
 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Viaggio 

 

Durata viaggio  –   18 giorni /  15  notti  rientro in Italia da Cairns 
 
 

Piano voli : 

Volo Data Da A Orario 
CX 292 24 MAGGIO ROMA  HONG KONG       1230- 0620 +1 
CX 163 27 MAGGIO HONG KONG MELBOURNE 1035-2145 
QF 796 30 MAGGIO MELBOURNE ALICE SPRINGS 0845 -1110 
QF 1941 30 MAGGIO ALICE SPRINGS AYERS ROCK 1355-1450 
VA 1628 31 MAGGIO AYERS ROCK SYDNEY 1345-1720 
QF 924 05 GIUGNO SYDNEY CAIRNS 0915- 1225 
CX 146 09 GIUGNO CAIRNS HONG KONG 1250 – 1755 
CX 293 10 GIUGNO HONG KONG ROMA 0010 - 0705 
 
 
Città                      Hotel            Notti   

Hong Kong  Regal Kowloon Hotel   2 
Melbourne  Crown Promenade Hotel  3 
Ayers Rock  Desert Gardens    1 
Sydney   Mercure Sydney   5 
Palm Cove  Novotel     4  
 
 
 

Durata viaggio  –   14 giorni /  11  notti  rientro in Italia da Sydney 
 
 

Piano voli : 

Volo Data Da A Orario 
CX 292 24 MAGGIO ROMA  HONG KONG       1230- 0620 +1 
CX 163 27 MAGGIO HONG KONG MELBOURNE 1035-2145 
QF 796 30 MAGGIO MELBOURNE ALICE SPRINGS 0845 -1110 
QF 1941 30 MAGGIO ALICE SPRINGS AYERS ROCK 1355-1450 
VA 1628 31 MAGGIO AYERS ROCK SYDNEY 1345-1720 
CX 100 05 GIUGNO SYDNEY HONG KONG 1400- 2135 
CX 293 06 GIUGNO HONG KONG ROMA 0010 - 0705 
 
 
  
Città                      Hotel            Notti   

Hong Kong  Regal Kowloon Hotel   2 
Melbourne  Crown Promenade Hotel  3 
Ayers Rock  Desert Gardens    1 
Sydney   Mercure Sydney   5 

 
 
 



 
 
 

 

24 Maggio - 1°giorno: Italia, Hong Kong 

 

Partenza con volo di linea da Roma per Hong Kong. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

25 Maggio- 2°giorno: Hong Kong         

 

Arrivo a Hong Kong di primo mattino. Trasferimento in hotel e 

partenza per la visita guidata di Hong Kong inclusi il Picco Victoria , la 

baia di Repulse ed Aberdeen con passaggio in sampan. Rientro in 

hotel. Pomeriggio a disposizione. Nel tardo pomeriggio, crociera 

serale nella baia con aperitivo a bordo e cena a base di pesce nel 

villaggio di pescatori di Lei Yue Mun. Rientro e pernottamento 

in hotel.  
 

 

 

26 Maggio- 3°giorno: Hong Kong  

                  

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Nel primo 

pomeriggio partenza alla volta di Lantau con la funivia “Ngong 

Ping 360” che dall’alto offre una vista su tutto l’arcipelago. 

Visita del villaggio di Ngong Ping , del Buddha di bronzo più 

grande del mondo e del monastero di Po Lin. Rientro a Hong 

Kong, trasferimento in hotel e  pernottamento. 
 

 

 

 

27 Maggio- 4°giorno: Hong Kong / Melbourne       

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Hong Kong, in tempo utile per l’imbarco sul volo 

diretto a Melbourne. Pasti a bordo. Arrivo in serata a Melbourne. Incontro con la guida locale parlante 

italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e  pernottamento. 
 

28 Maggio- 5°giorno: Melbourne         
 
 
Dopo la prima colazione, mezza giornata dedicata alla visita 
della città con guida locale parlante italiano. Pranzo libero. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
incontro con la guida e cena a bordo del caratteristico “Colonial 
Tramcar Dinner”: a Melbourne un tram adibito a ristorante,  
conduce nel centro storico della città, il tutto cenando a lume di 
candela. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

 



 

 

 

29 Maggio – 6°giorno: Melbourne   

      
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per l’escursione di un’intera giornata nella Great 
Ocean Road a bordo di pullman granturismo, per ammirare i 
dodici apostoli; pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel 
in serata. Pernottamento.  

 

 

30 Maggio – 7°giorno Melbourne / Ayers Rock 

       
Prima  colazione in hotel. Trasferimento di primo mattino in aeroporto e volo 
per Ayers Rock,via Alice Springs. All’arrivo incontro con la guida, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio visita ai Monti Olgas e passeggiata guidata nelle bellissime gole 
di Walpa e Kata Tjuta. 
Al tramonto si ammireranno i cambi di colore su Uluru sorseggiando un calice 
di vino australiano con snacks. Rientro in hotel.  La 
cena sarà servita nel deserto. Questa serata sarà 
indimenticabile: una cena sotto il meraviglioso cielo 
stellato di Uluru! Si potrà osservare grazie a potenti 
cannocchiali la via lattea, mentre un esperto 
spiegherà i misteri del cielo nell’emisfero australe. Al 
termine, rientro in hotel per il pernottamento.  

 

31 Maggio – 8° giorno-Ayers Rock / Sydney  

       

Partenza di primissimo mattino per ammirare la spettacolare alba ad Uluru. 

