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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Australia, tour classico 

 
Un viaggio per conoscere le principali attrattive dell’Australia:  

Melbourne, Sydney, Ayers Rock e Cairns 
 

Arrivo a Melbourne il Sabato, partenze da aprile 2019 a marzo 2020 
 

Proponiamo un viaggio alla scoperta dell’Australia, dalle grandi città di Melbourne e Sydney agli affascinanti 
paesaggi di Ayers Rock e la splendida barriera corallina vicino a Cairns. 
 
Durante questo tour si inizia con Melbourne, grande città cosmopolita dall’architettura ibrida tra lo stile 
vittoriano e futuristico, dove si ha modo di ammirare i suoi splendidi parchi, il famoso tempio della 
rimembranza e infine si gode di un panorama spettacolare dallo Skydeck. Facoltativamente è possibile 
effettuare un’escursione sulla Great Ocean Road. In volo si raggiunge Sydney, la città più popolosa e 
importante dell’Australia, per la visita del Darling Harbour con i suoi alti grattacieli, il nucleo storico The 
Rocks e la spiaggia Bondi Beach. Chi lo desidera può inoltre raggiungere la zona delle Blue Mountains. Si 
prosegue poi ad Ayers Rock per esplorare i dintorni del monolite Uluru, uno dei simboli dell’Australia e 
patrimonio UNESCO, ricco di cultura e spiritualità indigene. Infine si arriva a Cairns, dove si effettua una 
crociera sulla grande barriera corallina e la natura selvaggia del parco nazionale Daintree. Un viaggio 
completo per visitare le località principali che non possono mancare in un viaggio in Australia.   
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Sabato 
Arrivo a Melbourne  
Arrivo a Melbourne e trasferimento all’hotel Clarion Suites Gateway (check-in a partire dalle ore 15:00) o 
similare. Sistemazione, tempo a disposizione e pernottamento. 
Nota: in base ai voli utilizzati sarà necessario prevedere la partenza dall’Italia giovedì o venerdì 
 
Giorno 2: Domenica 
Melbourne (B) 
Prima colazione e partenza per una visita panoramica della città di mezza giornata. Si inizia con la visita dei 
Royal Botanic Gardens, che ospitano al loro interno più di 50.000 piante di circa 12.000 specie diverse e 
dove si estende anche una parte della foresta pluviale locale. Si continua con il vicino tempio della 
rimembranza, uno dei luoghi più importanti di Melbourne dedicato ai veterani della Prima Guerra Mondiale, 
e si passa accanto al campo da cricket, il centro nazionale di tennis, la National Gallery di Victoria, centri 
d’arte, attraversando poi la Federation Square che è il centro degli eventi della città e la stazione ferroviaria 
Flinders. Dopo la visita dei Fitzroy Gardens dove sorge il Cook’s Cottage, l’edificio più antico d’Australia 



 
 

risalente al 1755, si sale sullo Skydeck della torre Eureka da cui si possono godere viste panoramiche 
spettacolari sulla città. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione e pernottamento. 
 
Giorno 3: Lunedì 
Melbourne (B) 
Prima colazione e giornata a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento. 
Facoltativamente è possibile effettuare un’escursione sulla Great Ocean Road, la strada panoramica più 
affascinante dell’Australia che costeggia tutta la parte sud-orientale per 253 km nello stato di Victoria. 
Durante il percorso si ha modo di avvistare koala e canguri nella foresta pluviale, spiagge di surfisti, cittadine 
marittime. Sosta a Lorne e Apollo Bay per il pranzo (non incluso). Si prosegue a Otway Ranges, in cui si 
effettua una passeggiata alla scoperta della foresta e della sua incredibile flora e fauna. Successiva ripresa del 
viaggio fino ai famosi Dodici Apostoli, faraglioni di pietra calcarea al largo della costa e Loch Ard Gorge, un 
anfiteatro naturale di spettacolari scogliere frastagliate che conducono a spiagge dorate. Rientro a Melbourne 
attraversando la cittadina di Colac.  
NOTA: si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e scarpe comode per la camminata. L’escursione 
non viene effettuata il 25 dicembre, il 31 dicembre, l’1 gennaio. 
 
Giorno 4: Martedì 
Melbourne – Sydney (B) 
Prima colazione e trasferimento condiviso con solo autista in aeroporto per imbarcarsi sul volo interno per 
Sydney. All’arrivo, accoglienza e trasferimento condiviso con guida in italiano all’hotel The Grace Sydney o 
similare. Sistemazione, tempo a disposizione e pernottamento.  
 
