VIAGGI SPECIALI

LONDRA

GIORNI

4

in aEREO

VOLO A/R • TRASFERIMENTI • 1/2 PENSIONE • TOUR CITY CON GUIDA LOCALE ESCURSIONI
5 giorni fantastici giorni + volo: soli

€ 690

2017
VIAGGI SPECIALI

DA L 2 3 A L 2 7 AG O S TO
DA L 2 4 A L 2 8 S E T T E M B R E
DA L 2 7 A L 3 1 OT TO B R E
DA L 1 5 A L 1 9 N OV E M B R E

SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL ROYAL NATIONAL O SIMILARE
1° Giorno: partenza dalla località prescelta:
riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina
SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

GEnoVA, Via Dino Col, lato mare, distributore ErG
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
RECCO
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
ChIAVArI, Stazione Autolinee
LAVAGNA
CAVI DI LAVAGNA
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
RIVA TRIGOSO
CASARZA LIGURE
LA SPEZIA, Via Pianta, Ingresso Park

ore
ore
ore
ore
ore

e proseguimento per l'aeroporto di PISA o nIZZA o GEnoVA
o BErGAMo. Formalità d'imbarco e partenza con volo di linea
per LonDrA. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione. Giornata interamente dedicata
alla visita della città in autopullman con guida parlante italiano. LonDrA è una delle più grandi e prestigiose capitali
d'Europa e del mondo, dove il ritmo della vita è veramente
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spettacolare e si svolge sotto il segno del più completo
cosmopolitismo.
Il Tamigi divide LonDrA in due parti e si pone quasi come
una barriera tra la città, che si è sviluppata nel corso della storia e che offre moltissimi punti di interesse turistico, e la città
moderna sviluppatesi lungo la parte destra. La visita ci permetterà di conoscere: la TorrE DI LonDrA, il PArLAMEnTo, la CATTEDrALE DI S. PAoLo, iL PALAZZo e l'ABBAZIA
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VIAGGI SPECIALI
dinese: articoli sportivi, occhiali, scarpe, cosmetici, vestiti...
ma non perdete di vista piccoli negozi che non trovereste da
nessun altra parte. Pranzo libero. Nel pomeriggio Vi consigliamo altre visite quali: GrEEnWICh, sobborgo disteso lungo la
riva destra del Tamigi, noto peri suoi monumenti, il suo parco,
lo storico Osservatorio Astronomico, come località che segna
il punto di passaggio del meridiano zero; il BrITISh
MUSEUM, considerato il più prezioso del mondo, sia per la
vastità che per il pregio del materiale raccolto ed hYDE PArK,
il parco più vasto e più frequentato di Londra, una delle mete
turistiche di maggior interesse per conoscere le abitudini
della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione. Mattinata a disposizione.
Trasferimento con autopullman privato all'aeroporto.
Formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per PISA o
nIZZA o GEnoVA o BErGAMo. Arrivo e proseguimento con
nostro autopullman privato per le varie località di partenza.

QUoTA InDIV.
di PArTECIPAZIonE

2017
DA L
DA L
DA L
DA L

23
24
27
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VIAGGI SPECIALI

DI WESTMInSTEr e, infine BUCKInGAM PALACE. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione. Giornata interamente dedicata
alla visita di oXForD e del CASTELLo rEALE DI WInDSor
in autopullman con guida. oXForD, capoluogo di Contea,
situata tra parchi e giardini, alla confluenza dei fiumi Isis e
Cherwell, ha conquistato, attraverso i secoli, una nobile veste
artistica che ne fa oggi una delle più preziose città del Regno
Unito. Pranzo libero. WInDSor, storica città situata sulla riva
destra del Tamigi, composta da antiche case raggruppate ai
piedi di una collina su cui sorge il celeberrimo CASTELLo
rEALE che è il più importante ed i più famoso dei castelli
inglesi. Nel tardo pomeriggio rientro a Londra per la cena ed
il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione. Giornata dedicata allo shopping e visto che siete nella grande LonDrA, come si può
perdere una tale occasione: oXForD STrEEET, rEGEnT
STrEET e tutta la città vi aspettano con negozi inimmaginabili, mano alle carte di credito, alle sterline, ai traveller cheques e lasciatevi conquistare dalla febbre dello shopping lon-

AG O S TO
SETTEMBRE
OT TO B R E
N OV E M B R E

BAMBIno
2/12 anni

Supplemento
camera singola

Caparra*

€ 690,00 € 670,00 € 290,00 € 230,00

LA QUoTA CoMPrEnDE:

LA QUoTA non CoMPrEnDE:
- I pranzi; le bevande ai pasti; bagaglio da stiva;
- le escursioni non indicate in programma;
- gli extra in genere; gli ingressi ai musei, parchi;
- tutto quanto non espressamente indicato in programma.

