AUSTRALIA
AUSTRALIA TROPICAL KAKADU IN
LINGUA ITALIANA 2020
da €

4.620

voli esclusi

18 giorni / 17 notti
Partenze: Dal 15 Aprile 2020 al 04 Novembre 2020

Un itinerario completo per chi desidera viaggiare senza preoccupazioni con un viaggio di gruppo, in compagnia di altri
viaggiatori. Il tour ci permette di visitare tutti i “must see” australiani: Kangaroo Island, Ayers Rock, Melbourne, Sydney, la
Grande Barriera Corallina del Queensland ed i territori del Top End Australiano.
Periodo consigliato: da Aprile a Novembre / Tipo di viaggio: di gruppo con guide locali bilingue
italiano/spagnolo.
La quota comprende: Visto elettronico per l’Australia (gratuito se di nostra emissione solo per i cittadini italiani);
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino a €
1.000), con possibilità di integrazione;
la polizza viaggi “Rischio Zero”;
kit da viaggio GoAustralia e materiale
informativo;
sistemazione negli hotel indicati;
tutte le prime colazioni;
altri pasti inclusi come da programma;
trasferimenti come indicati da programma (con meno di 10 partecipanti i trasferimenti saranno tutti collettivi); guide locali
parlanti italiano/spagnolo ad eccezione della Sound of Silence Dinner e della parte di Darwin. I trasferimenti a Darwin sono
sempre collettivi e senza guida mentre le escursioni al Kakadu sono collettive con guida in inglese e audio-commento in
lingua italiana; visite con veicolo privato con minimo di 10 partecipanti (con meno di 10 partecipanti le escursioni saranno
collettive inoltre alba e tramonto ad Ayers Rock avranno commento italiano con I-pod); crociera del Sydney Harbour (non
privata); escursione Sunset & Sunrise ad Ayers Rock incluso le tasse di ingresso al parco; escursione in barca alla Great
Barrier Reef (non privata); voli da e per Kangaroo Island; check-in standard dopo le 15.00; check-out standard entro le
10.00; servizio assistenza telefonica in Australia 24h /24 in lingua italiana.

