazionale (es. Visa, Mastercard, A.E.) 
con numeri in rilievo. Non sono accet-
tate carte prepagate, Poste pay, carte 
ricaricabili o contanti e traduzione della 
patente in inglese.

QUOTE a partire da:

 Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 2.250 € 
  Cat. Gold: da 2.500 €

www.qualitygroup.it/tour/Australia/auwalamgiawa_FLY-


i tour di Gruppo 
con partenza a Data Fissa, 
sono la scelta più appropriata per chi 
DesiDeri conDiViDere il piacere Di un 
itinerario insieme aD altri Viaggiatori. 
con questa Formula, DiscoVer oFFre 
l’opportunità Di ViVere l’esperienza 
unica eD eccezionale Di scoprire 
l’emisFero australe, assistiti Dalle 
nostre esperte guiDe locali parlanti 
italiano che renDono il Viaggio 
una Vera e propria “eVasione agli 
antipoDi”.

“DISCOVER TOUR”   
In AUSTRALIA
“Discover Tour” Si tratta di una formula di viaggio di grup-
po in esclusiva per i Clienti di Discover che garantisce la 
partecipazione massima di 14 persone per ogni singola 
data di partenza ed un approccio più “esperenziale” alle 
visite proposte nel corso del viaggio. Il numero contenuto 
di partecipanti offre una maggiore interazione tra viaggia-
tore, guida e territorio. I trasferimenti interni vengono ope-
rati con voli di linea ed a bordo di pulmini e/o jeep 4x4, 
a seconda del territorio, per sperimentare in modo più 
immediato la natura e la cultura del continente australe.
Categoria hotel: 4*/1a Cat., con trattamento di prima 
colazione incluso. I pasti sono liberi per lasciare la possi-
bilità di scegliere tra le molte e ottime opportunità che la 
ristorazione locale offre.

Un’ampia gamma di proposte che nascono da un’approfondita conoscenza e passione del territo-
rio australiano e neozelandese, pensate per offrirvi esperienze emozionanti e preziose da ricorda-
re. Scegliete il vostro viaggio così come l’avete sempre sognato tra le nostre proposte a catalogo, 
consultando i nostri siti www.discoveraustralia.it e www.flexyaustralia.it, costruendolo su misu-
ra per tramite della vostra Agenzia di Viaggi.

viAggiAre 
in piccoli 

Gruppi

Melbourne, Adelaide e Sydney, per esempio, in questa tipologia 
di tour, le scopriremo a piedi o a bordo dei mezzi pubblici, 
mischiati alla gente del posto, proprio per conoscere il volto 
più autentico e piacevole di città considerate tra le più vivibili e 
fruibili del mondo. Effettueremo nel Kakadu National Park e a 
Kangaroo Island due “Australian Safari fotografici collettivo nel 
Kakadu National Park, privato con guida in italiano a bordo di 
jeep 4x4 e/o piccoli minibus per addentrarci nella natura più 
autentica in modo esclusivo. Ad Ayers Rock ed ai Monti Olgas 
ci muoveremo a bordo di luxury minibus 4x4, cercando di rima-
nere lontani dal flusso turistico tradizionale. Per chi sceglierà 
gli itinerari che si allungano fino alle porzioni più settentrionali 
del Continente, lasceremo alle spalle il deserto d’arenaria per 
immergerci nel verde smeraldo del Kakadu National Park dove 
scopriremo due siti: Ubirr e Nourlagie Rock, custodi da oltre 30 
mila anni dell’arte rupestre aborigena. Completeremo la visita al 
Parco bellissime minicrociere, una nel delta delle Yellow Waters 
nell’East Alligator.
 
In NUOVA ZELANDA
“Discover Tour” Si tratta di una formula di viaggio di gruppo 
in esclusiva per i Clienti di Discover che garantisce la partecipa-
zione massima di 10 persone (fino a 19 nell’opzione con Bay of 
Island) per ogni singola data di partenza ed un approccio più 
“esperenziale” alle visite proposte nel corso del viaggio. Il nume-
ro contenuto di partecipanti offre una maggiore interazione tra 
viaggiatore, guida e territorio.i nostri tour, privati, esclusivi riser-
vati ai soli Clienti di Discover. Due importanti plus per i nostri 
viaggi Discover in Nuova Zelanda: il primo è riferito alla modali-
tà del viaggio tutta “via terra”, per un viaggio d’altri tempi, alla 

scoperta del volto più autentico delle meraviglie naturalistiche 
di questo paese. Attraverseremo ad esempio via mare lo stretto 
di Cook e, all’altezza di Arapawa Island, ci sembrerà di navigare 
in quella mitica lontana ed ultima terra emersa caratterizzata 
da selvaggi fiordi; la seconda particolarità riguarda le località 
che visiteremo: oltre ai luoghi iconici più rappresentativi della 
terra dei Kiwi, scopriremo delle vere gemme naturalistiche come 
il massiccio del Tongariro N.P., l’incredibile Abel Tasman N.P., 
la sonnecchiosa Te Anau e l’Edimburgo neozelandese di nome 
Dunedin.
Buon Viaggio dunque con i tour esclusivi Discover Australia

“CLASSIC TOUR”   
Si tratta della formula più “classica” per viaggiare in gruppo nel 
modo più confortevole possibile. La selezione di itinerari propo-
sta a catalogo è varia affinché ciascuno possa trovare il tour più 
consono alle proprie esigenze. I trasferimenti interni vengono 
operati con voli di linea e pullman granturismo. Le partenze 
sono a data fissa in condivisione con altri tour operator italia-
ni, in gruppi composti esclusivamente da clientela italiana in 
Australia, italiana/spagnola in Nuova Zelanda. Questi “circuiti 
regolari” vengono proposti dandovi la possibilità di scegliere tra 
due categorie di hotel: SILVER, che corrisponde ad una classi-
ficazione 3*sup., con un ottimo rapporto qualità/prezzo; e la 
GOLD, equiparata ad una categoria alberghiera di 4*. I Classic 
tour in Nuova Zelanda sono solo in categoria GOLD. Tutte le 
opzioni includono trattamento di prima colazione, oltre ad al-
cuni pasti durante le principali escursioni.

ESCLUSIVA  Discover Australia

Una formula di viaggi di gruppo, pensata da 

Discover In esclusiva per i propri Clienti, che 

annovera a catalogo diverse proposte che si 

differenziano per durata ed itinerario, offrendo 

la possibilità di scegliere la tipologia che più 

si avvicina alle proprie esigenze. Itinerari per 

viaggiatori che amano un’esperienza di viaggio 

quanto più autentica e diretta con territorio e 

la società visitati.

DISCOVER TOUR

I NOSTRI TOUR DI GRUPPO
AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA

Vogliamo FarVi ViVere un’Vogliamo FarVi ViVere un’esperienza autenticaesperienza autentica

TOUR DI GRUPPO
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Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Melbourne

Sydney

Melbourne - AdelAide - kAngAroo islAnd - Ayers rock - sydney

PARTECIPARE A TOUR NATURALISTICI FOTOGRAFICI A KANGAROO ISLAND, GREAT OCEAN 

ROAD E AYERS ROCK A BORDO DI VEICOLI 4WD, VIVERE CITTÀ ICONICHE COME MELBOU-

RNE, ADELAIDE E SYDNEY “AS A LOCAL”, ANDARE ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA ABORIGE-

NA: UN TOUR CARICO DI EMOZIONI PER VIVERE L’ESSENZA DEL CONTINENTE AUSTRALIANO.

Durata: 15 giorni / 12 pernottamenti
Partenze: di lunedì dall’Italia come da calendario
Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, massimo 12/14 
persone
Guide: ad Ayers Rock  fino al 30/6 guida in inglese/audio con 
commento in italiano, dal 1/7 guida in italiano con min. 7 pax 
Sistemazione: hotel 4* / 1a categoria
Pasti: 12 colazioni, 1 pranzo, 5 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti con voli di linea. 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Pasti 
a bordo. Arrivo a Melbourne la sera del giorno succes-
sivo. In aeroporto incontro con l’assistente di lingua 
italiana e trasferimento all’hotel. 
hotel: Travelodge Southbank.

3° giorno: MELBOURNE: giro città
Scoprirete la città a piedi confondendosi con la gente 
del posto nella città più europea d’Australia. La mat-
tina giro città a piedi, tra i vicoli e la grandi arterie del 
commercio, vitando il distretto di South Bank, conclu-
dendo la giornata dall’alto dell’Eureka Tower. Resto  
giornata a disposizione. Cena inclusa.  

4° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
A bordo del vostro pulmino, percorrerete il serpente 
d’asfalto che scorre lungo la frastagliata costa, inter-
rotta solo da qualche villaggio di mare e spiagge soli-
tarie. Loch Ard Gorge e i “12 Apostoli” sono solo una 
pagina del libro scritto per questa giornata.

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE: Central Market
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo ed incontro con la guida locale: tra-

sferimento in hotel. A seguire passeggiata per le vie del 
centro fino al Central Market. Quando entrerete, sarete 
avvolti da una “nuvola” di colori, odori e dal vociare dei 
venditori che trattano. 
hotel: Majestic Roof Garden.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Partenza la mattina e si raggiunge Kangaroo Island 
con pullman granturismo e ferry. Al vostro arrivo, in-
contro con la guida locale di lingua italiana che vi ac-
compagnerà alla scoperta di Kangaroo Island, un’isola 
che costudisce un raro patrimonio naturalistico. Cena 
in hotel.
hotel: Aurora Ozone o Mercure Hotel.

7° giorno: KANGAROO ISL./National Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fino Adelaide. Dall’hotel 
incontro con la guida e visita del centro nazionale del 
vino. Tour interattivo con due degustazioni.
hotel: Ibis Hotel.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Ar-
rivo e trasferimento collettivo con la navetta del Re-
sort e sistemazione in camera. Tempo a disposizione 
per relax. Si parte 45 minuti prima del tramonto nei 

dintorni del monolito per un aperitivo. Avrete una 
vista spettacolare sul grande monolito la cui roccia 
arenaria, grazie ai riflessi del sole, lo rendono di color 
rosso “fuoco”. A seguire un’informale cena a buffet & 
barbecue (tavoli da 10 posti), incluse bevande e vini 
australiani, avvolti da un tetto di stelle con il sottofon-
do del magico suono del didgeridoo.
hotel: Desert Gardens.

9° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un 
pulmino 4wd: ci si ferma in un punto di osservazione 
privilegiato per assistere alla spettacolare alba nel de-
serto e sui Monti Olgas. Si prosegue per un semplice 
trekking lungo la Walpa Gorge . Nel pomeriggio si sco-
prirà il luogo più sacro per la cultura aborigena: Uluru.
Si intraprende una breve camminata lungo la “Mala 
Walk”, un sentiero che costeggia la base del monolito. 
Al tramonto, da un punto di osservazione privilegiato, 
si assiste allo spettacolare gioco di luci, mentre si sor-
seggia un bicchiere di vino. Cena informale.

10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Tempo a disposizione per qualche acquisto. Trasferi-
mento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e incon-
tro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento 
in hotel. Cena in hotel e serata a disposizione. 
hotel: Rydges Sydney Hotel.

11° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’O-
pera House, icona d’Australia e patrimonio dell’UNE-
SCO. Al termine del tour (circa 1 ora), è previsto un 
tastingfood al Kenji Rest... Insieme alla vostra guida, 
visita di Sydney a bordo degli efficienti pullman turistici 
fino a Bondi Beach, la spiaggia più famosa d’Australia.

12°/13° giorno: SYDNEY: navigazione della baia
Si parte con una navigazione nella baia della durata di 
2 ore circa fino a Manly Beach. Una volta sbarcati la 
visita prosegue tra le vie dei quartieri di Oxofrd St. e l’e-
legante Paddington. 13° giorno, giornata tutta per voi 
per completare la visita di questa città tra le più belle 
e godibili del mondo. In hotel aperitivo di fine viaggio.

14° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

15 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA Discover Australia

Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma il come fa la 
differenza. 
A bordo di jeep 4x4, o minivan 4wd 
max 12 posti, si entra con  permessi 
speciali nel cuore di Kangaroo Island, 
attraversando foreste d’eucalipto 
alla ricerca dei sonnecchiosi koala. 
Ad Ayers Rock sfilerete con il vostro 
minivan alla scoperta dei luoghi più 
significativi della terra degli Angu.

Scopriamo la cultura degli Aborigeni
Come suggerisce la parola stessa 
aborigeno dal latino ab origine, 
“fin dall’origine”, la storia di questo 
popolo inizia 50.000 anni fa. Da 
allora è cambiato poco. La fisionomia 
offre dei tratti forti, lo spirito 
nomade è ancora vivo e la cultura 
del “possesso” non li ha ancora 
pervasi, sebbene non manchino le 
contraddizioni. 
Attraverso i loro racconti 
conoscerete la cultura aborigena.

... Sydney una giornata tutta per voi!!!
Vi piace correre? Prepariamo un 
percorso panoramico adatto ai 
runners e anche ai meno allenati.
Siete interessati a visitare musei o 
assistere ad uno spettacolo teatrale? 
Forniamo un elenco di eventi in 
calendario per quel giorno. Vi 
piace una determinata cucina? Vi 
segnaliamo un ventaglio di ristoranti. 
Volete fare shopping? Vi diamo i 
migliori indirizzi. 

il viaGGio in Breve

ESCLUSIVA Discover Australia

un viAggio... 
   è fAtto di dettaGli

DISCOVER AUSTRALIA
QUOTE a partire da:

Dicembre 2022 / Marzo 2024

15 gg: da 6.200 €

E MELBOURNEE MELBOURNE
Quando le città sono “un’opera 
d’arte” e sono tra i pezzi più pregiati 
del puzzle del vostro Viaggio. 
Melbourne e Sydney, le migliori città 
del mondo per qualità della vita, le 
scopriamo a piedi tra la gente del 
posto o a bordo degli efficienti mezzi 
pubblici, tra i vicoli di Hosier, Union 
Lane e  Cocker Lane per ammirare 
i graffiti di artisti internazionali e in 
libertà nel giro della baia di Sydney.

SUPPLEMENTI
•  Suppl. singola: da 1.200 €
• Tasse aeroportuali: da 650 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2022
Dic. 4 
2023
Gen. 23 - Feb. 19 - Mar. 19 - Apr. 30
Giu. 4 - Lug. 23
Ago. 6, 13 - Set. 3 - Ott. 8, 29 
Nov. 12 - Dic. 3   
2024
Gen. 28 - Feb. 18 - Mar. 17

Nota operativa: 2° giorno, assistenza 
in italiano in aeroporto, vincolata al volo 
serale Emirates/EK408 in arrivo a Mel-
bourne.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe eco-
nomica / 12 pernottamenti negli hotel in-
dicati o similari / 12 colazioni, 1 pranzo, 
5 cene / hotel 4* indicati o similari / tutti i 
trasferimenti / escursioni assistite da gui-
de locali di lingua italiana ad Ayers Rock 
con minimo 7 iscritti.

BLOCCA PREZZO: 
contestualmente alla conferma della 
prenotazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfree-
totravel, liberi di viaggiare in sicurezza 
(vedi pagina 4/5)
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viAggiAre 
in piccoli 
Gruppi

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/discosito22e23_DISCOVER-AUSTRALIA-2022-2023?typeProduct=tour


Melbourne - AdelAide - kAngAroo islAnd - Ayers rock - sydney - cAirns

UNO DEI TOUR PIÙ COMPLETI, DALLE COSTE FRASTAGLIATE DELLA GREAT OCEAN ROAD, ALLE FORESTE 

PLUVIALI DEL DAINTREE N. P. A NORD DI CAIRNS, E NEL MEZZO TUTTO IL MEGLIO DEL CONTINENTE AU-

STRALIANO: L’ELEGANTE E VITTORIANA MELBOURNE, I COLORI E IL MISTICISMO DI AYERS ROCK, LA NATU-

RA SORPRENDENTE DI KANGAROO ISLAND E LA BELLISSIMA SYDNEY.  

Durata: 18 giorni / 15 pernottamenti
Partenze: di domenica dall’Italia come da calendario
Tipologia: di GRUPPO garantite min. 2, max 12/14 persone
Guide: Ayers Rock con min. 7 pax, Cairns min. 6 pax, locali 
parlante italiano
Sistemazione: in hotel 1a cat./4*
Pasti: 15 colazioni, 2 pranzi, 6 cene
Partenze individuali: tutti i giorni su richiesta

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

1°/2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti con voli di linea. Scalo 
tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Arrivo a Mel-
bourne la sera del 2° giorno. In aeroporto incontro con 
l’assistente di lingua italiana e trasferimento all’hotel. 
hotel: Travelodge Southbank.

3° giorno: MELBOURNE: giro città
Scoprirete la città a piedi confondendosi con la gente 
del posto nella città più europea d’Australia. La mat-
tina giro città a piedi, tra i vicoli e la grandi arterie del 
commercio, vitando il distretto di South Bank, conclu-
dendo la giornata dall’alto dell’Eureka Tower. Resto  
giornata a disposizione. Cena inclusa.

4° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
A bordo di un pulmino, percorrerete il serpente d’asfal-
to che scorre lungo la frastagliata costa, interrotta solo 
da qualche villaggio di mare e spiagge solitarie. Loch 
Ard Gorge e i “12 Apostoli”.

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE: Central Market
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo ed incontro con la guida locale: tra-
sferimento in hotel. A seguire passeggiata per le vie del 
centro fino al Central Market. 
hotel: Majestic Roof Garden.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Partenza la mattina e si raggiunge Kangaroo Island con 
pullman granturismo e ferry. Al vostro arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana. Verrete accompa-
gnati alla scoperta dell’Isola di Kangaroo Island.
hotel: Aurora Ozone o Mercure Hotel

7° giorno: KANGAROO ISL.: National Wine Centre
Prima in ferry poi in pullman fino Adelaide. Dall’hotel 
incontro con la guida e visita del centro nazionale del 
vino. Tour interattivo con due degustazioni 
hotel: Majestic Roof Garden 

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Ar-
rivo e trasferimento collettivo con la navetta del Re-
sort e sistemazione in camera. Tempo a disposizione 
per relax. Si parte 45 minuti prima del tramonto nei 
dintorni del monolito per un aperitivo. A seguire un’in-
formale cena. 
hotel: Desert Gardens  

9° giorno: AYERS ROCK
Partenza prima del sorgere del sole a bordo di un 
pulmino 4wd: per assistere alla spettacolare alba nel 
deserto e sui Monti Olgas. Si prosegue per un sem-
plice trekking lungo la Walpa Gorge. Nel pomeriggio 

si scoprirà il luogo più sacro per la cultura aborigena: 
Uluru. Si intraprende una breve camminata lungo la 
“Mala Walk”. Al tramonto, si assiste allo spettacolare 
gioco di luci, mentre si sorseggia un bicchiere di vino. 
Cena informale e conviviale con musica al pub & BBQ.  

10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento all’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
incontro con la guida locale di lingua italiana e trasfe-
rimento in hotel. 
hotel: Rydges Central.

11° giorno: SYDNEY: Opera House e giro città
Giornata che inizia con la visita del backstage dell’Ope-
ra House. Al termine del tour, è previsto un tastingfo-
od al Kenji Rest... Insieme alla vostra guida, visita di 
Sydney a bordo degli efficienti pullman turistici fino a 
Bondi Beach.

12°/13° giorno: SYDNEY: navigazione della baia
Navigazione nella baia della durata di 2 ore circa fino a 
Manly Beach. Una volta sbarcati la visita prosegue tra 
le vie dei quartieri di Oxofrd St. e l’elegante Paddington. 
13° giorno, giornata tutta per voi per completare la vi-
sita di questa città tra le più belle e godibili del mondo.

14° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Trasferimento in aeroporto e volo per Perth. Arrivo e 
incontro con la guida locale di lingua italiana. Trasfe-
rimento in hotel e serata a disposizione. Cena in hotel.
hotel: Novotel Oasis Resort

15° giorno: CAIRNS: Fitzroy Islands  
Direttamente dalla Marina di Cairns in circa 45 minuti 
di navigazione arrivo a Fitzroy per una giornata di mare 
e relax, con un anello di coralli che avvolga l’isola. Equi-
paggiamento per lo snorkelling incluso.  

16° giorno: CAIRNS: Kuranda National Park 
Trasferimento alla stazione e partenza attraverso pian-
tagioni e sfiorando le cascate di Barron. A piedi alla 
scoperta della Read Peak e Barron Station, sosta al 
Tjapukai Abroginal Cultural Centre. Rientro a bordo 
della Skyrail Cableway sulla foresta pluviale. Arrivo e 
trasferimento in hotel.

17° giorno: CAIRNS/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia via Brisba-
ne o Sydney con scalo tecnico.

18° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

18 giorni Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA Discover Australia

Scoperta e movimento sono l’essenza 
del Viaggio, ma il come fa la 
differenza. 
A bordo di jeep 4x4, o minivan 4wd 
max 12 posti, si entra con  permessi 
speciali nel cuore di Kangaroo Island, 
attraversando foreste d’eucalipto 
alla ricerca dei sonnecchiosi koala. 
Ad Ayers Rock sfilerete con il vostro 
minivan alla scoperta dei luoghi più 
significativi della terra degli Angu.

Scopriamo la cultura degli Aborigeni
Come suggerisce la parola stessa 
aborigeno dal latino ab origine, 
“fin dall’origine”, la storia di questo 
popolo inizia 50.000 anni fa. Da 
allora è cambiato poco. La fisionomia 
offre dei tratti forti, lo spirito 
nomade è ancora vivo e la cultura 
del “possesso” non li ha ancora 
pervasi, sebbene non manchino le 
contraddizioni. 
Attraverso i loro racconti 
conoscerete la cultura aborigena.

Quando le città sono “un’opera 
d’arte” e sono tra i pezzi più pregiati 
del puzzle del vostro Viaggio. 
Melbourne e Sydney, le migliori città 
del mondo per qualità della vita, le 
scopriamo a piedi tra la gente del 
posto o a bordo degli efficienti mezzi 
pubblici, tra i vicoli di Hosier, Union 
Lane e  Cocker Lane per ammirare 
i graffiti di artisti internazionali e in 
libertà nel giro della baia di Sydney.

... Sydney una giornata tutta per voi!!!
Vi piace correre? Prepariamo un 
percorso panoramico adatto ai 
runners e anche ai meno allenati.
Siete interessati a visitare musei o 
assistere ad uno spettacolo teatrale? 
Forniamo un elenco di eventi in 
calendario per quel giorno. Vi 
piace una determinata cucina? Vi 
segnaliamo un ventaglio di ristoranti. 
Volete fare shopping? Vi diamo i 
migliori indirizzi. 

Melbourne

il viaGGio in Breve

Sydney

ESCLUSIVA Discover Australia

un viAggio... 
   è fAtto di dettaGli

DISCOVER AUSTRALIAQUOTE a partire da:

Aprile / Novembre 2023

18 gg: da 7.250 €

GRANTOURGRANTOUR

Cairns

SUPPLEMENTI
•  Suppl. singola: da 1.500 €
• Tasse aeroportuali: da 720 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2023
Apr. 30 - Giu. 4 - Lug. 23
Ago. 6, 13 - Set. 3 - Ott. 8, 29 
Nov. 12  

Nota operativa: 2° giorno, assistenza 
in italiano in aeroporto, vincolata al 
volo serale Emirates/EK408 in arrivo a 
Melbourne 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates / Qantas classe 
economica / 15 pernottamenti  negli 
hotel indicati o similari / 15 colazioni, 2 
pranzi, 6 cene / hotel 4*, 1a cat. indicati 
o similari / tutti i trasferimenti / escur-
sioni assistite da guide locali di lingua 
italiana, ad Ayers Rock con min. 7 iscrit-
ti, Cairns min. 6. 

BLOCCA PREZZO: 
contestualmente alla conferma della 
prenotazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfree-
totravel, liberi di viaggiare in sicurezza 
(vedi pagina 4/5)

 D
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/disadlcns20sito_DISCOVER-AUSTRALIA-E-CAIRNS?typeProduct=tour


Melbourne

Sydney

Ayers Rock

Tour con guide locali parlanti italiano

Melbourne - Ayers rock - sydney - estensione cAirns, Fiji 
I PANORAMI AUSTRALIANI SONO UNO SPETTACOLO CONTINUO... DAGLI SKYLINE FUTURISTICI 

DI MELBOURNE E SYDNEY - RISPETTIVAMENTE 2a E 7a NELLA GRADUATORIA DELLE MIGLIORI 

CITTÀ AL MONDO PER QUALITÀ DELLA VITA - SI GIUNGE AI CONFINI DEL CONTINENTE, 

SOSPESI TRA FORESTE PLUVIALI MILLENARIE E LA PIÙ GRANDE BARRIERA CORALLINA DEL 

MONDO.

Viaggio di GRUPPO con guide locali parlanti italiano
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PANORAMA TOUR

La miglior scelta per chi ama viaggiare in compagnia, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana

Partenze: 9 Tour garantiti, minimo 2 partecipanti

Pasti: 8 BB, 1 pranzo, 1 cena - con Cairns: 12 bb, 3 pranzi, 1 
cena - Fiji Matamanoa: in HB

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

CLASSIC Tour
Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti - 15 giorni / 12 notti con 
Cairns - 17 giorni / 14 notti con le Fiji

Tipologia: di GRUPPO a date fisse come da calendario

Guida: locali di lingua italiana

Sistemazione: in hotel 4*/5* a seconda della località (Silver 
camere standard / Gold camere deluxe/view)

Partenze individuali: giornaliere tour individuali organizzati

Partecipanti/Mezzi di trasporto: a seconda del periodo max 
44 persone. Minibus/pullman granturismo.

Viaggio
1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Ve-
nezia e Bologna con voli Emirates & Qantas. Scalo tec-
nico a Dubai con cambio aeromobile. Si prosegue per 
l’Australia. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: DUBAI/MELBOURNE
Arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doga-
nali, incontro con l’autista di lingua inglese e trasferi-
mento all’hotel e pernottamento.  
hotel: Cat. Silver: Crown Metropol, Luxe room - Cat. 
Gold: Crown Metropol, Luxe King room.

3° giorno: MELBOURNE
Fino a tarda mattina a disposizione per relax o per ini-
ziare a curiosare le vie del centro autonomamente. 
Melbourne è una città da vivere e da amare, una delle più 
affascinanti e cosmopolite metropoli del mondo !! Con-
siderata la città più europea d’Australia, è il prodotto di 
un mix architettonico affascinante, che mixa e contrappo-
ne storici quartieri d’epoca Vittoriana e Georgiana, con 
distretti all’avanguardia con futuristiche architetture. Il 
tutto è punteggiato da vaste aree verdi che rendono Mel-
bourne la città più vivibile del mondo. Si sviluppa lungo 
le sponde dello Yarra River ed è popolata da un vivo cro-
giuolo di culture, uno scenario avvincente in cui vivere 
un’esperienza fuori dal comune.
In tarda mattinata dall’hotel, incontro con la guida 
locale di lingua italiana per iniziare la visita di Melbou-
rne. Un primo approccio alla città con i suoi affasci-
nanti edifici georgiani e vittoriani. Durante il tour si 
potranno vedere: Federation Square, Fliders Station, i 
giardini di Fitzroy il “Royal Botanic Gardens e l’ascesa 
alla piattaforma più all’alta dell’emisfero australe che 
si trova in cima all’Eureka Tower. Rientro in hotel e re-
sto della giornata a disposizione.

4° giorno: MELBOURNE
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Melbourne. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) escursione 
alla Great Ocean Road, una delle strade oceaniche più 
belle al mondo, con scorci incantevoli. Con commento 
audio registrato in italiano, a bordo di un minibus. Per 
la cena, avrete l’imbarazzo della scelta. Melbourne è 
la “capitale” del gusto con oltre 2 mila ristoranti che 
propongono tutte le cucine del mondo.

5° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per 
imbarcarvi sul volo Qantas per Ayers Rock. Arrivo e 
trasferimento all’hotel prescelto. Prima del tramonto 
trasferimento nel deserto per visitare a piedi la magni-
fica istallazione di luci “Field of Light” dell’artista Bru-
ce Munro: uno spettacolare “prato” di luci con sullo 
sfondo il grande monolito. Un cocktail di benvenuto, 
con in sottofondo le vibrazioni sonore del didgeridoo, 
è l’entrée di una suggestiva cena sotto le stelle. 
hotel: Cat. Silver: Desert Gardens, garden view room 
- Cat. Gold: Desert Gardens, deluxe rock view room.

6° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima dell’alba per assistere al magnifico spet-
tacolo di colori che scaturisce dai riflessi del sole sul 
grande monolito. Si prosegue alla volta dei Monti Ol-
gas, formati da 36 imponenti cupole di arenaria che 
svettano al di sopra del bush. Camminata nella Walpa 
Gorge, un luogo  mistico dove potrete ammirare ma-
gnifici scenari. Nel pomeriggio si esplora a piedi la base 
di Uluru fino alla pozza sacra di Mutitjulu. La vostra 
guida vi narrerà di Kuniya ed altri racconti ancestrali.  
La giornata continua con la visita del Centro Culturale 
di Kata Tjuta, il fulcro e il cuore della cultura aborige-
na, dove assisterete ad una performance musicale con 
il didgiridoo. Prima di rientrare in hotel, si ammirerà 
il  tramonto su Uluru sorseggiando un calice di vino. 

7° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
breve giro orientativo della città. Sistemazione in hotel 
e serata a disposizione.
Grattacieli modernissimi e antichi quartieri di charme. 
Laboratorio naturale dove si sperimentano le nuove ten-
denze artistiche, culturali, e città della “dolce vita”, ma 
Sydney è molto di più. È il caleidoscopio ritratto della più 
importante metropoli australiana, specchio della nuova 
vocazione di un Paese che guarda al futuro. In certi suoi  
aspetti ha i connotati di New York, Londra, San Francisco, 
ma forse prende il meglio di tutte e tre e le condensa in 
un’unica location. Sydney è una città intensa, accogliente, 
in grado di rimettervi in contatto con la vostra ispirazione.
hotel: Cat. Silver: Park Royal Darling Harbour, su-
perior room - Cat. Gold: Park Royal Darling Harbour, 
club floor room.

8° giorno: SYDNEY
Giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con 
la visita dell’Opera House, simbolo indiscusso del-
la città dall’architettura futuristica, che l’ha resa uno 
dei 19 siti d’Australia Patrimonio dell’UNESCO. La 
giornata prosegue a bordo di una motonave, per una 
breve crociera nella magnifica baia di Sydney, da cui 
potrete immortalare il suo magnifico skyline. Durante 
la navigazione pranzo a buffet. Allo sbarco si prosegue 
con mini pullman privato per la visita della città che 
prevede: Ruschcutters, Rose e Double Bay e la famosa 

Bondi Beach. Rientro in hotel e serata a disposizione. 

9° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney. 
Non mancate di fare un giro in monorotaia: è certamente 
un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la città scor-
rere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo profondo. 
Se la giornata è tersa, andate in cima alla AMP Tower che 
dai suoi 300 metri regala un look-out unico su tutta la cit-
tà. L’Hyde Park è meno conosciuto del suo cugino Botanic 
Gardens, ma è altrettanto bello, punteggiato da piante 
secolari e un angolo di verde racchiuso dai grattacieli della 
Town (il cugino più piccolo del Central Park di NYC). Per 
coloro che amano i luoghi meno turistici e più alternativi, 
i quartieri da visitare sono: Surry Hills, i moli di Walsh 
bay, Paddington, Oxford Street, e l’elegante Double Bay.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa). Potrete pre-
vedere un’escursione al Parco Nazionale delle Blue 
Mountains, parte di un altopiano di arenaria attraver-
sato da profonde vallate, canyon, cascate, con magni-
fici look-out. In italiano con veicolo 4x4, o in alternati-
va in lingua inglese con pullman granturismo

10°/11° giorno: SYDNEY/ITALIA
In giornata trasferimento in aeroporto (senza guida) 
per l’imbarco sul volo per l’Italia. Pasti a Bordo. Volo 
con scalo tecnico e cambio d’aeromobile. Arrivo in Ita-
lia l’11° giorno.

estensioni Facoltative

10° giorno: SYDNEY/CAIRNS
Trasferimento in aeroporto con guida in italiano e 
volo per Cairns. All’arrivo, incontro con la guida lo-
cale in italiano e trasferimento in hotel, situato in 
prossimità dell’Esplanade.
hotel: Cat. Silver: Flynn, urban room - Cat. Gold: 
Flynn, sea view.

11° giorno: ESCURSIONE DAINTREE FOREST
Giornata dedicata interamente ad un’escursione, 
con guida in italiano, nell’antica foresta pluviale di
Daintre, compresa la visita a Mossman Gorge e la 
breve crociera sul fiume Daintree. Durante la giorna-
ta è possibile assistere ad una tradizionale “smoking 
cerimony”, con la quale gli aborigeni allontanano gli 
spiriti malvagi. Pranzo incluso. Rientro a Cairns nel 
tardo pomeriggio.

12° giorno: ESCURSIONE GRANDE BARRIERA 
CORALLINA
Intera giornata dedicata all’escursione, con guida 
in italiano, alla Grande Barriera Corallina con un 
catamarano a motore Reef Magic. Pranzo incluso. 
La motonave attracca su un pontile fisso, dove è 
possibile effettuare giri in battello sommergibile e 
dedicarsi allo snorkeling.

13° giorno: CAIRNS
Giornata a disposizione per il relax o per la visita facol-
tativa a Kuranda (in inglese).

14° giorno: CAIRNS
Trasferimento per l’aeroporto (senza guida) in pul-
lman navetta. 

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da 1.350 € in doppia p.p.
cat. Gold: da 1.400 € in doppia p.p.

