AUSTRALIA CLASSIC
15 Giorni 12 Notti
Viaggio su misura con tour organizzati e self drive per due persone in camera doppia

ITINERARIO DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE

SECONDO GIORNO
ARRIVO A
SYDNEY
Sydney è la capitale dello stato del Nuovo Galles del Sud ed è la città
australiana più antica (fu fondata nel 1788) e più popolosa. Insieme a
Melbourne, sua eterna rivale per il titolo di città più importante d'Australia,
rappresenta il cuore finanziario, commerciale e culturale della nazione. Sydney è
una meta importante per il turismo locale e internazionale ed è stata più volte
premiata come una delle città più belle e vivibili del mondo; è ammirata per la
sua baia, la bellissima costa, il clima caldo e piacevole e la cultura cosmopolita.

LUOGHI DA VISITARE
Si consiglia la visita nel quartiere dei The Rocks, pittoresco quartiere traboccante di testimonianze storiche risalenti
all’epoca della deportazione e labirinto di vie di arenaria, vicoli ciechi e giardini interni, in cui si affollano negozi,
pubs, ristoranti e case a schiera edificate all’inizio del XIX secolo.
Altri luoghi di maggiore interesse sono i quartieri di “Circular Quay”, dove potrete ammirare la prestigiosa “Opera
House” e l’”Harbour Bridge”, oppure il romanticissimo Darling Harbour (magari in serata) o ancoa il frenetico “City
Pag. 1 di 11
Informativa:
E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul
diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.

Centre” cuore economico e finanziario dell’intera Australia. Se lo desiderate potrete dedicarvi anche all’arte; Sydney
è ricca di musei, gallerie d’arte ed edifici storici. Tra i musei più importanti ricordiamo l’Australian Museum, il più
grande museo di storia naturale del paese; il Museum di Sydney; l’Art Gallery e il museo di arte contemporanea.Se
siete amanti delle attractions potete visitare l’acquario o il wildlife center. Non dimenticate le spiagge: prima fra tutti
la mitica Bondi Beach.

TRASFERIMENTO LIBERO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
Vibe Hotel Sydney Goulburn Street (4*) - SYDNEY o similare
http://www.vibehotels.com.au/hotels/new-south-wales/sydney/cbd/vibe-sydney/
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
4 notte/i

TERZO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'

QUARTO GIORNO
MATTINATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA''
NEL POMERIGGIO:
SERVIZIO: 2 x Afternoon Harbour Coffee Cruise (Captain Cook Cruises Sydney)
SCC1415
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1

DESCRIZIONE: CROCIERA NELLA BAIA DI SYDNEY
http://www.captaincook.com.au/sydney-harbour-cruises/sightseeing-cruises/coffee-cruise-am/

SYDNEY BAY
Sydney Bay è la piccola ma famosissima baia di Sydney, nel Nuovo Galles del
Sud. Si trova sul lato occidentale del quartiere centrale degli affari di Sydney.
Anche chiamata Cockle Bay, è una delle baie di Darling Harbour, che si apre
nella più grande Sydney Harbour. La località intorno alla baia è invece
conosciuta come Darling Harbour.
La baia è frequentata soprattutto per la zona di intrattenimento sul lungo mare
progettata da Eric Kuhne, la Cockle Bay Wharf, che comprende una grande
varietà di ristoranti, pub, club e discoteche.
LUOGHI DA VISITARE
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QUINTO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'

SESTO GIORNO
TRASFERIMENTO LIBERO IN AEROPORTO
ARRIVO A
CAIRNS
Punto di partenza per numerose e avventurose escursioni verso le foreste pluviali
e sulla barriera corallina, Cairns presenta l’aspetto tipico e sonnolento delle
cittadine inglesi di fine ottocento. Alcuni palazzi del XIX secolo ricostruiscono
pienamente l’atmosfera dell’epoca. Da visitare il museo cittadino che sorge lungo
la centrale City Place e che raccoglie testimonianze di arte locale e cinese.
I giardini botanici Flecker ospitano numerosi esemplari di flora autoctona ed un
esempio di antica foresta pluviale. La sera potete recarvi sul vivace lungomare
per una rilassante passeggiata.
LUOGHI DA VISITARE
Flecker Botanic Gardens, Centenary Lakes, Cairns Museum, Shipwreck Museum, The Esplanade, Pier Marketplace,
Cairns Rainforest Dome, Cairns Tropical Zoo
TRASFERIMENTO LIBERO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
BAYVILLAGE TROPICAL RETREAT - Cairns (3*) - CAIRNS o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
3 notte/i