Giorno 5: Mercoledì 
Sydney (B;L) 
Prima colazione e partenza per una visita panoramica della città di mezza giornata. Si ha modo di ammirare 
The Rocks, il quartiere antico di Sydney anteriore al 1800 con la sua particolare architettura, il distretto a luci 
rosse di Kings Cross e le spiagge meridionali come la famosa Bondi Beach frequentata da appassionati 
surfisti. Si effettua inoltre una breve navigazione nel Sydney Harbour con pranzo a bordo incluso. Rientro 
libero in hotel e pomeriggio a disposizione. Pernottamento.   
 
Giorno 6: Giovedì 
Sydney (B) 
Prima colazione e giornata a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento. 
Facoltativamente è possibile effettuare un’escursione di un’intera giornata alle Blue Mountains, un milione 
di ettari di imponenti foreste, scarpate di arenaria, canyon, cascate e incontaminato bush. Si ha modo di 
attraversare il famoso simbolo di Sydney, l’Harbour Bridge, e poi scalare le montagne passando per i borghi 
di Blaxland, Leura, Wentworth Falls e Lawson, oltre alla città di Katoomba. Si sosta all’Echo Point per vedere 
da vicino le famose formazioni rocciose delle Three Sisters È possibile godere di splendide viste panoramiche 
sulla Jamison Valley, e visitare Scenic World dove chi lo desidera può scendere con la Scenic Railway, la 
ferrovia più ripida del mondo, oppure salire con la teleferica a ben 270 metri da cui si osservano le antichi 
burroni e le fronde della foresta pluviale (ingresso non incluso). Ancora, chi lo desidera può visitare il centro 
aborigeno Waradah (ingresso non incluso). Nel pomeriggio, presso il Featherdale Wildlife Park si ha 
l’opportunità di nutrire canguri, wallaby, emu oltre a vedere una strepitosa fauna locale e numerosi uccelli. La 
giornata termina con una crociera lungo il fiume Parramatta e il Sydney Harbour.  
NOTA: L’escursione non si effettua il 25 dicembre 
 
Giorno 7: Venerdì 
Sydney – Ayers Rock (B) 
Prima colazione e trasferimento condiviso con guida in italiano in aeroporto per imbarcarsi sul volo interno 
per Ayers Rock. All’arrivo, accoglienza e trasferimento condiviso all’hotel Desert Gardens o similare. 



 
 

Sistemazione e pomeriggio dedicato alla visita di Uluru , il più imponente massiccio roccioso dell’Australia 
nonché il simbolo del Paese, riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Qui si esplora la 
base del monolite, e si continua sulla Kuniya Walk fino a raggiungere l’affascinante Mutitjulu Waterhole, una 
pozza in cui il sole crea all’interno dei giochi di luce sorprendenti. Infine si visita il centro culturale di Uluru-
Kata Tjuta , in cui si ha modo di conoscere in modo più approfondito il significato delle pitture rupestri 
aborigene e le leggende di questo luogo magico. In serata si ammira da uno speciale piattaforma lo spettacolo 
indimenticabile del tramonto sul monolite Uluru, che trasforma la sua intensa colorazione rossa in mille 
sfumature che vanno dall’ocra, all’oro, al bronzo, al viola. Rientro in hotel in serata e pernottamento. 
NOTA: assicurarsi di avere con sé almeno 1 litro d’acqua durante l’escursione 
In caso il numero di partecipanti sia inferiore a 10, la visita di Ayers Rock si effettua utilizzando 
un’audioguida in italiano  
 
Giorno 8: Sabato 
Ayers Rock (B;D) 
Partenza presto al mattino per raggiungere l’area panoramica da cui osservare l’alba sul monolite Uluru ed 
una nuova visione di colori che cambiano sulla superficie del massiccio. Prima colazione in loco. Successiva 
partenza per Kata Tjuta , un’insieme di formazioni rocciose a circa 30 km. Durante il tragitto si può ammirare 
il lato meridionale del sito, fino ad arrivare a Walpa Gorge dove si effettua una passeggiata attraverso la gola, 
tra le cime più alte del complesso naturale. Prima del tramonto, trasferimento alla piattaforma panoramica 
dove si svolge la cena Sounds of Silence, circondati dal deserto ammirando un’incredibile spettacolo di luci e 
colori al tramonto e poi le stelle. Trasferimento con solo autista in hotel e pernottamento.  
NOTA: In caso il numero di partecipanti sia inferiore a 10, la visita di Ayers Rock si effettua utilizzando 
un’audioguida in italiano  
 
Giorno 9: Domenica 
Ayers Rock – Cairns (B) 
Prima colazione e trasferimento condiviso con solo autista in aeroporto per imbarcarsi sul volo interno per 
Cairns. All’arrivo, accoglienza e trasferimento condiviso con guida in italiano al Pacific Hotel Cairns o 
similare. Sistemazione, tempo a disposizione e pernottamento.  
 