BARRIERA CORALLINA

11 giorni

QUOTE a partire da:

Agosto 2023 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 4.680 €

 Cat. Gold: da 4.990 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola:  

cat. SILVER da 1.100 €  
cat. GOLD da 1.330 €

• Con Cairns Cat. Silver da 1.480 € 
• Con Cairns Cat. Gold da 1.750 €
• Tasse aeroportuali: da 630 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2023
Ago. 4, 18 - Sett. 15
Ott. 20 - Nov. 24 
Dic. 20
2024
Feb. 2, 16 - Mar. 15 

Nota operativa: Durante il trasferimen-
to all’arrivo a Melbourne e quello di par-
tenza da Sydney o Cairns, non è prevista 
l’assistenza in italiano. L’incontro con la 
guida in italiano è prevista la mattina del 
3° giorno - Le guide assistono i Clienti 
durante le procedure d’imbarco senza 
imbarcarsi. - I voli vengono effettuati 
senza le guide locali. La quota del volo 
è calcolata sulla base di tariffe speciali/
classi dedicate dalla disponibilità limita-
ta. A 30 giorni data partenza il tour è su 
richiesta.

il viaGGio in Breve

10° giorno: SYDNEY/NADI-PORT DENARAU
In mattinata, trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (senza guida) e partenza per Na-
di. All’arrivo, incontro con l’assistente locale al desk 
in aeroporto e trasferimento in hotel (in inglese). 
Pernottamento. 
hotel: The Terrace, one bedroom apartment  

11° giorno: NADI/MATAMANOA ISLAND RESORT
Trasferimento in barca di circa un’ora per il Resort, 
situato sull’isola all’interno dell’arcipelago delle Ma-
manuca. Il resort, recentemente rinnovato, è avvol-
to da un anello di bianchissima sabbia, orlata da 
una laguna cristallina ricca di corallo e ideale per gli 
amanti dello snorkeling. Sistemazione nelle camere 
o nel bungalow prescelto con trattamento di mezza 
pensione.

Dal 12° al 15° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate a disposizione per godere l’incanto dell’i-
sola, nel più totale relax, tra bagni in laguna scaldati 
dal sole tropicale. Il Matamanoa Resort è una pia-
cevolissima struttura posta alla sommità di un’altu-
ra dalla quale si ammira la Laguna. A pagamento 
una superba spa per trattamenti benessere vista la-
guna. In dotazione pinne e maschere gratuite.
Struttura molto apprezzata dalla clientela italiana, 
grazie all’incantevole punto mare e all’ambiente in-
formale che la rende un’isola o meglio un rifugio 
d’incanto ideale per una Luna di Miele.

16° giorno: MATAMANOA/NADI
Partenza in barca per Port Denarau e trasferimento 
in aeroporto.

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da 1.600 € in doppia p.p.
cat. Gold: da 2.390 € in doppia p.p.

ISOLE FIJI

il ProgrAmmA di Viaggio
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perchè sceGliere questo viaGGio
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/panor2021sito_PANORAMA-TOUR-FINO-A-SYDNEY-20-21?typeProduct=tour


QUOTE a partire da:

Agosto 2023 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 6.120 €

 Cat. Gold: da 6.400 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola:  

cat. SILVER da 1.330 €  
cat. GOLD da 1.620 €

• Tasse aeroportuali: da 690 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

RIDUZIONE TRIPLA  
Su richiesta

PARTENZE DI GRUPPO - Min 2 pax 
2023
Ago 7, 15 - Sett. 12 
Ott. 17 - Nov. 21 - Dic. 17
2024
Gen. 30 - Feb. 13 
Mar. 12

Nota operativa: Durante il trasferimen-
to all’arrivo ad Adelaide e quello di par-
tenza da Sydney il 14° giorno e da Cairns 
il 17° giorno, non è prevista l’assistenza 
in italiano. L’incontro con la guida in ita-
liano è prevista la mattina del 4° giorno. 
Le guide assistono i Clienti durante le pro-
cedure d’imbarco senza imbarcarsi. I voli 
vengono effettuati senza le guide locali.

Melbourne

Sydney

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Tour con guide locali parlanti italiano

AdelAide - kAngAroo islAnd - Melbourne
Ayers rock - sydney - estensione cAirns

IL FASCINO DI ADELAIDE, L’AVVINCENTE MIX CULTURALE DI MELBOURNE, SYDNEY E LA SUA 

ENERGIA UNICA, LA RIGOGLIOSA NATURA DI KANGAROO ISLAND, LO SPETTACOLO ONIRICO 

DEL SOLE CHE SI RIFLETTE SU AYERS ROCK… ESPLORARE L’AUSTRALIA È UN SUSSEGUIRSI DI 

NUOVE EMOZIONANTI SORPRESE!

Viaggio di GRUPPO con guide locali parlanti italiano
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Un tour completo alla scoperta del continente australiano, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana

Partenze: 9 Tour garantiti, minimo 2 partecipanti

Pasti: 11 colazioni, 2 pranzi e 3 cene. Con Cairns 15 colazioni, 
4 pranzi e 3 cene

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

perchè sceGliere questo viaGGio

CLASSIC Tour
Durata: 15 giorni / 11 pernottamenti – 19 giorni / 15 notti con 
l’estensione Cairns

Tipologia: di GRUPPO a date fisse come da calendario

Guida: locali di lingua italiana

Sistemazione: in hotel 4*/5* a seconda della località (Silver 
camere standard / Gold camere deluxe/view)

Partecipanti/Mezzi di trasporto: a seconda del periodo max 
44 persone. Minibus/pullman granturismo

Viaggio
1°/2° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 
Sydney con volo serale con voli Emirates & Qantas. 
Scalo tecnico a Dubai con cambio aeromobile. Si pro-
segue per l’Australia. Pasti e pernottamento a bordo. 

3° giorno: DUBAI/MELBOURNE/ADELAIDE
Arrivo in mattinata e in coincidenza volo per Adelaide. 
Incontro con l’autista e trasferimento all’hotel. 
hotel: Cat. Silver: Pullman, superior room - Cat. 
Gold: Pullman, deluxe plus room.

4° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Prima colazione ed incontro con la guida di lingua ita-
liana locale. Mattinata dedicata alla visita della capitale 
dello Stato del South Australia, incluse le sue principali 
attrazioni turistiche quali: la Cattedrale St Peters, il Pa-
lazzo del Governo, Ayers House, Art Gallery e il Botanic 
Gardens e il Colonel Light’s, da cui si ha una bellissima 
vista su tutta la città. La giornata prosegue con la visita 
di Elder e del Parco di King George V. A seguire, trasfe-
rimento diretto all’aeroporto ed imbarco sul volo di li-
nea della Rex Airways. In poco meno di un’ora, arrivo a 
Kangaroo Island. Al vostro arrivo trasferimento nell’ho-
tel prescelto. Serata a disposizione e cena in hotel.
hotel: Cat. Silver: Mercure, superior room - Cat. 
Gold: Mercure, waterview room.

5° giorno: KANGAROO ISLAND
Intera giornata di escursione in italiano con pullman 
4x4, pranzo incluso. Situata circa 100 km a sud di 
Adelaide, Kangaroo Island offre una natura intatta e 
la possibilità di conoscere la fauna tipica australiana: 
leoni marini, foche, koala, canguri, emù. Il tour include 
la Seal Bay, dove ammirare una colonia di leoni marini, 
e il Flinders Chase National Park, caratteristico per le 
formazioni rocciose di Remarkable Rocks e Admirals 
Arch. Cena a pernottamento.

6° giorno: KANGAROO ISLAND/MELBOURNE
Trasferimento con guida in italiano all’aeroporto e 
volo di rientro ad Adelaide in mattinata. Ritiro dell’e-
ventuale eccedenza bagaglio e proseguimento in aereo 
per Melbourne. Arrivo e trasferimento con guida in 
italiano in hotel. Sistemazione nella camera riservata. 
hotel: Cat. Silver: Crowne Metropol, Luxe room - Cat. 
Gold: Crowne Metropol, Luxe King room.

7° giorno: MELBOURNE
Fino a tarda mattina a disposizione per relax o per ini-
ziare a curiosare le vie del centro autonomamente. 
Melbourne è una città da vivere e da amare, una delle più 
affascinanti e cosmopolite metropoli del mondo!! Consi-
derata la città più europea d’Australia, è il prodotto di 
un mix affascinante architettonico, che mixa e contrap-
pone storici quartieri d’epoca Vittoriana e Georgiana con 
distretti all’avanguardia con futuristiche architetture. Il 
tutto è punteggiato da vaste aree verdi che rendono Mel-
bourne la città più vivibile del mondo. Si sviluppa lun-
go le sponde dello Yarra River ed è popolata da un vivo 
crogiuolo di culture, uno scenario avvincente in cui vivere 
un’esperienza fuori dal comune. 
In tarda mattinata dall’hotel, incontro con la guida 
locale di lingua italiana per iniziare la visita di Melbou-
rne. Un primo approccio alla città con i suoi affasci-
nanti edifici georgiani e vittoriani. Durante il tour si 
potranno vedere: Federation Square, Fliders Station, i 
giardini di Fitzroy il “Royal Botanic Gardens” e l’ascesa 
alla piattaforma più alta dell’emisfero australe che si 
trova in cima all’Eureka Tower. Rientro in hotel e resto 
della giornata a disposizione. 

8° giorno: MELBOURNE
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Melbourne. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) escursione 
alla Great Ocean Road, una delle strade oceaniche più 

belle al mondo, con scorci incantevoli. (Commento 
audio registrato in italiano a bordo di un minibus). Per 
la cena, avrete l’imbarazzo della scelta: Melbourne è 
la “capitale” del gusto con oltre 2 mila ristoranti che 
propongono tutte le cucine del mondo.   

9° giorno: MELBOURNE/AYERS ROCK
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per im-
barcarvi sul volo Qantas per Ayers Rock. Arrivo e tra-
sferimento all’hotel prescelto. Prima del tramonto, 
trasferimento nel deserto per visitare a piedi la magni-
fica istallazione di luci “Field of Light” dell’artista Bru-
ce Munro: uno spettacolare “prato” di luci con sullo 
sfondo il grande monolito. Un cocktail di benvenuto 
con in sottofondo le vibrazioni sonore del didgeridoo, 
è l’entrée di una suggestiva cena sotto le stelle. 
hotel: Cat. Silver: Desert Gardens, garden view room 
- Cat. Gold: Desert Gardens, deluxe rock view room.

10° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima dell’alba per assistere al magnifico spet-
tacolo di colori che scaturisce dai riflessi del sole sul 
grande monolito. Si prosegue alla volta dei Monti Ol-
gas, formati da 36 imponenti cupole di arenaria che 
svettano al di sopra del bush. Camminata nella Walpa 
Gorge, un luogo mistico dove potrete ammirare ma-
gnifici scenari. Nel pomeriggio si esplora a piedi la base 
di Uluru fino alla pozza sacra di Mutitjulu e la vostra 
guida vi narrerà di Kuniya ed altri racconti ancestrali.  
La giornata continua con la visita del Centro Culturale 
di Kata Tjuta, il fulcro e il cuore della cultura aborige-
na, dove assisterete ad una performance musicale con 
il didgiridoo. Prima di rientrare in hotel, si ammirerà 
il  tramonto su Uluru sorseggiando un calice di vino. 

11° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e 
breve giro orientativo della città. Sistemazione in hotel 
e serata a disposizione.
Grattacieli modernissimi e antichi quartieri di charme. 
Laboratorio naturale dove si sperimentano le nuove ten-
denze artistiche, culturali, e città della “dolce vita”, ma 
Sydney è molto di più. È il caleidoscopio ritratto della più 
importante metropoli australiana, specchio della nuova 
vocazione di un Paese che guarda al futuro. In certi suoi 
aspetti ha i connotati di New York, Londra, San Francisco, 
ma forse prende il meglio di tutte tre e le condensa in 

un’unica location. Sydney è una città intensa, accogliente, 
in grado di rimettervi in contatto con la vostra ispirazione. 
hotel: Cat. Silver: Park Royal Darling Hbr, superior room 
- Cat. Gold: Park Royal Darling Hbr, club floorroom.

12° giorno: SYDNEY
Giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con 
la visita dell’ Opera House, simbolo indiscusso della 
città dall’architettura futuristica, che l’ha resa uno dei 
19 siti d’Australia Patrimonio dell’UNESCO. La gior-
nata prosegue a bordo di una motonave per una breve 
crociera nella magnifica baia di Sydney, da cui potrete 
immortalare il suo magnifico skyline. Durante la navi-
gazione pranzo a buffet. Allo sbarco si prosegue con 
mini pullman privato per la visita della città che preve-
de: Ruschcutters, Rose e Double Bay, e la famosa Bondi 
Beach. Rientro in hotel e serata a disposizione. 

13° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney.
Non mancante di fare un giro  in monorotaia: è certa-
mente un’idea simpatica che vi permetterà di vedere la 
città scorrere dai finestrini mentre vi incuneate nel suo 
profondo. Se la giornata è tersa, andate in cima alla 
AMP Tower che dai suoi 300 metri regala un look-out 
unico su tutta la città. L’Hyde Park è meno conosciuto del 
suo cugino Botanic Gardens, ma è altrettanto bello, pun-
teggiato da piante secolari e un angolo di verde racchiuso 
dai grattacieli della Town (il cugino più piccolo del Cen-
tral Park di NYC).Per coloro che amano i luoghi meno tu-
ristici e più alternativi i quartieri da visitare sono: Surry 
Hills, i moli di Walsh bay, Paddington, Oxford Street, e 
l’elegante Double Bay. 
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa): potrete pre-
vedere un’escursione al Parco Nazionale delle Blue 
Mountains, parte di un altopiano di arenaria attraver-
sato da profonde vallate, canyon, cascate, con magni-
fici look-out. In italiano con veicolo 4x4, o in alternati-
va in lingua inglese con pullman granturismo.

14°/15° giorno: SYDNEY/ITALIA
In giornata trasferimento in aeroporto in pullman na-
vetta (senza guida) per l’imbarco sul  volo per l’ Italia. 
Pasti a Bordo. Volo con scalo tecnico e cambio d’aero-
mobile. Arrivo in Italia il giorno 15°.

15 giorni

estensione Facoltativa

Estensione facoltativa al Tour (dal 13° giorno)

14° giorno: SYDNEY/CAIRNS
In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per Cairns. Al vostro arrivo trasferi-
mento all’hotel riservato e serata a disposizione. 
hotel: Cat. Silver: Flynn, urban room - Cat. Gold: 
Flynn, sea view.

15° giorno: ESCURSIONE DAINTREE
Escursione di una giornata alla scoperta della fore-
sta pluviale di Cape Tribulation e del Daintree Nat’l 
Park. Percorrendo la spettacolare Cook Hwy, si giun-
ge nella foresta a Mossman Gorge per un semplice 
trekking e si continua con una navigazione sul fiu-
me Daintree. Sosta per il pranzo alla Daintree Tea 
House. La giornata prosegue con una passeggiata al 
Jindalba Boardwalk. Lungo la strada di rientro, sosta 
alla pittoresca spiaggia di Cape Tribulation.

16° giorno: ESCURSIONE BARRIERA CORALLINA
Trasferimento al porto e partenza con la motonave 
Reef Magic destinazione la piattaforma galleggiante 

GRANDE BARRIERA CORALLINA & 
FORESTA PLUVIALE Patrimoni dell’UNESCO

“Marine World Poonton” che sorge sulla Grande 
Barriera Corallina. Un’opportunità unica per ammi-
rare i mille colori della flora e della fauna della più 
grande Barriera Corallina del Mondo.

17° giorno: CAIRNS
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa). Trasferimento 
in pullman per la stazione ferroviaria e a bordo di un 
caratteristico trenino si attraversa il Kuranda N.P. per-
correndo tratti panoramici. Si prosegue in cabinovia 
svettando al di sopra della foresta pluviale.

18° giorno: CAIRNS
Trasferimento per l’aeroporto ed imbarco su volo di 
linea per Dubai via Brisbane o Sydney. 18° giorno, ar-
rivo a Dubai e proseguimento per l’Italia.

QUOTE a partire da:
cat. Silver: da 1.350 € in doppia p.p. 
cat. Gold: da 1.400 € in doppia p.p.
Supplemento singola e tripla su richiesta

il ProgrAmmA di Viaggio

il viaGGio in Breve

EXPLORER TOUR
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/explsyd2021sito_EXPLORER-TOUR-FINO--A-SYDNEY?typeProduct=tour
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“CLASSIC TOUR”: I Classic tour individuali so-
no studiati per offrire maggiore libertà nell’effettuazione di un 
viaggio garantendo un buon equilibro tra il tempo dedicato alle 
visite, con guida al seguito, e quello libero per approfondimenti 
secondo le proprie preferenze. I programmi prevedono i tra-
sferimenti, dall’aeroporto all’hotele e v.v., privati o collettivi a 
seconda della località. Gli itinerari proposti a catalogo possono 
essere plasmati, in fase di prenotazione del viaggio, in base ai 
gusti ed alle esigenze di ciascuno, fino ad una totale personaliz-
zazione del viaggio. Tutte le strutture alberghiere utilizzate nelle 
proposte a catalogo sono di classificazione internazionale, con 
la possibilità di scegliere tra diverse opzioni: SILVER (3*sup.) 
e GOLD (4*), in solo pernottamento, se non diversa-

mente specificato o richiesto. Su richiesta è possibile costruire 
itinerari usufruendo di strutture 5* laddove disponibili. Le visite 
ed escursioni con guida, previste nei programmi a catalogo, sa-
ranno effettuate senza limitazioni al numero dei partecipanti, 
salvo diversa esplicita richiesta fatta in fase di prenotazione del 
viaggio. Il commento delle guide in corso di visita può essere 
effettuato in Italiano (nelle località più importanti), in Inglese 
(nelle località più remote ed in alcuni altri casi), con guide mul-
tilingua (Italiano e Spagnolo solitamente) ed in taluni casi con 
utilizzo di cuffia e registrazioni in Italiano. I Classic Tour Indivi-
duali a catalogo sono una soluzione di viaggio particolarmente 
indicata per chi ama viaggiare in ragionevole libertà con un pro-

gramma personaliz-
zato ed un buon 
rapporto qualità/
prezzo. Su misura è 
possibile realizzare 
qualsiasi tipo di iti-
nerario con servizi 
privati ed esclusivi 
ed in totale libertà.

I NOSTRI TOUR INDIVIDUALI
AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA

I Nostri Tour Individuali sono la scelta più appropriata per chi desideri viaggiare da solo, in coppia o con 
qualche amico, senza essere vincolati, dall’inizio alla fine del viaggio, ad un gruppo. Le visite ed escursioni 
potranno essere effettuate con formula privata o condividendo i servizi, volta per volta, località per loca-
lità, con altri viaggiatori che si incontreranno in loco, secondo la formula prenotata (viaggi privati o in 
condivisione). A fianco delle consolidatissime proposte per individuali nelle formule Classic Tour, e Self 
Drive, abbiamo inserito tra le nostre proposte a catalogo un’interessante sezione on line  denominata 
“Flexy Australia - Costruisci il tuo viaggio” che vi permetterà di costruire e personalizzare il vostro viaggio 
usufruendo e combinando tutte le formule possibili tra servizi condivisi, privati e self drive. 

TOUR INDIVIDUALI

“FLEXY AUSTRALIA” - 
COSTRUISCI IL TUO VIAGGIO 
In questa sezione di viaggi individuali, consultabile all’indirizzo 
www.flexyaustralia.it, vi mettiamo in condizione di comporre 
il vostro viaggio in libertà usufruendo per ogni località dell’Au-
stralia di diverse soluzioni da noi selezionate, testate e garanti-
te. Potrete in questo modo disegnare l’itinerario che meglio si 
adatta ai vostri desideri ed esigenze, potendo fruire dell’espe-
rienza di viaggio fatta in precedenza da migliaia di passeggeri 
Discover. Nel sito troverete diverse proposte per soggiornare 
nelle grandi città, effettuare escursioni naturalistiche nei luoghi 
più affascinanti del continente australiano, mini-itinerari, self 
drive e soggiorni mare. Questo può essere il modo più diverten-
te e coinvolgente per iniziare ad immaginare il proprio viaggio 
personalizzato disegnandolo in autonomia.

“SELF DRIVE 
ON THE ROAD”
L’Australia può rappresentare la massima espressione del con-
cetto di “On the Road”. Le sue dimensioni (25 volte l’Italia) in-
generano quel desiderio di libertà che trova pieno appagamen-
to in un’esperienza “Fly & Drive”. Discover Australia ha prepara-
to una serie di itinerari, a lungo testati, che racchiudono anche 
importanti plus esclusivi: il totale abbattimento della franchigia 
cauzionale del rent a car; nessun supplemento per i noleggi one 
way (superiori alle 72 ore); guidatore supplementare e naviga-
tore (in italiano se disponibile) senza alcun supplemento.

Con noiCon noi tutta la tutta la SCelta Che Vuoi SCelta Che Vuoi
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Tour con guide locali parlanti italiano

AMAZING

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in inglese/audiocommento in italiano17 giorni

Melbourne - AdelAide - KAngAroo islAnd - sydney - Ayers rocK - cAirns

IMMAGINATE DI RILASSARVI SU INFINITE DISTESE DI SPIAGGIA BIANCA, ESPLORARE RIGO-

GLIOSE FORESTE POPOLATE DA KOALA E CANGURI, PASSEGGIARE ALL’INTERNO DI UNA PRO-

FONDA GOLA SCAVATA NELLA ROCCIA E VIVERE IL MASSIMO DIVERTIMENTO DI UNA VITA 

NOTTURNA DAL RITMO INCESSANTE… TUTTO QUESTO (E MOLTO DI PIÙ) IN UN UNICO TOUR!

Amazing è un evergreen! Si snoda lungo i luoghi simbolo d’Au-
stralia. Un viaggio ideale per chi è in viaggio di nozze e per 
coloro che desiderano una formula indipendente, ma senza 
rinunciare alla comodità di un viaggio organizzato.

Pasti: 1 colazione pi nic, 4 pranzi e 1 cena

Assistenza: guide locali di lingua italiana - assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

CLASSIC Tour
Durata/Partenze: 17 giorni / 14 pernottamenti -  
giornaliere in Inglese 
Tipologia: Min. 2 pax - tour individuale con escursioni/
mini-tour di gruppo
Guide: in inglese con audiocommento in italiano a seconda del-
la località
Hotel: cat. 3* (Silver) - cat. 4* (Gold) 
Mezzi di trasporto: minivan e pullman granturismo
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus, privati in arrivo a 
Melbourne, ad Adelaide

il Viaggio in breVe

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani e durante il 
volo per Melbourne è previsto uno scalo tecnico con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Melbou-
rne la sera del 2° giorno. All’arrivo un comodo trasfe-
rimento privato e sistemazione in hotel. Se non siete 
troppo stanchi uscite e seguite il flusso vitale di que-
sta magnifica città. Rammentiamo che Melbourne è 
un’eccellenza mondiale in fatto di cucina e ristoranti.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni tu-
ristiche attraverso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con 
le luci della notte Melbourne diventa una città magica.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infinite distese di spiagge bianche e le stupende fore-
ste popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo 
Otway N.P. Passeggiando su apposite passerelle, po-
trete godervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, 
faraglioni calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta 
al Loch Ard Gorge, al Port Campbell N.P. Rientro in 
città in serata. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Nel 
pomeriggio potrete approfittare per andare a vede-
re l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazioni Unite della gastronomia con una storia lunga 
140 anni ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo. Di proma mattina in bus per 
Cape Jervis per l’imbarco sul traghetto Seelink. Arrivo a 
Penneshaw ed incontro con la guida per un breve brie-
fing prima della partenza del tour d’intera giornata con 
jeep o minivan max 12 persone. Grande circa 2 volte e 
mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di lar-
ghezza), conserva un ecosistema unico nel suo genere, 
un mix entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, 
rare specie di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, 
coste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Ol-
tre alla natura, Kangaroo Island è preziosa per la gran-
de varietà di specie animali che popolano l’isola: solo 
di uccelli ce ne sono più di 250 specie. Durante il tour, 
si potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, 
goanna, opossums e le oche selvatiche. Sulla spiaggia 
di Seal Bay incontrerete una colonia di leoni marini e 
foche che riposano sulla spiaggia o tra le dune. Con 
dei permessi speciali si entra in riserve private per ve-
dere i koala che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. 
Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo alla natura in-
contaminata.
 
7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fino all’hotel in città. Resto della giorna-
ta a disposizione. Se non siete stanchi nel quartiere di 
North Bridge: il South Australian Museum, con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem con oltre 
3.800 opere esposte vi aspettano e sono gratuiti.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK 
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con
volo di linea per Ayers Rock via Sydney. Arrivo, trasferi-

mento con navetta per il Voyages Resort e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Tra le più grandi meraviglie 
naturali del mondo, Uluru/Ayers Rock è l’icona natu-
rale più famosa d’Australia: il monolito alto 348 metri 
si erge maestoso nel centro del continente e domina 
il deserto circostante. Nel pomeriggio partenza per il 
Parco Nazionale di Uluru-Kata Tjuta, per una passeg-
giata lungo la Mala Walk dove si scopriranno i luoghi 
più sacri per gli aborigeni di Uluru: la pozza sacra di 
“Mutitjulu Waterhole”, attorniati dalla tipica vegeta-
zione del bush australiano. Prima di rientrare in hotel, 
si assisterà allo spettacolare tramonto su Ayers Rock.

9° giorno: AYERS ROCK
Prima del sorgere del sole, si assisterà all’alba nel 
deserto. Trasferimento in direzione dei Monti Olgas 
per ammirare le 36 immense cupole rocciose di Kata 
Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa Gorge, una 
spaccatura tra le imponenti pareti verticali che hanno 
creato la profonda gola. Rientro e tempo a disposi-
zione per relax o per un giro nello Yulara Center.Prima 
del tramonto trasferimento nel deserto per visitare a 
piedi la magnifi ca istallazione di luci “Field of Light 
Star Pass” dell’artista Bruce Munro: uno spettacola-
re “prato” di 50 mila luci a led, completamente ali-
mentate da luce solare. Vino australiano e canapè con 
sullo sfondo il grande monolito renderanno tutto più 
magico.
 
10° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Qualche ora a disposizione e trasferimento in navet-
ta per l’aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e trasfe-
rimento privato per l’hotel prescelto. Pomeriggio a 
disposizione. Non rischiamo smentite nell’affermare 
che Sydney è tra le città più belle al mondo: palazzi 
futuristici che si stagliano nel cielo, immense aree verdi 
che costeggiano caratteristiche aree residenziali e una 
tentacolare baia che rende tutto più magico.

11° giorno: SYDNEY: visita città e navigazione baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia, con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e 
seguendo la strada lungo la costa oceanica per arriva-
re alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra 
in città passando per Double Bay, i quartieri di Pad-
dington e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling 
Harbour imbarco sulla motonave per una minicrociera 
nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel libero e 
pomeriggio a disposizione.

12° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gratuita. 
Le vie dello shopping sono Pitt Street e George Street, 
con il Queen Victoria Bulding. Mentre, se cercate qual-
cosa di alternativo, dovete andare a Surry Hills lungo 
Crown St. Da non dimenticare che diversi musei sono 
gratuiti.

13° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Cairns. Arrivo e trasferimento all’hotel ri-
servato. Per la sera non rinunciate di tuffarvi nella vi-
vace Explanade di Cairns, tra ristoranti e caffè e locali 
alla moda.

14° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli. Pranzo incluso.

PerChè SCegliere queSto Viaggio

eStenSione FaColtatiVa

16° giorno: CAIRNS/FITZROY ISLAND (mezza 
pensione)
Arrivo sull’isola in mattinata e check-in hotel, nella 
sistemazione prescelta, con trattamento di mezza 
pensione. SISTEMAZIONI: Opzione Silver “resort 
room” - opzione Gold “ocean suite”. Pasti e giorna-
ta a disposizione.

17°/18°/19 giorno: FITZROY ISLAND 
Giornate dedicate al più completo relax, in un am-
biente informale, tra bagni, sole in spiaggia e giri 
sull’isola e attività facoltative. Gli ospiti possono 
rilassarsi nella piscina all’aperto con bar o al cine-
ma interno. Potrete percorrere sentieri escursioni-
stici che conducono attraverso la foresta pluviale e 
lungo le bianche spiagge coralline.

20° giorno: CAIRNS/ITALIA
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia con transito. Pasti a bordo. 
Arrivo in Italia il 21° giorno a destinazione. 

QUOTE p.p. a partire da:
cat. Silver: da 575 € in HB Resort Studio
cat. Gold: da 730 € in HB Island Suite

FITZROY ISLAND 

15° giorno: CAIRNS: escursione Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e 
si entra in un’area privata per un walking tour tra la 
foresta pluviale fi no al belvedere di Kulki. Pranzo a 
picnic. Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la 
fermata al belvedere di Alexandra, dal quale immorta-
lare magnifi ci scenari. Al Mossman Center assisterete 
ad una presentazione da parte di alcuni rappresentanti 
della comunità aborigena dei Kuku Yalanji, i primi a 
insidiarsi in queste terre migliaia di anni fa. Rientro a 
Cairns nel pomeriggio.

16° giorno: CAIRNS/ITALIA
Mattinata a disposizione, potrete approfittare per fare 
gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto ed im-
barco su un volo di linea con transito. Pasti a bordo.
Arrivo a destinazione il 17° giorno.

il Programma di Viaggio

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver ING: da 5.150 €

      Cat. Gold ING: da 5.550 €

SUPPLEMENTI 
• Supplemento singola:  

cat. Silver da 750 €  
cat. Gold da 1.390 €

•  Escursioni facoltative: da Sydney 
10° giorno Blue Mountains in inglese 
da 225 € con audio commento in ita-
liano

• Tasse aeroportuali: da 715 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti) 
/ Escursioni/minitour come da pro-
gramma su base gruppo in inglese o con 
commento audio registrato / Hotel della 
categoria prescelta / Trasferimenti con 
shuttlebus privati ad Ayers Rock.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
Marini e tutto quanto non espressamen-
te indicato alla voce “Le quote compren-
dono”.

 C
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/amazing2324s_AMAZING-TOUR?typeProduct=tour
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Tour con guide locali parlanti italiano

AUSTRALIA
COMPLETACOMPLETA

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in inglese/audiocommento in italiano21 giorni

sydney - cAirns - dArwin - KAKAdu nAtionAl PArK - Alice sPrings -  
Ayers rocK - AdelAide - KAngAroo islAnd - Melbourne

L’ICONICA SYDNEY, LA GRANDE BARRIERA CORALLINA PATRIMONIO DELL’UNESCO, LE CO-

MUNITÀ ABORIGENE E IL LORO PREZIOSO BAGAGLIO CULTURALE, LE ANTICHE PITTURE RU-

PESTRI DI UNIRR ROCK, L’INCREDIBILE OFFERTA GASTRONOMICA DEL CENTRAL MARKET DI 

ADELAIDE, L’ECCEZIONALE ECOSISTEMA DI KANGAROO ISLAND… IL VIAGGIO PERFETTO PER 

NON PERDERSI NEMMENO UN DETTAGLIO DI QUESTO FANTASTICO PAESE!

CLASSIC Tour
Partenze: giornaliere
Durata: 21 giorni / 18 pernottamenti
Tipologia: Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour di 
gruppo guida di lingua inglese o commento audio registrato in 
italiano, min. 2 persone
Hotel: hotel 3* (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: pullman granturismo e minivan
Trasferimenti: collettivi ad Ayers Roch, privati nel resto del 
viaggio
Quando andare: periodo ideale da maggio ad ottobre

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/SYDNEY
Partenza dai principali aeroporti italiani e volo per 
l’Australia con scalo tecnico e cambio aeromobile. Pa-
sti a bordo. Arrivo a Sydney la sera del 2° giorno. All’ar-
rivo trasferimento privato e sistemazione in hotel. Se 
non siete troppo stanchi uscite e seguite il flusso vitale 
e immergetevi in questa magnifica città.

3° giorno: SYDNEY: visita della città
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la gui-
da scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco  
distante l’Opera House, una delle icone d’Austra-
lia che si affaccia sulla spettacolare baia con in pri-
mo piano l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da 
Sydney e, seguendo la strada lungo la costa oceanica, 
si arriva alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Ri-
entro in città ed imbarco sulla motonave Princess per 
una minicrociera nella baia con pranzo. Rientro libero 
in hotel e pomeriggio a disposizione. 

4° giorno: SYDNEY
La linea 55, che percorre su e giù George St., è gratuita. 
Le vie dello shopping sono Pitt Street e George Street con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da non dimenticare che diversi musei sono gratuiti.

5° giorno: SYDNEY/CAIRNS 
Qualche ora a disposizione, trasferimento privato per 
l’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e trasferimento 
all’hotel riservato. Per la sera non rinunciate di tuffarvi 
nella vivace Explanade.

6° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli.

7° giorno: CAIRNS: escursione Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e si 
entra in un’area privata per un walking tour tra la fore-
sta pluviale fino al belvedere di Kulki. Pranzo a picnic. 
Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la fermata 
al belvedere di Alexandra, dal quale immortalare ma-
gnifici scenari. Al Mossman Center assisterete ad una 
presentazione da parte dei membri della comunità 
aborigena dei Kuku Yalanji.

8° giorno: CAIRNS/DARWIN
Trasferimento privato all’aeroporto e volo per Darwin. 
Arrivo e trasferimento privato per l’hotel.

9° giorno: DARWIN/KAKADU N.P.
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock, una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importanti 
pitture rupestri risalenti a più di 20.000 anni fa. Si pro-
segue per Cooinda e sosta per il pranzo. La giornata 
prosegue con una navigazione sulle Yellow Waters. 
Prima di rientrare all’hotel, visita al Centro Culturale 
aborigeno di Warradjan.

10° giorno: KAKADU N.P./DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pittu-
re rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fino al punto 
più alto dal quale ammirare un panorama mozzafiato 
sulla piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo, navi-
gazione sull’East Alligator River e discesa a terra, per 
osservare da vicino piante, uccelli, mentre la guida vi 
narrerà i racconti mitologici della cultura aborigena. 