SETTIMO GIORNO
CROCIERA SULLA BARRIERA CORALLINA
GREEN ISLAND
Ha una superficie di 720 ettari e dista solo 27 km da Cairns. L’isola possiede un
resort a 5 stelle realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente.
Quattro volte al giorno un traghetto collega Cairns con Green Island, meta
molto apprezzata anche per le escursioni giornaliere.
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LUOGHI DA VISITARE
www.greenislandresort.com.au
SERVIZIO: 2 x Full Day Green Island - Reef Fleet Terminal (Big Cat Cruises) FDBCPAK1
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1

DESCRIZIONE: https://wings.com.au/tours/view/2152

OTTAVO GIORNO
RITIRO DELL'AUTO A NOLEGGIO IN CITTA'
NOLEGGIO AUTO STANDARD da cairns city depot a cairns airport
Giorni: 1

TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTONOLEGGIO A:
PORT DOUGLAS
Port Douglas è una moderna e rilassante cittadina a solo un'ora di auto a nord di
Cairns raggiungibile percorrendo una spettacolare strada costiera. E 'l'unico luogo
sulla Terra dove esistono due gioielli classificati come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità: la Grande Barriera Corallina e la foresta pluviale di Daintree e Cape
Tribulation. Di giorno potrete dedicarvi alle splendide escursioni sulla barriera
corallina oppure nelle rigogliose foreste pluviali. La sera potrete rilassarvi in un
ambiente elegante tra moderni ristoranti e caffè.
LUOGHI DA VISITARE
Mossman Gorge, Grande Barriera Corallina, Four Mile Beach, Daintree Forest e Cape Tribulation
MOSSMAN GORGE
Situato nella parte meridionale del Parco Nazionale di Daintree e Patrimonio
Mondiale dell'Umanità, Mossman Gorge è uno dei pochi luoghi in cui i visitatori
possono vivere un'esperienza della vita, della cultura e delle credenze della
popolazione aborigena dell'Australia e la loro connessione con l'ambiente
naturale. La passeggiata nel Mossman Gorge consente di ammirare la bellezza
della incontaminata foresta pluviale con freschi ruscelli e una vegetazione
rigogliosa.
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http://www.mossmangorge.com.au/
LUOGHI DA VISITARE
Daintree National Park, indigenous Eastern Kuku Yalanji people, The Mossman Gorge Centre, Indigenous Art gallery
RIENTRO IN SERATA

NONO GIORNO
TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN AEROPORTO
PARTENZA PER
AYERS ROCK
Ayers Rock è una grande formazione di roccia arenaria dell'Australia centrale, nel
Territorio del Nord . Si trova nel parco di Uluru - Kata Tjuta National , a 350 km a
sud ovest di Alice Springs . E ' il secondo più grande monolite al mondo (dopo il
Monte Augusto, sempre in australia), Misura più di 318 m (986 piedi ) di altezza e
8 km (5 miglia ) di circonferenza. Ayers roccia è conosciuto anche con il nome
aborigeno ' Uluru ' ed è un elemento sacro nella mitologia aborigena.

