
 

AUSTRALIA 
SELFDRIVING A CAPE TRIBULATION 

da € 440 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Cape Tribulation, così nominata dal Comandante Cook che si trovò arenato sul reef di questa zona. 
Scopriamo insieme la Foresta pluviale e la Grande barriera Corallina in tutta la loro maestosa bellezza. Da Cairns 
arriviamo a Cape Tribulation, dove tutto è a portata di mano e a misura d' uomo. Immergetevi in uno dei più importanti 
word heritage d' Australia e patrimonio Unesco. Oggi è un luogo magnifico per gli amanti di lunghe spiagge, foreste, 
barriere coralline. Il mondo che vi circonda esiste da 130.000.000 di anni, parte integrante del Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco sia per la sua foresta che per la sua barriera corallina. Vi sono bellissime spiagge come quella di Myall e luoghi 
panoramici veramente suggestivi come Thornton Peak, il Monte Sorrow e Alexandra Lookout. Il tutto facilmente 
raggiungibile grazie ai sentieri ben indicati che permettono di effettuare belle passeggiate. Il must per godere appieno di 
questo luogo è la partecipazione alle nostre escursioni! Prime tra tutte il Jungle Surfing Canopy tour, che unisce il 
divertimento di una discesa con la zipline attraverso la foresta; un ecosistema unico al mondo. Per la stessa ragione 
consigliamo la passeggiata notturna nella foresta pluviale, accompagnati da guide esperte che vi faranno scoprire i veri 
segreti della natura alla luce della torcia elettrica. Scoprirete colori iridescenti inaspettati, osserverete coccodrilli, bandicot, 
coloratissimi treesnakes e le rane toro. Possibile effettuare passeggiate a cavallo sulla spiaggia e nella foresta e partecipare 
ad escursioni sia in gommone (poco meno di mezza giornata), che in catamarano a vela e motore (una giornata), per fare 
snorkeling sul reef, dove spesso potrete anche nuotare affiancati dalle tartarughe. 

La quota comprende: Noleggio vetture Gruppo A chilometraggio illimitato e assicurazione base;    pernottametni 
come da programma;     pasti inclusi come da programma (B= colazione L=pranzo D=cena AI= all inclusive);  
escursioni sul reef e nella foresta pluviale. 

 
 