Prima di arrivare a Darwin in serata, è prevista una 
sosta al Bowali Visitors Centre.

11° giorno: DARWIN/ALICE SPRINGS
Trasferimento in aeroporto e volo per Alice Springs. Al 
vostro arrivo, trasferimento per l’hotel prescelto e resto 
della giornata a disposizione. Il fulcro della città ruota 
intorno alla strada pedonale di Todd St.

12°giorno: ALICE SPRINGS/AYERS ROCK
Partenza dall’hotel verso le ore 6.00 in pullman sen-
za guida in italiano. Prima sosta alla Camel Farm per 
sgranchirsi le gambe. Prima d’arrivare ad Ayers Rock 
si scorge da lontano Atila (Mount Connor), il monte 
che a prima vista viene scambiato per Uluru. Arrivo ad 
Ayers Rock e sistemazione in hotel. Nel primo pome-
riggio incontro con la guida e partenza in direzione dei 
Monti Olgas per ammirare le 36 immense cupole roc-
ciose di Kata Tjuta. Passeggiata all’interno del Walpa 
Gorge, una spaccatura tra le imponenti pareti verticali 
che hanno creato la gola. Al termine della giornata si 
ammirerà il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti 
colori in costante cambiamento. Aperitivo di vino e ca-
napé allieteranno la magica atmosfera.

13° giorno: AYERS ROCK
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Partenza per il Parco Nazionale di Uluru-Kata 
Tjuta dove assisterete alla spettacolare alba su Uluru. 
La mattina prosegue con una passeggiata accompa-
gnata alla base del monolito. Visiterete uno dei luoghi 
più sacri per gli aborigeni la pozza sacra di “Mutitju-
lu Waterhole”. Prima di rientrare al Resort, sosta al 
Centro Culturale Aborigeno. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione. Prima del tramonto trasferimento nel 
deserto per visitare a piedi la magnifica istallazione di 
luci “Field of Light Star Pass” dell’artista Bruce Munro. 
Vino australiano e canapè con sullo sfondo il grande 
monolito. A seguire cena sotto le stelle.

14° giorno: AYERS ROCK/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Nel 
pomeriggio potrete approfittare per andare a vede-
re l’animato Central Market. È una curiosa specie di 
Nazioni Unite della gastronomia, con una storia lunga 
140 anni, ed è diventato il luogo più vivace e sociale 
della città nonché il paradiso gastronomico per tutti 
i buongustai.

15° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo in bus per Cape Jervis per l’im-
barco sul ferry per Kangaroo Island. Arrivo alla mattina 
ed incontro con la guida per un breve briefing prima 
della partenza del tour d’intera giornata, con jeep o 
minivan max 12 persone. Kangaroo Island racchiude 
in se un ecosistema unico nel suo genere, un mix en-
tusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare spe-
cie di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, coste 
frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Il tutto, 
è abitato da 250 specie di uccelli: echidna, wallabies, 
goanna, opossums, oche selvatiche, colonie di foche 
marine e chiaramente koala e canguri, per un safari 
fotografico!!!

16° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 
con pullman fino all’hotel in città. Resto della giorna-
ta a disposizione. Se non siete stanchi, nel quartiere di 
North Bridge, il South Australian Museum (con la più 
grande esposizione d’Australia), e l’Art Musuem (con 
oltre 3.800 opere esposte) vi aspettano e sono gratuiti.

17° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Melbou-

rne. Trasferimento privato e sistemazione in hotel. Se 
non siete troppo stanchi, uscite e seguite il flusso vitale 
di questa magnifica città, un’eccellenza enogastrono-
mica nel panorama mondiale in fatto di cucina, risto-
ranti e sperimentazioni culinarie.

18° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great 
Ocean Road 
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infinite distese di spiagge bianche. Passeggiando su 
apposite passerelle, potrete godervi lo scenario offer-
to dai Dodici Apostoli, faraglioni calcarei che si sta-
gliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge, al Port 
Campbell N.P..

19° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni  
turistiche attraverso i luoghi simbolo: Fitzroy Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con 
le luci della notte, Melbourne diventa una città magica.

20° giorno: MELBOURNE/ITALIA
Rilascio della camera intorno le ore 11.00 e giornata a 
disposizione per ultimare la visita di Melbourne, maga-
ri facendo un po’ di shopping... 
Melbourne in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono 
gratuiti incluso lo storico Tram 33. Melbourne è anche la 
città della Street Art: da fotografare i bellissimi murales 
a Hosier and Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e 
Union Lane. Da vedere il Melbourne Museum e Federation 
Sq. Per la categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers 
dall’altro dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market 
nel South Yarra, con i quartieri alternativi di Fitzroy e 
Brunswick, South Yarra con Chapel St e Dockland. 
Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo serale 
per l’Italia.Pasti a bordo.

21° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

SUPPLEMENTI 
• Supplemento singola:  

cat. Silver da 1.250 €  
cat. Gold da 1.650 €

•  Escursioni facoltative: da Sydney 
10° giorno Blue Mountains in inglese 
da 225 € con audio commento in ita-
liano

• Tasse aeroportuali: da 740 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea intercontinentali/domestici 
come da programma / 7 pranzi, 1 co-
lazione / Escursioni/minitour come da 
programma su base gruppo in inglese o 
con commento audio registrato / Hotel 
della categoria prescelta / Trasferimenti 
con shuttle bus ad Ayers Roch e Kanga-
roo Island, privati nel resto del viaggio - 
SENZA GUIDA E COMMENTO IN ITA-
LIANO, le escursioni Barriera Corallina, 
“Pass at Field of Light.”

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Ingressi nei Parchi 
Nazionali/Marini e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le 
quote comprendono”.

il Viaggio in breVe

La serenità di un viaggio organizzato indipendente, alla sco-
perta dei territori e delle città che l’hanno resa una delle desti-
nazioni più affascinanti del mondo.

Pasti: 1 colazione, 6 pranzi e 1 cena

Assistenza: guide locali di lingua italiana e assistenza telefoni-
ca “help-line” in italiano 7/7 H 24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

il Programma di Viaggio

 C
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QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver ING: da 6.500 €

      Cat. Gold ING: da 6.950 €

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/completasito_AUSTRALIA-COMPLETA?typeProduct=tour


Melbourne

SydneyAdelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Fiji

Melbourne - AdelAide & KAngAroo islAnd - Ayers rocK - sydney -  
MAtAMAnoA islAnd - Viti leVu

DALL’AUSTRALIA AL CUORE DELLA CULTURA MELANESIANA: UN INCONTRO TRA UNIVERSI DI-

STINTI CHE HANNO UN UNICO COMUNE DENOMINATORE: L’INCREDIBILE BELLEZZA CHE SI 

RIVERBERA NEI PASSAGGI INCONTAMINATI, NELLE CITTÀ TRA LE PIÙ BELLE AL MONDO, NEI 

SORRISI DEGLI AUSSIE, NELLA PROVERBIALE OSPITALITÀ FIJIANA E NELLE LAGUNE COLOR CO-

BALTO RACCHIUSE IN ANELLI DI SABBIA CORALLINI...

In arrivo alle Fiji: gift personalizzato di benvenuto

Pasti: 1 colazione, 2 pranzi in Australia, 1 cena, HB a Matama-
noa, OB a Nadi/P. Denarau

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

CLASSIC Tour
Partenze: giornaliere
Durata: 19 giorni / 16 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni 
e minitour di gruppo
Lingua: guide in inglese: Sydney - commento in italiano (regi-
strato): Ayers Rock, Great Ocean Rd e Sydney
Sistemazioni: in Australia: hotel 3*/1a cat. (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi o privati a seconda delle località

PerChè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe

AUSTRALIA E FIJI

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno di sera. Dopo il 
disbrigo delle procedure d’ingresso, trasferimento pri-
vato all’hotel e sistemazione in camera. Se non siete 
troppo stanchi, uscite e seguite il flusso vitale di que-
sta magnifica città: un’eccellenza enogastronomica nel 
panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti e spe-
rimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni tu-
ristiche, attraverso I luoghi simbolo: Fitzory Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con le 
luci della notte Melbourne diventa una città magica. Po-
meriggio a disposizione per ultimare la visita di Melbou-
rne, magari facendo un po’ di shopping... Melbourne in 
pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti incluso lo 
storico Tram 33. Melbourne è anche la città della Stre-
et Art, da fotografare i bellissimi murales a Hosier and 
Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union Lane. 
Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. Per la 
categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers dall’altro 
dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market nel South 
Yarra, con i quartieri alternativi di: Fitzory e Brunswick, 
South Yarra con Chapel St e Dockland. Nei pressi di Doc-
kland ci sono interessanti centri commerciali (DFO) per-
fetti per lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay: caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla stra-
da si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le 
infinite distese di spiagge bianche e le stupende foreste 
popolate da canguri e koala, tra cui il bellissimo Otway 
N.P. Passeggiando su apposite passerelle, potrete go-
dervi lo scenario offerto dai Dodici Apostoli, faraglioni 
calcarei che si stagliano nell’oceano. Sosta al Loch Ard 
Gorge e al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Nel 
pomeriggio potrete approfittare per andare a vedere 
l’animato Central Market. È una curiosa specie di Na-
zioni Unite della gastronomia, con una storia lunga 140 
anni è diventato il luogo più vivace e sociale della città 
,nonché il paradiso gastronomico per tutti i buongustai; 
assolutamente da approfittare per fare qualche assaggio 
o degustazione. Dite la verità che non vi aspettavate un 
suk nel cuore di un’elegante città australiana.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve brie-
fing prima della partenza del tour d’intera giornata 
con jeep o minivan, max 12 persone. Grande circa 2 
volte e mezza l’Isola d’Elba (130 km di lunghezza per 
60 di larghezza) conserva un ecosistema unico nel suo 
genere: un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fiori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola; solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie.  
Durante il tour si potranno osservare e fotografare: 
echidna, wallabies, goanna, opossums e le oche sel-
vatiche. Sulla spiaggia di Seal Bay, incontrerete una  
colonia di leoni marini e foche che riposano tra le 
dune. Con dei permessi speciali si entra in riserve priva-

te, per vedere i koala che sonnecchiano sui rami degli 
eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servito in mezzo alla 
natura incontaminata. Un vero safari fotografico!!!

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Si prosegue con pullman fino all’hotel in città. Resto 
della giornata a disposizione. Se non siete stanchi, nel 
quartiere di North Bridge, il South Australian Museum 
con la più grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem 
con oltre 3.800 opere esposte, vi aspettano e sono gratui-
ti. Una volta terminata la visita dei musei, vi aspettano 
la zona di Rundle Mall e Rundle St. per lo shopping, 
Guoger St. o il quartiere di Chinatown per trovare 
qualche ristorantino per cena.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
di roccia arenaria che grazie ai reflessi del sole, cdiventa 
di un color rosso “fuoco”. A seguire un informale cena 
barbecue. Ad accompagnarvi, le infinite luci della volta 
stellata e il suono magico del didgeridoo. Un esperto 
(in lingua inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e 
della via lattea. A disposizione telescopi per ammirare 
pianeti e stelle. Al termine, rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con la 
guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata Tju-
ta, dove sarà offerta una ristoratrice e calda tazza di 
the o caffè, mentre sorge l’alba su Uluru: il monolito 
più famoso del mondo. A seguire, passeggiata accom-
pagnata alla base del monolite, dove potrete osservare 
alcune pitture rupestri ed apprendere la mitologia della 
cultura aborigena. Prima del rientro in hotel, Visita al 
Centro Culturale Aborigeno. Trasferimento collettivo 
in aeroporto e volo per Sydney. Se non siete troppo 
stanchi, uscite e seguite il flusso vitale e immergetevi in 
questa magnifica città.

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e, se-
guendo la strada lungo la costa oceanica, si arriva alla 
spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in città 
passando per Double Bay e i quartieri di Paddington e 
Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Harbour, 
imbarco sulla motonave Majestic per una minicrociera 
nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel libero e 
pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney.
... La linea 55, che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita. Le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding. Mentre, se cercate qualcosa di 
alternativo, dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevede l’e-
scursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato da 
profonde vallate, canyon, cascate, con magnifici  
look-out.

12° giorno: SYDNEY/NADI/MATAMANOA
Trasferimento privato nella notte per l’aeroporto e 
volo per Nadi. Al vostro arrivo accoglienza e benvenuto 
floreale, a seguire trasferimento collettivo per il Port di 

Denarau e barca per Matamanoa. Arrivo e sistema-
zione nella tipologia prescelta. La sera, cena con sullo 
sfondo la laguna di Matamanoa. 

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISLAND
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale re-
lax, nell’isola dei vostri sogni. Matamanoa si trova ad 
un’ora di barca dall’isola principale, inserita nell’arci-
pelago delle Mamanucas. È un piccolo attollo coral-
lino avvolto da una laguna turchese, con banchi di 
corallo per uno snorkelling da favola. Le sistemazioni 
del Resort sono state tutte recentemente rinnovante 
e sono accessoriate con i principali comfort. La cate-
goria Silver: Hotel Room, mentre la categoria Gold: 
Beach Front Bure. Trattamento di mezza pensione con 
colazione a buffet.

17° giorno: MATAMANOA/NADI o PORT DENARAU
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le ore 
11:00 e giornata a disposizione per soggiorno mare. 
Nel pomeriggio, trasferimento per Port Denarau e per 
l’opzione Silver si prosegue per Nadi e sistemazione 
al Novotel, per chi sceglie l’opzione Gold l’hotel è nei 
pressi della Marina di Denarau. Sistemazione in came-
ra e serata a disposizione.

18° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Imbar-
co sul volo di linea via Australia o Hong Kong. Scalo 
tecnico e cambio aeromobile. Pasti a bordo. 

19° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

il Programma di Viaggio

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 780 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti italiani / 
Australia: 3 pranzi, 1 colazione, 1 cena 
/ Matamanoa in HB / Nadi/P. Denarau 
in BB / Trasferimenti collettivi, privati 
ad Adelaide / Hotel di categoria 3*/1a 

cat. opzione Silver, 4* per opzione Gold 
/ Escursioni in Australia con guide locali 
di lingua inglese e/o audiocommento in 
italiano. 
Fiji: Meet & greet all’arrivo / Trasferi-
menti collettivi, barca veloce / Opzione 
SILVER: Matamanoa Resort in hotel 
room, Novotel di Nadi in sup. room / 
Opzione GOLD: Matamanoa in beach 
front bure Nadi, Sofitel o similare.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
National Park Fees ad Ayers Rock / Tasse 
turistiche e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

 C
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QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver ING: da 6.500 €

      Cat. Gold ING: da 7.300 €

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in inglese/audiocommento in italiano19 giorni
Consigliato
agli sposi



Melbourne

SydneyAdelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Tahiti
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Melbourne - AdelAide & KAngAroo islAnd - Ayers rocK - sydney -  
tAhiti - borA borA o MooreA

L’ENERGIA DELL’AUSTRALIA E LE ATMOSFERE DA SOGNO DELLA POLINESIA: UN SOGNO 

CHE DIVENTA REALTÀ, IN UN TOUR CHE PARTE DA MELBOURNE E GIUNGE A BORA BORA O  

MOOREA, PASSANDO PER ADELAIDE, KANGAROO ISLAND, SYDNEY E TAHITI… IN UN VORTICE 

DI EMOZIONI INDELEBILI.

Speciale Viaggi di Nozze. Moorea: Manava Resort, 1 per-
la nera tahitiana. Hilton, 1 bottiglia 37,5 cl. champagne. Bora 
Bora: Maitai, cocktail di benvenuto, 1 t-shirt e 1 pareo. Pearl 
Resort: 1 bottiglia 37,5 cl. champagne

Pasti: 1 colazione e 2 pranzi in Australia, mezza pensione in 
Polinesia, Moorea e Bora Bora; solo pernottamento a Papeete

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

CLASSIC Tour
Partenze: tutti i giorni tranne giovedì e domenica
Durata: 20 giorni / 17 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni 
e minitour di gruppo
Lingua: in inglese con guide con audiocommento in italiano 
(registrato) a seconda della località
Sistemazioni: in Australia: hotel 3*/1a cat. (silver), hotel 4* 
(gold), 5* in Polinesia
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi o privati a seconda della località

PerChè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe

AUSTRALIA
E POLINESIAE POLINESIA

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/MELBOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Austra-
lia con scalo tecnico negli Emirati o in Oriente. Pasti a 
bordo. Arrivo a Melbourne il 2° giorno la sera. Dopo il 
disbrigo delle procedure d’ingresso, trasferimento pri-
vato all’hotel e sistemazione in camera. Se non siete 
troppo stanchi, uscite e seguite il flusso vitale di que-
sta magnifica città: un’eccellenza enogastronomica nel 
panorama mondiale in fatto di cucina, ristoranti e spe-
rimentazioni culinarie.

3° giorno: MELBOURNE: visita della città
Giro orientativo di Melbourne. Mattinata dedicata 
alla visita della città e delle sue principali attrazioni tu-
ristiche, attraverso i luoghi simbolo: Fitzroy Gardens, 
Royal Botanic Gardens, la cattedrale di St Paul’s, Cen-
tro Artistico, Crowne Casinò e la baia di Port Philip. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Con 
le luci della notte Melbourne diventa una città magica. 
Pomeriggio a disposizione per ultimare la visita di Mel-
bourne, magari facendo un po’ di shopping... Melbourne 
in pillole... Nel cbd i mezzi pubblici sono gratuiti incluso 
lo storico Tram 33. Melbourne è anche la città della Stre-
et Art, da fotografare i bellissimi murales a Hosier and 
Rutledge Lane, di fronte a Federation Sq e Union Lane. 
Da vedere il Melbourne Museum e Federation Sq. Per la 
categoria “luoghi istituzionali”: l’Eureka Towers dall’altro 
dei suoi 300 metri, il Queen Victoria Market nel South 
Yarra, con i quartieri alternativi di Fitzory e Brunswick, 
South Yarra con Chapel St e Dockland. Nei pressi di Doc-
kland ci sono degli interessanti centri commerciali (DFO) 
perfetti per lo shopping.

4° giorno: MELBOURNE: escursione alla Great Ocean Rd
Lungo il percorso avrete l’occasione di ammirare Tor-
quay, Lorne e Apollo Bay: caratteristiche cittadine di 
mare e veri paradisi per gli amanti del surf. Dalla strada 
si scorgono imponenti dirupi di pietra calcarea, le infini-
te distese di spiagge bianche. Passeggiando su apposite 
passerelle, potrete godervi lo scenario offerto dai Dodi-
ci Apostoli, faraglioni calcarei che si stagliano nell’oce-
ano. Sosta al Loch Ard Gorge e al Port Campbell N.P. 

5° giorno: MELBOURNE/ADELAIDE
Trasferimento per l’aeroporto e imbarco sul volo per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento privato all’hotel. Nel 
pomeriggio potrete approfittare per andare a vedere 
l’animato Central Market. È una curiosa specie di Nazio-
ni Unite della gastronomia, con una storia lunga 140 anni  
è diventato il luogo più vivace e sociale della città, nonché 
il paradiso gastronomico per tutti i buongustai.

6° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e imbarco 
sul volo di 40 minuti per Kangaroo Island. Arrivo alla 
mattina ed incontro con la guida per un breve brie-
fing prima della partenza del tour d’intera giornata 
con jeep o minivan, max 12 persone. Grande circa 2  
volte e mezza l’Isola d’Elba, (130 km di lunghezza per 
60 di larghezza) conserva un ecosistema unico nel suo 
genere: un mix entusiasmante di foreste boschive di 
eucalipto, rare specie di fiori e piante selvatiche, aree 
desertiche, coste frastagliate, spiagge bianchissime e 
solitarie. Oltre alla natura, Kangaroo Island è preziosa 
per la grande varietà di specie animali che popolano 
l’isola; solo di uccelli ce ne sono più di 250 specie.  
Durante il tour si potranno osservare e fotografa-
re echidna, wallabies, goanna, opossums e le oche 
selvatiche. Con dei permessi speciali si entra in riser-
ve private per vedere i koala che sonnecchiano sui 
rami degli eucalipti. Il pranzo a picnic sarà servito 
in mezzo alla natura incontaminata. Un vero safari  
fotografico!!!

7° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE
Prima colazione e trasferimento al porto. Si prosegue 

con pullman fino all’hotel in città. Resto della gior-
nata a disposizione. Se non siete stanchi, nel quartiere 
di North Bridge il South Australian Museum con la più 
grande esposizione d’Australia, e l’Art Musuem, con oltre 
3.800 opere esposte, vi aspettano e sono gratuiti.

8° giorno: ADELAIDE/AYERS ROCK
Trasferimento regolare all’aeroporto e volo per Ayers 
Rock. Al vostro arrivo trasferimento con bus navetta a 
cura del Voyages Resort e sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Tempo a disposizione. Si parte 45 minuti prima 
del tramonto nei dintorni del monolito per un aperiti-
vo. Avrete una vista spettacolare sul grande monolito 
di roccia arenaria, che grazie ai reflessi del solediventa 
di un color rosso “fuoco”. A seguire un’informale cena 
barbecue. Ad accompagnarvi, le infinite luci della volta 
stellata e il suono magico del didgeridoo. Un esperto 
(in lingua inglese) illustrerà i segreti delle costellazioni e 
della via lattea. A disposizione telescopi per ammirare 
pianeti e stelle. Al termine, rientro in hotel. 

9° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere del sole ed incontro con 
la guida. Ingresso al Parco Nazionale di Uluru-Kata 
Tjuta, dove sarà offerta una ristoratrice e calda 
tazza di the o caffè, mentre sorge l’alba su Uluru: 
il monolito più famoso del mondo. A seguire, 
passeggiata accompagnata alla base del monolite, 
dove potrete osservare alcune pitture rupestri ed 
apprendere la mitologia della cultura aborigena. 
Prima del rientro in hotel, Visita al Centro Culturale 
Aborigeno. Trasferimento collettivo in aeroporto e 
volo per Sydney. Se non siete troppo stanchi, uscite e 
seguite il flusso vitale immergetevi in questa magnifica 
città.

10° giorno: SYDNEY: giro città & crociera nella baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e poco di-
stante l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Padding-
ton e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling Har-
bour, imbarco sulla motonave Majestic per una mini-
crociera nella baia con buffet seafood. Rientro in hotel 
libero e pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata libera di relax, che potrete impiegare per 
completare individualmente la visita di Sydney. 
... La linea 55, che percorrere su e giù George St, è gratu-
ita. Le vie dello shopping sono Pitt Street e George St con 
il Queen Victoria Bulding, mentre se cercate qualcosa di 
alternativo dovete andare a Surry Hills lungo Crown St. 
Da ricordare che diversi musei sono gratuiti.
Qualcosa in + (facoltativa non inclusa) prevede l’e-
scursione al Parco Nazionale delle Blue Mountains: 
parte di un altopiano di arenaria attraversato da pro-
fonde vallate, canyon, cascate, con magnifici look-out.

12° giorno: SYDNEY/TAHITI
Trasferimento privato nella notte per l’aeroporto e 
volo per la Polinesia via Auckland (scalo tecnico e cam-
bio aeromobile). Superando la linea delle 24ore (date-
line), si recupera 1 giorno e si arriva la sera dell’11° 
giorno. Al vostro arrivo, benvenuto ed assistenza. Tra-
sferimento per l’hotel prescelto. Pernottamento.

12° giorno: TAHITI/opzione BORA BORA in FB
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Bora Bora. In meno di un’ora si raggiunge un’isola tra 
le più belle al mondo.Dal finestrino avrete un sussulto 
di stupore, tale è la bellezza della laguna al cui centro si 

staglia l’imponente Monte Otemanu, che tutto domi-
na. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. Giornata 
di relax e di mare. Cena e pernottamento.

12° giorno: TAHITI/opzione MOOREA in HB
Prima colazione e trasferimento al porto. Imbarco sul 
traghetto Aremiti che in 40 minuti raggiunge Moorea e 
proseguimento via terra per l’hotel prescelto. Moorea 
è considerata l’isola giardino per la sua natura rigo-
gliosa, che ammanta ogni lembo di terra. Il profilo è 
delimitato da spiagge color cipria e tutto intorno uno 
specchio d’acqua color cobalto. Splendide le baie di 
Oponohu e di Cook.

Dal 13° al 16° giorno: BORA BORA o MOOREA
Giornate dedicate al soggiorno mare, nel più totale re-
lax nell’isola dei vostri sogni. Pensione completa.
hotel Moorea: cat. Silver Manava - cat. Gold Hilton.
hotel bora bora: cat. Silver Maitai - cat. Gold Pearl 
Resort.

17° giorno: BORA BORA o MOOREA/TAHITI
Prima colazione e rilascio del bungalow intorno le ore 
11:00. Giornata a disposizione per soggiorno mare. 
Nel pomeriggio volo per Papeete. Arrivo e trasferimen-
to all’hotel. Per chi sceglie Moorea, il trasferimento è 
con ferry e pulmino fino all’hotel. Per Papeete, è con 
pulmino e ferry all’hotel.

18° giorno: TAHITI/ITALIA
Trasferimento di prima mattina all’aeroporto ed im-
barco su volo di linea per Auckland arrivo il 19° gior-
no. Si prosegue con altro vettore per l’Italia con scalo 
tecnico. Pasti a bordo.

19°/20° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

il Programma di Viaggio

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 920 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
/ Tutti i trasferimenti collettivi shuttle bus 
minitour / Escursioni come da programma 
in lingua inglese / Accoglienza in arrivo a 
Tahiti / Hotel: Silver cat. 3*/1a cat. in Au-
stralia, Gold 4* a Gold - Polinesia 4* Ta-
hiti e Moorea, 5 * Bora Bora / Pasti: solo 
pernottamento Australia e Tahiti / Mezza 
pensione Moorea e Bora Bora.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Supplementi alta stagione / Park-Marine 
Park Fees / Tasse di soggiorno Polinesia 
(circa 1,50 e al giorno a persona) si pa-
gano sul posto al momento del check-out 
dall’hotel.

 C
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Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour in inglese/audiocommento in italiano20 giorni
Consigliato
agli sposi

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver M*: da 7.950 €

   Cat. Gold M*: da 8.900 €

Cat. Silver B*: da 8.400 €

   Cat. Gold B*: da 9.500 €

*M: Moorea - *B: Bora Bora



Cairns

Melbourne

Sydney
Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Perth

Darwin
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Perth - dArwin & KAKAdu nAtionAl PArK - cAirns - Ayers rocK - sydney - 
AdelAide & KAngAroo islAnd - Melbourne

SI VIAGGIA IN LUNGO E IN LARGO NEL CONTINENTE AUSTRALIANO E NON MANCA QUASI 

NULLA: MELBOURNE, ADELAIDE, SYDNEY E PERTH, LA GRANDE BARRIERA CORALLINA 

PATRIMONIO DELL’UNESCO, LE POPOLAZIONI ABORIGENE, IL MISTICISMO DI AYERS ROCK, 

LO SPIRITO DI LIBERTÀ CHE SPRIGIONA LA GREAT OCEAN ROAD… UN’ESPERIENZA INTENSA 

DA VIVERE FINO IN FONDO!

Un viaggio alla scoperta del continente australiano, per un’e-
sperienza completa nei luoghi più belli d’Australia. Possibilità 
di modificare il viaggio in base ai propri interessi ed esigenze.

Pasti: 1 colazione, 7 pranzi

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

CLASSIC Tour
Partenze: lunedì, martedì e giovedì dai principali aeroporti 
italiani
Durata: 23 giorni / 20 pernottamenti
Tipologia: Tour SU MISURA (individuale) con escursioni 
e minitour di gruppo
Lingua: in inglese e commento in italiano (registrato) a secon-
da della località.
Sistemazioni: hotel 3*/1a cat (silver), hotel 4* (gold)
Mezzi di trasporto: Pullman/pulmini a seconda della località
Trasferimenti: collettivi con shuttle bus o privati a seconda 
della località

Viaggio
1°/ 2° giorno: ITALIA/PERTH
Partenza dai principali aeroporti italiani per l’Australia 
Viaggio con scalo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a Perth 
nel pomeriggio del 2° giorno. Dopo il disbrigo delle 
procedure d’ingresso, trasferimento all’hotel e sistema-
zione in camera. Serata a disposizione.

3° giorno: PERTH: giro città & Fremantle
Mattinata dedicata alla visita della città e dei suoi luo-
ghi di maggior interesse. Si inizia dal panoramico Kings 
Park per poi trasferirsi tra le vie del centro della città. Il 
tour prosegue con la visita di Cottesloe Beach fino ad 
arrivare alla storica ed elegante Fremantle e scoprirne 
i punti più belli. Rientro in città e resto della giornata 
a disposizione.

4° giorno: PERTH - deserto dei Pinnacoli in 4wd
Si raggiunge il famoso deserto dei pinnacoli, il Nam-
bung N.P., famoso per le sue formazioni calcaree che 
emergono da una piana desertica. Lungo la strada so-
sta al Caversham N.P. dove potrete avvicinare koala e 
dare da mangiare ai canguri. Pranzo a picnic. Passeg-
giata all’interno del parco, e se clima lo consente po-
trete provare l’emozionante “sand boarding” tra alte 
dune di sabbia delimitate dall’oceano.

5° giorno: PERTH/DARWIN
Trasferimento all’aeroporto e volo per Darwin. Arrivo 
e trasferimento per l’hotel e serata a disposizione.

6° giorno: DARWIN/KAKADU N.P.
Partenza per il parco che dista circa 260 km. La prima 
sosta sarà al sito aborigeno di Nourlangie Rock: una 
galleria d’arte all’aperto che ospita delle importanti 
pitture rupestri, risalenti a più di 20.000 anni fa. Si 
prosegue per Cooinda e sosta per il pranzo. La giorna-
ta prosegue con una navigazione sulle Yellow Waters. 
Prima di rientrare all’hotel, visita al Centro Culturale 
aborigeno di Warradjan.

7° giorno: KAKADU N.P./DARWIN
Partenza per il sito Ubirr Rock, ricco di antiche pitture 
rupestri. Passeggiata lungo il sentiero fino al punto più 
alto dal quale ammirare un panorama mozzafiato sul-
la piana dell’Arnhemland. Dopo il pranzo, navigazione 
sull’East Alligator River e discesa a terra, per osservare 
da vicino piante, uccelli. Mentre la guida vi narrerà i 
racconti mitologici della cultura aborigena. Prima di 
arrivare a Darwin, in serata, è prevista una sosta al Bo-
wali Visitors Centre.

8° giorno: DARWIN/CAIRNS
Trasferimento in aeroporto  e volo per Cairns. Arrivo e 
trasferimento per l’hotel. Serata a disposizione. 

9° giorno: CAIRNS: escursione alla Barriera Corallina
Patrimonio dell’UNESCO, la Grande Barriera Coralli-
na Australiana si raggiunge dopo circa un’ora di na-
vigazione e si approda ad una piattaforma attrezzata 
(Marine World Pontoon) nel cuore del Reef. Avrete 
circa 5 ore per nuotare in un caleidoscopio di colori 
tra centinaia specie di pesci dai colori sgargianti in un 
“prato” di coralli. Rientro a Cairns nel pomeriggio.

10° giorno: CAIRNS: escursione a Cape Tribulation
Partenza con veicolo 4WD percorrendo la strada co-
stiera Cook Highway. Si attraversa il Daintree River e 
si entra in un’area privata per un walking tour tra la 
foresta pluviale fino al belvedere di Kulki. Pranzo a 
picnic. Il tour prevede la visita di Mossman Gorge e la 
fermata al belvedere di Alexandra, dal quale immorta-
lare magnifici scenari. Al Mossman Center assisterete 
ad una presentazione da parte di alcuni rappresentati 
della comunità aborigena dei Kuku Yalanji, i primi a 
insidiarsi in queste terre migliaia di anni fa. Rientro a 
Cairns nel pomeriggio. 

11° giorno: CAIRNS/AYERS ROCK
Trasferimento e volo per Ayers Rock. Arrivo e trasfe-
rimento collettivo all’hotel. Prima del tramonto tra-
sferimento ed ingresso  all’istallazione di luci “Field of 
Lights”: un tappeto di luci formato da 50 mila led che 
illumino la notte di Ayers Rock. A seguire aperitivo. Ri-
entro in Hotel e serata a disposizione. 

12° giorno: 100% AYERS ROCK 
Prima del sorgere del sole trasferimento per i Monti 
Olgas o Kata Tjuta in lingua aborigena. Da un punto 
di osservazione privilegiato potrete assistere ad uno dei 
più spettacolari giochi di luci naturali: i raggi del sole 
irradiano la roccia di arenaria di cui sono fatte le 36 
cupole rocciose, creando uno effetto di luce dal co-
lore rosso “fuoco”. A seguire vi incamminerete lungo 
la Walpa Gorge, una stretta fessura che si incunea tra 
le grandi pareti di due enormi rocce. Picnic breakfast. 
Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Pomeriggio trasferimento alla base di Uluru per una 
camminata lungo la “Mala Walk” che scorre lungo il 
perimetro del grande monolito. Seguendo il sentiero la 
vostra guida vi porterà a vedere delle arcaiche incisioni 
rupestri e la pozza sacra di “Multitjulu Wathehole”.Da 
un punto di osservazione assisterete al tramonto sul 
grande monolito, mentre sorseggerete un bicchiere di 
vino o un succo d’arancia. Al termine rientro in hotel.

13° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY 
Qualche ora a disposizione per scoprire il Voyages Re-
sort il cui cuore e Time Square. Trasferimento in aero-
porto e volo per Sydney. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione.

14° giorno: SYDNEY: visita della città & crociera nella 
baia
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e, poco di-
stante, l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Pad-
dington e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling 
Harbour imbarco sulla motonave Majestic per una 
minicrociera nella baia con buffet di pesce. Rientro in 
hotel libero e pomeriggio a disposizione. 