LUOGHI DA VISITARE
Kata Tjuta National Park, Uluru-Kata Tjuta Cultural Center, base di Uluru (10 Km, 3-4 ore, facile), Kuniya Walk e
Mutitjulu Waterhole, Valle dei venti
TRASFERIMENTO INCLUSO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
VOYAGES OUTBACK PIONEER HOTEL (3*) - AYERS ROCK o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
2 notte/i

GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'

DECIMO GIORNO
SERVIZIO: 2 x Uluru Sunset Tour (AAT KINGS Ayers Rock) Y11
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1
DESCRIZIONE: http://guidedtours.aatkings.com/eu/day-tours/uluru-sunset/
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OPZIONALE NON INCLUSO NEL PREVENTIVO PREZZO 130 EURO A PERSONA
ESCURSIONE ORGANIZZATA AL
KINGS CANYON
Il Kings Canyon si trova nel Parco nazionale di Watarrka ed è situato in una zona
remota molto distante da Alice Springs e Uluru.

LUOGHI DA VISITARE
Si suggerisce di effettuare la camminata lungo il canyon che richiede sicuramente tempo, 3-4 ore (nei mesi caldi può
essere faticosa).
La prima parte del tragitto è abbastanza ripida ma poi la camminata diventa abbastanza facile e lo spettacolo è
eccezionale.
Lungo il Kings Creek e il piccolo torrente potrete esplorare l'atipica vegetazione del posto.

UNDICESIMO GIORNO
TRASFERIMENTO INCLUSO IN AEROPORTO
PARTENZA PER
MELBOURNE
Melbourne, la capitale del Victoria, è un grande centro urbano dove risiede circa
l'80 % della popolazione dello stato. Città multirazziale e multiculturale è
chiamata la "garden city" per i numerosi parchi e giardini che la circondano.

LUOGHI DA VISITARE
Potrete dirigervi verso la centralissima Federation Square, oppure fare una passeggiata sulle sponde del fiume
Yarra, tra gli eleganti e pittoreschi caffè, lo “Skydeck81” e il prestigioso acquario di Melbourne.
Per gli amanti della natura da non perdere una vista al rigoglioso Giardino Botanico
TRASFERIMENTO LIBERO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
QUALITY HOTEL BATMAN'S HILL ON COLLINS (3*) - MELBOURNE o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
3 notte/i
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DODICESIMO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'

TREDICESIMO GIORNO
RITIRO DELL'AUTO A NOLEGGIO IN CITTA'
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTONOLEGGIO A:
NOLEGGIO AUTO STANDARD da MELBOURNE CITY a MELBOURNE
AIRPORTGiorni: 2

GREAT OCEAN ROAD
La Great Ocean Road è una delle strade costiere più famose al mondo che vi
condurrà in punti panoramici mozzafiato tra lussureggianti foreste pluviali,
pianure vulcaniche e fiorenti città costiere. In inverno avrete anche la possibilità
di avvistare le balene a Warrnambool durante la loro migrazione annuale.

LUOGHI DA VISITARE
Great Otway National Park, Apollo Bay, Torquay, 12 Apostles, Anglesea, Loch Ard Gorge, surf spot di Bells Beach,
Lorne per la dorate spiagge e la pesca, villaggio di pescatori di Port Fairy, Great Ocean Walk a piedi o la Great
Southern Touring Route in auto
RIENTRO IN SERATA

QUATTORDICESIMO GIORNO

TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN AEROPORTO
RICONSEGNA DELL'AUTO A NOLEGGIO
PARTENZA PER L'ITALIA

QUINDICESIMO GIORNO
ARRIVO IN ITALIA
______________________________________________________________________________________________________________________

Fine servizi
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DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni

GRATUITA':
- Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
- Guida
La quota comprende
- Voli intercontinentali in classe turistica come da piano voli
- Voli interni in classe turistica come da piano voli
- Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato
- Tour e servizi come da programma

La quota non comprende
- Pasti e bevande dove non specificato
- Mance ad autista e guida ed extra in genere
- Ulteriori Assicurazioni
- Tasse locali e pedaggi autostradali
- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce 'La quota comprende'
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco

VISTI E DOCUMENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI
-----------------------------------------------

