
ATTRAVERSO IL TERRITORIO DEL 
NORD IN TRENO: THE GHAN 

#ESTENSIONE  -  02 giorni / 01 notte -  da DARWIN a ALICE SPRINGS 
 

Giorno 1 // partenza da DARWIN  
Partenza alle ore 12:00 dalla stazione di Darwin.  
Appena saliti sul The Ghan potrete occupare la vostra cambia privata e dirigervi al vagone ristorante per un 
buon pranzo. 
Durante il percorso farete tappa a Katherine, dove potrete immergervi in una vera e propria outback 
experience allo Stock Yard: tra greggi di pecore e mandrie di bovini guidate da squadre di cani Riverboyne, gli 
allevatori vi mostreranno l’arte di cavalcare, oltre a deliziarvi con musica dal vivo, chitarre e orgogliosi inni 
aussie. Dopo il pomeriggio passato in compagnia degli abitanti dell’outback, tornerete sul treno in tempo per 
la cena e per godervi la notte a bordo, nella vostra cabina privata. 
 

Giorno 2 // AYERS ROCK - KATA TJUTA - AYERS ROCK 
Prima di arrivare ad Alice Springs avrete modo di godervi un’ottima colazione a bordo del The Ghan: 
consigliamo di svegliarsi prima dell’alba per godere dello spettacolo unico del sole che sorge nel mezzo del 
deserto, colorando tutta la natura di rosso. 
Arrivati ad Alice Springs, avrete la giornata a disposizione per scoprire la bellezza di questa città: 
consigliamo il noleggio di biciclette per poter seguire la pista ciclabile che dal centro vi porta fino alla 
vecchia stazione del telegrafo, che si trova in un bellissimo parco dove potrete fare un picnic per pranzo e 
riposarvi. Cena libera e pernottamento in hotel.  
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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: 
• Biglietto ferroviario per tratta di sola andata Darwin / 

Alice Spirng o viceversa 
• Trasferimenti dal centro di Darwin alla stazione  
• Escursioni in piccoli gruppi incluse a programma con 

guida parlante inglese 
• Trattamento di all inclusive  
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