15° giorno: SYDNEY
 Le vie dello shopping sono i mall Pitt Street e George 
St con il Queen Victoria Building, se cercate negozi al-
ternativi o vintage allora i quartieri sono Surry Hills e 
Paddington. Da non dimenticare che i musei nazionali 
sono gratuiti.

16° giorno: SYDNEY/ADELAIDE
Trasferimento in aeroporto e volo per Adelaide. Al 
vostro arrivo trasferimento in hotel nella sistemazio-
ne prescelta. Adelaide ogni anno ospita 500 rassegne, 
conquistando la reputazione di Stato Festival. 

17° giorno: ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Trasferimento in bus per Cape Jervis e proseguimento 
in ferry per Kangaroo Island. Arrivo alla mattina ed in-
contro con la guida per un breve briefing prima della 
partenza del tour d’intera giornata, con jeep o minivan 
max 12 persone. Grande circa 2 volte e mezza l’Iso-
la d’Elba (130 km di lunghezza per 60 di larghezza), 
conserva un ecosistema unico nel suo genere: un mix 
entusiasmante di foreste boschive di eucalipto, rare 
specie di fiori e piante selvatiche, aree desertiche, co-
ste frastagliate, spiagge bianchissime e solitarie. Oltre 
alla natura, Kangaroo Island è preziosa per la grande 
varietà di specie animali che popolano l’isola; solo di 
uccelli ce ne sono più di 250 specie. Durante il tour si 

potranno osservare e fotografare echidna, wallabies, 
goanna, opossums e le oche selvatiche. Con dei per-
messi speciali si entra in riserve private per vedere i koa-
la che sonnecchiano sui rami degli eucalipti. Il pranzo a 
picnic sarà servito in mezzo alla natura incontaminata.

18° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE 
Trasferimento al porto si prosegue con pullman fino 
all’hotel in città. Resto della giornata a disposizione. 
Da non mancare: il Central Market, una curiosa spe-
cie di Nazioni Unite della gastronomia e nel quartiere 
di North Bridge, il South Australian Museum (con la 
più grande esposizione d’Australia), e l’Art Musuem, 
entrambi gratuiti.

19° giorno: ADELAIDE/MELBOURNE
Trasferimento in aeroporto e volo per Melbourne. Ar-
rivo e trasferimento per l’hotel prescelto. Pomeriggio 
a disposizione. Melbourne città da vivere e amare. 
La metropoli sullo Yarra River è un vivo crogiuolo di 
culture ed entusiasma con il suo mix affascinante di 
antichi edifici e architetture futuristiche, verdi parchi e 
spiagge oceaniche. 

20° giorno: MELBOURNE giro orientativo della città
Mattinata dedicata alla visita della città. Con la guida 
scoprirete: Fitzroy Gardens, Royal Botanic Gardens, la 
cattedrale di St Paul’s, Federation Sq., Queen Victoria 
Market, Albert Park passando per S.Kilda. Termine del 
tour Fed. Square. Trasferimento libero all’hotel e po-
meriggio a disposizione. 

21° giorno: MELBOURNE: Great Ocean Road
Durante la giornata avrete l’occasione di vedere le lo-
calità di Lorne e Apollo Bay, caratteristiche cittadine 
di mare e veri paradisi per gli amanti del surf. La costa 
presenta imponenti dirupi di pietra calcarea interrot-
te qua e la da profonde spiagge oceaniche. A ridosso 
della costa il Otway N.P. che si estende con una fitta 
e rigogliosa foresta di eucalipto e felci, l’habitat per 
canguri e i sonnecchiosi koala. Passeggiando su ap-
posite passerelle, potrete godervi la vista panoramica 
dei Dodici Apostoli: faraglioni calcarei che si stagliano 
nell’oceano. Sosta al Loch Ard Gorge. Pranzo incluso. 
Rientro in città in serata.

22° giorno: MELBOURNEDE/ITALIA
Rilascio della camera intorno le ore 11:00. Tempo a 
disposizione. A seconda dell’orario di partenza, trasfe-
rimento in aeroporto e volo per l’Italia con scalo tecni-
co. Pasti a bordo.

23° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

PerChè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe

Kakadu
N.P.

il Programma di Viaggio

UN VIAGGIO
UN CONTINENTEUN CONTINENTE

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 6.800 €

 Cat. Gold: da 7.400 €

SUPPLEMENTI 
• Supplemento singola:  

cat. Silver da 1.750 €  
cat. Gold da 2.050 €

•  Riduzione tripla: da 400 € (cat. 
Silver) e da 500 € (cat. Gold)

• Tasse aeroportuali: da 800 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica (alcuni 
senza diritto di preassegnazione posti) 
/ Escursioni/minitour come da pro-
gramma su base gruppo in inglese o 
con commento audio registrato in ita-
liano / Hotel della categoria prescelta / 
Trasferimenti con shuttle bus e privati 
a seconda della località / Park fees a 
Kakadu N.P.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Ingressi nei Parchi di Ayers Rock/Ma-
rini e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote compren-
dono”

 C
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

Tour INDIVIDUALE con escursioni/minitour di gruppo in in inglese/audiocommento in italiano23 giorni

www.qualitygroup.it/tour/Australia/sitocontinente_UN-VIAGGIO-UN-CONTINENTE?typeProduct=tour


Melbourne

Adelaide

Kangaroo
Island

Ayers Rock

Sydney

Cairns

Robe

Alice Springs

Darwin

Kings Canyon

Kakadu

Tour con guide locali parlanti italiano

Melbourne - AdelAide - KAngAroo islAnd - greAt oceAn roAd - sydney - 
Ayers rocK - Kings cAnyon - Alice sPrings - dArwin & KAKAdu n. P. - cAirns

PERCORRERE GLI SCENARI PIÙ AUTENTICI DEL CONTINENTE AUSTRALIANO ALLA GUIDA DEL-

LA VOSTRA MACCHINA, IN UNA SEQUENZA DI ISTANTANEE INDIMENTICABILI, NON HA PARA-

GONI. PASSERETE DA AVERE GLI STIVALETTI RICOPERTI DI POLVERE ROSSA AD AYERS ROCK 

AI PIEDI SCALZI SULLE SPIAGGE OCEANICHE DELLA GREAT OCEAN ROAD!

ON THE ROAD - Self Drive con escursioni in lingua inglese

Speciale rent car: TOTALE ABBATTIMENTO DELLA FRAN-
CHIGIA CAUZIONALE - nessun supplemento (drop-off charge) 
per noleggi one way superiori alle 72 ore - 2° guidatore 

Assistenza: assistenza telefonica “help-line” in italiano 7/7 H24

BLOCCA PREZZO: contestualmente alla conferma della pre-
notazione € 90 a pratica

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

PerChè SCegliere queSto Viaggio

Durata: 22 giorni / 19 pernotta-
menti (base 2 pax in doppia)

Partenze: giornaliere dai principali aeroporti italiani

Tipologia: SELF DRIVE con escursioni & trasferimenti

Mezzi di trasporto: Avis cat. intermedia e trasferimenti come 
da programma

Pasti: 3 pranzi

Escursioni: di GRUPPO di lingua inglese

Viaggio
1°-2° giorno: ITALIA/MELBLOURNE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli via 
Dubai con scalo tecnico e cambio aeromobile. Si pro-
segue a bordo di voli Emirates o Qantas per l’Australia. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Melbourne in 
serata. Dopo il disbrigo delle procedure, trasferimento 
in città, check-in in hotel e sistemazione in camera. 

3° giorno: MELBLOURNE
Giornata a disposizione per scoprire la capitale dello 
stato del Victoria, la più trendy, capitale hipster , dai 
profili e atmosfera europea. 

4° giorno: MELBOURNE/PORT FAIRY  347 km
Direzione sud ovest per la cittadina di Geelong, supe-
rata la quale, si entra nel vivo della strada panoramica 
più famosa d’Australia 280 km di scatti fotografici sino 
a Peterborough da dove la strada si allontana dalla co-
sta. Si attraversano le cittadine di Lorne ( non mancare 
il Australian Surfing Museum, Apollo Bay e il magnifico 
Cape Otway N.P. con il suo Lighthouse, sino ad arri-
vare ai “12 apostoli”. Serata a Port Fairy un grazioso 
e solitario villaggio che si affaccia sull’oceano, con un 
porticciolo e poco altro, ma forse anche per questo 
è particolarmente caratteristico. Di ristoranti per la 
sera ce ne sono: noi possiamo consigliarvi il Merrijing 
Kitchen... Ricordatevi di prenotare con largo anticipo. 
 
5° giorno: PORT FAIRY/ROBE  310 km 
Chilometri che scorrono nel bush australiano, tra spa-
zi sconfinati, con quasi una totale assenza di centri ur-
bani. Nel pomeriggio, arrivo sulle sponde dell’oceano 
dove si trova la caratteristica Robe, alle porte Coo-
rong N.P.  
 
6° giorno: ROBE/KANGAROO ISLAND  411 km
Partenza di prima  mattina dove raggiungere  Cape 
Jervis per imbarcarvi sul ferry per Kangaroo Island. La 
parte inziale del viaggio è la selvaggia regione del Co-
orong N.P. un paradiso per tutti gli ornitologi, si pro-
segue lungo la Southern Express sino al Lago di Ale-
xandria, superato il quale si segue per Goolwa e Victor 
Harbour. Arrivati a Cape Jervis imbarco sul ferry che, in 
40 minuti, approda a Kangaroo Island. Trasferimento 
all’hotel.   

7° giorno: 100% KANGAROO ISLAND 
Intera giornata da dedicare alla scoperta dell’isola dei 
Canguri. Da non mancare: Flinders Chase N.P., Vivone 
& Seal Bay, Murray Lagoon. KI è una delle più eccitanti 
destinazioni per un’esperienza nella natura. Echidna, 
koala, canguri, wallabies e pinguini, foche e leoni ma-
rini, tutti facilmente avvicinabili, offrono al visitatore 
un’insolita esperienza di familiarità con la fauna selva-
tica. KI è in grado di dare ai suoi visitatori un’idea dav-
vero unica di come il South Australia apparisse miglia-
ia di anni fa. È l’isola in cui scogliere a strapiombo si 
alternano a solitarie spiagge orlate da lagune turchesi. 
All’interno, vasti tratti boschivi di eucalipti sono delimi-
tati da dune di sabbia.

8° giorno: KANGAROO ISLAND/ADELAIDE 140 km 
A seconda dell’orario di partenza del ferry, tempo a 
disposizione per ultimare la visita di KI. Dal porto di 
Penneshaw Imbarco sul ferry che, in meno di un’ora, 
collega l’isola al continente. Da Cape Jervis si risale 
la caratteristica Penisola di Flurieu sino a giungere ad 
Adelaide. Se siete arrivati in mattinata non mancate di 
visitare il famoso Central Market. 

9° giorno: ADELAIDE/SYDNEY 
Qualche ora a disposizione e trasferimento all’aero-
porto per il rilascio dell’auto e volo per  Sydney. Ar-
rivo e  trasferimento all’hotel prescelto. Pomeriggio a 
disposizione. Non rischiamo di ripeterci nell’affermare 
che Sydney è tra le città più belle al mondo: palazzi 

futuristici che si stagliano nel cielo; immense aree verdi 
che costeggiano caratteristiche aree residenziali; una 
tentacolare baia che rende tutto più magico. 

10° giorno: SYDNEY: visita della città & crociera nella 
baia 
Mattinata dedicata alla visita di Sydney. Con la guida 
scoprirete l’antico quartiere di The Rocks e, poco di-
stante, l’Opera House, una delle icone d’Australia che 
si affaccia sulla spettacolare baia con in primo piano 
l’Harbour Bridge. Si prosegue uscendo da Sydney e se-
guendo la strada lungo la costa oceanica per arrivare 
alla spiaggia delle spiagge: Bondi Beach. Si rientra in 
città passando per Double Bay e i quartieri di Pad-
dington e Kings Cross. Dal molo di Kings St a Darling 
Harbour imbarco sulla motonave Majestic per una 
minicrociera nella baia con buffet di pesce. Rientro in 
hotel libero e pomeriggio a disposizione. 

11° giorno: SYDNEY
Giornata di relax, che potrete impiegare per completa-
re individualmente la visita di Sydney. 

12° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento in aeroporto e volo per Ayers Rock. Di-
rettamente in aeroporto, ritiro del veicolo a noleggio 
e trasferimento all’hotel. Possibilità di iniziare a sco-
prire i dintorni. Nel primo pomeriggio vi suggeriamo 
di visitare i Monti Olgas per ammirare le 36 immense 
cupole rocciose di Kata Tjuta, senza rinunciare ad una 
passeggiata all’interno del Walpa Gorge; una spacca-
tura tra le imponenti pareti verticali che hanno creato 
la gola. Se non siete ancora stanchi, guidate in direzio-
ne di Uluru.

13° giorno: AYERS ROCK/KINGS CANYON 310 km
Non dovete perdervi lo spettacolo dell’alba sul mono-
lito. Sveglia prima del sorgere del sole e partenza alla 
volta di Uluru. Al termine, potrete proseguire la visi-
ta con una passeggiata alla base del monolito, in cui 
si trovano interessanti pitture rupestri. Visiterete uno 
dei luoghi più sacri per gli aborigeni di Uluru: la pozza 
sacra di “Mutitjulu Waterhole”. Prima di partire preve-
dete una sosta al Centro Culturale Aborigeno. In mac-
china per il Watarrka N.P. Un viaggio attraverso terre 
antichissime, i cui colori ocra e verde contrastano con 
il blu cielo australiano. Arrivo in tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel.

14° giorno: KINGS CANYON/ALICE SPRINGS 330 km
Se non volete rinunciare ad un bellissimo trekking, pun-
tate la sveglia di prima mattina per l’escursione del Kings 
Canyon, attraverso Lost City e Garden Of Eden. Una 
camminata medio impegnativa di circa 3 ore. Le cavi-
tà del canyon sono l’habitat perfetto per alcune specie 
di piante tra le più antiche al mondo, mentre dall’alto 
della roccia potrete scorgere un meraviglioso panora-
ma sull’outback circostante. Nel pomeriggio partenza 
per Alice Springs lungo la Larapinta Drive. Durante il 
tragitto, potrete prevedere delle fermate a Redbank 
Gorge e alla Tnorla, senza dimenticare Hermannsburg. 
Pernottamento in hotel. Per la cena potrete scegliere tra 
ristoranti o grill house lungo la Todd Mall. 

15° giorno: ALICE SPRINGS/DARWIN
Il vostro volo è al pomeriggio. Avete tempo a disposi-
zione per vistare la città o i dintorni. Nel pomeriggio, 
rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Darwin. 
Arrivo e trasferimento con shuttle per l’hotel, serata 
a disposizione. Per la sera recatevi al porticciolo di 
Cullen Bay Marina, dove troverete numerosi caffè e 
ristoranti. 

16° giorno: DARWIN/KAKADU N. P. 250 km
Alla mattina ritiro del veicolo nell’ufficio a Avis in città. 
Dopo un centinaio di km potrete fermarvi per una bre-

ve sosta nell’australianissima Bark Hut Station. Una 
volta dentro il parco, il primo sito aborigeno che po-
trete visitare è quello di Nourlangie Rock: una galleria 
d’arte all’aperto che ospita delle importanti pitture ru-
pestri risalenti a più di 20.000 anni fa. A seguire, potre-
te visitare il Centro Culturale di Warradjan. Si prosegue 
per la bellissima regione di Cooinda vicino alle Yellow 
Waters. Serata a disposizione. 

17° giorno: KAKADU NATIONAL PARK
Facoltativa non inclusa,  potreste imbarcarvi di pri-
ma mattina sulla mini-crociera che naviga all’interno 
del delta delle Yellow Waters. Un’occasione unica per 
ammirare uno degli ecosistemi più incontaminati al 
mondo. Si viaggia in direzione della regione di Jabiru, 
e sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Da 
non mancare la visita del sito aborigeno di Ubirr, ricco 
di antiche pitture rupestri. Passeggiata lungo il sentiero 
fino ad arrivare ad una collinetta da cui potrete am-
mirare un panorama mozzafiato sulla piana dell’Ar-
nhemland, i cui confini si perdono a vista d’occhio. 

18° giorno: DARWIN/CAIRNS
Approfittate del fresco delle prime ore della mattina 
per osservare la fauna del posto. La mattina è prevista 
una navigazione sulle East Alligator River, dove sarà 
possibile osservare i coccodrilli estuarini, famosi per 
saltare con gran parte del corpo fuori dall’acqua. Sulla 
strada del ritorno, si incontra il Bowali Visitors Centre. 
Nel pomeriggio in aeroporto rilascio del veicolo e volo 
per Cairns. Arrivo a Cairns e trasferimento  in hotel. 

19° giorno: CAIRNS - Escursione alla Barriera Corallina
A bordo di un grande catamarano a vela, solcherete i 
mari turchesi del Grande Reef fino a Michaelmas Cay, 
piccolo atollo incastonato nel reef, parco nazionale. 
Giornata all’insegna del relax, tra spiaggia e bagni in 
acque cristalline. Pranzo a buffet a bordo.

20° giorno: CAIRNS: Escursione a Cape Tribulation
Intera giornata dedicata alla scoperta della foresta 
pluviale di Cape Tribulation. Con veicolo 4wd lungo la 
panoramica Cook highway. Sono previste passeggiate 
nella foresta pluviale, lungo sterminate spiagge e una 
crociera sul fiume Daintree. Pranzo incluso. 

21° giorno: CAIRNS/ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo per Dubai. Pasti a 
bordo. Transito e proseguimento per l’Italia.

22° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

22 giorni
il Programma di Viaggio

SPAZI INFINITI

il Viaggio in breVe Self Self DRIVEDRIVE
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 5.600 €

 Cat. Gold: da 6.100 €

SUPPLEMENTI 
• Supplemento singola:  

cat. Silver da 460 €  
cat. Gold da 920 €

• Tasse aeroportuali: da 820 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe 
economica da MXP/VCE/BLQ/FCO/
NAP/CAT, voli domestici come da pro-
gramma / 19 pernottamenti nella cate-
goria prescelta in solo pernottamento 
(Silver = Cat. 3*/1a cat o Gold = Cat. 
4*) noleggio auto categoria C Interme-
diate con pacchetto INCLUSIVE: ab-
battimento totale deposito cauzionale, 
chilometraggio illimitato, Airport Fees 
/ Escursioni di gruppo regolari in lingua 
inglese o audiocommento in italiano a 
Sydney / Pasti come da programma / 1 
mini-crociera (17° gg) / Trasferimenti 
come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Tasse locali: tu-
ristiche, Parchi Nazionali, Parchi Marini 
/ Integrazioni assicurative / Mance / 
Tasse aeroportuali / Extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

www.qualitygroup.it/tour/Australia/sdspazishsito_FLY
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Tour con guide locali parlanti italianoON THE ROAD - Self Drive con escursioni in lingua inglese18 giorni

brisbAne - FrAser islAnd & QueenslAnd coAst - cAirns - sydney

1°/2° giorno: ITALIA/BRISBANE
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli di li-
nea. Pasti a bordo.

3° giorno: BRISBANE
Arrivo alla mattina e ritiro del veicolo Avis cat interme-
dia. Trasferimento all’hotel in città.

4°/5° giorno: BRISBANE/FRASER ISLAND 287 km
Partenza verso nord per Hervey Bay. Arrivo al porto, 
rilascio del veicolo e trasferimento per Fraser Island. 
5° giorno interamente dedicato al tour dell’isola con 
veicolo 4x4, tra foreste tropicali, dune, “autostrade” di 
sabbia e laghi cristallini.

6° giorno: FRASER ISLAND/YEPPON 434 km
Trasferimento in ferry per Hervey Bay, presa del veicolo 
Avis e partenza per questa località turistica sulla costa, 
meta di molti turisti, quasi tutti australiani. Per la sera 
c’é l’imbarazzo della scelta tra locali e ristoranti.

7°/8° giorno: YEPPON/AIRLIE BEACH 490 km
Spiagge solitarie e coste scoscese vi accompagnano 
fino alla piacevolissima località di mare Airlie Beach, 
che si affaccia sulle Whitsunday. 8° giorno escursione 
in catamarano.

9°/10°giorno: AIRLIE BEACH/TOWNSVILLE 276 km
Arrivati a Townsville, prendete il traghetto (non inclu-
so) e trascorrete una giornata a Magnetic Island.

11° giorno: TOWNSVILLE/CAIRNS 347 km
Ultima tappa ed arrivo a Cairns nel pomeriggio. Rila-
scio del veicolo in città.

12° giorno: CAIRNS: Escursione Green Island
Dalla marina di Cairns trasferimento in barca per gior-
nata di mare a Green Island.

13° giorno: CAIRNS/AYERS ROCK
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Ayers Rock. 
Arrivo e trasferimento all’hotel. Poco prima del tra-
monto, si parte alla volta di Ayers Rock, per ammirare 
lo spettacolo di luce naturale che crea il sole durante 
il tramonto.

14° giorno: AYERS ROCK/SYDNEY
Sveglia prima del sorgere e partenza per il Parco Na-
zionale di Uluru-Kata Tjuta, dove assisterete alla spet-
tacolare alba sul grande monolite: Uluru. Al termine, 
rientro in hotel e, a seguite, trasferimento all’aeroporto 
per imbarco sul volo per Sydney. Arrivo e trasferimento 
con shuttle bus all’hotel in città.

15° giorno: SYDNEY: carnet con 5 intrattenimenti in città
Per Sydney avrete un carnet d’ingressi alle seguenti at-
trazioni presenti in città: l’acquario di Sydney, uno dei 
più grandi dell’emisfero australe; il Wild Life Sydney 
Zoo per un Safari Park; 2 biglietti per lo spettacolo di 
Madame Tussauds; ascesa alla Sydney Tower Eye per 
un’esperienza in 4D sullo skyline della città; a scelta 
pranzo o cena a base di pesce al ristorante Nick’s, mini 
crociera nella baia della durata di circa 2 ore.

16° giorno: SYDNEY
Giornata a disposizione per completare l’utilizzo delle 
attrazioni incluse nel carnet.

17° giorno: SYDNEY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con sca-
lo tecnico. Pasti a bordo. Arrivo a destinazione il 18° 
giorno.

Partenze/Durata: lunedì, mecoledì, 
sabato - 18 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: SELF DRIVE, escursioni in lingua inglese con 
ingressi ad alcune attrazioni

Ingressi: 5 attrazioni incluse per vivere Sydney non da turista

Particolarità: Fraser Island Patrimonio dell’UNESCO, isola di 
sabbia più grande al mondo

Sistemazione: in hotel 3*/4* (min. 2 pax per base doppia)

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

18 gg: da 4.500 €

SURFER ROUTE  

ON THE ROAD - Self Drive con escursioni in lingua inglese 21 giorni

1°/3° giorno: ITALIA/PERTH
Dai principali aeroporti italiani via Dubai, Arrivo a Perth il 
2° giorno in serata trasferimento in shuttle per l’hotel. 3° 
giorno visita della città con minicrociera sullo Swan River. 

4°/6° giorno: PERTH/GERALDTON  435 km
4° gg ritiro del veicolo Avis Intermediate, partenza per 
Geraldton, con deviazione a Cervantes per vedere il 
“Deserto dei Pinnacoli”. 5° giorno, 440 km, si prose-
gue alla volta di Monkey Mia. Il 6° giorno, giornata da 
dedicare all’esplorazione del Denham N.P.

7°/8° giorno: MONKEY MIA/CORAL BAY 580 km 
Si riparte alla volta di Coral Bay, la miglior localtion 
dove fare snorkelling. 8° gg, giornata di mare da dedi-
care allo snorkelling o ad escursioni facoltative in barca. 

9° giorno: CORAL BAY/EXMOUTH 155 km
Alle vostre spalle si estende il Cape Range N.P. attor-
niato dal bush australiano. Arrivo ad Exmouth nel po-
meriggio. Al tramonto fatevi trovare sulla collina dove 
c’è il Lighthouse .

10° giorno: EXMOUTH/CARNAVON 366 km 
Tutto intorno sono visibili affascinanti formazioni ge-
ologiche, esempi di arte rupestre aborigena e una pro-
fusione di flora e fauna. Carnavon è una delle capitali 
agricole del W.A.

11° giorno: CARNAVON/KALBARRI 400 km 
Arrivati al Kalbarri N.P. vi consigliamo di vedere: la cor-
nice di roccia della Nature’s Window. Proseguite verso 
la costa (circa 35 km) per sostare nella graziosa Kalbar-
ri che si affaccia sull’oceano. 

12° giorno: KALBARRI/CERVANTES 380 km 
Proseguite verso sud con destinazione Cervantes (la 

capitale dell’aragosta), prevedendo una sosta nella 
vivace Jurien Bay.

13° giorno: CERVANTES/PERTH/SYDNEY 210 km
Ultima tappa direzione Perth, prima però fate una de-
viazione per il Nambung N. dove si trovano i stromato-
liti. Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per Sydney. 
Arrivo e trasferimento in navetta per l’hotel.  

14°/15° giorno: SYDNEY: carnet con 5 intrattenimen-
ti in città
Due intere giornate per esplorare Sydney con 5 ingres-
si: acquario; Madame Tussauds; Sydney Tower Eye, 
pranzo o cena al ristorante Nick’s e mini crociera nella 
baia. 15° giornata a disposizione per completare la vi-
sita della città. 

16° giorno: SYDNEY/AYERS ROCK
Trasferimento con navetta all’aeroporto. Arrivo al 
Voyages Resort. Escursione al tramonto per assistere 
allo spettacolo di luce naturale. 

17° giorno: AYERS ROCK/CAIRNS
Sveglia prima del sorgere del sole ed escursione all’al-
ba ai Monti Olags con passeggiata nella Walpa Gorge. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Cairns. Arrivo e 
trasferimento collettivo all’hotel.  

18°/19° giorno: CAIRNS: Green Island & Port Douglas
Il 18° giorno trasferimento in barca veloce per Green 
Island e giornata di mare. Il 19° giorno trasferimento 
in pullman per la piacevolissima Port Douglas per tra-
scorrere una giornata in libertà. Rientro a Cairns. 

20° giorno: CAIRNS/DUBAI
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con scali 
tecnici. Arrivo in Italia il 21° giorno. 

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 700 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qantas classe 
economica da MXP/VCE/BLQ/FCO / 
Voli domestici come da programma / 
18 pernottamenti in hotel di categoria 
3* (opzione Silver), cat. 4* (opzione 
Gold) in solo pernottamento / 1 pranzo 
/ Trasferimenti con shuttle bus / Escur-
sioni di gruppo accompagnate da auti-
sti/guide locali di lingua inglese / Visite 
come da programma / Noleggio auto 
Perth/Perth Avis modello Intermediate 
o similare con pacchetto assicurativo IN-
CLUSIVE: abbattimento totale deposito 
cauzionale, chilometraggio illimitato, Ai-
rport Fees.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati / Tasse locali: tu-
ristiche, Parchi Nazionali, Parchi Marini 
/ Extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente  indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Perth - corAl coAst - MonKey MiA - corAl bAy - sydney - Ayers rocK - cAirns

Partenze/Durata: giornaliere,  
21 giorni / 18 pernottamenti

Tipologia: SELF DRIVE, escursioni in lingua inglese con 
ingressi ad alcune attrazioni

Ingressi: 5 attrazioni incluse per vivere Sydney non da turista

Particolarità: Fraser Island Patrimonio dell’UNESCO, isola di 
sabbia più grande al mondo

Sistemazione: in hotel 3*/4* (min. 2 pax per base doppia)

HIT THE ROAD QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 4.750 €

 Cat. Gold: da 5.200 €

il Viaggio in breVeSelf Self DRIVEDRIVE Self Self DRIVEDRIVE
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

SUPPLEMENTI 
• Tasse aeroportuali: da 660 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.
 40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea classe economica / voli do-
mestici Qantas/Virgin/Jet Stars / 14 per-
nottamenti in hotel di categoria “prima” 
come da programma o similari / trasferi-
menti con shuttle bus / escursioni rego-
lari di gruppo accompagnate da autisti/
guide locali di lingua inglese e commen-
to in italiano ad Ayers Rock in cuffia / 
Noleggio auto Brisbane/Cairns cat C In-
termdiate con pacchetto assicurativo IN-
CLUSIVE: abbattimento totale deposito 
cauzionale, chilometraggio illimitato, Ai-
rport Fees.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse locali: turistiche, Parchi Nazionali, 
Parchi Marini / Tasse aeroportuali / As-
sicurazioni integrative e opzionali / Ex-
tra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“Le quote comprendono”

www.qualitygroup.it/tour/Australia/hittheroadsito_FLY-
www.qualitygroup.it/tour/Australia/sitosurfrou_FLY-


Focus on sPeciale mare, 
Western AustrAliA

È da 25 anni che visitiamo l’Australia alla continua ricerca di nuove fonti d’ispirazione, monitorando i nostri 

prodotti consolidati e cercandone costantemente di nuovi. Amiamo esplorare durante i nostri viaggi regioni 

meno conosciute, frequentate prevalentemente dagli Aussie, che si possono abbinare alle mete più classiche del 

continente australiano presenti nel catalogo Discover.      

Perfetta location se intendete davvero “staccare la spina”, un rifugio remoto 
e paradisiaco dove, cielo, mare e terra si fondono dando vita alla magia 
della natura. 
Si giunge all’Eco Beach Resort dalla bellissima Broome collegata con voli 
diretti da Perth o da Sydney e Melbourne 2/3 volte alla settimana. Da Bro-
ome si guida per 130 km in direzione sud, arrivati al cancello d’entrata (che 
apre e chiude l’ospite) al Resort si percorrono altri 10 km di strada sterrata 
tra il bush australiano e non di rado si possono scorgere canguri e wallaby. 
Una volta giunti all’Eco Beach Lodge, realizzerete immediatamente quale 
dimensione di quiete e benessere intimo aleggia nell’aria, vi basterà guardare 
la spiaggia che non potrete che definire: strepitosa!! una profonda e solitaria 
striscia di sabbia bianchissima e corallo che si srotola per decine di chilometri 
e borda le acque turchesi dell’Oceano Indiano. 
Incamminandovi a sinistra del Lodge lungo la spiaggia,  troverete lembi di 
costa frastagliata con blocchi di roccia arenaria modellata dal mare che, al 
tramonto, si illuminano di un rosso fuoco. La lieve architettura del Resort si 
mimetizza nel bush, il corpo centrale si limita ad un desk, un bar per colazioni 
e aperitivi, un ristorante panoramico e una piccola infinity pool con lettini. 
Dalla zona del ristorante si snodano 1 km di passatoie che conducono alle 
moderne ville accessoriate con cucina o alle glamping eco tents. Sia le ville 
che le tende hanno 3 collocazioni: vista bush, vista oceano, fronte oceano. 
Se scegliete la sistemazione in villa, avrete la possibilità di cucinare magari 
facendo prima la spesa a Broome. Di fronte all’oceano, 2 volte al giorno, 
potrete partecipare gratuitamente a sessioni di yoga. Se dobbiamo trovagli 
un difetto, l’acqua un po’ freddina: 23° da luglio a settembre. 
Dimenticavamo di dirvi che non ci sono televisione ne radio, ma il Wi-Fi si! 

La Ningaloo Reef  Coast è l’apice della Coral Coast che da Perth si estende 
fino ad Exmouth per circa 1.300 km. Questo lembo d’Australia lambito 
dal 26° parallelo di latitudine, regala un clima primaverile tutto l’anno con 
picchi di 40° e più da dicembre a febbraio. Oltre al clima mite, la regione 
racchiude in se diverse attrazioni naturalistiche che da sole varrebbero il co-
sto del biglietto. 
Partiamo con la più importante e spettacolare; il Ningaloo Reef National 
Marine Park 240 km di corallo multicolore prospicente la spiaggia, popolato 
da una moltitudine di pesci tropicali. La località di Coral Bay è il punto 
migliore per scoprirlo e per fare il the best snorkelling d’Australia. 
Torniamo sulla terra ferma e scopriamo Cape Range National Park che si 
estende su gran parte della penisola (biglietto 11 Aud). Una volta entrati 
verrete accompagnati da magnifici scenari: promontori e gole delimitati 
dall’incredibile West Coast perfetta location per concedervi anche un bagno 
nelle turchesi acque del Reef. Questa regione è tra le migliori al mondo; 
da marzo ad agosto, per lo snorkelling con il pacifico squalo balena o fare 

whale watching da agosto a novembre, durante il periodo di migrazione delle 
megattere. 
Nella cittadina di Exmouth potrete trovare, ristoranti per la sera, negozi e 
market, da qui si estendono oceaniche spiagge bianchissime delimitate da 
dune di sabbia e al tramonto fatevi trovare al Lighthouse per godere di un 
panorama strepitoso. 

Periodo indicato: tutto l’anno. Le temperature medie esterne, vanno dai 38° 
di dic. ai 26° di ago., quella del  mare in dic. è di 28° mentre a lug. e ago. è 
intorno ai 22°. 
Come arrivare: da Perth con voli diretti per l’aeroporto di Learmonth  che 
dista  35 km da Exmouth; raggiungibile con servizio di navetta oltre che in 
macchina, e 125 km da Coral Bay.       

Sistemazione in doppia p.p.:  
CORAL BAY: Ningaloo Reef Resort, ocean view apartment 90 € in OB 

EXMOUTH: Mantarays Resort, superior room 125 € in OB    

CAPE RANGE NP: Sal Salis Tent, 550 € in FB

ningaloo reeF coast Coral CoaSt

Broome eCo beaCh lodge

Periodo indicato: da aprile ad ottobre 
Come arrivare: voli diretti da Perth, Melbourne, Sydney per Broome e noleg-
gio auto o navetta per il Resort.       

