CLASSIC HONEYMOON
LUNA DI MIELE 23 GIORNI

AUSTRALIA & POLINESIA
Sydney, Red Center, Melbourne, Bora Bora, Tikeau
1° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DALL’ITALIA PER SYDNEY
Pernottamento a bordo.
2°, 3° giorno: SYDNEY
Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney e trasferimento in albergo. Giornate dedicate alla visita della
città.
I luoghi di maggiore interesse sono i quartieri di “The Rocks” e “Circular Quay”, dove potrete ammirare
la prestigiosa “Opera House” e l’”Harbour Bridge”, oppure il romanticissimo Darling Harbour (magari in
serata) o il frenetico “City Center” 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.
Pernottamento in hotel.
4° giorno: BLUE MOUNTAINS
Intera giornata dedicata all’escursione alle Blue Mountains.
Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree naturali più famose d’Australia che si
estende per milioni di ettari e comprende foreste, canyon, cascate e bellissimi paesaggi naturali. Passando
per Homebush Bay, luogo dove sono state disputate le Olimpiadi del 2000, si procede alla scoperta del
caratteristico villaggio di Leura dove avrete del tempo a disposizione per curiosare tra le vie, tra i
pittoreschi negozi e i suoi giardini. Sosta all’ Echo Point per ammirare le famose Three Sisters e scoprire
la leggenda aborigena sulle montagne e sulle “Tre Sorelle”. Al rientro, visita al Featherdale Wildlife Park
dove potrete fotografare animali come i tenerissimi koala ed entrare in contatto con le specie animali
australiane. Rientro a Sydney e pernottamento in hotel.
5° giorno: SYDNEY
Ulteriore giornata dedicata alla visita della città. Si suggerisce la visita alle famose spiagge di Bondi o
Manly. Crociera “Sea Food Buffet Lunch Cruise” offerta da GoGo Travel. Pernottamento in hotel.
6° giorno: SYDNEY – ALICE SPRINGS
Trasferimento in aeroporto per volo su Alice Springs. Ritiro dell’auto in aeroporto e visita della città e dei
suoi spettacolari dintorni (es. le West Mac Donnel Ranges e l’East Mac Donnel Ranges.
Pernottamento ad Alice Springs
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7° giorno: ALICE SPRINGS – KINGS CANYON.
Sveglia e trasferimento in auto a Kings Canyon. Per raggiungere il Canyon potrete percorrere la comoda
e asfaltata Stuart Hwy (in questo caso si consiglia una visita alla Rainbow Valley, accessibile a circa
80km da Alice Springs) oppure cimentarvi nella sterrata e nell’alternativa Meerenie Loop Road (è opportuno
informarsi preventivamente sulle condizioni della strada e affrontarla solo se forniti di 4x4). Pernottamento
a Kings Canyon.
8° giorno: KINGS CANYON – AYERS ROCK
Passeggiata sulla cima di Kings Canyon, da dove si può ammirare una vista mozzafiato sulla pianura
circostante e sulle torreggianti pareti arancioni. In alternative è possibile una meno impegnativa
passeggiata lungo il fondo protetto del canyon, che permetterà viste eccellenti delle pareti a strapiombo
sopra di voi. Trasferimento in auto ad Ayers Rock e visita al leggendario monolite Uluru, collocato nel
cuore dell’entroterra australiano, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Australia. Il luogo è per certi
aspetti mistico e potrete assaporare la reale cultura e le profonde tradizioni delle popolazioni aborigene.
Pernottamento ad Ayers Rock.
9° giorno: AYERS ROCK - MELBOURNE
Sveglia, trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto e volo su Melbourne. Arrivo all’aeroporto di
Melbourne e trasferimento in albergo. Giornata dedicata alla visita della città di Melbourne. Si suggerisce:
• una passeggiata nella centralissima Federation Square e nel quartiere di Chinatown con i numerosi
mercati
• una passeggiata sulle sponde del fiume Yarra, tra gli eleganti e pittoreschi caffè, con una “salita”
sullo “Skydeck81” e una visita del prestigioso acquario di Melbourne.
• una visita alla casa natale del capitano James Cook e della Cattedrale di San Patrizio
• una visita del rigoglioso Giardino Botanico
• una visita della spiaggia di St. Kilda (località balneare preferita dagli abitanti di Melbourne)