- Trasferimento con nostro autopullman privato all'aeroporto e viceversa;
- passaggio aereo da Genova, Pisa o Nizza a Londra A/R in classe turistica;
- bagaglio a mano 10 kg; tasse aeroportuali;
- trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
- Sistemazione presso l’hotel roYAL nATIonAL o similare
in camere doppie con servizi privati;
- trattamento di 1/2 pensione come indicato in programma;
- guida locale in lingua italiana durante il giro della città di Londra (8 ore),
le visite di Oxford e Windsor;
- Assicurazione Interassistance; assistenza di un nostro accompagnatore.

* Caparra da versare alla prenotazione
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIA LA
CARTA D’IDENTITÀ O IL PASSAPORTO INDIVIDUALE
47
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VIAGGIO IN ASIA CENTRALE

DA L 2 2 A L 2 9 S E T T E M B R E 2 0 1 7

8 GIORNI

UZBEKISTAN
e

LA TERRA DI TAMERLANO
KHIVA • BUKHARA • POY-I KALYAN
SAMARCANDA • GIJDUVAN

22 Settembre 2017: partenza dalla località prescelta:
04,45
05,00
05,00
05,05
05,10
05,15
05,30
05,45
06,00
06,30
06,45

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore

04,45
05,00
05,05
05,10
05,20

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

per l’aereoporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità menti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti.
d’imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della madrasa
Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel.
Pernottamento a bordo.
23 SETTEmBRE 2017: Arrivo a Urgench incontro la guida 25 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel.
locale. Trasferimento in pullman riservato in hotel a KhIVA. In mattinata visita casa/museo Fayzulla Khodjaev della fine
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del 1800, appartenuta ad un ricco mercante.
della leggendaria Khiva "dentro le mura": la Ichan Kala sito Si prosegue con il complesso di Poy-I KALyAn con i suoi
di valore universale protetto dall'Unesco che include la cit- mirabili monumenti che datano dal XII al XVI sec.:la madrastadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma dalle sa Mir-i Arab, il minareto di Kalyan intatto da 880 anni quanmolte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, la moschea do con i suoi 47 metri era il più alto di tutta l'Asia Centrale.
Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il Visita di Chor Minor, la curios a madrassa dei 4 minareti, del
palazzo Tash Khauli, la madrassa Alla Kuli Khan, il mausoleo mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell'architettura del X
di Pakhlavan- Makhmud, l'imponente minareto Kalta. sec. e della cittadella, un tempo residenza del khan di
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle Bukhara. Pranzo in ristorante.
visite. Cena e pernottamento in hotel.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping,
24 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel. In mattina- immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente indita trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza con volo viduabili per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei
interno per Bukhara. All'arrivo a BUKhARA trasferimento in gioiellieri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei cappell ai, il Tok-i
hotel e sistemazione nelle camere riservate e pranzo in Sarrafon - dove si cambiava il danaro.
hotel. Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per visitare
e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, Nodir- la curiosa residenza dell'ultimo emiro di Bukhara, il moKhIDivan-Beghi con il vicino khanaqa che
KhoSA PALACE divertente esempio
ospitava i pellegrini e della moschea
di stile kitsch. Al termine rientro in
INCLUSI:
hotel, cena e pernottamento.
Magoki-i Attari, unica per i suoi ornaVOLO AEREO

TRASFERIMENTI • HOTELS
ESCURSIONI ED INGRESSI
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LUGLIo - DICEmBRE
mERCATInI DI nATALE E CAPoDAnnI 2017

LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

4

VIAGGIO IN ASIA CENTRALE

VIAGGI 2017

LUGLIo - DICEmBRE
mERCATInI DI nATALE E CAPoDAnnI 2017

26 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel. Partenza
alla volta di GIJDUVAn, dove si visiteranno il minareto di
Vabkent, la madrasa di Ulugbek e il mausoleo di Abdulkhalik
Gijduvani.Sosta al famoso laboratorio di ceramica di
Gijduvan. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per SAmARCAnDA e, lungo il percorso,
sosta per ammirare parte dell’antico caravanserraglio lungo
la Via della Seta. Arrivo a Samarcanda, cena e pernottamento in hotel.
27 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita di SAmARCAnDA con la piazza
Registan, circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e
Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba
di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà
l'osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una
parte dell'astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII
sec. conservati nel museo della fondazione della città di
Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda.
Visita del centro "Meros" dove si fabbrica artigianalmente la
carta utilizzando la corteccia dell'albero di gelso. Cena in
una locale casa tagica dove si potrà anche assistere alla
preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento
in hotel.
28 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita di SAmARCAnDA con la piazza
Registan, circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e
Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba

di Tamerlano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà
l'osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una
parte dell'astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII
sec. conservati nel museo della fondazione della città di
Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda.
Visita del centro "Meros" dove si fabbrica artigianalmente la
carta utilizzando la corteccia dell'albero di gelso. Cena in
una locale casa tagica dove si potrà anche assistere alla
preparazione del piatto tradizionale, il plov.
Pernottamento in hotel.
29 SETTEmBRE 2017: Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che prevede la piazza dell'indipendenza,
la piazza del Teatro dell'Opera, il complesso di Khast Imam
con le madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano più antico.
Visita al museo di arti applicate ospitato nell' elegante residenza di un diplomatico del periodo zarista e ad alcune stazioni della metropolitana.
Pranzo in ristorante.
Tempo a disposizione
fino al trasferimento in
aeroporto. Disbrigo
delle formalità di
imbarco e partenza
con volo di linea
Uzbekistan Airways
per Milano.

P ER PARTECIPARE AL VIAGGIO È ObbLIGATORIO IL PASSAPORTO INdIVIduALE CON VALIdITà RESIduA dI
OLTRE LA dATA dI RIENTRO .
LA QUoTA ComPREnDE: trasferimento con ns autopullman da e per
Milano Malpensa; biglietto aereo in classe economica con voli di linea
Uzbekistan Airways da Milano a Urgench e ritorno da Tashkent;
biglietto aereo in classe economica con volo di linea Uzbekistan
Airways da Urgench a Bukhara; 6 pernottamenti e prime colazioni in
hotel 3 e 4 stelle e 5 stelle; Pasti come da programma; 0,33 acqua
minerale (bottiglietta o caraffa) e tè; guida locale/accompagnatore
parlante italiano dal 2° al 8° giorno; trasferimenti in bus per tutta la
durata del tour, laddove previsti; biglietto ferroviario in seconda classe con treno ad altavelocita’ Afrosiab da Samarcanda a Tashkent; visite come da programma; ingressi come da programma; assicurazione
medico / bagaglio; tasse e percentuali di servizio; facchinaggio in
h otel; assistenza di un ns accompagnatore per tutta la durata del
viaggiO; tasse aeroportuali & carburante; volo intercontinentale;
tasse aeroportuali & carburante; volo domestico; soggetto a variazioni/adeguamento; visto consolare.

6

mESI

DoCUmEnTI nECESSARI:
PER oTTEnImEnTo DEL VISTo Con PRoCEDURA InDIVIDUALE:
PASSAPoRTo Con VALIDITÀ DI mInImo 6 mESI DALLA DATA DI
RIEnTRo E VISTo RILASCIATo DAL ConSoLATo UZBECo A RomA.
PER IL RILASCIo DEL VISTo DoVRÀ RICEVERE EnTRo I 30 GIoRnI
ChE PRECEDono LA DATA DI PARTEnZA I SEGUEnTI DoCUmEnTI.
• PASSAPoRTo In oRIGInALE
• 1 FoTo RECEnTI In FoRmATo TESSERA
• moDULo ConSoLARE DEBITAmEnTE ComPILATo
In oGnI SUA PARTE.
I VISTI, UnA VoLTA RIChIESTI ALLE AUToRITÀ ConSoLARI,
non Sono RImBoRSABILI
PER LA QUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE RIVoLGITI ALLA TUA AGEnZIA

€

LA QUoTA non ComPREnDE: i pasti non indicati; bus ad uso esclusivo;
mance consigliate per autista e guida € 35 p/persona; bevande, extra in
genere, tutto quanto non espressamente indicato; tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

270,00

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

€

100,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine
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VIAGGIO IN AUSTRALIA

DA L 1 4 OT TO B R E A L 1 ° N OV E M B R E 2 0 1 7

22 GIORNI

GRAN TOUR DELL’AUSTRALIA
PERTH • DARWIN • KAKADU NATIONAL PARK
CAIRNS • AYERS ROCK • SYDNEY • MELBOURNE
ADELAIDE • KANGAROO ISLAND

VIAGGIO FAVOLOSO TUTTO INCLUSO!

LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

05,00
05,30
05,30
05,35
05,40
05,45
06,00

ore 06,15
ore 06,30
ore 07,00
ore 07,10

SAVonA / AREnZAno / RIVIERA DI PonEnTE:
carico in tutti i caselli autostradali

Partenza dalla località prescelta e trasferimento con nostro autopullman per l’aeroporto di Milano Malpensa, Formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per PERTh. Pasti e pernottamento a bordo.
15 oTToBRE 2017: Arrivo all’aeroporto di PERTh, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con l’assistente locale parlante italiano; trasferimento privato all’ Hotel Mercure Perth o similare.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
16 oTToBRE 2017: Incontro con la guida parlante italiano. Mattinata
dedicata alla visita della città. Si inizia con una passeggiata nel magnifico giardino botanico di Kings Park per poi proseguire per la famosa
spiaggia di Cottesloe prima di arrivare a Freemantle per una crociera
nella baia. Al termine, trasferimento in hotel e resto del pomeriggio a
disposizione.
17 oTToBRE 2017: Partenza da Perth e costeggiando la SWAn
VALLEy, si arriva al Western Wildflower Farm per un’ interessante spiegazione sulle varietà dei fiori selvatici che da agosto a
dicembre fioriscono in questa zona creando panorami davvero
suggestivi. Pic nic lunch durante il percorso.

Proseguimento per il nAmBUnG nATIonAL PARK, all’interno del
quale si trova il Deserto dei Pinnacoli, una distesa di sabbia dalla
quale si ergono formazioni rocciose calcaree che possono assumere le forme più svariate. Rientro a Perth in serata.
18 oTToBRE 2017: Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile
per il volo domestico per DARWIn. All’ arrivo, incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento privato in hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione. Pernottamento presso il Travelodge Resort
Darwin o similare
19 oTToBRE 2017: Partenza per il KAKADU nATIonAL PARK, che
copre un’aera di circa 20.000 Kmq, è una delle icone australiane e uno dei parchi nazionali più famosi al mondo. Il parco
ospita rare specie di uccelli e circa un terzo di tutta la fauna
aviaria presente in Australia; inoltre custodisce uno straordinario
patrimonio di arte rupestre aborigena. Sosta ad Ubirr o similare
Rock per ammirare i graffiti aborigeni ed ammirare la spettacolare vista. Nel pomeriggio sosta al Bowali Visitors Centre.
Sistemazione presso Aurora Kakadu e pernottamento.
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14 Ottobre 2017: partenza dalla località prescelta:

