
IL MEGLIO DEL RED CENTER 
#ESTENSIONE  -  03 giorni / 02 notti  -  da AYERS ROCK a AYERS ROCK 

 

Giorno 1 // 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 2 // 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 3 // AYERS ROCK 
Colazione in hotel e trasferimento verso l’aeroporto in tempo per imbarcarsi verso la vostra prossima 
destinazione. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Escursioni facoltative 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Escursioni in piccoli gruppi incluse a programma con 

guida parlante inglese 
• Alloggi in resort ad Ayers Rock 
• Cena Sound of Silence per 2 persone 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Assistenza 24/24h
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