Dopo un caffè, passeggiata alla base del monolito per ammirare le pitture 

rupestri.  Rientro in hotel, tempo a disposizione 
Escursione facoltativa: passeggiata all’alba a dorso di cammello per ammirare i 
colori dell’alba sul monolito seguita da prima colazione, esperienza particolare, 
soprattutto perché permetterebbe di ammirare Uluru da un’altra prospettiva (sul 
dorso di un cammello) e nel completo silenzio. 

In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Sydney. All’arrivo 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
1 Giugno - 9° giorno: Sydney  
   
Intera giornata dedicata alla convention Rotary. 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 

Previsto bus navetta privato per e da Sydney Olimpic 

Park  dove avrà luogo la Convention. 

 

 



 

 

 

 

 

02 Giugno – 10° giorno: Sidney   

    

Prima colazione. Giornata intera di escursione a 

Blue Mountains,  incluso il Parco Featherdale  

Wildlife, pranzo incluso. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

 

 

 

 

03 Giugno – 11° giorno: Sidney 

 

 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 

città inclusa la crociera Captain Cook nella baia con 

pranzo a base di pesce ed aragosta a bordo. Al 

termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
 

 
 
4 Giugno - 12° giorno: Sydney         
Intera giornata dedicata alla convention Rotary. Prima colazione e pernottamento in hotel. 
 
5 Giugno - 13° giorno: Sidney – Hong Kong      
Prima colazione in hotel. Mattinata relax sino al trasferimento in aeroporto e volo per Hong Kong. 

 
6 Giugno 14° giorno: Hong Kong - Italia 

In tempo utile, imbarco per il volo notturno di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESTENSIONE BARRIERA CORALLINA 
 
5 Giugno  - 13° giorno: Sydney / Cairns – Palm Cove       
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Sydney in tempo utile per 
l’imbarco sul volo diretto a Cairns. Trasferimento a bordo di bus privato per Palm Cove; sistemazione nelle 
camere riservate. Pomeriggio a disposizione e pernottamento in hotel. 

 
6 Giugno - 14° giorno: Palm Cove, Quicksilver  Cruise 
     
 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata d’escursione alla 
Barriera Corallina con la motonave Quicksilver. Gradevole 
la traversata verso la barriera esterna: diverse le attività a 
bordo e pranzo a bordo incluso 
Rientro in hotel e pernottamento.  

 
 
 
 
7 Giugno - 15° giorno: Palm Cove, Silky Oaks        
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta della foresta pluviale. Si procede in 
mattinata per il Silky Oaks Lodge, eco resort molto 
particolare immerso nella foresta. Dopo l’accoglienza 
al resort, accompagnati da un “Kaku Yalanji” (un 
membro della comunità aborigena) si partirà per una 
piacevole passeggiata nella foresta, durante la quale 
verranno date nozioni di vita della comunità 
originaria australiana e una descrizione della fauna 
circostante. Si potranno ascoltare fantastiche 
narrazioni delle famiglie aborigene e delle passate 
generazioni.  Accompagnerà una guida parlante 
italiano per le traduzioni. Rientro al Silky Oaks Lodge 
per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione 

per rilassarsi o dedicarsi a eventuali attività disponibili presso il lodge. Rientro a Palm Cove in serata. 
Pernottamento in hotel. 

8 Giugno - 16° giorno: Palm Cove         
Giornata dedicata al relax o escursioni facoltative in base agli interessi personali. Prima colazione e 
pernottamento in hotel. 

9 Giugno - 17° giorno: Palm Cove – Cairns – Hong Kong      
Prima colazione in hotel. Mattinata relax sino al trasferimento in aeroporto e volo per Hong Kong. 

10 Giugno 18° giorno: Hong Kong - Italia 
In tempo utile, imbarco per il volo notturno di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata. 

Per ragioni operative possono essere apportate delle variazioni all'itinerario, o nella sequenza delle visite, senza 
comunque alterare la struttura e mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo.  



 

 
QUOTE PER PERSONA – Tour base fino a Sydney 

In camera doppia  4.250,00 

Supplemento per sistemazione in camera singola 1.270,00 

Assicurazione annullamento 269,50 

Tasse aeroportuali (indicative, soggette a variazione)  570,00 

 
QUOTE PER PERSONA – Supplemento per proseguimento a Palm Cove  

In camera doppia  965,00 

Supplemento per sistemazione in camera singola 340,00 

Assicurazione annullamento 60,50 

Tasse aeroportuali (indicative, soggette a variazione)  30,00 

 
Ayers Rock : 

Passeggiata a dorso di cammello (ved.descrizione 8° giorno) Eur  96,00 

Business Class: 

Supplemento voli in classe Business – per persona Su 
richiesta 

 
 
Le quote comprendono 

 Voli di linea  in classe economica da  Roma  

 Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 

 notti negli hotel sopraindicati o similari, con trattamento di pernottamento e prima colazione (e 
cene o pranzi laddove indicate) 

 Trasferimenti, visite e servizi come indicati nell’itinerario con guide di lingua italiana, in pullman 
privato salvo diversamente indicato  

 Ingressi ai luoghi di attrazione indicati nell’itinerario 

 Facchinaggio in hotel (1 collo a persona) 

 Kit da viaggio Kuoni (documentazione, 1 porta-documenti, 1 guida a camera) 

 Assicurazione AMI ASSISTANCE  medico/bagaglio (rimborso spese mediche fino a € 50,000 in caso 
di infortunio o malattia durante il viaggio e copertura bagaglio fino a € 2.000 per furto o 
smarrimento) 

 
Le quote non comprendono 

 Tasse aeroportuali, indicate a parte 

 Trasferimenti in Italia 

 Early check in e late check out 

 Pasti non menzionati, mance, bevande durante i pasti, mance autisti e guide, extra in genere 

 Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”  
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio 

 