Pernottamento in hotel a Melbourne.
10° giorno: MELBOURNE – PHILLIPS ISLAND
Ritiro dell’auto a noleggio ed escursione a Phillips Island dove potrete incontrare i koala nel curatissimo
Koala Conservation Center, visitare le splendide spiagge e, soprattutto, assistere alla famigerata “Penguin
Parade”, la passeggiata sulla spiaggia dei piccoli pinguini che, ogni pomeriggio al tramonto, rientrano dalla
faticosa giornata di pesca per portare il cibo ai loro piccoli. Rientro a Melbourne in tarda serata e
pernottamento in hotel
11° giorno: MELBOURNE- GREAT OCEAN ROAD– MELBOURNE
Giornata “on the road” e visita della panoramicissima e celeberrima “Great Ocean Road”, una delle
strade costiere più spettacolari del mondo. Lungo la strada costiera potrete visitare i romantici villaggi di
Lorne e Apollo Bay, attraversare lo spettacolare Great Otway National Park e raggiungere Port
Campbell percorrendo uno dei tratti di costa più famosi al mondo. Avrete modo di visitare i faraglioni dei
Dodici Apostoli, del Loch Arch Gorge e i resti del London Bridge
Rientro a Melbourne in tarda serata e pernottamento in hotel.
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12° giorno: MELBOURNE - PAPEETE
Sveglia e trasferimento libero in aeroporto per il volo su Papeete. Arrivo in aeroporto e regalo di
benvenuto alla sposa. Trasferimento incluso in hotel. Pernottamento in hotel
13°, 16° giorno: PAPEETE – BORA BORA
Sveglia e visita della più grande città dell’arcipelago polinesiano che offre numerose attrattive, a cominciare
dal Lungomare Pomare dove si concentrano gli hotel, i locali e i ristoranti mobili ospitati in tanti piccoli
chioschi. In tarda mattinata, trasferimento incluso in aeroporto e volo per Bora Bora.
Arrivo e trasferimento incluso in hotel. Soggiorno a disposizione in pieno relax in questa isola, considerata
la più bella della Polinesia e resa famosa per la laguna circondata quasi completamente da una barriera
corallina. Pernottamento in beach suite bungalow con colazione e cena.
17, 19°giorno: BORA BORA – TIKEHAU
Sveglia, dopo colazione trasferimento incluso in aeroporto per volo su Tikehau. Arrivo e trasferimento
incluso in hotel. Considerato uno degli atolli più belli della Polinesia, Tikehau è una corona ovale di piccole
isole, con una laguna interna di sedici miglia ed un passaggio per piccole imbarcazioni attraverso la
barriera corallina. Numerose escursioni ed attività sono a disposizione degli ospiti per migliorare la loro
esperienza vacanziera: snorkeling, canoa e kayak, crociere al tramonto, picnic, visita del paese in bicicletta,
sito di fama mondiale per le immersioni, centro benessere con massaggi tradizionali a base di essenze
naturali. Pernottamento in beach bungalow con colazione.
20°giorno: TIKEHAU – PAPEETE
Trasferimento incluso in aeroporto per volo per Papeete e al vostro arrivo trasferimento incluso in hotel.
21°giorno: PAPEETE – BRISBANE
Sveglia e trasferimento incluso in aeroporto per il volo per l’Australia. Partenza da Papeete, arrivo a
Auckland e quindi coincidenza per Brisbane. Arrivo a Brisbane e trasferimento libero in hotel.
Pernottamento in Hotel.
22°, 23° giorno: RIENTRO IN ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro per l’Italia.

La quota comprende: trasporto aereo in
classe economica (voli intercontinentali e
interni), sistemazione negli hotel indicati in
camera doppia con il trattamento precisato,
assicurazione medico bagaglio, assistenza
telefonica GoGo Travel H24 e assistenza in
loco da parte dei corrispondenti.

La
quota
non
comprende:
tasse
aeroportuali, pasti e bevande dove non
specificato,
assicurazione
annullamento
viaggio, mance ad autista ed extra in genere e
tutto quanto non espressamente specificato
nella voce “La quota comprende”.

GRATUITA’: quota d’iscrizione, visto d’ingresso Australia per
2 persone, una guida Australia, iscrizione alla lista di nozze
(eventuale), Crociera a Sydney “Sea Food Buffet Lunch
Cruise” (regalo nozze).
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