LUGLIo - DICEmBRE
mERCATInI DI nATALE E CAPoDAnnI 2017

VOLO AEREO
TRASFERIMENTI • HOTELS
ESCURSIONI ED INGRESSI

VIAGGIO IN AUSTRALIA

20 oTToBRE 2017: Imbarco su una crociera Yellow Waters per
ammirare da vicino coccodrilli di acqua salata e la colorata fauna
aviaria della zona. Si prosegue per la visita dell ’Aboriginal
Cultural Centre, per conoscere di più sulla cultura aborigena.
Visita di Nourlangie Rock, sito aborigeno dove si ammirano alcune pitture risalenti a migliaia di anni fa, pranzo pic-nic. Lungo il percorso di rientro a Darwin sosta alla diga Fogg. Sistemazione all’
Hotel Travelodge Resort Darwin o similare. Pernottamento.
21 oTToBRE 2017: Dopo la prima colazione in hotel , trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo domestico per
CAIRnS.
CAIRnS All’arrivo, trasferimento privato in hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione. Pernottamento presso il Cairns Plaza
Hotel o similare.
22 oTToBRE 2017: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Green Island a bordo di un moderno catamarano.
Quest’isola corallina, ubicata all’interno di un parco marino protetto è
bagnata da acque cristalline ed è popolata da una grande quantità di
pesci e coralli. Tempo a disposizione per relax in spiaggia e snorkeling. Rientro a Cairns nel pomeriggio. Pernottamento.
23 oTToBRE 2017: Prima colazione in hotel. Si lascia Cairns in
direzione nord e si attraversa PoRT DoUGLAS per raggiungere
la zona della foresta pluviale di Daintree. Seguirà una crociera
di un’ora sul Daintree River, che vi permetterà di osservare uccelli, serpenti, rane, volpi volanti e, nei mesi più freschi, coccodrilli che si
riscaldano al sole sulle rive fangose.
Si raggiunge CoW BAy, nel Cape Tribulation National Park, dove
è previsto un pranzo barbeque. Nel pomeriggio approfondirete la
scoperta della foresta pluviale. Sosterete presso l’Alexandra
Range Lockout, da cui avrete una splendida vista panoramica
sull’estuario del Daintree River. Visiterete poi Mossman Gorge,
sede di una comunità di aborigeni, dove avrete la possibilità di
incontrare gli abitanti e di rinfrescarvi nelle acque cristalline della
piscina naturale. Pernottamento.
24 oTToBRE 2017: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
privato in aeroporto in tempo utile per il volo domestico per AyERS
RoCK.Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento privato
all’ Hotel Voyages Outback Pionner o similare. Nel primo pomeriggio
partenza in direzione dei Monti Olgas per ammirare le 36 immense
cupole rocciose di Kata Tjuta con passeggiata all’ interno del Walpa
Gorge, una spaccatura tra le imponenti pareti verticali. Al termine si
ammirerà il tramonto su Uluru, con i suoi affascinanti colori in costante cambiamento. Rientro in hotel. Pernottamento.
25 oTToBRE 2017: Sveglia prima del sorgere del sole ed ingresso al ULURU-KATA TJUTA N.p. in tempo per ammirare l’alba

sull’ Uluru, il monolito più famoso del mondo. Si proseguirà lungo
il sentiero che costeggia “ ThE RoCK” per ammirare le incisioni che hanno lasciato gli aborigeni, e scoprirne miti e leggende. Al termine, trasferimento privato in aeroporto in tempo utile
per il volo domestico per SyDnEy. All’arrivo, incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento al Travelodge Hotel
Sydney, Wynyard o similare. Pernottamento
26 oTToBRE 2017: Giornata dedicata alla visita della città con
guida di lingua italiana. Al mattino si visiteranno lo storico quartiere di The Rocks, risalente alla fondazione della città nel XIX secolo, il Queen Victoria Building e la Centrepoint Tower; Il tour prosegue
verso la parte orientale di SyDnEy per la visita di Bondi Beach,
la famosa spiaggia di sabbia doratapunto di ritrovo per gli
appassionati di sole e di surf.. Sulla via del ritorno a Sydney,
si attraverserà Double Bay,Kings Cross ed il Mrs Macquarie’s
Point da cui si potrà ammirare una straordinaria vista panoramica della città.Imbarco a bordo della Magistic Cruises (
Seafood Buffet Lunch Cruise ).
Partenza con Magistic Cruises per una Crociera nel porto di
Sydney con pranzo a buffet a base di pesce. Il buffet prevede
ostriche locali, gamberi reali dell’Oceano, pesce cotto al forno e salmone affumicato, il tutto accompagnato da una gamma di piatti vegetariani e non a base di pesce per soddisfare ogni palato.
Dopo pranzo potrete gironzolare sul ponte principale della nave
ed ammirare la luce del sole che illumina Sydney, fare fotografie alla
Opera House ed all’ Harbour Bridge. Rientro in hotel e pernottamento.
27 oTToBRE 2017: Intera giornata dedicata all’escursione alle BLUE
moUnTAInS. Partenza con autopullman e guida privata ci si dirige
verso le Blue Mountains, che fanno parte della Grande Catena
Divisoria, seguono il profilo della costa per circa 2000 km, variando
altitudine e tipo di clima. Sono prevalentemente composte da una
vegetazione ricca di eucalyptus che stillano gocce di olio blu e da questo deriva il nome Blue Mountains. Giunti nel cuore delle Blue
Mountains, a Katoomba, si effettuerà una "corsa" sul treno a cremagliera e sulla funicolare Skyway per ammirare la famosa formazione
rocciosa delle "tre sorelle”. Durante il viaggio di rientro è prevista la
sosta ad un parco naturalistico (Featherdale Wildlife Park) che raccoglie numerosi koala e svariati altri animali tipici della fauna australe.
Rientro in hotel. Pernottamento.
28 oTToBRE 2017: Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile
per il volo domestico per mELBoURnE. All’ arrivo, incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento privato in hotel. Resto
del pomeriggio a disposizione. Pernottamento presso l’ Hotel Ibis
Styles, The Victoria Hotels o similare.
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