AUSTRALIA
Documentazione necessaria per l'accesso al Paese
Passaporto: necessario, in corso di validità. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del
passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia
o presso il proprio Agente di viaggio.
Visto d'ingresso: necessario. Il visto turistico si può ottenere via internet ed è denominato “e-visitor visa” (vedi sito
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http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/). Ha validità di 90 giorni. I cittadini italiani, di età inferiore ai 31
anni, hanno inoltre la possibilità di ottenere un visto per vacanze-lavoro della durata di dodici mesi (per informazioni
relative al visto “vacanza-lavoro” rivolgersi direttamente all'Ambasciata d'Australia a Roma o al Consolato Generale
d'Australia a Milano).
Formalità valutarie e doganali: le norme sanitarie per l'ingresso di prodotti alimentari, piante, animali e loro derivati
sono molto rigide.

Situazione sanitaria
Strutture sanitarie: L'assistenza sanitaria è di ottimo livello nelle aree urbane. Nelle aree rurali e in quelle più
remote, invece, vi è scarsità di personale sanitario e le strutture ospedaliere sono poco affidabili. Si ricorda inoltre
che tra l'Italia e l'Australia esiste un accordo in materia di assistenza sanitaria che consente ai turisti italiani di
beneficiare della assistenza sanitaria di base garantita ai cittadini australiani dal sistema pubblico del “Medicare”, per
un periodo non superiore ai 180 giorni.
Malattie presenti: niente da segnalare.
Avvertenze: Non vi è nessun problema particolare di profilassi igienico-sanitaria.
Si fa notare che il limite dei 180 giorni di copertura sanitaria pubblica vale anche per chi si reca in Australia con il
“Working Holiday Visa”: ogni ricorso a strutture ospedaliere o assistenza medica dopo i 180 giorni dall'arrivo in
Australia deve essere pagato direttamente dall'interessato, ed i costi sono molto elevati. A causa dei numerosi casi
di incidenti avvenuti dopo la scadenza del periodo di 180 giorni, si rende quindi assolutamente necessario stipulare
un'assicurazione sanitaria che preveda oltre la copertura delle spese mediche anche specialistiche per tutta la durata
della permanenza, ed anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario d'emergenza o il trasferimento in altro Paese.
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è richiesto per tutti i viaggiatori di età superiore ad un anno che
entrino in Australia entro 6 giorni dall'aver soggiornato per una notte o più a lungo in un Paese a rischio di
trasmissione della malattia, con esclusione delle isole Galapagos e limitatamente alla Provincia di Misiones in
Argentina.
Viabilità
Patente
Patente internazionale ( modello Convenzione di Ginevra 1949 oppure Vienna 1968) . Per noleggiare un'autovettura
occorre avere almeno 21 anni ed essere in possesso della patente di guida da almeno 12 mesi.
Assicurazione auto
Assicurazione minima obbligatoria: Un visitatore deve stipulare un'assicurazione per RC verso terzi nello stato o nel
territorio dove è sbarcato.
Norme di guida
Da osservare con attenzione le norme relative alla conduzione di automezzi specie per quanto riguarda i limiti di
velocità ed il consumo di bevande alcoliche. Circolazione a sinistra, sorpasso a destra.
Equipaggiamento obbligatorio
Casco di protezione per motociclisti: obbligatorio.
Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini: Obbligatorio indossare le cinture in ogni posto che ne sia provvisto. La
regolamentazione riguardante il seggiolino varia da regione a regione, ma in generale un sistema di ritenuta
adattato alla taglia del minore è richiesto ovunque.
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Luci: di notte le luci di posizione devono in genere essere sempre accese, a meno che il veicolo non sia ben visibile
grazie all'illuminazione stradale.

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it)

CONDIZIONI
ASSICURAZIONI
Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze:
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso
per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli)
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno
della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo
da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%.
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro
VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore
(compagnia aerea, albergo etc.).
VARIAZIONI SUL PREZZO
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella
relativa scheda tecnica dovute a:
variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle
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Compagnie Aeree.
variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella
sezione dei corrispettivi
- variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma).

Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza.
RECESSO E PENALI
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu.

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
GoGo Travel
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