Giorno 10: Lunedì 
Cairns (B;L) 
Prima colazione e trasferimento a piedi fino al porto. Alle ore 8:30 imbarco e partenza della crociera sulla 
grande barriera corallina, che con i suoi 2.300 km di lunghezza, è il più vasto sistema corallino del mondo. 
Durante la giornata è possibile praticare snorkeling (equipaggiamento incluso), ammirare la colorata fauna 
marina dalla barca semi sommergibile accompagnati dalle spiegazioni dell’esperto biologo marino a bordo, 
rilassarsi sulla spiaggia di un’isola, o ancora visitare il santuario degli uccelli nella foresta. Pranzo incluso a 
bordo. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 11: Martedì 
Cairns (B;L) 
Prima colazione e partenza in direzione della foresta pluviale Daintree, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. Si inizia con la riserva di Mossman Gorge, che è possibile esplorare attraverso alcuni sentieri, 
ammirando i luoghi più importanti, le capanne di corteccia tradizionali dei nativi e i freschi ruscelli della 
foresta pluviale. Le guide aborigene effettueranno dimostrazioni sugli usi tradizionali di alcune piante, 
spiegando le fonti di cibo nella foresta, la storia e le leggende sul mondo del sogno, grazie alle quali si avrà 
modo di comprendere meglio la complessa interrelazione tra le comunità native e questo ecosistema tropicale 
unico. Dopo la camminata di circa 1 ora e mezza si sosta per il pranzo presso il Daintree Tea House e nel 
pomeriggio ci si imbarca su una crociera sul Daintree River fino alla località di Port Douglas, antico 
villaggio di pescatori con spiagge dorate divenuto sede di alcuni tra i resort più esclusivi. Rientro a Cairns in 
serata e pernottamento.  



 
 

NOTA: In caso il numero di partecipanti sia inferiore a 10, la visita della foresta pluviale si effettua 
utilizzando un’audioguida in italiano  
 
Giorno 12: Mercoledì 
Cairns – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Date di arrivo a Melbourne: 6 e 20 aprile; 4 e 18 maggio; 1, 15 e 29 giugno; 13 e 27 luglio; 3, 10, 24 e 31 
agosto; 7 e 21 settembre; 12 e 26 ottobre; 9 e 23 novembre; 7 e 28 dicembre 2019; 4 gennaio; 1 e 15 febbraio; 
7 e 21 marzo 2020   
 
Voli interni previsti durante il programma: Melbourne – Sydney; Sydney – Ayers Rock e Ayers Rock – 
Cairns    
 
Quota: euro 2.950,00 a persona in camera doppia 
Quota: euro 2.750,00 a persona in camera tripla 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 1.350,00 
 
Escursioni facoltative:  

- Great Ocean Road da Melbourne: euro 250,00 a persona 
- Blue Mountais da Sydney: euro 250,00 a persona 

 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 42,74 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
Costo assicurazione 2019 da riconfermare 
 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 36 partecipanti     
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani e spagnoli, per 
un totale massimo comunque di 36 persone nel gruppo  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti negli alberghi come specificato nel programma 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzo i giorni 5, 10 e 11, cena il giorno 8 
- Escursioni e ingressi come specificato nel programma  
- Guide locali parlanti italiano/spagnolo durante le visite  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia/Melbourne – Cairns/Italia (quotazione su richiesta) 
- Voli interni (quotazione su richiesta) 
- Trasferimenti privati da/per gli aeroporti nel caso in cui i voli interni siano diversi da quelli suggeriti 

(da definire) 
- Escursioni facoltative (costo esplicitato a parte) 
- Visto consolare d’ingresso (da ottenere online sul sito)  



 
 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale estensione mare (da definire) 
- Eventuale early check in o late check out (su richiesta)  
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


