
WHITSUNDAYS CRUISE 
#ESTENSIONE  -  02 giorni / 01 notte -  da ARLIE BEACH a ARLIE BEACH 

 

Giorno 1 // ARLIE BEACH  
Lungo il vostro itinerario on the road della costa est dell'Australia, proseguirete verso nord e, facendo diverse 
soste per ammirare le spiagge e gli isolotti che iniziano a stagliarsi all'orizzonte, arriverete ad Arlie Beach, la 
porta d'accesso al paradiso delle Whitsundays. 
Check in in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 2 // ARLIE BEACH - WHITSUNDAYS - ARLIE BEACH 
Si parte la mattina alle 7:00 dal porto di Arlie Beach, passerete la giornata in barca per poter godere delle 
bellezze naturali dell’area di Whitehaven Beach.  
Prima di raggiungerla farete una sosta a Hamilton Island per poi proseguire attraverso un paesaggio e una 
natura unica e meravigliosa.  
Arrivati a Whitehaven Beach scendere dalla barca per iniziare l’esplorazione della zona: con una breve 
passeggiata raggiungerete il belvedere di Hill Inlet, da cui potrete godere di uno dei panorami più famosi delle 
Whitsundays. 
Durante la passeggiata, la guida vi darà qualche informazione sugli abitanti delle Whitsundays, la popolazione 
dei Ngaro.  
Dopo questo primo percorso, si continua insieme alla guida per una passeggiata nel bush fino al Solway Circuit 
Lookout (circa 1,2 km): più o meno 30 minuti immersi nella pace della natura e con la possibilità di vedere 
meravigliosi paesaggi, tra cui il Solway Passage, Pentecost e Haslewood.  
Una volta raggiunto Solway Circle avrete due scelte possibili:  
 • proseguire il percorso per circa 6 km totali (durata intorno ai 90 minuti), attraverso la  
 foresta dell’isola fino a raggiungere Chance Bay, dove avrete la possibilità di godervi una nuotata prima 
 di rientrare  
 • rientrare direttamente a Whitehaven Beach e rilassarvi sulla spiaggia per il resto del pomeriggio  
Rientro ad Arlie Beach nel pomeriggio. 
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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: 
• Trasferimenti da/per hotel 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Crociera di circa 11 ore alle Whitsundays 
• Escursioni di gruppo sulle isole con guida parlante 

inglese   
• Pranzo incluso 
• Assistenza 24/24h
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