Sistemazione in solo pernottamento p.p.:  
Eco tent ocean view 100 € - Ocean view villa 160 €,  
min. 3 notti la 4a è gratuita.
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Da Maggio a Novembre

Tutto l’anno

Da Novembre a Marzo           
Estate Australe  

beSt oF Sea,  
Tra isole coralline, isole verdi e spiagge incontaminate
In questa doppia pagina trovate le soluzioni mare da noi raccomandate suddivise in modo da poter 
scegliere l’isola o la spiaggia migliore a seconda del periodo dell’anno in cui viaggerete in Australia.
Le quote “a partire da” comprendono: 1 pernottamento in doppia nelle strutture indicate.

MANTARAYS 
NINGALOO BEACH 
RESORT  4*
Exmouth “sperduta” tra 
cielo, mare e spiagge 
bianchissime.
Da 120 € p.p. OB

SAL SALIS  5*
Camping con 9 tende 
incastonate tra coralli, 
acque cristalline e dune 
di sabbia.
Da 550 € p.p. FB

LIZARD ISLAND RESORT  5*
Esclusiva isola privata, adagiata sul reef 
ad un’ora di volo da Cairns.
Da 795 € p.p. FB

HAMILTON ISLAND 
RESORT  4*

Si può scegliere tra  diverse 
soluzioni alberghiere. Tante 
attività, escursioni in barca, 
sport, e passeggiate tra una 

natura rigogliosa.
Da 160 € p.p. Palm Bung. BB

FITZORY ISLAND RESORT  1acat
Ideale per i viaggi nozze a solo 

un’ora da Cairns.
Da 140 € p.p. Ocean Suite HB

PERIODI 
SUGGERITI

Fascia Equatoriale

Tropico del Capricorno

DISCOVERY ROTTNEST 
ISLAND  3*SuP.
Dal centro di Perth in soli 90 minuti 
di ferry. Soluzione ideale per qualche 
giorno di svago.
Da 165 € p.p. BB

NINGALOO 
RESORT  3*
Semplice ma a soli 150 metri 
dal colorato e incontaminato 
Nigaloo Reef.
Da 125 € p.p. Ocean View OB

BUNKER BAY 
RESORT  5*
280 km a sud di Perth, location 
perfetta per scoprire la bellissima 
regione di Margaret Rriver.
Da 220 € p.p. OB

EARL’S  
ANCHORAGE  1a xCat.
Sito UNESCO un’eden in terra!!  
A sole 2 ore di volo da Sydney.

Da 270 € p.p. OB

PALM BAY 
RESORT  4*sup.
«due cuori» e un 
bel bungalow sulla 
spiaggia.
Da 180 € p.p. OB

LADY ELLIOTT  3*
Resort semplice, ma location 
unica per lo snorkelling e 
immersioni.
Da 250 € p.p. Garden HB
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ECO BEACH RESORT  4*
Tende e ville tra le dune e chilometri di 
spiaggia bianca a soli 130 km da Broome.
Da 100 € in tenda; 160 € in villa p.p. OB



gorose disposizioni sull’importazione di vegetali, 
animali e cibo. 

Fuso orario
La Nuova Zelanda si trova a + 11 ore rispetto all’I-
talia. Quando vige l’ora legale in Italia la differenza 
arriva a + 12 ore.

Clima e abbigliamento
Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. La sta-
gione estiva è da dicembre a febbraio, periodo più 
favorevole per trascorre una vacanza. Le temperature 
medie sono 16°/24°C nell’isola nord, e 11°/22°C 
nell’isola sud. Durante l’inverno da giugno ad ago-
sto, il clima tende ad essere freddo, in particolare 
nella parte meridionale dell’isola sud. Le temperature 

sidenza). L’ETA sarà inoltre richiesta a tutti i viag-
giatori in transito in Nuova Zelanda anche qua-
lora quest’ultima non fosse la destinazione finale 
del viaggio. L’ETA sarà obbligatoria dal 1 ottobre 
2019 e potrà essere richiesta dal 1 luglio 2019.  
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente 
link: https://www.immigration.govt.nz
Il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validi-
tà residua. Non è richiesta nessuna vaccinazione: 
vigono rigorose disposizioni sull’importazione 
di vegetali, animali e cibo. Per passeggeri che la 
visitino transitando negli USA, consigliamo par-
ticolare attenzione alle disposizioni di ingresso 
negli USA. Per maggiori informazioni consultare 
il sito: https://esta.cbp.dhs.gov.
Non è richiesta nessuna vaccinazione: vigono ri-

medie sono tra i 9°/15°C nell’isola nord, e 3°/12°C 
nell’isola sud. Le precipitazioni sono uniformemente 
distribuite durante l’anno. È consigliato un abbiglia-
mento pratico, scarpe comode e, a seconda della 
stagione, scegliete abiti consoni al clima locale.

alberghi 
Generalmente l’assegnazione della camera prenota-
ta avviene dopo le ore 15.00. Dovrà essere rilasciata 
entro le ore 11.00. Se si desidera prendere posses-
so della camera prima delle ore 14.00, è necessario 
prenotarla dalla notte precedente. In Nuova Zelan-
da la definizione di camera tripla si riferisce al nume-
ro dei posti letto e non al numero dei letti esistenti 
(ad esempio: la tripla può essere composta da 2 letti 
a 1 piazza e mezzo oppure un letto matrimoniale e 
uno singolo). 

aeroporti e tasse aeroportuali
L’aeroporto internazionale di Auckland dista circa 
22 km dalla città, quello di Wellington 8 km e Chri-
stchurch 11 km. Al momento dell’imbarco per un 
volo internazionale, vengono richieste dalle autorità 
locali delle tasse pari a circa NZD 25 per persona. A 
Rotorua viene richiesta una tassa pari a NZD 5 per 
ogni volo a persona, anche nazionale.
 
guida automobilistiCa
Si guida sulla sinistra. È obbligatorio l’uso delle cin-
ture di sicurezza e per il conducente e per i passeg-
geri. Per il noleggio dell’auto, è richiesta la patente 
internazionale.

teleFonia 
Per chiamare dalla Nuova Zelanda all’Italia è ne-
cessario comporre il prefisso intercontinentale per 

doCumenti e Visti & Consigli 
sanitari
Introduzione della Electronic Travel Authority 
(ETA) obbligatorio dal 1/10/2019 per chi sog-
giorna o transita in Nuova Zelanda: le Autorità 
di immigrazione della Nuova Zelanda hanno an-
nunciato l’introduzione della “Electronic Travel 
Authority” (ETA) per tutti i viaggiatori in arrivo 
dai Paesi - inclusa l’Italia - cui viene rilasciato at-
tualmente un “visa waiver”. L’ETA dovrà essere ri-
chiesta prima di partire (a meno che non si sia già 
titolari di un visto valido neozelandese), avrà una 
validità di 2 anni ed un costo variabile fra 9 e 12 
NZD. A tale cifra dovrà aggiungersi un ammon-
tare pari a 35 NZD a copertura dell’International 
Visitor Conservation and Tourism Levy (che avrà 
durata identica a quella dell’ETA o del visto di re-

Fuggite dalla routine e stringetevi in un abbraccio lungo che alimenta lo spirito. Benvenuti a Aotea-
roa, “la terra della grande nuvola bianca”, che in lingua Maori significa “Gioite della Nuova Zelan-
da”, la terra al lato opposto del mondo. È difficile trovare una meta turistica che offra un panorama 
tanto ricco di contrasti su un territorio cosi ristretto. Due isole, due culture (europea e polinesiana) 
e paesaggi che non potrebbero essere più opposti: foresta pluviale e maestosi ghiacciai; catene mon-
tuose e spiagge del mare del sud; fiordi, picchi e crepacci e distese collinari; città cosmopolite e vaste 
distese di solitaria natura incontaminata. Qui festival famosi e avvenimenti culturali gareggiano con 
spettacoli naturali e l’incanto della creazione. I contrasti della Nuova Zelanda ne fanno una meta 
unica e appagante: divertimento, sport, cultura, cucina, tradizioni coloniali e indigene armoniosa-
mente fuse. Sarà la scoperta di un mondo dai misteriosi incanti.

NOTIZIE UTILI NUOVA ZELANDA
l’Italia (0039), digitare il prefisso della città deside-
rata ed infine il numero. Per chiamare dall’Italia alla 
Nuova Zelanda comporre il prefisso intercontinen-
tale (0064), seguito dal prefisso della città senza 0, 
ed il numero desiderato.

elettriCità
La corrente elettrica è di 220/240 volt. Per i nostri 
apparecchi elettrici è necessario un adattatore (pre-
sa tripolare a lamella) che potrete acquistare in loco 
o in qualsiasi aeroporto internazionale. 

moneta loCale
La valuta locale ha come unità di base il dollaro 
neozelandese, NZD o NZ$ suddiviso in 100 cents, 
che equivale a circa 1,74 €.

100 % nuoVa Zelanda 
La Nuova Zelanda è un paese di rara bellezza e 
varietà paesaggistica: montagne glaciali, fiumi im-
petuosi, laghi limpidi e profondi, geyser e fanghi 
ribollenti. Numerose sono pure le riserve forestali, 
le lunghe spiagge deserte e un patrimonio faunisti-
co che comprende il kiwi. Gli amanti dell’avventura 
potranno cimentarsi in tutti i generi di dinamiche 
attività all’aperto: escursioni, sci, rafting e, natu-
ralmente, lo sport preferito di sempre, il bungee 
jumping (salto con l’elastico). Potrete nuotare con 
i delfini, fare capriole con gli agnellini appena nati, 
osservare le balene o pescare grasse trote nei nu-
merosi torrenti. La gente del posto, depositaria di 
una cultura che fonde insieme l’eredità europea con 
quella maori, è ingegnosa, premurosa e incredibil-
mente affabile. Gli straordinari nomi delle località 
(Te Awamutu, Whangamomona o Paekakariki) 
suonano pomposi e, con un po’ di allenamento, 

diventano facili da pronunciare. Viaggiare in Nuova 
Zelanda (in aereo, autobus, treno, automobile).

È bene sapere Che: 
Il cambio è circa: 1 € =1,70 NZD. Potrete effettuare 
prelievi in banca con la Visa e la MasterCard, ma 
se avete una carta American Express dovrete recar-
vi unicamente presso di loro. L’abitudine di dare 
mance sta cominciando a prendere piede in Nuova 
Zelanda, anche se molti tra i Kiwi (cosi che amano 
chiamarsi) continuano a considerarla una bizzar-
ra usanza straniera. Tuttavia è sempre più diffusa, 
specie nei principali centri turistici. Si consiglia di la-
sciare una mancia equivalente al 5/10% del conto al 
ristorante (ma non in un semplice bar) se il servizio 
vi è parso particolarmente soddisfacente.

48| WWW.QUALITYGROUP.IT 49| WWW.QUALITYGROUP.IT

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ  
inquAdrA il qr COdeqr COde e... 

Segui 
l’emozionante 

diretta FB
 NUOVA 

ZELANDA

Approfondisci 
informazioni utili  

e curiosità  
NUOVA

ZELANDA

www.facebook.com/Qualitygroup/videos/870322913601646
https://www.qualitygroup.it/paese/Nuova%20Zelanda/documenti-info


Un modo speciale per vivere l’essenza 
del Viaggio. 
Per carpirne tutta la bellezza, 
scopriamo la Nuova Zelanda in 
piccoli gruppi (massimo 10 persone) 
a bordo di confortevoli minivan, per 
un Viaggio da nord a sud tutto on 
the road. Un percorso entusiasmante 
ai confini del Tongariro N.P., 
per scoprire l’Abel Tasman N.P., 
attraversare lo stretto di Cook, 
navigare nel Fiordo di Milford, 
incontrando cittadine che ricordano 
paesaggi fiabeschi.

Un paese sorprendente.
L’immagine della Nuova Zelanda nel 
mondo è legata indissolubilmente agli 
All Blacks e alla trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”. Ma viaggiandoci, 
scoprirete aspetti del paese davvero 
sorprendenti. Un viaggiatore 
attento capterà quel diffuso senso 
di organizzazione, rispetto per 
l’ambiente, passione per gli sport 
outdoor e voglia di vivere, una miscela 
contagiosa che renderà ancora più 
entusiasmante un viaggio nella terra 
dell’Aotearoa.

Meno turisti e più viaggiatori.
I luoghi li scopriamo un po’ a piedi, 
confusi tra la gente del posto, che 
si tratti di Auckland, Arrotown o 
Dunedin. Durante l’on the road, 
percorriamo spettacolari e solitarie 
lingue d’asfalto, accompagnati da 
una guida/autista locale di lingua 
italiana. Scoprirete il Te Papa 
Museum di Wellington e navigherete 
nell’Otago Peninsula, non senza avere 
momenti liberi da dedicare ai propri 
interessi.

AucKlAnd - rotoruA - tongAriro n.P. - wellington - Abel tAsMAn n.P. - 
greyMouth/PunAKAiKi - FrAnz JoseF - Queenstown - te AnAu -  

dunedin - christchurch

CHE COS’È LA TERRA DEI KIWI? FORSE UN LEMBO DI SOTTILE TERRA CHE EMERGE 
DALL’OCEANO PACIFICO, TRA MONTAGNE E COLLINE INTERVALLATE DA SPECCHI D’ACQUA, 
SORMONTATA DA FORESTE VERGINI, STUOIE BOSCHIVE E VERDI PASCOLI, PUNTEGGIATI DA 
PICCOLI AGGLOMERATI DI CASE? SÌ, E MOLTO ALTRO!

18 giorni

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch
Franz Josef

Abel Tasman N.P.

Punakaiki

Queenstown

Milford 
Sound

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli li-
neacon scalo tecnico a Dubai/Doha. Si prosegue per 
Auckland con volo diretto. Pasti e pernottamento a 
bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Mattinata del 3° giorno arrivo ad Auckland. Trasferi-
mento shuttle bus in città all’hotel riservato. Pomerig-
gio libero di relax. 4° giorno, a bordo degli efficientissi-
mi pullman turistici (double decker), esplorerete Auc-
kland e i suoi più caratteristici quartieri, accompagnati 
dalla vostra guida di lingua italiana.

5° giorno: AUCKLAND/ROTORUA 235 km
Partenza alla volta del villaggio di Matamata per visi-
tare il set cinematografi co della trilogia de “Il Signore 
degli Anelli” e di “Hobbiton”. Arrivati a Rotorua breve 
giro orientativo della città. Nel pomeriggio trasferimen-
to al Tamaki Village, dove vi immergerete nell’universo 
ancestrale della cultura Maori. La giornata si conclude 
con una cena tipica Maori, accompagnata da musiche 
tradizionali.

6° giorno: ROTORUA/TONGARIRO N. P. 235 km
Si costeggia il maestoso lago Taupo alla scoperta del 
cuore geotermale del paese. Si visitano i parchi di Wai 
o Tapu e Wairakei Geothermal, con sosta alle Huka 
Falls sul fiume Waikato. Arrivo a Ohakune nel pome-
riggio e tempo a disposizione. 

7° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 320 km
Oggi si raggiunge la punta meridionale dell’isola nord. 
Dal finestrino, scorrono immagini che compongono il 
puzzle di questa giornata. Arrivati a Wellington breve 
visita del Te Papa Museum: 5 piani, nei quali è custodi-
ta e narrata la storia della Nuova Zelanda.

8° giorno: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P./NELSON
Dal porto, imbarco sul traghetto Interislander, per una 
navigazione di 3 ore fi no a Picton. Si prosegue lungo 
la Charlotte, che conduce alle località di Havelock e 
Nelson, dove sono previste delle fermate. Destinazione 
finale di oggi è la località di Nelson.

9° giorno: ABEL TASMAN NATIONAL PARK
Visita dell’ Abel Tasman N.P. Ci si arriva dal mare a 
bordo di shuttle boat e si e effettueranno delle cam-

minate nelle località di Totaranui e Anchorage, inclu-
sa la sua rinomata spiaggia. Pranzo a picnic incluso. 
Rientro a Nelson.
 
10° giorno: NELSON/GREYMOUTH 325 km
Oggi vi sposterete sulla selvaggia West Coast direzione 
Westport. All’altezza di Cape Foulwind, sosta per osser-
vare da vicino una colonia di leoni marini. A Punakaiki 
si visiteranno le Pancake Rocks: formazioni rocciose na-
turali che emergono dalla costa, composte di calcare e 
roccia dura stratificata nel corso di milioni anni. 

11° giorno: GREYMOUTH/FRANZ JOSEF 175 km 
Il leitmotiv di oggi è: paesaggio in movimento. Il clou 
della giornata è la strada che sfi la lungo un tratto di 
costa sferzato dalle onde, con splendidi panorami sul 
Mar di Tasmania. Sosta a Hokitika capitale della gia-
da. Arrivo in giornata a Franz Josef, collocata alle pen-
dici dei ghiacciai delle Alpi del Sud.

12°/13° giorno: FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN    360 km
Giornata ricca di visite: le coloratissime Blue Pools, 
Wanaka, Arrowtown e il Kawarau Bridge. Meta finale 
della giornata: Queenstown, incantevole cittadina che 
si affaccia sul lago di Wakatipu. È considerata, non a 
torto, la regina del sud. Dal centro della città si prende 
la cabinovia (biglietto incluso) per l’ascensione a Bob’s 
Peak. 13° giorno, a disposizione per attività facoltati-
ve. Visitare Queenstown è semplice: lo si fa a piedi in 
un paio d’ore. 

14° giorno: QUEENSTWON/MILFORD SOUND/ 
TE ANAU 290 km
La prima parte di strada scorre lungo il profilo delle 
sponde del Wakatipu Lake, per poi incunearsi tra le 
montagne del sud in un entusiasmante percorso. Dal 
porto di Milford, effettuerete una minicrociera che vi 
porterà fi no al Mar di Tasmania. Pranzo picnic inclu-
so. Al termine della crociera, partenza per la graziosa 
Te Anau dove si trascorrerà la notte. 

15° giorno: TE ANAU/DUNEDIN 290 km
Circa 4 ore e mezza di strada panoramica prima di ar-
rivare nella storica Dunedin, considerata l’Edimburgo 
del pacifico. Dall’Otago Peninsula, ci si imbarca sulla 
motonave Monarch Wildlife, per un foto-safari mari-
no di un’ora. Giornata che si conclude con la visita a 
“Penguin Place”. 

16° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 360 km
Prima di partire per Koekohe Beach, si effettua un giro 
orientativo della città. Questa spiaggia è famosa per 

QUOTE a partire da:

Gennaio 2023/Aprile 2024 

18 gg: da 6.350 €

 Da Ottobre 2023 
 quote e date partenze 

 aggiornate ON LINE. 

 Consultate il QR code del tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola da: 1.240 €
• Tasse aeroportuali: da 570 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.
 40 € per documenti elettronici

PARTENZE DALL’ITALIA - Min 6 pax 
2023
Gen. 6, 29 - Feb. 23 
Mar. 16 - Apr. 9 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea Emirates/Qatar classe eco-
nomica o altre compagnie di linea, volo 
domestico in congiunzione / tutti i trasfe-
rimenti / escursioni, visite, ingressi come 
da programma / veicolo privato deluxe 
minivan durante il tour / ferry da Welling-
ton a Picton / National Park Fees. 
14 pernottamenti  in hotel di categoria: 
1°cat./3* sup - 14 colazioni, 2 pranzi, 2 
cene / Assistenza in italiano con guida/
autista dal 4° al 16° giorno 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Pasti non menzionati / 
Quote d’iscrizione / Visto turistico / Extra 
di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.

NOTA IMPORTANTE: tutti i cittadini 
con passaporto italiano che intendono 
soggiornare o anche solo transitare dalla 
Nuova Zelanda, devono essere in possesso 
del visto turistico (vedi pag. 48).

Durata: 18 giorni / 14 pernottamenti -

Tipologia: di GRUPPO a date fisse garantite: minimo 6, 
massimo 10 persone

Guida/autista: locale parlante italiano da 4° al 16° giorno

Pasti: 14 colazioni, 2 pranzi, 2 cene 

essere custode delle Moeraki Boulders: una cinquanti-
na di sfere rocciose di varia misura, sparpagliate come 
biglie sul bagnasciuga. Arrivo in città nel pomeriggio, 
giusto il tempo di fare una doccia, e cena d’arrivederci 
a bordo del caratteristico “Tram Restaurant”. 

17° giorno: CHRISTCHURCH
Trasferimento collettivo per l’aeroporto e volo di rien-
tro diretto o via Auckland. Scalo tecnico lungo la rotta 
e arrivo in Italia il 18° giorno.

Viaggio di GRUPPO con guida/autista locale in italiano ESCLUSIVA Discover Australia

Wellington

Tongariro

Dunedin

un Viaggio... 
   è Fatto di dettagli

il Viaggio in breVe

ESCLUSIVA Discover Australia
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DISCOVER 
NEW ZEALAND - NEW ZEALAND - TAKE IT EASYTAKE IT EASY  
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Viaggiare 
in PiCColi 
gruPPi

AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/nzdisco2223_DISCOVER-TOUR
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingua in italiano/spagnolo

AucKlAnd - rotoruA - christchurch  
 wAnAKA - Queenstown - west coAst - KAiKourA 

SOLITARIA E AI CONFINI DEL MONDO, LA NUOVA ZELANDA EMERGE DALLE ACQUE DELL’O-

CEANO PACIFICO E SI MOSTRA IN TUTTA LA SUA BELLEZZA. UNA TERRA DA SOGNO - SCENA-

RIO DELLE SAGHE “IL SIGNORE DEGLI ANELLI” E “THE HOBBIT” - CHE SUSCITA UN SENTIMEN-

TO DI LIBERTÀ E D’AVVENTURA.

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

Franz Josef
Glaciers

Punakaiki

Queenstown

Milford 
Sound

Viaggio
1° giorno: AUCKLAND
Dopo il disbrigo delle procedure aeroportuali, incon-
tro con l’autista di lingua italiana e trasferimento in 
hotel. Resto del giorno libero per iniziare a passeggiare 
tra vie di Auckland, anche chiamata “ la città delle vele” 
per via dell’altissima percentuale barche in possesso 
agli abitanti di Auckland. Serata a disposizione. 

2° giorno: AUCKLAND
Partenza in direzione della costa occidentale e più 
precisamente verso il Parco Regionale di Muriwai, per 
ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la 
ricca vegetazione circostante e la stanziale colonia di 
“gannet”(tipici uccelli marini bianchi e neri che pos-
sono avere un’apertura alare sino a 2 metri). Il tour 
prosegue con un’esperienza unica: “All Blacks Feeling”. 
Rientro in città passando per la zona che ha ospitato 
l’Americas’s Cup ed ascesa alla Sky Tower (la Torre più 
alta di tutto il Sud Pacifico con i suoi 328 metri), dalla 
quale si può ammirare a 360° tutta la città, fino Wai-
temata e Manukau. Al termine rientro in hotel.

3° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Partenza per il magico viaggio nell’universo immagi-
nario creato da Tolkien e reso ancor più celebre dal 
regista neozelandese Peter Jackson: la regione della 
“Terra di Mezzo”, conosciuta anche come Eriador. Qui 
si effettuarono le riprese della trilogia de “Il Signore de-
gli anelli” e di “Hobbiton”. Da Auckland, si parte alla 
volta di Bombay Hills, attraverso la regione agricola 
di Waikato e la storica cittadina di Cambridge, fino al 
villaggio di Matamata, per giungere al Shire’s Rest, la 
magnifica area agricola scelta da Peter Jackson per gi-
rare “Hobbiton” (unico set cinematografico al mondo 
che si possa visitare). Visita a piedi del villaggio, inclusa 
la possibilità di scoprire le varie casette degli hobbit: la 
casa di Bilbo, il ponte del doppio arco, l’albero della 
festa e la locanda del Drago verde. Al termine della 
visita, pranzo a buffet. Nel pomeriggio visita di Te Puia 
(un tempo chiamata Whakarewarewa): una zona ricca 
di attività termali dove eruttano i geyser, la casa dei 
“Kiwi House” (habitat notturno dell’uccello kiwi, che 
non vola). Sosta al “Maori Arts & Crafts Institute”, do-
ve si assisterà all’arte d’intaglio e scolpitura del legno, 
secondo la tradizione Maori. Giornata che si conclude 

con la visita del Te Puia. Partecipate ad un concerto e a 
una tipica cena Maori.

4° giorno: ROTORUA/CHRISTCHRCH
Prima colazione. Si parte con la visita della riserva ter-
male di Waimangu, ricchissima di attività geotermali, 
dove potrete ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago 
Verde ed il Lago Blu) ed una natura incontaminata. 
Tale riserva termale si creò a seguito dell’imponente 
eruzione del vulcano Tarawera. Al termine della visita, 
trasferimento all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi 
sul volo per Christchurch. Giunti a Christchurch, pran-
zo e a seguire visita della città delle chiese.

5° giorno: CHRISTCHRCH/WANAKA
Partenza in direzione Tekapo, per ammirare il bellis-
simo lago alpino le cui acque sono d’azzurro intenso 
grazie a fi nissimi frammenti di roccia portati dai vici-
ni ghiacciai. Posssibilità di voli panoramici (facoltativi 
non inclusi) dai quali ammirare il Monte Cook ed i 
ghiacciai di Franz Josef e Fox Glacier. Partenza per il Mt 
Cook Village, da dove si potrà ammirare uno splendi-
do panorama dell’area alpina circostante. La giornata 
prosegue nella regione di Mackenzie Country caratte-
rizzata dalle spettacolari Alpi neozelandesi, in cui svet-
ta il maestoso Monte Cook (3.750 metri. Qui trovano 
dimora laghi alpini e fiumi di origine glaciale dalle ac-
que turchesi. Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel.

6° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata a disposizione per visitare Wanaka, nota lo-
calità di villeggiatura, ubicata all’estremità meridionale 
del lago omonimo, orlato di salici e contornato di vette 
innevate. Oltre la natura, questa cittadina offre nume-
rosi musei, ristoranti, bar e negozi di artigianato locale. 
Verso mezzogiorno, partenza da Wanaka per Queen-
stown, passando dal villaggio di Arrotown, meta dei 
cercatori d’oro di fine Ottocento. Breve sosta al Kawa-
rau Bridge, famoso per esser il ponte da cui effettuaro-
no il primo bungy jumping. Facoltativa e non inclusa 
possibilità nel pomeriggio di effettuare minicrociera 
sul lago Wakatipu a bordo della storica imbarcazione 
“TSS Earnslaw”, con navigazione sino alla Walter Peak 
High Country Station. Serata a disposizione.

7° giorno: ESCURSIONE AL MILFORD SOUND
Partenza per il fiordo di Milford Sound, passando per il 
lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco Na-
zionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford, si effettuerà una 
meravigliosa crociera dentro il fiordo che vi porterà si-
no al Mar di Tasmania, e da dove potrete ammirare le 
numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare 
picco di Mitre e la cascata di Bowen. Non di rado si 
possono avvistare foche e delfini. Pranzo a bordo. Ri-
torno a Queenstown in pullman.

8° giorno: QUEENSTOWN
Giornata libera per effettuare escursioni opzionali: è 
incluso il biglietto per la funivia Skyline, da utilizzare 
durante la giornata. Dalla cima del Bob’s Peak po-
trete ammirare una spettacolare vista panoramica di 
Queenstown e dei suoi dintorni.

9° giorno: QUEENSTOWN/ITALIA  
Per chi ha scelto l’Aotearoa Tour. 
In base all’orario del volo in partenza trasferimento  
all’aeroporto per la destinazione successiva.

9° giorno: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF GLACIER
Per chi prosegue con il Southern Cross Tour
Questa mattina si viaggia verso la regione dei ghiac-
ciai, scavallando il Passo Haast, passando attraverso 
il Parco Nazionale del Monte Aspiring. Sulla strada per 
Franz Josef, è previsa una fermata a Fox Glacier. Prima 
dell’arrivo a destinazione, visita del meraviglioso Lago  
Matheson.

10° giorno: FRANZ JOSEF GLACIER/PUNAKAIKI
Mattinata a disposizione. Opzionale e non inclusa la 
possibilità di effettuare l’escursione nella valle del ghiac-
ciaio, oppure un volo panoramico in elicottero sopra 
ai ghiacciai. Nel pomeriggio, partenza per Punakaiki, 
passando dalle cittadine di Hokitika e Greymouth. Vi-
cino alla località di Hokitika è prevista una passeggiata 
nell’antica foresta tropicale per ammirare i maestosi 
alberi di Rimu e Kamahi. Arrivo a Punakaiki e visita al 
famoso Paparoa National Park, la cui attrazione prin-
cipale sono i Pancake Rocks: formazioni stratifi cate 
composte da strisce sottili di roccia argillosa, erosa da 
migliaia di anni di pioggia, vento e onde marine.

11° giorno: PUNAKAIKI/KAIKOURA
Il viaggio proseguirà verso la costa occidentale, attra-
versando il Passo Lewis. Includerà una breve sosta ad 
Hanmer Springs: piccolo paese alpino famoso per le 
sue sorgenti termali di acqua dolce a varie tempera-
ture. Proseguimento per Kaikoura, e trasferimento al
vostro hotel e cena.

12° giorno: KAIKOURA/CHRISTCHURCH
In mattinata, si effettuerà una escursione in barca per 
avvistare le balene (condizioni atmosferiche permetten-
do). Il tour prosegue alla volta di Christchurch. Prima di 
arrivare in hotel, è prevista una breve ed orientativa visi-
ta della città. Il 16° giorno, trasferimento in aeroporto.
hotel: Distinction Christchurch Hotel.

13° giorno:CHRISTCHURCH/ITALIA 
In base all’orario di partenza del volo, trasferimento in 
aeroporto e volo per la destinazione successiva. 

Un tour completo alla scoperta della terra dei Kiwi, 
avvalendosi dell’assistenza di guide locali di lingua italiana. 

Pasti: (Aotearoa: 8bb, 3 pranzi,1 cena) - (Southern Cross: 
15bb, 3 pranzi, 2 cene)

Per i viaggi di nozze: 2 bicchieri di spumante in hotel ad Auc-
kland, Rotorua, Queenstown; 1 bottiglia di spumante in came-
ra a Wanaka; Christchrch, piccola torta in camera.

MASSIMA SERINITÀ: Assistenza sul posto in italiano 7/7 H24

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

PerChè SCegliere queSto Viaggio

CLASSIC Tour
Durata: 9 gg Aotearoa - 13 gg Southern Cross 

Partenze: garantite min. 2, per il tour Aotearoa - min. 6, per il 
tour Southern Cross

Tipologia: di GRUPPO il lunedì dall’Italia come da calendario

Guida: locale bilingue italiano/spagnolo min. 2 o min. 6

Trasporto: con pullman granturismo fino a 40 pax

Sistemazione: in hotel di prima categoria sup. e turistica sup.

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

9 gg: da 2.800 €

AOTEAROA E SOUTHERN CROSSAOTEAROA E SOUTHERN CROSS

il Programma di Viaggio

PARTENZE da Auckland  
AOTEAROA  9gg  -  dal 1°al 9° gg
Suppl. singola da 850 €
Riduzione Tripla da 60 €

SOUTHERN CROSS  13gg 
in doppia da 4.300 €
Suppl. singola da 1.160 €
Riduzione Tripla da 125 €

PARTENZE DI GRUPPO  
2022
Ott. 16* - Nov 1*, 23* - Dic. 17*, 28
2023
Gen. 1*, 18 - Feb. 1*, 8, 15 
Mar. 15*, 29* - Apr. 5, 19 
Mag. 17 - Giu. 28
Lug. 12, 26 - Ago. 9*, 16
Sett. 6, 13, 20 - Ott. 4, 11*, 18*, 25
Nov. 8*, 15, 22* - Dic. 13, 27  
2024
Gen. 10*, 17 - Feb. 7*, 14, 28 
Mar. 13*, 27

* Partenze Southern Cross, min. 6 
iscritti

LE QUOTE COMPRENDONO:
Sistemazione in hotel 4* o similari / (8 not-
ti Aotearoa Tour, 12 notti Southern Cross 
Tour / Pasti come da programma / Tutti i 
trasferimenti con pullman GT / Visite come 
da programma, ingressi nei parchi / Guida 
bilingue: italiano, spagnolo

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali, domestici / escursioni 
facoltative / tasse turistiche d’imbarco / 
Tutto quanto non indicato ne “le quote 
comprendono”/ Quota d’iscrizione 95 € 
p.p. 40 € per documenti elettronici

Matamata

Wanaka

CLASSIC TOUR
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AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

9/13 giorni

www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/aotearoasito_AOTEAROA-TOUR-CON-GUIDA-BILINGUE-ITALIANOSPAGNOLO?typeProduct=tour


exPerienCe PaCk... 
Alla scoperta “dell’altra” Nuova Zelanda
Arricchisci e personalizza il tuo viaggio in Nuova Zelanda,  
scegliendo tra le 10 proposte “Experience”  
per vivere un’esperienza fuori dal comune.

TONGARIRO N.P TRAIL  3 gg/2 nt

Sono le terre di Mordor ne “Il Signore degli Anelli”, Patrimonio 
dell’UNESCO una delle mecche mondiali per gli amanti del 
trekking. Inclusa guida, equipaggiamento per campeggio e tenda. 
Da Mt Ruapehu da 750 € p.p. in FB

KAPITI ISLAND  2 gg/1 nt

Solo 100 persone al giorno, riserva naturale dove fare il 
miglior safari per osservare il Kiwi: uccello simbolo della N.Z. 
Notte in un glamping con tende attrezzate.
Da Wellington, da 320 € p.p. in HB

ABEL TASMAN N.P.  3 gg/2 nt

Vi troverete nel cuore del parco immersi in una  natura 
primordiale, l’ambiente ideale per rivitalizzare l’anima e per 
scoprire il parco. Da Kaiteriteri trasferimenti con water taxi a/r.
Awaroa Lodge da 420 € p.p. in BB

FOX GLACIER  2 gg/1 nt

In elicottero fino al ghiacciaio di Fox ed insieme alla 
guida per 2 giorni di esplorazione tra monti e ghiacciai. 
Da Fox Glacier in elicottero a/r, equipaggiamento da 
montagna con notte in una storica casa Hut. 
Da 990 € p.p. in HB

TRANZ ALPINE 
ARTHURS PASS 
Da Christchurch a 
Greymouth o v.v. Per 
5 ore e 30 minuti dal 

finestrino un susseguirsi di magnifici 
panorami dall’oceano alle alpi. 
Da 170 € p.p. posto carrozza 
standard

QUEEN CHARLOTTE WALK  
5 gg/4 nt

È la regione dei fiordi neozelandesi 
un’antica via che attraversa uno 
dei luoghi più suggestivi del paese. 
Viaggio indipendente che include: 
tutti i trasferimenti, bagagli 
direttamente negli hotel, guida dei 
sentieri e 4 nt in boutique Lodge.

