
GRAND TOUR D’AUSTRALIA 
#ITINERARIO  -  16 giorni / 15 notti  -  da SYDNEY a BRISBANE 

 

Giorno 1 // SYDNEY 
Arrivo a Sydney, disbrigo delle formalità doganali e arrivo in hotel. 
Check-in e tempo libero per scoprire la città. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // SYDNEY 
Giornata libera per scoprire Sydney. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // SYDNEY 
Giornata libera per scoprire Sydney. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // SYDNEY → AYERS ROCK (Field of Light e Sound of Silence) 
Arrivo in aereo all’aeroporto di Ayers Rock, incontro con lo staff in loco e trasferimento in hotel. 
Dopo il check in, visita all’Ecology and Museum, dove scoprirete la storia culturale e naturale di una delle aree 
più famose del paese.  
Rientro in hotel, pronti per il trasferimento, poco prima del tramonto, verso un’esperienza unica:  
A night at field of light, che combina la meraviglia dell’istallazione artistica Field of light, con la classe e 
l’emozione di Sound of Silence, una cena sotto le luminosissime stelle del deserto. 
Trasferimento e pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // AYERS ROCK → KATA TJUTA → AYERS ROCK 
Sveglia prima dell’alba per ammirare i colori del deserto che cambiano con la luce del giorno.  
Gusterete una colazione nel bush, prima di esplorare Uluru e la zona circostante alla roccia sacra. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per rilassarsi in hotel, o in una spa. 
Poco prima del tramonto, partenza per il parco naturale di Kata Tjuta: qui alla luce del tramonto, mentre 
gustate un aperitivo con vino locale australiano, potrete ammirare la distesa di cupole rosse rocciose, che 
hanno reso famoso questo parco in tutto il mondo.  
Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento in hotel.  

Giorno 6 // AYERS ROCK → PORT CAMPBELL via Melbourne 
Partenza in aereo da Ayers Rock per raggiungere Melbourne. 
Ritiro dell’auto a noleggio a Melbourne e partenza in direzione ovest verso Port Campbell. 
Vi consigliamo all’andata di raggiungere la destinazione percorrendo le strade dell’entroterra, per tenervi la 
sorpresa per il giorno dopo. 
Arrivati a Port Campbell, check in in hotel e tempo libero per scoprire il ritmo slow delle cittadine costiere 
dell’Australia, che vivono al ritmo di surf, caffè e passeggiate in riva al mare. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // PORT CAMPBELL → MELBOURNE (290 km - 5h circa) 
Partenza dopo colazione da Port Campbell in direzione di Melbourne, lungo la Great Ocean Road. 
Qui la strada segue le dolci curve della costa, affacciandosi di tanto in tanto sull’oceano e scoprendo i famosi 
faraglioni che si alzano dalle acque fino a 45 metri di altezza: i 12 apostoli, immagine iconica di ogni viaggio on 
the road in Australia, che lungo questa strada si alternano a conformazioni rocciose modellate dal vento, archi 
di pietra e speroni rocciosi levigati dalle onde del mare. 
Prendetevi tutto il giorno per percorrere questa strada e fermarvi quante volte preferite per fotografarne ogni 
angolo. 
Arrivo a Melbourne previsto in serata, rilascio dell’auto a noleggio. 
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Check-in in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 8 // MELBOURNE 
Giornata a disposizione per scoprire Melbourne. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // MELBOURNE 
Giornata a disposizione per scoprire Melbourne. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // MELBOURNE 
Giornata a disposizione per scoprire Melbourne. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // MELBOURNE → HERVEY BAY 
Partenza da Melbourne con volo domestico per raggiungere l’aeroporto di Brisbane. 
Arrivati a Brisbane, ritiro dell’auto a noleggio e partenza in direzione di Hervey Bay, dove dormirete prima di 
imbarcarvi, il giorno dopo, in direzione di Fraser Island. 
Check-in in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 12 e 13 // FRASER ISLAND 
• Trasferimento da/per hotel di Hervey Bay. 
• Traghetto da/per Fraser island. 
• Tour di gruppo con guida parlante inglese. 
La giornata inizia con il trasferimento dal vostro hotel di Harvey Bay al porto, per arrivare poi a Fraser Island, 
dove passerete due giorni e una notte. 
In questi due giorni, con una guida e un mezzo 4x4, scoprirete le bellezze naturali dell’isola di sabbia più grande 
del mondo, Fraser Island. 
Passerete due giorni tra trekking attraverso la foresta tropicale, bagni nelle acque cristalline e smeraldo dei 
laghi naturali che si trovano sull’isola, due fra tutti: ed Emeald Lake. 
Foreste con altissimi alberi vi aspettano lungo il cammino e i sentieri vi porteranno fino ad alcuni dei punti 
panoramici più incantevoli dell’isola. Una delle mete più interessanti sarà 75 miles beach con la sua scogliera 
colorata dai tanti sedimenti che la compongono e le acque di Eli Creek che si snodano fra le dune di sabbia. 
Questo e tanto altro scoprirete durante questo itinerario, che si concluderà al vostro hotel di Hervey Bay. 
• Pranzo e cena inclusi. 
• Ingresso al parco naturale e guida inclusi. 
• Pernottamento su Fraser Island. 

Giorno 14 // HERVEY BAY → BRISBANE 
Partenza con l’auto a noleggio in direzione di Brisbane. 
Qui inizia la scoperta della Gold Coast, che potrà portarvi fino a Byron Bay, a godervi il relax delle spiagge e 
della vita slow dei surfisti. 
Check-in in hotel. Pernottamento. 

Giorno 15 // BRISBANE 
Giornata libera per scoprire Brisbane e la gold Coast. 

Giorno 16 // BRISBANE → ITALIA 
Consegna dell’auto in tempo per imbarcarsi sul volo che vi porterà in Italia. 

. 
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IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Auto a noleggio 
• Attività guidate nel Red Center (vedi dettaglio IL MEGLIO DEL RED CENTER) 
• Fraser Island come riportato sopra 
• Assistenza 24/24h
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