Da 1.500 € p.p. in FB

WAIHEKE ISLAND  
3 gg/2 nt

Protetta dal golfo di 
Hauraki, l’isola regala 
paesaggi incantevoli: 
colline ricoperte da vigne, 

coste scoscese e solitarie spiagge. Pernottamento 
in un caratteristico boutique design lodge. Da 
Auckland trasferimenti in ferry a/r. 
Da 550 € p.p. in BB

BAY OF ISLANDS  3 gg/2 nt

In barca a vela fra le 144 isole di Bay of Island la 
regione tropicale della N.Z., con baie protette, 
spiagge incontaminate e acque cristalline. 
Da Paihia da 650 € p.p. in FB

STEWART ISLAND 3 gg/2 nt

L’isola dell’Aurora australe divisa dall’isola del 
sud da un braccio di mare di 30 km. Pascoli, 
natura, paradiso ornitologico, e sentieri da 

esplorare. Da Bluff 
in ferry.
Stewart Island 
Lodge da 350 € 
p.p. in OB
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CROCIERA DOUBT SOUND 
2 gg/1 nt

Imponente e spettacolare meno battuto e 
10 volte più grande di Milford, si presenta 
con pareti scoscese e cascate spettacolari. 
Da Queenstown da 750 € p.p. in HB



ON THE ROAD - Self Drive con attività/escursioni in lingua inglese

tuttA lA nuoVA zelAndA dA AucKlAnd Fino A christchurch

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

Partenze/Durata: giornaliere da 
Auckland, min. 1 partecipante - 16 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE in massima libertà
Pasti: 15 colazioni, 1 pranzo, 1 cena
Solo per voi: Sky Tower Museo Nazionale, Waitomo Caves, Te 
Puia e Gondola
Escursioni: balene da Kaikoura, Franz Josef Glacier, Milford 
Sound

il Viaggio in breVe

Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch
Glaciers
Franz Josef

Punakaiki

Queenstown

Wanaka

Dunedin

Tongariro

1°/2° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... Benvenuti in Nuova Zelanda. Ritiro del vei-
colo e trasferimento all’hotel. Incluso ticket d’ingresso
alla Sky Tower e al Museo Nazionale. 

3° giorno: AUCKLAND/WAITOMO/ROTORUA
 330 km
Oggi un viaggio rilassante nella pittoresca campagna 
dell’isola nord con le colline di Bombay ed incontran-
do caratteristici villaggi di campagna fino ad arrivare a 
Waitomo Caves. Direttamente dalle grotte di Waitomo. 
tour guidato di 45 minuti durante il quale si potranno 
ammirare da una barca, la grotta dei Glowworm. Si 
prosegue per Rotorua. Biglietti d’ingresso alle aree ter-
mali di Tepuia e Waimangu. Per la sera, una cena tipica 
Maori accompagnata da musiche tradizionali.

4° giorno: ROTORUA/TONGARIRO 177 km
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva
termale di Waimangu, dei laghi Verde & Blue e preve-
dete una sosta al villaggio di Taupo.

5° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 315 km
Seguite le indicazioni per Pipiriki, percorrendo la 
Whanganui River Road che costeggia l’omonimo fiu-
me. Da vedere a Wellington il quartiere di Lambton 
Quay e il Museo Nazionale di Te Papa Tongarewa con 
ingresso gratuito.

6° giorno: WELLINGTON
Approfittate di questa intera giornata per scoprire la
capitale della Nuova Zelanda.

7° giorno: WELLINGTON/KAIKOURA 157 km
Rilascio del veicolo nell’ufficio del porto e imbarco sul 
traghetto Interislander. Sono circa 3 ore di attraversa-
ta. Ritiro del veicolo e partenza per Kaikoura.

8° giorno: KAIKOURA/PUNAKAIKI 450 km
Oggi si attraverserà l’Isola Sud, percorrendo le Sou-
thern Alps e il passo Lewis. Potrete prevedere una sosta 
ad Hammer Springs. Da non mancare il Paparoa N.P. 
con le sue “Pancake Rocks”.

9° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF 220 km
La statale SH6, da Punakaiki a Hokitika, è considerata 
uno dei 10 dieci migliori itinerari automobilistici del 
mondo. Da non mancare una sosta a Greymouth e 
Hokitika. Nel pomeriggio escursione guidata al ghiac-
ciaio di Franz Josef Glacier.

10° giorno: FOX JOSEF/WANAKA 269 km
A parte la natura, Wanaka offre numerosi musei, risto-
ranti, caffè e negozi di artigianato locale.

11°/12° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN 117 km
Da prevedere una fermata nel caratteristico villaggio di 
Arrotown. A Queenstown è inclusa l’ascensione con la 
cabinovia “Skyline Gondola”. 12° giorno, partenza per 
il fiordo di Milford Sound passando per il lago Waka-
tipu. Arrivo a Milford e imbarco per la minicrociera nel 
fi ordo con pranzo. Rientro a Queenstown in pullman.

13°/14° giorno: QUEENSTOWN/DUNEDIN 286 km
Partenza per la gotica Dunedin. Giorno 14° a disposi-
zione per scoprire l’Otago Peninsula, tra scenari costie-
ri di rara bellezza.

15° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 361 km
Lungo la strada per Christchurch, prevedete una sosta 
per visitare le Moeraki Boulders: curiose formazioni roc-
ciose dalla forma sferica. Arrivo nel pomeriggio a Chri-
stchurch. 16° giorno, rilascio del veicolo in aeroporto.

SUPPLEMENTI
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Inter-
mediate o similare (a seconda dei par-
tecipanti) con copertura assicurativa 
standard per 16 giorni (24 ore) / 15 
pernottamenti: Opzione Silver, hotel 
cat. 3* sup. / Opzione Gold, hotel ca-
tegoria 4* / Pasti: 15 prime colazioni, 
1 pranzo picnic, 1 cena / 3 escursioni: 
Franz Josef Glacier, Kaikoura, Milford 
Sound / 5 ticket d’ingresso: Sky Tower, 
Te Puia, Waitomo cabinovia Gondola 
/ passaggio ferry classe premium Wel-
lington/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali/domestici / Tasse 
aeroportuali / Tasse turistiche ed im-
barco / National Park fees.

TERRA DI INCANTO

Wellington

Auckland

Rotorua

Christchurch

Queenstown

Coromandel

Napier

Nelson

Punakaiki

Franz Josef

Dunedin

dA nord A sud, on the roAd Per tuttA lA nuoVA zelAndA

Partenze/Durata: giornaliere, min. 
1 partecipante - da Auckland 17 giorni / 16 pernottamenti

Tipologia: SELF DRIVE in massima libertà

Pasti: 16 colazioni, 1 pranzo, 1 cena

Solo per voi: ingressi Sky Tower, cena Maori, premium class 
ferry, cabinovia Gondola, Milford Sound 

il Viaggio in breVe

EXPLORING
NEW ZEALANDNEW ZEALAND

1°/2° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Ritiro del vei-
colo e trasferimento all’hotel. Incluso ticket d’ingresso 
alla Sky Tower. Auckland è una città cosmopolita, due 
intensi giorni per scoprirla.

3° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 
PENINSULA 180 km
Lungo la panoramica Coromandel Range, si raggiunge 
la bellissima Pauanui Beach. Da non mancare la citta-
dina di Coromandel e la “Hot Water Beach”.

4°/5° giorno: COROMANDEL/ROTORUA 250 km
Partenza da Pauanui lungo la strada costiera 25. 
Lungo la strada per Rotorua fate una deviazione per 
il villaggio degli “Hobbiton Movie Set and Farm”. 5° 
giorno, nel pomeriggio visita guidata dell’area di Te 
Puia, il “Maori Arts & Crafts Institute”. Alla sera, cena 
tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/NAPIER 230 km
La tappa di oggi vi porta nel punto più a Est della Nuo-
va Zelanda, nonché primo luogo al mondo ad essere 
illuminato dal sole, attraverso la regione dei vigneti 
della Hawke’s Bay.

7° giorno: NAPIER/WELLINGTON 325 km
Oggi si guida nella tipica campagna neozelandese, tra 
colline ondulate popolate da mucche e pecore.

8°/9° giorno: WELLINGTON/NELSON 110 km
Attraversata panoramica di circa 3 ore dello stretto di 
Cook. Arrivo a Picton e ritiro del veicolo. Partenza per 
Nelson. 9° giorno, intera giornata per visita dell’Abel 
Tasman N.P.

10° giorno: NELSON/PUNAKAIKI 297 km
Da Nelson ci si sposta verso la costa occidentale lun-
go spiagge selvagge, bagnate dal tempestoso Mar di 
Tasman. Punakaiki è famosa per le Pancake Rocks e i 
roboanti soffioni.

11° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF 185 km
La statale SH6, da Puankaiki a Hokitika è considerata 
(da Lonely Planet) uno dei dieci migliori itinerari auto-
mobilistici di tutto il pianeta.

12°/13° giorno: FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN
 410 km
Direzione sud via Haast, dentro la regione di Makaro-
ra, fino alla graziosa cittadina di Wanaka, costeggian-
do i laghi di Wanaka e Hawea. Il 13° giorno è inclusa 
l’ascensione in cabinovia al Mt Peak. Resto della gior-
nata a disposizione per attività facoltative.

14° giorno: QUEENSTOWN/TE ANAU: 
escursione Milford Sound  425 km
Giornata intera e ricca di emozioni. Si raggiunge Mil-
ford Sound dove ci si imbarca per per una bellissima 
crociera nel fiordo di Milford. Pic-nic lunch incluso.

15° giorno: TE ANAU/DUNEDIN 292 km
Partenza per Dunedin lungo l’Highway 8 e 1. Da non 
mancare la cittadina di Cromwell.

16° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH  374 km
Deviate sull’Otago Peninsula per vedere gli albatri re-
ali. Riprendete la Statale State Highway 1 fino a desti-
nazione. 17° giorno, rilascio del veicolo.

17 giorni

SUPPLEMENTI
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Inter-
mediate o similare (a seconda dei par-
tecipanti) con copertura assicurativa 
standard / 16 pernottamenti: Opzione 
Silver, hotel cat. 3* sup. / Opzione 
Gold hotel categoria 4* / Pasti: 16 
prime colazioni, 1 pranzo picnic, 1 cena  
2 escursioni: Te Puia, Milford Sound / 2 
ticket d’ingresso: Sky Tower, cabinovia 
Gondola / passaggio ferry classe pre-
mium Wellington/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali/domestici / Tasse 
aeroportuali / Tasse turistiche ed im-
barco / National Park fees.

16 giorni

Self Self DRIVEDRIVE Self Self DRIVEDRIVE
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 3.000 € 
  Cat. Gold: da 3.700 €

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

 Cat. Silver: da 3.300 € 
  Cat. Gold: da 3.820 €

www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/sd08incantosito_TERRA-D'INCANTO?typeProduct=selfdrive
www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/explosito_EXPLORING-NEW-ZEALAND?typeProduct=selfdrive


Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

Greymouth 

Franz Josef

Queenstown

Omapere

Bay of Island

Coromandel

Napier
Tongariro 

Nelson

Mt 
Hutt

1° giorno: AUCKLAND
Incontro con la guida locale di lingua inglese e conse-
gna dei documenti di viaggio. Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AUCKLAND/OMAPERE  290 km
Presa veicolo in città. In direzione nord, da non manca-
re: Murawai Beach il Kauri Museum a Matakohe. 

3°/4° giorno: OMAPERE/BAY OF ISLAND 215 km
Da non mancare: Stone Store a Kerikeri. Da Opua, im-
barco sul ferry (non incluso) e arrivo nella storica  Rus-
sell. 4° giorno a disposizione. Da non mancare: Treaty 
House a Waitangi.

5° giorno: BAY OF ISLAND/AUCKLAND  250 km
Si percorre la East Coast. A Auckland: una passeggiata 
nel Waterfront o il ferry per Devenport.

6° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL P. 260 km
Da  non mancare: Hot Water Beach e Cathedral Cove.  
Pernottamento a Tairua.

7°/8° giorno: COROMANDEL/ROTORUA  215 km
Da non mancare: Rotorua e la sua regione geotermale. 
La sera recatevi al Maori Cultural Centre, fulcro della 
cultura Maori. 8° giorno a disposizione. Opzionali: vi-
sita di Wai-o-tapu. 

9° giorno: ROTORUA/NAPIER  320 km
Da non mancare: i boschi secolari del Te Urewera N.P, 
Lago Waikaremoana.

10° giorno: NAPIER/TONGARIRO NAT’L PARK 190 km
Attraverso la tipica campagna neozelandese, si giunge 
alle pendici Mt Ruapehu, ideale per il trekking.

11° giorno: TONGARIRO N.P./WELLINGTON 315 km
Da non mancare: Whanganui River Rd, il quartiere di 
Lambton Quay, il Museo di Te Papa Tongarewa. 

12° giorno: WELLINGTON/NELSON   140 km
Imbarco sul Ferry. A Picton ritiro del veicolo, in direzio-
ne Queen Charlotte Drive fino a St Arnaud.

13° giorno: ST ARNAUD/HANMER SPRINGS  250 km
Da non mancare: la strada per il “Lewis Pass”. A desti-
nazione potrete rilassarvi nelle piscine termali. 

14° giorno: HANMER SPRINGS/KAIKOURA  135 km   
Da non mancare (non inclusa): un’uscita in mare per 
l’avvistamento di balene, capodogli e delfini. 

15° giorno: KAIKOURA/MT HUTT 275 km   
Fino a Christchurch, deviazione per la la regione del 
Canterbury, e le pendici del Mt Hutt.

16° giorno: MT HUTT/LAKE TEKAPO/KURROW  235 km
Da non mancare: la strada per Kurrow, lungo la statale 
79 e 8, che costeggia il Lake Tekapo dalle acque color 
cobalto grazie ai filamenti dei ghiacciai. Pernottamen-
to in un caratteristico b&b.

17°/18° giorno: KURROW/QUEENSTOWN  235 km
Da non mancare la regione di Otago, St Bathans. 18° 
giorno a disposizione.

19° giorno: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF   360 km 
Lungo il Crown Range, da non mancare: Wanaka, il  
passo di Haast, Monro Beach Walk e a Ship Creek 
Walk.

20° giorno: FRANZ JOSEF/GREYMOUTH       160 km   
La mattina potrete dedicarla (facoltativa) all’escursione 
al ghiacciaio di Fox. Prevedete una sosta ad Hokitika.

21° giorno: GREYMOUTH/CHRISTCHURCH  260 km
Da non mancare: Punakaiki e il Paparoa N.P. con le 
particolari Pancake Rocks, l’Athur Pass. Il 22° giorno 
rilascio del veicolo in aeroporto.

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

SUPPLEMENTI
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Meet & greet in arrivo a Auckland ae-
roporto in inglese e consegna dei do-
cumenti di viaggio personalizzati in 
inglese, con programma “day by day” 
e mappe e trasferimento in hotel  / 
Pernottamenti nelle seguenti catego-
rie: 3* (motel o similari) per l’opzione 
BASIC, 1a categoria & B&B per la cate-
goria SILVER, Boutique Hotel e Resort 
di Charme opzione GOLD / Noleggio 
auto Budget con copertura assicurativa 
standard, 4x4 modello Toyota Rav o si-
milare / Interislander ferry da Welling-
ton a Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali/domestici / Tasse 
aeroportuali / Tasse turistiche ed im-
barco.

tuttA lA nuoVA zelAndA dA cAPe rAnge Fino A Queenstown

Partenze/Durata: giornaliere da 
Auckland, min. 1 partecipante 22 giorni / 21 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese
Pasti: opzione Gold 21 BB e 3 cene - Silver 10 BB - Basic 2 BB
Veicoli: Jeep 4x4
Solo per voi: Auckland Museum, Sky Tower, Hobbiton, cena 
Maori, cabinovia a Queenstown e crociera nel fiordo di Mil-
ford, crociera nella baia di Sydney

il Viaggio in breVe

Wellington

Auckland

Rotorua

Christchurch

Te Anau 

Stewart Island

Cardrona Valley

ON THE ROAD - Self Drive con attività/escursioni in lingua inglese

1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Meet & Greet 
in aeroporto e trasferimento privato all’hotel.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL 
PENINSULA 190 km
Partenza per la bellissima Pauanui Beach, percorrendo 
la panoramica Coromandel Range.

3° giorno: COROMANDEL/ROTORUA 250 km
Si viaggia lungo la strada costiera. Da non mancare: 
Hot Water Beach. 

4° giorno: ROTORUA/MURUPARA 60 km
Nel pomeriggio trasferimento al Kohutapu Lodge per 
una cena tradizionale Hangi.

5°/6° giorno: MURUPARA/TONGARIRO N.P. 215 km
Si viaggia dentro il Tongariro e Whanganui N.P., situati 
all’interno di un maestoso altopiano vulcanico.

7° giorno: BLUE DUCK ST/WELLINGTON 360 km
Wanganui è uno dei più antichi insediamenti del pae-
se. Da non mancare la visita del Papa Nat. Museum.

8°/9° giorno: WELLINGTON/ABEL TASMAN N.P. 
190 km

Dopo 3 ore di ferry arrivo a Picton. Si prosegue lungo la 
Charlotte Drive alla volta dell’Abel Tasman N.P.

10° giorno: ABEL TASMAN N.P./WESTPORT 240 km
Si guida lungo la tortuosa e panoramica Buller Gorge, 
fino a Westport, e alla località di Carters Beach. 

11° giorno: WESTPORT/FRANZ JOSEF 275 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika, è tra le più 
spettacolari al mondo.

12° giorno: FRANZ JOSEF/CARDRONA VALLEY  
310 km

La strada lungo l’Haast Pass offre degli scorci da car-
tolina. Stasera si dorme in una location speciale: un 
rifugio country per i moderni viandanti.

13° giorno: CARDRONA VALLEY/TE ANAU 220 km
Fermatevi a fotografare “Bradrona”: una rete metallica 
sulla quale sono appesi migliaia di reggiseni.

14° giorno: TE ANAU: escursione MILFORD SOUND 
120 km

La Te Anau MIlford Hwy offre panorami mozzafiato. 
Arrivati a Milford si effettua una mini crociera all’inter-
no del fiordo.

15°/16° giorno: TE ANAU/STEWART ISLAND 
236 km

Arrivati a Bluff, si prende il ferry per Stewart Island, dove 
soggiornerete per le prossime due giornate. Natura allo 
stato puro! Spiagge solitarie dove non sarà difficile os-
servare da vicino gli uccelli kiwi, simbolo del paese. Per 
gli amanti del trekking, c’è Parco Nazionale Rakiura.

17° giorno: STEWART ISLAND/DUNEDIN 282 km
Traghetto fino a Bluff e proseguimento in macchina 
lungo le statali a sud (attraverso la regione di Otago 
fino alla scozzese Dunedin).

18° giorno: DUNEDIN
È considerata l’Edimburgo neozelandese, che si riflette 
nelle architetture degli edifici. Nei dintorni si trova una 
delle più grandi colonie di albratros reali. 

19°/20° giorno: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 360 km
Ultima tappa destinazione “la città delle chiese”. 19° 
giorno rilascio del veicolo in aeroporto.

un’esPerienzA country con soggiorni in b&b e FArM stAy di chArMe

Partenze/Durata: giornaliere da 
Auckland, min. 1 partecipante - 20 giorni / 19 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE e notti in B&B di charme
Pasti: 2 cene, 13 colazioni
Solo per voi: Bush tucker dinner Blu Duck Cafe Tongariro N.P.
Escursioni: Culture Hangi dinner, Milford Sound, Bush safari 

SUPPLEMENTI
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Noleggio auto Budget modello Inter-
mediate (base 2 o similare) con co-
pertura assicurativa standard per 20 
giorni (24 ore) / 19 pernottamenti: in 
sistemazioni B&B e/o hotel di catego-
ria turistica / Pasti: 13 prime colazioni, 
1 cena con spettacolo / 3 escursioni: 
Franz Josef Glacier, Kaikoura, Milford 
Sound / Ingressi: Te Puia, Waitomo ca-
binovia Gondola / passaggio ferry clas-
se premium Wellington/Picton.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali/domestici / Tasse 
aeroportuali / Tasse turistiche ed im-
barco / National Park fees.

Coromandel

Murupara

Tongariro N.P.

 Abel Tasman N.P.

Westport

Franz Josef

Dunedin

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

20 gg: da 3.600 €

22 giorni 20 giorni

il Viaggio in breVe

ALL AROUND 100%
NEW ZEALANDNEW ZEALAND

Self Self DRIVEDRIVE Self Self DRIVEDRIVE
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AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code 

per ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Basic: da 3.250 €

Cat. Silver: da 3.730 €

   Cat. Gold: da 4.950 €

www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/nzheratsito2324_NEW-ZEALAND-HEART?typeProduct=selfdrive
www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/sitoallaround_ALL-AROUND-100--NEW-ZEALAND?typeProduct=selfdrive


Viaggioil Programma di Viaggio
1° giorno: AUCKLAND
Kia Ora... benvenuti in Nuova Zelanda. Dopo il disbri-
go delle procedure d’ingresso, incontro con l’assistente 
locale per la consegna dei documenti di viaggio: road 
atlas, mappe, voucher degli hotel, rent car, biglietti del 
ferry, e un dettagliato programma di viaggio “day by 
day” in inglese. Trasferimento collettivo in città.

2° giorno: AUCKLAND/COROMANDEL P./TAIRUA 
 260 km
Ritiro del veicolo di categoria intermediate, accessoria-
to di “car rack” e due mountain bike professionali, che 
montano disco/corona da 26 con cambio idraulico. 
Partenza per la bellissima Pauanui Beach, percorrendo 
la panoramica Coromandel Range, per una giornata 
all’insegna della natura, tra foreste tropicali e spiagge 
oceaniche. Nel pomeriggio potreste visitare la fantasti-
ca “New Chums Beach” (Wainnuiototo), considerata 
tra le 10 spiagge più belle del mondo. La breve passeg-
giata alla vetta del Mt Paku, premia con un’amazing 
look out.

3°/4° giorno: TAIRUA/ROTORUA: Whakarewarewa 
Trail  215 km
Potreste pedalare fino a Hot Water Beach, e fare il ba-
gno a Hahei Beach, oppure visitare Cathedral Cove. 
Partenza per Rotorua lungo l’East Coast. 4° giorno, 
la regione intorno a Rotorua è un mix incredibile: 18 
magnifiche foreste autoctone, sorgenti termali con 
geyser e pozze di fango bollente multicolori, laghi, il 
tutto ammantato dalla cultura Maori. Pedalate lungo 
la storica Whakarewarewa Village, la più vecchia rete 
di mountain bike del paese. I percorsi sono all’interno 
di grandi scenari naturalistici, l’anello completo è di 70 
km con livelli di difficolta da 1 a 6.

5°/6° giorno: ROTORUA/OHAKUNE: Huka  
Falls Trail 215 km
Come un grande punto blu, tra Rotorua e la vostra 
località, c’è il maestoso Lago di Taupo. La vostra de-
stinazione di oggi è Huka Falls Trails giro completo 
di andata e ritorno di 23 km, con livello2. Si parte da 
Taupo dal Park Thermal Spa attraverso il Whanganui 
N.P., situati all’interno di un maestoso altopiano vul-
canico. 6° giorno. Il livello di difficoltà di oggi è tra 2 
e 4, per un trail in mtb stimolante e mediamente im-
pegnativo. Il paesaggio aspro e seducente è dominato 
da tre vulcani attivi: Ruapehu, Ngauruhoe e Tongariro 
ed insieme formano il più grande altipiano vulcanico 
della Nuova Zelanda. I 2 percorsi presenti sono parte 
del “New Zealand Cycle Trail Project” che comprende 
7 trail nazionali. 

7°/8° giorno: OHAKUNE/WELLINGTON  320 km
 Si prosegue verso Wellington imboccando la statale 3, 
per poi proseguire sulla n° 1. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Capitale della N.Z., è il principale centro cultura-
le, artistico del paese. 8° giorno. Non potete mancare 
di visitare il Papa National Museum; 5 piani nei quali è 
custodita e narrata la storia della Nuova Zelanda, e la 
cremagliera che scala il Monte Victoria, dalla cui cima 
si domina tutta la città. Per la sera il quartiere di Har-
bourside offre diversi locali, ristoranti e caffè.

9° giorno: WELLINGTON/BLENHEIM: Taylor River 
Trail 
Trasferimento al porto, rilascio del veicolo ed imbar-
co sul traghetto Interislander fino a Picton. Dal vostro 
cottage all’interno di una proprietà vinicola, guidate 
fino al Taylor River Trail. Livello medio alto 2/3 per bi-
kers allenati. Con la vostra mtb, raggiungete il Tylors 
Pass fino Wither Hills. Per tutti gli appassionati ci sono 
40 ettari di Mountain Bike Park che includono il Mt. 
Vernon Traverse. Il Conders Bend Mountain Bike Park 
è situato accanto al Wairau River.

10°/11° giorno: BLENHEIM/NELSON: Great  
Taste Trail 320 km
La strada da prendere per raggiungere Nelson è la 
Charlotte Drive. Il nome originario è Whakatū ed è la 
città che ha il maggior numero di ore di sole durante 
tutto l’anno. 11° giorno. Nelson è la porta d’accesso 
dell’Abel Tasman. Scaldate i muscoli perché oggi c’è 
da pedalare. La Great Taste Trail, parte dalla pista 
ciclabile Nga Haerenga, e da Nelson a Wakefield so-
no 31 km solo andata di livello 2. Altro percorso va 
da Nelson a Mapua passando per Rabbit, 33 km di 
livello 2.

12°/13° giorno: ABEL TASMAN N.P./PUNAKAIKI: 
Tiropahi Tram Trail 315 km
Circa 6 ore di guida lungo la tortuosa e panoramica 
Buller Gorge fino a Westport, una volta superrata ini-
zia la strada costiera Kumara Hwy: un ricamo d’asfal-
to che scorre lungo la West Coast, tra oceano le alpi 
neozelandesi. Cape Foulwind è il punto migliore per 
vedere le famose Pancake Rocks: bizzarre formazioni 
rocciose che si stagliano dalla costa. 13° giorno. Il bi-
ke tour di oggi è di 20 km livello 2, nel paparoa N.P. 
Il clima subtropicale unito alle abbondanti piogge e 
lunghe giornate di sole, creano un microclima unico 
nel suo genere con una varietà di flora e fauna. Con la 
vostra mtb potrete percorrere la Tiropahi Tram Track 
fino a Cave Creek.

14° giorno: PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF: Te Weheka 
Cycleway 225 km
La statale SH6, da Puankaiki e Hokitika è considerata 
(da Lonely Planet) uno dei 10 dieci migliori itinerari 
automobilistici di tutto il pianeta: un tratto di costa 
sferzato dalle onde, con splendidi panorami sul Mar 
di Tasmania. Come alla vostra pedalata di oggi le cime 
imbiancate dei ghiacciai di Franz e Fox Glacier. 2 sem-
plici trail: Te Ara Waiau Cycleway da Franz Josef circa 
9 km, durata 1 ora, e il Te Weheka Cycleway da Fox 
Glacier Village al carpark del ghiacciaio 9 km.

15°/16° giorno: FRANZ JOSEF/WANAKA: Rob Roy 
Glacier Trail   290 km
Alle prime luci del mattino potreste fotografare le 
sagome delle vette ghiacciate di Fox Glacier, che si 
riflettono nelle acque del Matheson Lake. Dalla cit-
tadina partono molti sentieri per dei trekking e bike 
di vari livelli di difficoltà. Prima di iniziare il passo di 
Haast, dopo il Lago di Moeraki, potete fare una bre-
ve deviazione per Monro Beach e il Ship Creek Walk. 
16° giorno. Bike Tour ca. 18 km, livello 1. Trail lungo 
l’omonimo lago, cosi come i track Wanaka Outlet 
e Track Millennium che segue il profilo del fiume e 
lago Clutha. Più impegnativi i trail The Plantation e 
Riserva Hikuwai. Nel caso voleste cimentarmi con un 
bel trekking, da non mancare il panoramico sentiero 
di Rob Roy Glacier. 

17° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN 70 km
Possibilità di visitare la caratteristica Arrowtown, de-
viando all’altezza di Arrow Junction percorrendo la 
McDonnel Rd. Meta finale della giornata Queenstown. 
Si affaccia sul lago di Wakatipu, ed è considerata; non 
a torto, la regina del sud, con i suoi locali, negozi il 
l’emblema del life style neozelandese. 

18° giorno: QUEENSTOWN: Bike Tour
Bike tour guidato di 48 km livello 3. A bordo della 
nave a vapore TSS Earnaslow, si attraversa il Lago di 
Wakatipu fino Walter Peak. Ad attendervi un’esperta 
guida che effettuerà un trasferimento in pulmino fino 
al di partenza di un’interessante bike tour nell’incon-
taminata e disabitata regione dei laghi di Mavora: set 
cinematografico di alcune scene della saga: Il signore 
degli Anelli.

19° giorno: QUEENSTOWN/CLYDE: Central  
Otago Rail Trai 90 km
Si guida verso la regione “Central Otago” percorren-
do la statale 6 e 8, direzione East Coast Dunedin. 
Quest’oggi pedalerete lungo una delle grandi piste trail 
della NZ: Central Otago Rail Trail. Sono circa 35 km, 
livello 2. Si esplora la regione che include l’Ida Valley, 
visitando il Poolburn Gorge, Omakau, fino ad Alexan-
dra, il punto di ritorno.

20°/21° giorno: CLYDE/TWIZEL: Dusky Trail 
 160 km
Iniziate con l’esplorare la regione dalle Pukaki Flats 
che si trovano ad un paio di km a nord di Twizel, con 
suggestiva vista di Aoraki e del Mt Cook. Non meno 
interessanti sono le grandi rocce d’argilla nella località 
di Royal Cliffs vicino a Omarama. 21° giorno. Bike 
tour di oggi è 22 fino 38 km, liv.2. Il trail da percorre-
re è il Dusky Trail, mediamente semplice tra paesaggi 
spettacolari, collega il Lago Pukaki al Lago Ohau nel 
Ruataniwha Conservation Park.

22° giorno: TWIZEL/TEKAPO: il Tekapo Hydro 
Canal 60 km
Aoraki (colui che buca le nuvole) è il nome maori, dal 
1998 si chiama Monte Cook  che, con i suoi 3724 me-
tri è la montagna più alta della Nuova Zelanda. Dal Mt 
Cook Village, si ramificano innumerevoli bike tracks. 
Nel pomeriggio da Tekapo diverse opzioni per scopri-
re la regione: Tekapo Lio Lilybank Road, 30 km livello 
2, corre lungo la sponda orientale del Lake Tekapo, il 
Tekapo Hydro Canal, 27 km a senso unico su strada 
asfaltata, che collega il Lake Tekapo al Lake Pukaki, 
considerato una delle migliori piste ciclabili dell’isola 
sud, ed fine il Simons Hill Conservation, 14 km l’anello 
completo, di livello 2.

23°/24° giorno: LAKE TEKAPO/CHRISTCHURCH  
125 km

È una lenta ma continua discesa, che parte dalle pen-
dici delle Alpi del sud attraverso la pianura del Can-
terbury, fino alla mite Christchurch . Rilascio delle bi-
ciclette e serata a disposizione per relax. 24° giorno, 
rilascio del veicolo in aeroporto.

ON THE ROAD - Self Drive & Bike24 giorni
Auckland

Coromandel

Tairua

Rotorua

Ohakune

Wellington
Blenheim

Christchurch

Punakaiki

Nelson

Queenstown Clyde

Twizel
Tekapo

Un viaggio attivo, adatto a tutti gli appassionati di 
mountain bike, ma non solo, che amano scoprire il ter-
ritorio pedalando

Un viaggio alla scoperta di due isole incontaminate sospese 
nell’Oceano Pacifico dal nome di Nuova Zelanda. Le scoprire-
te “on the road” ma soprattutto “on the bike”, con la vostra 
mountain bike a noleggio pedalando nei trail più belli del 
paese

Assicurazione Top Quality e QGfreetotravel, liberi di viaggiare 
in sicurezza (vedi pagina 4/5)

PerChè SCegliere queSto Viaggio

AucKlAnd - coroMAndel - tAiruA - rotoruA - ohAKune - wellington -
blenheiM - nelson - Abel tAsMAn - PunAKAiKi - FrAnz JoseF - wAnAKA - 

Queenstown - clyde - twizel - teKAPo - christchurch

IN GIRO PER LA NUOVA ZELANDA IN AUTO CON AL SEGUITO 2 MOUNTAIN BIKE, PER SCOPRI-

RE IN AUTONOMIA I TRAIL PIÙ SUGGESTIVI DEL PAESE.

Partenze: giornaliere da Auckland

Durata: da Auckland 24 giorni / 23 pernottamenti

Tipologia: BIKE & DRIVE & Mountain Bike

Pasti: 11 colazioni opzione standard

Qualcosa in più: assistenza & briefing in arrivo, crociera Lago 
di Wakatipu, Mountain Bike al seguito

Periodo consigliato: da Novembre ad Aprile

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Value: da 4.050 € 
   Cat. Standard: da 4.750 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola:  

cat. Value da 3.150 €  
cat. Standard da 3.500 €

• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,
 40 € per documenti elettronici

LIVELLI DI DIFFICOLTÀ DEI 
PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE 
Liv. 1 NEOFITI pianeggiante pista 
liscia/asfaltata
Liv. 2 FACILE per lo più pianeggiante 
per con salite dolci 
Liv. 3 INTERMEDIO salite ripide su 
sentieri sterrati
Liv. 4 AVANZATO mix di salite ripide, 
con sentieri sterrati con ostacoli. Si 
richiede esperienza e una buona forma
Liv. 5 TECNICAMENTE IMPEGNATIVO 
con  prolungate salite ripide. Solo per 
motociclisti esperti
Liv. 6 EXTREME tratti ripidi estremi 
con grandi ostacoli che possono preve-
dere diffusi salti
Per freeride assolutamente specialisti

LE QUOTE COMPRENDONO:
Meet & greet in arrivo all’aeroporto di 
Auckland / 23 pernottamenti nelle due 
categorie proposte: value cat. 2* ½ / 
standard 3* / G.S. Tax / noleggio auto 
24 giorni contratto standard, inclusivo di 
car rack e 2 mountain bike con copertura 
assicurativa / traghetto Interislander da 
Wellington a Picton / escursione guidata 
da Queenstown “Mavora Lakes” / Otago 
Central Trail trasporto e picnic lunch 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Voli intercontinentali/domestici / Tasse 
aeroportuali / Tasse turistiche ed im-
barco / National Park fees.

Franz Josef

Wanaka

Abel Tasman N.P. 
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AGGIORNAMENTI  
ON LINE

Inquadra il QR Code 
per ulteriori dettagli  
relativi al tour e alle  

singole date di partenza.

www.qualitygroup.it/tour/Nuova-Zelanda/bikesito2324_DISCOVER-BIKE?typeProduct=selfdrive


Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

Isole Fiji

Queenstown

Wanaka

Tekapo
Milford 
Sound

ON THE ROAD - Self Drive con attività/escursioni in lingua inglese

Partenze/Durata: giornaliere  
dall’Italia, min. 2 pax -  
19 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: SELF DRIVE con escursioni in lingua inglese e 
mare alle Isole Fiji 
Pasti: 15 BB (13 DB Silver), 1 pranzo, 1 cena - HB Matamanoa
Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbi-
ton, Waimangu, Te Puia e Sky Gondola
Escursioni: Milford Sound

19 giorni

il Viaggio in breVe

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Partenza dai principali aeroporti italiani ed imbarco su 
volo Cathay Pacific. Scalo tecnico a Hong Kong. Par-
tenza per Auckland la sera. Pasti e pernottamento a 
bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo di prima mattina e, dopo il disbrigo delle pro-
cedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’ufficio Budget 
in aeroporto. Trasferimento in hotel e pomeriggio a 
disposizione. 4° giorno, giornata da dedicare alla visi-
ta della “città delle vele”, con gli ingressi per Museo di 
Auckland e per la Sky Tower.

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Direzione di Bombay Hills, per giungere a Matamata 
Shire’s Rest: la magnifica area agricola scelta da Peter 
Jackson per girare “Hobbiton”. Partenza per Rotorua. 
Nel pomeriggio visita di Te Puia, famosa per i suoi im-
ponenti geyser. Cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della riserva 
termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il Lago 
Blue. Trasferimento in aeroporto e volo Christchurch. 
Al vostro arrivo, ritiro del veicolo Budget in aeroporto 
e partenza alla volta dello spettacolare Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Potrete visitare Tekapo e i dintorni. Il lago è di una 
straordinaria bellezza: la sua unicità è il color cobalto. 
Viaggio nella regione di “MacKenzie Country”. Percor-
rendo una strada panoramica, si arriva al Mt. Cook 
Village. Arrivo a Wanaka e serata a disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Mattinata libera per visitare Wanaka. Si prosegue per 

Queenstown, attraversando il caratteristico villaggio di 
Arrotown. Arrivati a Queenstown, recatevi alla “Skyline 
Gondola” per un’ascensione in cabinovia in cima al 
monte Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI MIL-
FORD SOUND
Inclusa escursione intera giornata al fiordo di Milford 
Sound, con minicrociera e pranzo a bordo. Rientro 
in pullman per Queenstown. 10° giorno, giornata a 
disposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/FIJI
Rilascio del veicolo e volo per le Fiji via Auckland. Ar-
rivo nel pomeriggio, benvenuto e trasferimento a Port 
Denarau o Nadi. Serata a disposizione con il tramonto 
dietro l’oceano sullo sfondo.

12° giorno: PORT DENARAU/MATAMANOA ISL
Prima colazione e trasferimento in barca all’isola pre-
scelta, sistemazione in Resort. Trattamento di mezza 
pensione.

Dal 13° al 16° giorno: MATAMANOA ISL
Soggiorno mare nel più totale relax delle lagune cri-
stalline.

17° giorno: MATAMANOA ISL/PORT DENARAU
Nel pomeriggio trasferimento con barca per Port De-
narau o Nadi e sistemazione nel Resort. Serata a di-
sposizione.

18°/19° giorno: NADI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbar-
co sul volo per l’Italia con scalo tecnico e cambio aero-
mobile. 19° giorno, arrivo in Italia in giornata.

SUPPLEMENTI
• Supplemento pensione completa 

al Matamanoa Resort: 370 € p.p. 
• Tasse aeroportuali: da 720 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in clas-
si dedicate dai principali aeroporti d’I-
talia / Noleggio auto Budget modello 
Intermediate o similare (a seconda dei 
partecipanti) con copertura assicurati-
va standard per 8 giorni (24 ore) / 15 
pernottamenti: Opzione Silver (hotel 
cat. 3* sup. in Nuova Zelanda, alle Fiji 
Nadi Novotel o similare, Matamanoa 
Resort in garden room), Opzione Gold 
(hotel categoria 4* in Nuova Zelanda, 
alle Fiji Westin Resort a Port Denarau e 
Matamanoa Resort in beach front bure 
/ Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo, 1 cena in 
Nuova Zelanda, mezza pensione a Mata-
manoa e colazione a Port Denarau, OB 
a Nadi / Trasferimenti collettivi via terra 
e con barca da Port Denarau a Matama-
noa e ritorno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Quota d’iscrizione.

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 5.500 €

 Cat. Gold: da 6.200 €

Wellington

Auckland

Rotorua

Kaikoura

Christchurch

Isole Cook

Queenstown

Wanaka

Tekapo
Milford 
Sound

SUPPLEMENTI
• Tasse aeroportuali: da 580 €
• Quota d’iscrizione: 95 € p.p.,  

40 € per documenti elettronici

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea in classe economica in classi 
dedicate dai principali aeroporti d’Italia 
/ Noleggio auto Budget modello Inter-
mediate o similare (a seconda dei par-
tecipanti) con copertura assicurativa 
standard per 8 giorni (24 ore) / 13 per-
nottamenti: Opzione Silver, hotel cat. 
3* sup. / Opzione Gold hotel, catego-
ria 4* / day use a Auckland 19° giorno 
/ Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo, 1 cena in 
Nuova Zelanda e mezza pensione alle 
isole Cook / Ingressi: Sky Tower, Wai-
mangu, Te Puia e Sky Gondola / Escur-
sioni: Milford Sound / Welcome in arri-
vo alle Cook / trasferimenti regolari alle 
Isole Cook.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali / Quota d’iscrizione.

QUOTE a partire da:

Novembre 2022 / Marzo 2024

Cat. Silver: da 5.700 €

 Cat. Gold: da 6.200 €

ON THE ROAD - Self Drive con ingressi/escursioni in lingua inglese

AucKlAnd - rotoruA - lAKe teKAPo - wAnAKA - Queenstown - isole cooK

Partenze/Durata: giornaliere garan-
tite dall’Italia, min. 2 partecipanti -  
18 giorni / 13 pernottamenti

Tipologia: SELF DRIVE con escursioni/ingressi in lingua 
inglese e mare alle Isole Cook

Pasti: 13 colazioni, 1 pranzo pic-nic, 1 cena - HB Cook

Solo per voi: ingressi Sky Tower, Museo Nazionale, Hobbi-
ton, Waimangu, Te Puia e Sky Gondola

Escursioni: Milford Sound

il Viaggio in breVe

18 giorni

THE BEST OF
NEW ZEALAND E ISOLE COOKNEW ZEALAND E ISOLE COOK

1°/2° giorno: ITALIA/AUCKLAND
Con volo di linea, partenza dai principali aeroporti ita-
liani per Auckland con scalo tecnico. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

3°/4° giorno: AUCKLAND
Arrivo la mattina del 3° giorno e, dopo il disbrigo delle 
procedure d’ingresso, ritiro del veicolo all’ufficio Bud-
get in aeroporto. Pomeriggio a disposizione. 4° gior-
no, da dedicare alla visita della “città delle vele”, con gli 
ingressi al Museo di Auckland e Sky Tower. 

5° giorno: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Si giunge a Matamata Shire’s Rest, dove Peter Jackson 
ha girato il film “Hobbiton”. Nel pomeriggio entrata al 
parco di Te Puia, famosa per i suoi imponenti geyser. 
La sera, cena tipica Maori.

6° giorno: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
La mattinata la potrete dedicare alla visita della ri-
serva termale di Waimangu, inclusi il Lago Verde ed il 
Lago Blue. Trasferimento in aeroporto e volo per Chri-
stchurch. Ritiro del veicolo Budget e partenza per lo 
spettacolare Lake Tekapo.

7° giorno: LAKE TEKAPO/WANAKA
Il lago è di una straordinaria bellezza: la sua unicità è 
il color cobalto. Viaggio nella regione di “MacKenzie 
Country”. Percorrendo una strada panoramica si ar-
riva al Mt. Cook Village. Arrivo a Wanaka e serata a 
disposizione.

8° giorno: WANAKA/QUEENSTOWN
Tempo a disposizione per visitare Wanaka e il carat-
teristico villaggio di Arrotown. Arrivati a Queenstown, 
recatevi alla “Skyline Gondola” per una ascensione in 
cabinovia in cima al Mt Bob’s Peak.

9°/10° giorno: ESCURSIONE AL FIORDO DI 
MILFORD SOUND
Escursione intera giornata al fiordo di Milford Sound, 
con minicrociera, pranzo pic-nic incluso. Rientro in 
pullman per Queenstown. 10° giorno, giornata a di-
sposizione.

11° giorno: QUEENSTOWN/COOK ISLAND
Rilascio del veicolo in aeroporto e volo per le Cook via 
Auckland. Arrivo nella notte tra l’11°e il 12° giorno. 
Incontro con l’assistente locale per un benvenuto e tra-
sferimento all’hotel prescelto.

Dal 12° al 15° giorno: RAROTONGA
Giornate a disposizione per soggiorno mare nel più to-
tale relax, in mezza pensione.

16° giorno: RAROTONGA/AUCKLAND
Camera a disposizione fino alle 11,00. In coincidenza 
con il volo per Auckland, trasferimento in aeroporto. 
Volo per Auckland.

17°/18° giorno: AUCKLAND/ITALIA
Arrivo nelle prime ore del mattino e day-use con ca-
mera a disposizione in zona aeroporto. Ripartenza nel 
pomeriggio. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia la mattina del 18° giorno.

Self Self DRIVEDRIVE Self Self DRIVEDRIVE
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AucKlAnd - rotoruA - lAKe teKAPo - wAnAKA - Queenstown - isole FiJi

THE BEST OF
NEW ZEALAND E ISOLE FIJINEW ZEALAND E ISOLE FIJI
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Si dice che la felicità abiti qui, in questa  
manciata di isole sparse nel cuore del Pacifico.  
A darvi il benvenuto diversi arcipelaghi  
con spiagge bianche, acque turchesi  
ed una popolazione accogliente e gentile.  
Luoghi incontaminati di rara bellezza,  
angoli di paradiso per una vacanza all’insegna  
del divertimento e dello sport o rifugi ideali  
per una romantica luna di miele, qualunque 
soggiorno desideriate esiste un’isola per voi.

Periodo migliore: Aprile-Ottobre

Isole FIjI HigHligHts 
• Visita dei villaggi locali 

• Crociere

• Immersioni/snorkeling 

• Surf/kite

• Zipline

Isole 
Fiji

Nuova 
Caledonia

Nuova
Zelanda

Papua
Nuova 
Guinea

Australia

Tasmania

Isole 
Cook

Isole del PacIFIco
Isole idilliache e lussureggianti e spiagge incontaminate

Piccoli atolli corallini sparsi in una 
laguna dalle mille sfumature di blu.  
Un eden tropicale ai confini del mondo 
in cui fitte palme e piantagioni di cocco 
rivestono i motu, lagune cristalline 
riempono lo sguardo ed un esclusivo 
mondo sottomarino ne fa un paradiso 
per le immersioni.

Periodo migliore: 
Marzo-Dicembre

PolInesIa Francese HigHligHts
Isole socIetà
• Tahiti, Moorea, Bora Bora, Maupiti, Huahine, Tetiaroa, 

Taha’a, Raiatea  

• Mercato di Tahiti 

• Tour 4wd di Moorea 

• Nuotare con razze, tartarughe, balene

• Escursione in catamarano nella laguna di Bora Bora

• Visita degli antichi marae sacri 

Isole tuamotu
• Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Manihi  

• Perle nere polinesiane

• Una laguna biosfera dell’Unesco

• Spiagge dalle sabbie rosa

• Un paradiso per immersioni e snorkeling  

• Picnic su motu deserti  

• Piccoli villaggi e chiese in corallo

Isole marchesI 
• Nuku Hiva, Hiva Oa  

• Natura e cultura 

• Arte del tatuaggio

• Immersioni

• Trekking ed escursioni a cavallo

• Centro culturale Paul Gauguin

Mix perfetto di cultura polinesiana  
e bellezze naturali. Spiagge incontaminate  
ed acque scintillanti, tramonti da sogno  
e una popolazione ospitale ed amichevole  
ne fanno un vero paradiso tropicale.   

Periodo migliore: Aprile-Novembre

Isole cook HigHligHts
rarotonga 
• Avvistamento balene

• Trekking

• Going troppo tour: insolito giro dei locali 
dell’isola 

• Spiagge mozzafiato

• Giro dell’isola in quad

aItutakI 
• Crociera nella laguna di One Foot Island

• Picnic su motu disabitati

• Snorkeling ed immersioni

nuova caledonIa
Una laguna patrimonio mondiale dell’Unesco,  
isole dalle baie incontaminate, ed un mix  
di cultura kanak ed europea sono alcuni aspetti  
di questa terra eccezionale.  
Da Ouvea all’Isola dei Pini tutte le isole sono  
dei gioielli da scoprire ognuno con la sua intensa  
ed unica bellezza.

Periodo migliore: Ottobre-Aprile

HigHligHts 
• Laguna patrimonio dell’Unesco

• Cultura kanak

• Sorvolo della barriera in paramotore

• Immersioni 

• Cuore di Voh

Samoa
Polinesia 
Francese

samoa
Due le isole principali, Savaii e Upolu,  
di origine vulcanica.  
È considerata il vero paradiso polinesiano,  
terra in cui la cultura locale è rimasta intatta  
nei secoli, offre spiagge mozzafiato,  
cime vulcaniche, foreste pluviali, barriera corallina e 
villaggi pittoreschi. 

Periodo Migliore: Maggio-Novembre

HigHligHts 
• To Sua Ocean Trench fosse oceaniche naturali

• Piula Cave Pool: piscina d’acqua dolce in 
grotte laviche

• Blowholes Alofaaga: sfiatatoi naturali con 
getti di decine di metri

• Samoan cultural village: per scoprire l’antica 
cultura samoana

• Papase’ea sliding rocks: scivoli naturali sulle 
rocce



documentI/vIsto
Per soggiorni di carattere turistico (max 90 giorni), tutti i cittadini di na-
zionalità italiana devono essere in possesso del passaporto elettronico con 
validità residua non inferiore ai 6 mesi dalla data di rientro. Non occorre 
nessun visto di ingresso. 

transIto neglI statI unItI
Per le destinazioni che prevedono voli in transito via Stati Uniti, ogni pas-
seggero dovrà essere munito dei seguenti documenti: passaporto elettroni-
co, ESTA. L’Italia fa parte del Visa Waiver Program, che consente di entrare 
negli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni per turismo o affari senza 
richiedere il visto, occorre effettuare la registrazione online sul sito ESTA 
(https://esta.cbp.dhs.gov). È consigliato compilare il modulo di richiesta 
almeno 72 ore prima della partenza. 
Importante: non è possibile usufruire del Visa Waiver Program per chi ha 
viaggiato nei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Yemen 
e Cuba.In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario ri-
chiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato USA presenti in Italia.

transIto In nuova Zelanda
A partire dal 01/10/2019 per tutte le destinazioni che prevedono un tran-
sito o uno stop in Nuova Zelanda, ogni passeggero dovra’ essere munito di 
visto elettronico (ETA),per maggiori informazioni si rimanda al link https://
www.immigration.govt.nz.

Fuso orarIo
Polinesia: -11 ore rispetto all’Italia, -12 ore quando in Italia è in vigore l’ora 
legale. 

Isole Fiji: + 11 ore rispetto all’Italia; +10 ore quando in Italia è in vigore 
l’ora legale. 

Isole Samoa: + 10 ore rispetto all’Italia; +11 ore quando in Italia è in vigore 
l’ora legale.

Isole Cook: -11 ore rispetto all’Italia; -12 ore quando in Italia è in vigore 
l’ora legale. 

Nuova Caledonia: + 10 ore rispetto all’Italia; +9 ore quando in Italia è in 
vigore l’ora legale.

InFormaZIonI sanItarIe
Non è richiesto alcun vaccino, tranne per i viaggiatori provenienti da Paesi a 
rischio febbre gialla (vaccino obbligatorio). Per informazioni sempre aggior-
nate consultare il sito ufficiale www.viaggiaresicuri.it.

clIma
Polinesia: clima tropicale molto soleggiato e gradevole. Sono presenti due 
stagioni principali: quella calda e umida da dicembre a febbraio e quella sec-
ca da marzo a novembre. Nettamente più distanti dall’Equatore, gli arcipela-
ghi dell’estremo sud, Australi e Gambier, godono di temperature più fresche. 

Isole Fiji: Il clima è mite tutto l’anno. Sono due le stagioni principali: quella 
umida da novembre ad aprile e quella secca, da maggio ad ottobre. 

Isole Samoa: il clima è piacevole tutto l’anno. Sono due le stagioni prin-
cipali: quella umida, da novembre ad aprile, e quella secca, da maggio ad 
ottobre. 

Isole Cook: il clima è gradevole tutto l’anno. Sono due le stagioni: quella 
umida e calda da novembre ad aprile e quella secca e più fresca da maggio 
ad ottobre. 

Nuova Caledonia: clima temperato tutto l’anno, due le stagioni principali 
quella calda e umida novembre ad aprile, quella più fresca e secca da mag-
gio a settembre.

alberghI e tasse dI soggIorno
Di norma le camere sono disponibili dopo le ore 14:00 e devono essere rila-
sciate non oltre le ore 11:00. In Polinesia è in vigore una tassa di soggiorno 
di 150 CFP (equivalente euro 1,30 circa) per persona al giorno pagabili al 
momento del check-out. Alcuni hotel di Tahiti applicano una resort fee 
variabile pagabile in loco.

valuta
Polinesia: franco francese del Pacifico 1 € =119,33 XPF circa. 

Isole Fiji: Dollaro Fijiano 1 €=FJD 2,24 circa. 

Isole Samoa: Tala 1 € = WST 2,80 circa. 

Isole Cook: Dollaro Neozelandese:1 € = NZD 1,74 circa. 

Nuova Caledonia: Franco del Pacifico :1 € = XPF 119,33.

corrente elettrIca
Polinesia: 220 V presa europea. 

Isole Fiji: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Isole Samoa: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Isole Cook: 240 V prese di tipo I a tre lamelle. 

Nuova Caledonia: 220 V presa europea.      

carte dI credIto
Obbligatoria in tutte le isole del Pacifico per deposito cauzionale richiesto 
al check-in in tutti gli hotel, (le carte di debito/ricaricabili non sono ge-
neralmente accettate, qualora lo siano, il rilascio dell’importo bloccato a 
garanzia avviene con tempi più lunghi rispetto alle carte tradizionali). 
NB: dal 2015, le Isole Cook non accettano pagamenti con carte American Ex-
press, è necessario quindi possedere carte del circuito Visa o Mastercard.

Patente dI guIda
Polinesia: patente internazionale. 

Nuova Caledonia: la patente di guida italiana è riconosciuta. 

Isole Samoa: la guida è a sinistra, è necessaria la patente internazionale e la 
patente samoana acquistabile in loco ,costo circa 20 sat.. 

Isole Cook: la guida è a sinistra, è necessaria la patente internazionale, (in 
caso di noleggio moto/scooter se privi di patente A la si può ottenere in 
loco con un test ed il pagamento di una tassa di NZD 20).

da Sapere Prima di Partire
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SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ   Inquadra Il qr code e ... 

Segui 
l’emozionante 

diretta FB
 POLINESIA

Goditi il video 
“Perchè andare 
in POLINESIA”

Approfondisci 
informazioni utili  

e curiosità  
POLINESIA

Scopri le 
affascinanti 

proposte di TOUR  
POLINESIA

https://www.qualitygroup.it/paese/Polinesia%20Francese/cultura
https://www.qualitygroup.it/tour/Polinesia-Francese
https://youtu.be/4xiqneR4yPs
https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/171238141493071
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✈

Moorea

Il Sofitel Ia Ora Beach Resort è certamente una delle migliori scelte di soggiorno della Polinesia Francese parte della collezione “best selection” 

di Discover. Avrete la garanzia di ricevere benefit esclusivi, il migliore rapporto qualità/prezzo, soggiornando in ambienti di charme nelle più 

spettacolari location. Trattasi di una piacevole e raffinata architettura, che sorge in uno degli angoli più affascinanti di Moorea: una lingua 

di sabbia bianca orlata da una spettacolare laguna color turchese, dalla quale si domina l’imponente isola di Tahiti. Il resort è il perfetto 

risultato del connubio tra charme polinesiano e stile contemporaneo, completato da servizi che offrono un soggiorno all’insegna del massimo 

comfort. Un totale di 113 bungalow della metratura tra i 31 e i 52mq, con ampio patio esterno, suddivisi in: garden, lagoon, beach ed overwater, 

ed una nuova luxury two bedroom villa che ospita fino ad otto persone. Tutte le sistemazioni sono dotate d’aria condizionata, TV, WIFI gratuito. A 

disposizione degli ospiti: 1 beach bar, 2 ristoranti (il “Pure” e il gourmet “K”), un panoramico cocktail-bar, piscina infinity, campi da tennis, boutique, 

centro diving, noleggio bici e per momenti di puro relax, la SoSpa.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Garden Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da 340  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua. 
Viaggi di nozze: minimo 3 notti, 1 Pareo, 1paio di occhiali da 
sole,1 bottiglia di champagne 75cl, fiori in camera all’arrivo.

Moorea

SOFITEL MOorea IA ORA BEACH RESORT

✈

Resort che gode di una delle migliori posizioni dell’isola, incastonato tra le meravigliose baie di Cook’s e di Opunohu. È un’elegante struttura 

posta nella parte nord-occidentale di Moorea, intima e in stile polinesiano, che sa farsi apprezzare per l’atmosfera raffinata, intrisa di pace e 

relax. A disposizione degli ospiti: il ristorante principale Arii Vahine con vista sulla laguna con specialità francesi e polinesiane, il Rotui Grill 

sulla spiaggia per un pranzo rilassato a piedi nudi nella sabbia ,ed infine una creperie sull’acqua per cocktail o crepe serali sotto le stelle, 3 

cocktail-bar, boutique, 2 campi da tennis, centro fitness, piscina, diving center e una magnifica Spa. Il resort dispone di 104 eleganti bungalow 

decorati in stile polinesiano contemporaneo suddivisi in: 47 bungalow giardino con una piccola piscina privata, 3 lagoon bungalow sulla spiaggia e 54 

overwater bungalow con vista sull’incantevole laguna, tutti dotati dei più moderni comfort; 2 transit room a disposizione degli ospiti.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden Pool Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da 330  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua.

Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl, mezza pensione gratuita (offerta non cumulabile,  
non valida in alcuni periodi di alta stagione)

IN ESCLUSIVA: credit voucher di € 40 da utilizzare in F&B

HILTON MOOREA LAGOON RESORT SPA
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Moorea

Resort adagiato lungo una piccola spiaggia bianca vicino al villaggio di Maharepa, non lon-

tano dalla baia di Cook. È una struttura di charme, a misura d’uomo che vi consentirà di im-

mergervi nel tranquillo stile di vita polinesiano. Il resort offre un’ampia scelta di sistemazioni: 

camere garden situate nel corpo centrale e, sparsi tra giardino e laguna, bungalow garden con 

piscina privata, beach bungalow e 28 overwater, tutti elegantemente arredati in stile poline-

siano e dotati dei più moderni comfort. A disposizione degli ospiti: ristorante, cocktail bar, 

piscina, boutique e centro diving. Da provare i trattamenti rigeneranti della Manea Spa. 

MANAVA Beach Resort & Spa

✈
Le tinte chiare e l’architettura in stile coloniale dei primi del 900 conferiscono al Moorea Beach 

Lodge un’atmosfera d’altri tempi, elegante e rilassata. Si affaccia su una lingua di fine sabbia 

color cipria che lambisce un tratto di laguna turchese. A disposizione degli ospiti 13 sistema-

zioni suddivise tra garden e beach bungalow dotati dei principali comfort con connessione 

Wi-Fi gratuita (e volutamente senza tv), biciclette, kayak, canoe. Il Fare Lounge è il cuore del 

Lodge, con biblioteca e zona relax, bar e un piccolo patio dove è servita la colazione. Non vi è 

servizio ristorante, ma a pochi passi del Lodge si trovano diverse soluzioni.

MOOREA BEACH LODGE
✈

Nostro giudizio BOUTIQUE LODGE

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 150  a persona in doppia

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE: 
Garden View Room - In BB

Prezzo a partire da 230  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 perla nera in omaggio 

Splendido resort situato sul motu di Toopua di fronte all’isola di Bora Bora, di recente completamente rinnovato, offre ad una clientela esigente son-

tuose ville con panorami mozzafiato sulla laguna. 114 tra Ville, suite ed overwater dall’arredo in perfetto equilibrio tra lo stile polinesiano ed il comfort 

contemporaneo offrono ambienti spaziosi, eleganti ed accoglienti in grado di soddisfare il viaggiatore più esigente. Una meravigliosa Spa situata in 

cima alla collina con vista sul monte Otemanu, una spiaggia ampia e bianchissima, 3 ristoranti e 3 bar in grado di offrire un’ampia varietà di atmosfere 

e di scelte gastronomiche esclusive lo rendono il luogo ideale per un soggiorno all’insegna di un lussuoso relax. A disposizione degli ospiti: transit ro-

om, Wi-Fi free,(High speed access su richiesta, a pagamento), biliardo, fitness center, attrezzatura per lo snorkeling e sport acquatici non motorizzati.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Garden Villa - In BB 

Prezzo a partire da 640  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 75cl, decorazione floreale

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti, 1 pranzo per 2 persone

CONRAD BORA BORA NUI

Bora Bora

✈
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Bora Bora

Il St. Regis è un lussuoso ed esclusivo resort armoniosamente inserito sul motu di Ome’e, incastonato nella laguna di Bora Bora come una preziosa gem-

ma tra le mille sfumature di color giada e turchese. Giunti sul motu, verrete condotti nella sontuosa hall in cui sono sapientemente combinati il calore 

dell’accoglienza locale e l’eleganza di arredi contemporanei. Le incantevoli suites, arredate e rifinite con materiali di pregio, offrono ambienti moderni, 

personalizzati con elementi della migliore arte abitativa polinesiana. Studiati per offrire il massimo comfort, si suddividono in Garden Villa, Beachfront 

con piscina e Overwater Superior, Deluxe e Suite che si distinguono per la loro posizione in laguna e per la vista sul suggestivo monte Otemanu. Ampia 

e sofisticata la gamma dei servizi a disposizione degli ospiti: 4 ristoranti dalla cucina raffinata, il Te Pahu internazionale, il Lagoon per ricette gourmet, 

il Far Niente con cucina italiana ed il Bam Boo per piatti asiatici, 2 bar, 2 piscine di cui una dedicata ad una clientela di soli adulti con cabanas private 

per romantici momenti sulla spiaggia. Un meraviglioso lagunario che ospita un acquario naturale, la Miri Miri Spa, vera oasi di pace e relax, e numerose 

attività a disposizione degli ospiti renderanno il soggiorno indimenticabile.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Reef Side Garden Villa & Pool - In BB 

Prezzo a partire da 690  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne, dolci, decorazione floreale;  

minimo 5 notti 1 massaggio di coppia di 45 min. (escluso dal 20/12/2023 al 4/1/2024) 

ST. REGIS RESORT

✈

Four Seasons è sinonimo d’eccellenza: nella straordinaria bellezza della laguna di Bora Bora, in un esclusivo contesto di estrema privacy, si fondono 

comfort assoluto, servizio impeccabile, atmosfera elegante e glamour. Il Resort è ubicato sul motu Tehotu, di fronte al maestoso monte Otemanu, 

in un punto laguna dall’ineguagliabile bellezza. Lo stile architettonico è una perfetta fusione tra elementi della tradizione polinesiana e moderne linee 

di design. A disposizione della clientela diverse tipologie di Overwater Suite che si differenziano per la posizione in laguna e la presenza di una piscina 

privata e 7 Beach Villa con piscina, tutte caratterizzate da arredi sofisticati ed al contempo accoglienti per offrire agli ospiti i più moderni comfort. 

Completano la struttura tre ristoranti: l’Arii Moana più elegante e romantico con cucina di ispirazione polinesiana, il Sunset sulla spiaggia con vista sulla 

laguna ed il Tere Nui, beach bar, piscina, un centro fitness, una Spa per esclusivi trattamenti benessere ed il lagunario, vero e proprio acquario naturale 

per esperienze snorkeling e lezioni sul delicato ecosistema Polinesiano.

Nostro giudizio 5 exclusive
QUOTE PER NOTTE:
Beach View Overwater Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da 1.000  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 omaggio polinesiano

Bora Bora

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

✈
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Bora Bora

✈

Una vera gemma di eleganza e stile inserita nella laguna più bella e famosa al mondo, la cui atmosfera raffinata e romantica è in grado di 

soddisfare la clientela più esigente. Il resort è posizionato su un motu privato di fronte al monte Otemanu, raggiungibile in soli 20 minuti 

di barca. È un luogo esclusivo in cui il lusso della catena Intercontinental si fonde in perfetta armonia con la migliore tradizione dello stile 

polinesiano; si distingue per un design moderno ed un centro di talassoterapia unico in Polinesia e primo al mondo ad utilizzare, per i suoi 

trattamenti esclusivi, i benefici e le proprietà minerali delle acque del mare. A disposizione degli ospiti 88 ville overwater spaziose e dotate dei 

più moderni comfort, si differenziano a seconda della posizione in “Emerald” con vista spiaggia e motu, “Sapphire” con magnifica vista su Bora Bora e 

parziale vista sulla laguna, “Diamond” con vista sul Monte Otemanu e su tutta la laguna. Ampia la gamma dei servizi: 3 ristoranti con cucina gourmet 

ed internazionale, 2 cocktail-bar di cui uno sulla spiaggia, boutique, fitness centre e piscina.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
  Overwater Villa Beach View - In BB 

Prezzo a partire da 770  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37, 5cl; 3 notti un omaggio sposi, 5 notti 1 pareo e 1 t-shirt,  

7 notti 1 canoe breakfast per due,10 notti 1 cena romantica per due con bottiglia di champagne 75cl

INTERCONTINENTAL RESORT & THALASSO SPA

Bora Bora

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 
 Garden Villa & Pool - In BB

Prezzo a partire da 400  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink. Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37cl 

Accogliente resort situato sull’isola principale di Bora Bora, nei pressi della splendida spiaggia 

di Matira Point, a 25 minuti di barca dall’aeroporto. A disposizione degli ospiti 63 unità abi-

tative suddivise in: Beach bungalow, Lagoon Overwater bungalow, Horizon Overwater ed End 

of Pontoon in posizione privilegiata con vista sull’iconica laguna. Tutte le sistemazioni sono 

elegantemente arredate e accessoriate di tutti i più moderni comfort. Completano i servizi: 2 

ristoranti con cucina internazionale, polinesiana e francese, bar, piscina e boutique.

BORA BORA PEARL BEACH Resort & Spa

✈

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT

✈

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 
Beach Bungalow Lagoon View - In BB

Prezzo a partire da 450  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl; 4 notti Tiare Flowers, 6 notti 1 pareo e 1 t-shirt, 
9 notti servizio di colazione in camera per due (Canoe Breakfast per Overwater)

Il Resort sorge sul Motu di Tevairoa, a 10 minuti di barca dall’aeroporto. Un’incantevole e ac-

cogliente struttura di eleganza e charme la cui architettura, caratterizzata dall’uso di materiali 

naturali, si ispira ai fare tipici polinesiani. Tutte le sistemazioni finemente arredate sono di as-

soluto livello: gli overwater e i beach bungalow godono di un magnifico punto laguna con vista 

su Bora Bora, mentre le garden pool villa, immerse nel rigoglioso giardino tropicale, offrono 

una dimensione di assoluta privacy. A completare il resort: il ristorante principale Tevairoa ed 

un Sushi Bar, 1 bar, il centro diving e la Spa.

IN ESCLUSIVA: minimo 4 notti credit voucher di € 50 da utilizzare in F&B, SPA, Okeanos Pearl 
dal 1/4-30/6 - 1/12-20/12 - 4/1-31/3
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Nostro giudizio 6
QUOTE PER NOTTE: 
Standard Room - In BB

Prezzo a partire da € 105  a persona in doppia

Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 

Garden View Room - In BB

Prezzo a partire da 128  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi
Viaggi di nozze: 1 Cocktail per due,1 t-shirt e 1 pareo

Nei pressi di Point Matira, hotel adatto ad una clientela giovane che predilige una vacanza 

informale con sistemazioni semplici, senza esigenze particolari di struttura. Dispone di un 

corpo centrale dove si trovano reception, boutique, ristorante principale, bar e la struttura a 

2 piani con camere ocean view o vista giardino. Dall’altro lato della strada si trovano i beach 

bungalow e gli overwater bungalow. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti (di cui uno sulla 

spiaggia) ed un beach bar attrezzato anche come beach restaurant, oltre ad attività sportive 

quali snorkeling, kayak, gite in barca e centro immersioni.

Situato in uno dei luoghi piu’ belli dell’isola, Matira, l’hotel si suddivide in due parti: lato mon-

tagna che ospita 80 camere dotate di aria condizionata e di tutti i principali comfort, distribu-

ite su 10 edifici perfettamente immersi in un giardino tropicale con un piccolo lago naturale; 

lato mare troviamo la reception, la piscina, un ristorante ed un beach bar adagiati lungo una 

spiaggia di sabbia bianca con una vista mozzafiato sulla laguna turchese... 

Royal Bora Bora
✈

Bora Bora

MAITAI POLYNESIA

✈ ✈
✈

HuaHine

Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da 132 € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: tavolo romantico per cena sulla spiaggia o al ristorante 
(cena non inclusa) e collana di fiori

Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da 180  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 cocktail per due,1 t-shirt e 1 pareo

Huahine, definita il “giardino dell’Eden” per l’esuberante vegetazione tropicale che la riveste, è 

anche sede di importanti siti archeologici; caratterizzata da una affascinante bellezza naturale 

è l’isola ideale per chi è alla ricerca di privacy e relax o per chi desidera entrare in contatto con 

la cultura e la gente del luogo. Situato nei pressi del villaggio principale, sulle sponde di un 

piccolo lago, il Maitai è una struttura dall’architettura d’ispirazione polinesiana, semplice ed 

informale, soluzione ideale per chi cerca un luogo accogliente e riservato. Solo 32 bungalow, 

tutti molto spaziosi e costruiti con materiali naturali, distribuiti tra lago e giardino. A com-

pletare i servizi: il ristorante Omai, il bar Oaoa ed una piscina con suggestiva vista su Raiatea.

MAITAI LA PITA VILLAGE

LE MAHANA
Situato a sud dell’isola di Huahine, nel cuore della baia di Avea considerata una delle più belle 

dell’isola, grazie alla sua spiaggia bianca e ai giardini di corallo con belvedere su Raiatea, Le 

Mahana è una struttura dall’ambiente semplice, a conduzione famigliare e adatta a clientela 

informale. Dispone di 33 bungalow in stile polinesiano, posizionati tra il giardino tropicale e la 

spiaggia dotati di servizi privati, minibar, telefono, TV, ventilatore, aria condizionata, bollitore 

per tè e caffè. Le sistemazioni sono suddivise in: 16 bungalow giardino, 4 panoramic lagoon 

e 5 deluxe lagoon view,7 bungalow spiaggia deluxe. Sono presenti un ristorante con terrazza 

panoramica sulla spiaggia ed il Bar “Avea” dove gustare tipici cocktail locali ed internazionali. 

A disposizione degli ospiti: kayak, canoe, attrezzatura da snorkeling.
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Resort della catena Relais & Chateau, Le Taha’a Island Resort accoglie l’ospite in un universo senza tempo, in cui si respira un’atmosfera di 

raffinata autenticità. Posizione tranquilla ed esclusiva e massimo comfort lo rendono un luogo ideale anche per i viaggiatori più esigenti alla 

ricerca di un rifugio idilliaco. Situato sul motu privato di Tautau di fronte alla magica isola di Taha’a, a 35 minuti circa di barca, il resort, la 

cui architettura si ispira allo stile polinesiano, ospita splendide suite e ville in armonia con l’ambiente e la cultura locale. A disposizione degli 

ospiti 46 overwater protesi nella laguna e 12 beach villa distribuiti tra palme da cocco e una rigogliosa vegetazione tropicale. Tre ristoranti, di cui 

uno posizionato sulla spiaggia e due bar, spa, centro diving, fitness center e numerose attività renderanno il vostro soggiorno unico e indimenticabile.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Premium Pool Beach Villa - In BB 

Prezzo a partire da 560  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl ed una decorazione floreale

IN ESCLUSIVA: minimo 4 notti, 1 voucher del valore di 34 € da utilizzare in F&B, SPA  
valido dal 1/4-30/6 - 1/12-20/12 - 4/1-31/3

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA

TeTiaroa TaHa’a

L’isola di Tetiaroa è considerata da sempre la regina delle isole della Polinesia, sacro giardino prescelto dall’aristocrazia Tahitiana. In questo remoto 

angolo di paradiso, la cui bellezza supera l’immaginazione, sul motu Onetahi, troviamo il The Brando, una delle strutture più esclusive al mondo. Resort 

lussuoso eco-sostenibile, raggiungibile con 20 minuti di volo privato da Tahiti, offre agli ospiti 35 ville con piscina privata, in posizione leggermente arre-

trata sulla spiaggia per garantire il massimo della privacy, progettate per offrire arredi confortevoli e comodità di lusso nel pieno rispetto dell’ecosistema 

di cui è parte. Ideato per riflettere lo stile e la cultura polinesiana di cui è intriso, è realizzato con utilizzo di soli materiali naturali locali, come la pietra 

o il legno intrecciato con cui sono realizzati poetici nidi sospesi sullo stagno nel cuore dell’isola, dove è situata la Spa. L’intero resort è sostenuto da 

energia rinnovabile, i clienti si spostano in bicicletta, nei due ristoranti, dove si utilizzano prodotti freschi provenienti dall’orto sito al centro del motu, 

si propongono piatti di ispirazione polinesiana e contaminazioni della cucina francese e, per promuovere la sostenibilità, si serve anche un menu vegan, 

sotto la guida esperta dello chef stellato Guy Martin. Un soggiorno al The Brando è un’esperienza memorabile, un’immersione totale nel fascino di 

queste lagune e al contempo la sensazione di consapevolezza che è possibile una dimensione in cui l’architettura rispetta ed esalta il contesto naturale 

e la cultura locale. Il sogno di Marlon Brando è divenuto realtà.

Nostro giudizio exclusive
QUOTE per 2 notti:
01 Bedroom Villa - In BB 

Prezzo a partire da 2.180  € a persona in doppia (min 2 notti)

SPECIALE per Voi  
Attività organizzate dal resort, colazione americana presso il ristorante o nell’assoluta privacy 

della villa, accesso online illimitato a giornali e quotidiani, Wi-Fi gratuito, 1 bici per ospite

THE BRANDO
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Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Beach Bungalow - In HB

Prezzo a partire da 470  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: per soggiorni di minimo 3 notti, un omaggio a sorpresa per la coppia

L’isola dei vostri sogni, perfetta sequenza di immagini e colori che creano una sublime espe-

rienza sensoriale. Adagiato su un motu privato, nel mezzo della laguna di Taha’a, questo pic-

colo boutique hotel è un delizioso rifugio di una semplicità ricercata, ideale per una romantica 

fuga o semplicemente per chi è alla ricerca di tranquillità e privacy. A disposizione degli ospiti 9 

bungalow (beach e overwater) in stile polinesiano, dotati dei principali comfort, un ristorante, 

libreria, canoe, attrezzatura per lo snorkeling. Trattamento di mezza pensione obbligatorio.

VAHINE ISLAND PRIVATE RESORT

TaHa’a / TikeHau

Nostro giudizio BOUTIQUE LODGE

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In FB

Prezzo a partire da 315  € a persona in doppia 
(minimo 2 notti)

SPECIALE per Voi  
Trasferimenti gratuiti,uso gratuito dell’attrezzatura 

sportiva non motorizzata

Boutique resort situato su un motu privato a circa 10 minuti di barca dall’aeroporto. Annidato 

tra laguna e oceano, Ninamu accoglie gli ospiti in bungalow dal design unico, interamente rea-

lizzati con materiali naturali ed arredati in stile locale, offrendo ai visitatori comfort e intimità in 

un ambiente dal fascino speciale. Luogo ideale per chi desidera trascorrere momenti di relax e 

serate conviviali nel confortevole lounge bar, surfisti o amanti della pesca potranno trascorrere 

del tempo con Chris (proprietario del resort) e il suo team che li porterà alla scoperta dei siti 

migliori della laguna di Tikehau. A disposizione degli ospiti 10 bungalow, beach e garden, un 

ristorante, Wifi gratuito nelle aree comuni, paddle boards, kayak, windsurf e la possibilità di 

effettuare pesca, immersioni o un’escursione a Bird Island (attività a pagamento). Il resort fa 

parte delle nostre migliori selezioni, ma il livello di comfort offerto non può essere paragonato 

a quello di un hotel internazionale.

NINAMU RESORT
✈

✈

Intimità, pace ristoratrice, laguna da sogno e spiagge rosa, fanno di Tikehau uno degli atolli più belli di tutta la Polinesia Francese. No-

nostante ci si trovi in un remoto angolo dell’Oceano Pacifico, lontano dalle grandi rotte del turismo, il Tikehau Pearl saprà accogliervi 

in una dimensione di charme e comfort, rendendo il soggiorno una esperienza sensoriale unica. Il resort ha un’architettura essenziale di 

ispirazione polinesiana, valorizzata dal prevalente utilizzo di materiali naturali. A disposizione degli ospiti: 12 beach bungalow, 16 tra 

overwater e premium, 8 overwater suite, 1 beach villa con piscina. Completano la struttura: ristorante, bar, piscina, boutique, Manea 

Spa e diving centre. Alla sera fermatevi un attimo e guardate il cielo sopra di voi… Una volta stellata come mai avete visto, per un indimenticabile 

momento di pura emozione.  

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Overwater Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da 280  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 perla nera Tahitiana in omaggio

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti credit voucher di € 35 da utilizzare in F&B

TIKEHAU PEARL RESORT

TikeHau
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Nostro giudizio 3
QUOTE PER NOTTE: 

Garden Bungalow - In BB

Prezzo a partire da 170  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 cocktail per due,1 t-shirt e  

1 braccialetto con perla

Nostro giudizio PENSIONE

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - In HB

Prezzo a partire da 150  € a persona in doppia

Se ciò che cercate è un’esperienza un po’ “wild”, concedetevi la libertà di rimanere a piedi nudi 

tutto il giorno e abbandonatevi al fascino di questo remoto angolo di paradiso. Si tratta di una 

pensione a conduzione familiare, un piccolo rifugio, molto semplice ma accogliente; a dispo-

sizione degli ospiti solo 16 bungalow, essenziali ed in stile polinesiano, 6 garden e 10 beach, 

solo questi ultimi dispongono di acqua calda e condizionatore. Servizio di mezza pensione 

obbligatorio. È bene sapere che questa struttura fa parte delle pensioni da noi selezionate, ma 

si tratta di una sistemazione a gestione familiare che richiede un certo spirito di adattamento.

Lontano dal caos e dalla frenesia della vita urbana, sospeso tra cielo e mare, Rangiroa è un 

mondo a parte! È un autentico acquario naturale, una mecca per i subacquei di tutto il mondo, 

e qualificato da molti come la laguna più ricca e più bella del mondo. Immerso in un boschetto 

di palme da cocco, l’Hotel Le Maitai Rangiroa si trova tra i villaggi di Avatoru e Tiputa, di fronte 

a una magnifica laguna dai toni infiniti del blu.L’hotel è privo di spiaggia, ma dal suo pontile 

si può accedere direttamente ad alcuni siti molto affascinanti per lo snorkeling, lo spettacolo 

subacqueo che vi attende è semplicemente eccezionale. A disposizione degli ospiti: 18 garden, 

10 premium e 6 lagoon bungalow, dotati di aria condizionata e ventilatore a soffitto; un risto-

rante, “Le Lagon Bleu” ed un bar; Wifi (gratuito solo nei lagoon bungalow), kayak, canoe ed 

attrezzatura per lo snorkeling.

HAVAIKI Lodge

MAITAI RANGIROA

✈

✈
✈

Ra’iroa vuol dire “cielo immenso”, con 240 motu separati da oltre cento piccoli canali che formano l’atollo di Rangiroa. In questo idilliaco paesaggio, 

sorge la migliore struttura dell’isola: il grazioso Kia Ora Resort. Incastonato tra due pass e immerso in una magnifica piantagione di palme da cocco è 

delimitato da una lingua di sabbia color cipria che lambisce la laguna turchese. È una magnifica struttura completamente rinnovata nel 2011, carat-

terizzata da un’architettura elegante e in perfetta armonia con il contesto di cui è parte. A disposizione degli ospiti 60 sistemazioni suddivise in: beach 

con vasca jacuzzi, ampie ville con piscina privata e overwater bungalow, tutti elegantemente arredati e dotati dei più moderni comfort. Completano il 

resort: un ristorante, un bar overwater con vista sulla laguna, piscina con idromassaggio, centro diving, Spa, centro fitness, Wi-Fi gratuito. Non perdete 

l’occasione di un’escursione alla famosa Blue Lagoon, indispensabile per apprezzare a pieno la bellezza di Rangiroa.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Beach Bungalow With Whirlpool - In BB 

Prezzo a partire da 260  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino di Rangiroa

KIA ORA RESORT & SPA

rangiroaFakarava
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Fij i  • isole MaManuca isole MaManuca • Fij i

Il resort, molto apprezzato dalla clientela italiana, è situato nell’arcipelago della Ma-

manucas raggiungibile in 15 minuti di volo o circa 2 ore di barca. L’isola, avvolta da 

una lussureggiante vegetazione di palme da cocco, è un piccolo paradiso tropicale 

con spiagge di sabbia bianca e barriera corallina intatta. A disposizione degli ospiti 

diverse tipologie di sistemazione: camere garden arredate in modo semplice e dispo-

ste a schiera nel corpo centrale, beach burè spaziosi ed accoglienti, con vista mare e piscina 

privata, beach villa, in posizione più appartata, con piscina privata ed un’ampia veranda con 

day bed.

È un piccolo e delizioso resort adagiato su una lunga spiaggia di sabbia bianca, ideale per 

coppie in luna di miele. Situato sull’isola di Malolo Lailai è raggiungibile da Nadi con un 

trasferimento in barca di circa 1 ora o 15 minuti di volo. Contraddistinto da una accogliente 

atmosfera fijiana, intimo ed appartato, dispone di sole 30 sistemazioni distribuite all’interno 

di un curato giardino di frangipani e hibiscus, suddivise in Deluxe e Hibiscus Suite, Beachfront 

Burè con vista mare e massima privacy e Beachfront pool Burè con plunge pool privata. Com-

pletano il resort un ristorante, una Spa ed una grande piscina con gazebo e ampi daybed.

MATAMANOA ISLAND RESORT

LOMANI ISLAND RESORT

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Resort Room in BB

Prezzo a partire da160  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino e frutta tropicale

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE: 
Deluxe Suite in BB

Prezzo a partire da 210  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di Nozze: 2 pareo, 1 cestino di frutta e 1 bottiglia di vino

Likuliku in dialetto Fijiano significa “Acque tranquille”. Era un antico porto sicuro per 

le canoe durante le guerre tribali, oggi è una scenografia perfetta per una luna di 

miele da sogno, lontano dal turismo di massa. Likuliku si trova a Malolo, nell’arci-

pelago delle Mamanucas, raggiungibile da Nadi in 15 minuti di volo o 2 ore di barca. 

Romantico ed esclusivo rifugio in cui la calda accoglienza fijiana si unisce ad un eccellente 

servizio, primo ed unico resort alle Fiji ad ospitare bungalow overwater in una laguna naturale. 

Riservato ad una clientela di soli adulti, dispone di 45 bungalow, la cui architettura d’ispirazio-

ne locale è messa in risalto dall’uso di materiali naturali. Spaziosi ed eleganti si suddividono in: 

Garden, Beachfront, Deluxe beachfront con piscina privata e Overwater con ampio terrazzo. A 

completare il resort: 1 ristorante, 2 bar, piscina, SPA, boutique e fitness centre. 

LIKULIKU LAGOON RESORT

TROPICA ISLAND RESORT
Ultima gemma d’accoglienza dell’arcipelago delle Mamanucas. Inaugurato nell’Aprile 2014, 

è un elegante boutique Resort dall’atmosfera tipica di queste latitudini, che coniuga la pro-

verbiale ospitalità figiana ad un servizio attento in grado di farvi sentire nel luogo ideale per la 

vostra luna di miele. Adagiato sull’isola di Malolo, si raggiunge in circa 1 ora e mezza di barca 

o 10 minuti di volo. A disposizione degli ospiti diverse sistemazioni: 7 Sanctuary Pool Suite 

ampie e con piscina privata, 6 Beachfront e 10 Beachfront Pool con piscina, sul prato fronte 

mare, 1 Honeymoon Pool con vista sulla laguna e massima privacy, tutti arredati con cura e 

dotati dei principali comfort. Completano il resort: piscina, ristorante, sunset beach bar con 

vista a 360° sulla laguna e SPA.

Nostro giudizio 5  

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Beach Burè - In pensione completa

Prezzo a partire da 480  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: minimo 5 notti (escluso Garden Beach 
Front) 1 massaggio di coppia e una bottiglia di vino

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE: 
Sanctuary Pool Suite- in BB

Prezzo a partire da 280  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: minimo 4 notti, 1bottiglia di vino, 
pareo e 1 trattamento SPA per due
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Tokoriki Island Resort è l’icona della raffinatezza fijiana. L’atmosfera che si percepisce appena 

giunti sull’isola è l’espressione della calda ospitalità locale che qui trova la sua migliore rive-

lazione in un ambiente dal gusto raffinato e nell’attenzione al dettaglio. L’isola, raggiungibile 

con un trasferimento in barca di 1 ora e mezza circa o 15 minuti di volo, è un vero paradiso tro-

picale in cui un lussureggiante giardino di orchidee, frangipani e alberi secolari ospita eleganti 

burè, romantici rifugi, accoglienti e spaziosi. 36 ville suddivise in: beachfront, beachfront pool 

con piscina privata sul patio esterno e vista mare e beachfront pool villa con piscina privata e 

una magnifica vista tramonto, tutti con aria condizionata. Completano il resort: il ristorante 

principale, un premiato ristorante giapponese, piscina, SPA, campo da tennis.

Resort di lusso posizionato su una spiaggia privata di sabbia bianca, vicino ad una barriera 

corallina incontaminata, è un paradiso per gli appassionati di immersioni e snorkeling. Rag-

giungibile in catamarano, barche veloci o con un volo in elicottero (circa 15 minuti), riapre do-

po una completa ristrutturazione offrendo 101 camere spaziose dall’arredo contemporaneo 

ed una area del resort dedicata alle sole coppie. A disposizione degli ospiti un bistrot a bordo 

piscina e un centro culturale, dove gli ospiti possono apprezzare la cultura locale e l’autentica 

cucina delle Fiji, un Cafè e due ristoranti.

TOKORIKI ISLAND RESORT

SHERATON TOKORIKI

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Beachfront Burè - in solo pernottamento

Prezzo a partire da 345  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di Nozze: minimo 5 notti, 1 bottiglia di vino e 1 omaggio

Nostro giudizio 4 

QUOTE PER NOTTE: 
Island View Room - in solo pernottamento

Prezzo a partire da 160  € a persona in doppia

Incantevole isola, in cui si trova uno dei più raffinati ed eleganti Resort in stile fijiano 

delle Mamanucas: un paradiso incontaminato a soli 15 min. di volo da Nadi o 2 

ore di barca. Una lussureggiante vegetazione ammanta l’isola, circondata da infi-

nite spiagge di sabbia bianca punteggiate da palme fluttuanti ed una meravigliosa 

barriera corallina. A disposizione degli ospiti spaziose ville, elegantemente arredate con 

materiali naturali, le principali sono: Hillside Villa in posizione più appartata, Beachfront Villa, 

Beachfront Retreat sulla spiaggia e BeachHouse in grado di ospitare fino a 8 persone. Comple-

tano il resort: piscina, ristorante, 2 bar (di cui uno vista tramonto), SPA.

VOMO ISLAND RESORT

ROYAL DAVUI
È un meraviglioso e lussuoso resort ubicato vicino all’isola di Beqa, a sud di Viti Levu, rag-

giungibile da Nadi con un breve volo di circa mezz’ora. Il resort è incastonato in un fantastico 

atollo corallino, avvolto dal reef, le cui acque trasparenti bagnano la candida sabbia che orla 

l’atollo. Si compone di 16 ville, eleganti e raffinate, in posizione panoramica, arredate in stile 

fijiano, dotate di un’ampia terrazza vista mare e piscina privata. Meravigliosa la vista che si go-

de dal proprio patio direttamente sull’incantata baia di Beqa. Contesto raffinato e atmosfera 

rilassata ne fanno un piccolo e romantico rifugio per una clientela adulta alla ricerca di relax e 

massima privacy in un ambiente esclusivo.Nostro giudizio 5
QUOTE PER NOTTE: 
Island Plunge pool Vale - in pensione completa

Prezzo a partire da 660  € a persona in doppia

Fij i  • isole MaManuca isole MaManuca e Beqa island • Fij i

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 
Hillside Villa - in pensione completa

Prezzo a partire da  610  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di vino, cena privata  
a lume di candela
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Splendido resort immerso in una delle baie più belle del gruppo delle isole Naviti, circondato 

da sabbie color champagne delineate da palme da cocco ed una barriera corallina inconta-

minata a pochi passi dalla spiaggia. Progettato rispettando il contesto naturale dell’isola e 

coniugando sapientemente elegante design ed atmosfera tropicale è raggiungibile in tre ore di 

catamarano o 30 minuti di idrovolante da Nadi. A disposizione degli ospiti 45 sistemazioni 

tra spaziose ville e suite, il ristorante-bar The Rocks, attrezzatura per sport acquatici non mo-

torizzati, internet facilities.

Navutu Stars Resort è un piccolo boutique resort situato nella parte più settentrionale dell’i-

sola di Yaqeta, nell’arcipelago di Yasawa, adagiata su una laguna cristallina e spiagge bianche 

ed incontaminate. Il resort dispone di soli 10 bungalow adagiati lungo tre piccole baie ed 

immersi in una vegetazione lussureggiante. I bungalow sono molto spaziosi, con pavimento 

in resina bianca e un alto tetto in paglia come da tradizione fijiana, sono arredati in modo 

essenziale e dotati di ampie porte finestre che offrono una vista incantevole. A completare il 

resort:ristorante,piscina e centro Spa. Navutu Stars è un luogo in cui potrete vivere le Fiji piu’ 

autentiche, in completo relax, in un’atmosfera intima ed accogliente.

PARADISE COVE

NAVUTU STARS

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Garden Bungalow - in pensione completa

Prezzo a partire da 290  € a persona in doppia

Nostro giudizio 4   

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bure - in BB

Prezzo a partire da 410  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di Nozze: cestino di frutta all’arrivo

Fij i  • isole Yasawa

Il resort si trova su un’isola selvaggia di origine vulcanica, uno dei luoghi più belli ed incontami-

nati delle Fiji, raggiungibile da Nadi con un volo di 30 minuti o un trasferimento in barca di 5 

ore circa. Rifugio esclusivo, ospita nel corpo centrale il ristorante, il bar ed una piscina, dispone 

di 18 bungalow arredati con materiali naturali, a pochi passi dalla spiaggia, che nascosti tra 

le palme offrono privacy e comfort al più esigente degli ospiti. Lasciatevi coccolare nella spa 

con vista sull’oceano, fate snorkeling tra colorati coralli o un picnic su una delle 11 spiagge 

private dell’isola dove oziare pigramente all’ombra di un riparo fatto di foglie di palma, mentre 

assaporate un delizioso pranzo accuratamente preparato per voi.

YASAWA ISLAND

MATANGI
Immaginate un’isola a forma di ferro di cavallo, con spiagge di soffice sabbia bianca, lambite da 

lagune cristalline e soli 12 bungalow, nascosti in una lussureggiante vegetazione tropicale, a due 

passi dalla spiaggia. Fino a poco tempo fa queste piccole isole vulcaniche, situate ad est di Ta-

veuni, erano off limits: oggi poche ville esclusive con vista sul tramonto offrono una dimensione 

intima e idilliaca, ideale per gli amanti dello snorkeling e per chi desidera un angolo di Pacifico 

lontano dal turismo di massa, tra rocce vulcaniche ed un affascinante e selvaggio entroterra. 

Boutique resort riservato ad una sola clientela adulta, raggiungibile con circa un’ora di volo da 

Nadi, offre ampi burè in stile tradizionale, suddivisi fra Treehouse, Beachfront e Oceanview con 

doccia esterna in pietra lavica e una vasca idromassaggio all’aperto. A disposizione degli ospiti: 

piscina, centro diving, Spa, snorkeling, kayak e paddle board.

Nostro giudizio 4 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Ocean View Burè - in pensione completa

Prezzo a partire da 490  € a persona in doppia

isole Yasawa e MaTangi island • Fij i

Nostro giudizio 5  

QUOTE PER NOTTE: 
Burè Suite Beachfront - in pensione completa

Prezzo a partire da 565  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di Nozze: 1 bottiglia di Champagne, minimo 6 notti 1 trattamento SPA per due
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Boutique resort posizionato su una lunga spiaggia di sabbia finissima, immerso in un rigo-

glioso giardino, un angolo di paradiso in cui l’architettura d’ispirazione locale si fonde con il 

contesto tropicale e ne esalta la naturale bellezza. Ambiente raffinato e personale attento ad 

ogni piccola esigenza lo rendono il luogo ideale per una romantica fuga. A disposizione degli 

ospiti 14 bungalow di cui 4 situati nel giardino e 10 lungo la spiaggia, con ampio patio con 

vista sulla magnifica laguna turchese, tutti elegantemente arredati e dotati di ogni comfort. Un 

esclusivo rifugio di pace e relax, perfetta ambientazione per una indimenticabile luna di miele. 

LITTLE POLYNESIAN

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Garden Studio-Tropical BB

Prezzo a partire da 250  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze:1 bottiglia di vino e 1 omaggio; con minimo 5 notti in beachfront 

 1 notte gratuita, 250 nzd di credito F&B

Nautilus Resort
Elegante boutique resort, luogo ideale per una romantica fuga tropicale, incorniciato da uno 

splendido scenario montuoso ed una meravigliosa laguna cristallina; è la scelta perfetta per 

il viaggiatore alla ricerca di un angolo di pace e tranquillità in un angolo del Sud Pacifico. Il 

resort offre esclusive ville immerse in un rigoglioso giardino esotico, spazi eleganti in cui una 

sapiente combinazione tra design contemporaneo e stile tradizionale crea una calda ed ac-

cogliente atmosfera polinesiana. A disposizione degli ospiti soli 19 burè: ampi ambienti con 

arredi di ispirazione tropicale, progettati con cura per offrire il massimo della privacy, ciascuno 

con aria condizionata, angolo cottura, piscina privata d’acqua salata ed una grande terrazza 

con gazebo per suggestive notti stellate. In loco sono inoltre disponibili una piscina Resort 

Infinity, la Polynesian Spa, un ristorante sul mare ed un bar.

isole cook • raroTonga

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Garden Bungalow - BB

Prezzo a partire da 270  € a persona in doppia

PACIFIC RESORT
Boutique resort situato sul lato orientale dell’isola, sulla rinomata spiaggia di Muri, a pochi 

passi da negozi e ristorantini locali. Dispone di 64 sistemazioni suddivise tra studio rooms, gar-

den suite sparse nel rigoglioso giardino e beachfront suite con vista sulla splendida spiaggia, 

tutte arredate in stile polinesiano contemporaneo e dotate di ogni moderno comfort.Comple-

tano il resort un ristorante ed un bar, inoltre, a disposizione degli ospiti, diverse attività gratuite 

come escursioni in laguna con barche dal fondo di vetro, vela e windsurf.

Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Premium Garden Suite - In tropical BB

Prezzo a partire da 250  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze:1 bottiglia di vino e fiori in camera; con min. 5notti (tranne in standard room e villas) 1 notte 
gratuita, 250 nzd di credito F&B, 100 nzd di credito SPA e 100 nzd di credito wifi per soggiorno

raroTonga • isole cook

MURI BEACHCOMBER RESORT
Situato sulla costa sud-orientale di Rarotonga, a 20 minuti di auto dall’aeroporto, lungo la 

bianca spiaggia di Muri. Il resort, immerso in un rigoglioso giardino tropicale, è l’ideale per chi 

è alla ricerca di un ambiente semplice ma accogliente e riservato. Dispone di 22 camere, dotate 

di aria condizionata, suddivise in garden, immerse nella natura con vista sul Monte Ikurangi e 

seaview, più vicine alla spiaggia, con vista sull’incantevole laguna. A disposizione degli ospiti: 

piscina, kayak, paddle e attrezzatura per lo snorkeling. Non c’è servizio ristorante in loco ma a 

pochi minuti a piedi si trovano diversi graziosi locali.
Nostro giudizio 3   

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Unit - in BB

Prezzo a partire da 150  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  

Viaggi di nozze: minimo 5 notti 1 bottiglia di vino in omaggio
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aiTuTaki • isole cookisole cook • aiTuTaki

ETU MOANA

TAMANU BEACH

PACIFIC RESORT AITUTAKI

AITUTAKI LAGOON PRIVATE ISLAND RESORT

Aitutaki è un atollo solitario e magico, di rara bellezza. In questo magnifico contesto 

sorge il Pacific Resort situato nella parte ovest dell’atollo, a pochi minuti dal carat-

teristico villaggio di Arutanga. Esclusivo e lussuoso angolo di paradiso in cui l’uso 

di materiali naturali crea una atmosfera accogliente romantica,rendendolo il luogo 

ideale per coloro alla ricerca di un’oasi di relax e privacy. A disposizione degli ospiti 

27 sistemazioni immerse in un rigoglioso giardino tropicale con accesso diretto alla spiaggia: 

Premium e Ultimate Beachfront Bungalow, Ultimate Beachfront Villa con ampia terrazza e 

magnifica vista sulla laguna. Completano il resort: 2 ristoranti, 1 bar, piscina e SPA.

Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE: 
Premium Beachfront - BB

Prezzo a partire da 450  € a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Viaggi di nozze: 1 bottiglia di vino e fiori in camera; con min. 5notti 1 notte gratuita, 

250 nzd di credito F&B, 100 nzd di credito SPA e 100 nzd di credito wifi per soggiorno

Il resort è situato sull’isola privata di Motu Akitua, a pochi minuti di trasferimento dall’ae-

roporto di Aitutaki. È l’unico resort alle Cook ad offrire sistemazioni overwater, un piccolo 

angolo di paradiso affacciato su una laguna idilliaca, location ideale per le coppie in luna di 

miele. A disposizione degli ospiti 36 bungalow con arredo d’ispirazione polinesiana, suddivisi 

in: Beach bungalow e Overwater, dotati di ampia terrazza, aria condizionata, minibar e doc-

cia esterna e, per i clienti più esigenti, le Royal Honeymoon Villa con piscina privata e privacy 

assoluta. Completano il resort: 2 ristoranti, 2 bar, piscina, centro fitness, SPA e possibilità di 

praticare numerosi sport acquatici.
Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Beachfront Bungalow - In BB

Prezzo a partire da 300  € a persona in doppia

Piccolo boutique resort in stile polinesiano, situato a pochi minuti di auto dall’aeroporto di 

Aitutaki. Dispone di dieci bungalow con arredo d’ispirazione locale, distribuiti in un rigoglioso 

giardino tropicale, con vista sulla laguna turchese e sulla spiaggia di sabbia bianchissima. Ogni 

sistemazione è dotata di un angolo cottura ben attrezzato, TV, aria condizionata, doccia all’a-

perto e un’ampia veranda. A disposizione degli ospiti un ristorante ed una piscina oltre all’uso 

gratuito di bici, canoe ed attrezzatura per lo snorkeling.Nostro giudizio 4  

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Villa in BB
Prezzo a partire da 240  € a persona in doppia

Struttura a gestione familiare situata sulla costa occidentale di Aitutaki, a pochi minuti di 

auto dall’aereoporto e dal villaggio di Arutanga. Dispone di 22 bungalow con arredo in stile 

polinesiano contemporaneo, dotati di aria condizionata, suddivisi in: Garden e Lagoon view, 

distribuiti nel rigoglioso giardino tropicale, Beachfront con magnifica vista sulla laguna e a 

pochi passi dalla spiaggia che offre uno dei migliori punti snorkeling dell’isola. A disposizione 

degli ospiti 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine, SPA e l’uso gratuito di bici, kayak e attrezzatura per 

lo snorkeling.Nostro giudizio 3 superior

QUOTE PER NOTTE: 
Garden Bungalow - in BB

Prezzo a partire da 190  € a persona in doppia



Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Ottobre 2022, è valido da 
Novembre 2022 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito 
www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese 
di Ottobre 2022. Cambio: 1 Euro = 1,56 AUD (dollaro australiano); 1,74 
NZD (dollaro neozelandese); 2,24 FJD (dollaro fijiano).

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di 
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta 
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto
- 35% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 46 

giorni dalla partenza
- 45% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 45 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 15 giorni antecedenti la partenza;
- 70% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 14 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a € 500,00  €   25,00
da € 500,01 a € 1.000,00 €   35,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00 €   56,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00 € 107,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00 € 168,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00 € 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

estratto condIZIonI dI PartecIPaZIone - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota d’iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: iStockphoto.com, Roberto Boni, Ente del Turismo Australiano, dei 
singoli Stati australiani, Ente del Turismo della Polinesia, della Nuova Ze-
landa e gli archivi dei singoli corrispondenti. Si ringraziano tutte le catene 
alberghiere presenti nel catalogo che hanno messo a disposizione il proprio 
archivio fotografico.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-j9eblaj.cld.bz/Australia-Nuova-Zelanda2/106/


SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




