
 

 

 

IL VIAGGIOSAURO – Legnano (MI) 
www.ilviaggiosauro.it 

AUSTRALIAN SPIRIT 

 

 
 

02-20 Luglio 2018  
 
 
 

Un programma che coglie il VERO SPIRITO AUSTRALIANO:  
da Sydney, l’irrinunciabile, ad Uluru, nel territorio del Nord, dove scoprire l’outback  4x4 !  

Tramonti indimenticabili, sabbia rossa e canguri all’orizzonte  
e il Kings Canyon per un'avventura nell'outback davvero completa!  

Cairns e la foresta pluviale più antica al mondo: l’esperienza nel Parco Nazionale di  

Daintree Forest a Cape Tribulation e l’incontro con gli animali.  

E poi del meritatissimo relax, a Fitzroy Island.  

Situato su un'isola tropicale all'interno del Parco Marino della Grande Barriera Corallina,  

il resort sorge tra la spiaggia e la foresta pluviale.  

Un piccolo paradiso! 
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1° giorno: lunedì 2 luglio 2018   Milano - Sydney  
Partenza nel pomeriggio. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: martedì 3 luglio 2018  Sydney  
Arrivo in prima serata. Trasferimento incluso con servizio shuttle in hotel.  
Sistemazione in hotel Breakfree On George https://www.breakfree.com.au/on-george/ 
 
 

 
 
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le 
moltissime spiagge come Mainly o Bondi, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni 
tipo ed uno splendido giardino botanico.  
 
3° giorno: mercoledì 4 luglio 2018 Sydney 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida. Si attraverserà la zona storica di “The Rocks”, il primo insediamento 
europeo in Australia, che sorge sullo sperone roccioso della sponda occidentale di Sydney, di fronte all’Opera 
House, ed è collegato al North Shore dall’Harbour Bridge. Si prosegue per Hyde Park, la cattedrale di St Mary, la 
visita della Parliament House, l’Art Gallery e i parchi denominati “The Domain”.  
Da Mrs Macquarie’s Chair è possibile contemplare spettacoli stupendi, tra cui la veduta della Sydney Town Hall, 
della Sydney Tower e dell’animato Darling Harbour. Dal promontorio a sud, detto The Gap si potranno ammirare 
bellissimi scorci dell’ingresso alla baia e poi visitare i vicini Royal Botanic Gardens. Dopo una passeggiata sulla 
bianca sabbia della famosa Bondi Beach si potrà scoprire la bellezza dei graziosi sobborghi dislocati lungo la 
costa e ammirare le splendide case a schiera di Paddington e Double Bay.  
 
4° giorno: giovedì 5 luglio 2018 Sydney  
Al mattino ritrovo al molo per imbarcarsi sulla nave per il pranzo a buffet a base di pesce. Il menù prevede piatti 
caldi e freddi con pesce fresco locale, insalate, dolci e frutta. Al termine della crociera sarà possibile rimanere a 
bordo e partecipare gratuitamente alla crociera pomeridiana (2 ore circa). 
 
5° giorno: venerdì 6 luglio 2018   Sydney  
Con la personale Opal Card sarà possibile esplorare Sydney in pullman, metropolitana leggera e traghetto.  
 
6° giorno: sabato 7 luglio 2018 Sydney  -Alice Springs  
 

Trasferimento con servizio shuttle in aeroporto e partenza per il Grande Centro Rosso. 
Arrivo e ritiro in aeroporto della vettura prenotata: Large Manual 4WD 
Pernottamento presso il Desert Palm ad Alice Springs 3*  
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.breakfree.com.au/on-george/
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7° giorno: domenica 8 luglio 2018   Alice Springs  - Kings Canyon  
Si percorrerà la Namatjira Drive, percorso panoramico ove si ha la possibilità di fare piccole deviazioni per 
visitare alcuni Gorges. Arrivati a Glen Helen si prosegue percorrendo il Meerenie Loop. A circa 20 km da Glen 
Helen si trova il bivio per Red Bank Gorge, solo 5 km e poi una bella passeggiata a piedi.  
Ancora una quarantina di km e si raggiunge il bivio di Ipolera, da qui inizia il Meerenie Loop Road. Sono circa 160 
km di pista panoramica ed affascinante. In certi punti le asperità rocciose hanno la forma di grandi dinosauri che 
pascolano in mezzo al rosso dell’Outback. 
Pernottamento al Kings Creek Station, campo attrezzato https://www.kingscreekstation.com.au/ 
 

Kings Creek Station è il più vasto e storico ranch (Outback Station) del 
Red Centre. Al suo interno i proprietari dispongono di diverse 
sistemazioni ma, quella più ad effetto è il drovers camp. Si tratta di 
una zona adibita un tempo a punto di sosta dei mandriani con vista 
spettacolare sull’ Outback. Arrivati all’ ingresso di Kings Creek il 
gestore ci accoglierà e ci accompagnerà al Drovers Camp. Qui avremo 
a disposizione la grande tenda ove verrà preparato da un cuoco un 
bel BBQ anticipato da un cocktail sotto le stelle. Dopo cena potremo 
goderci il magnifico panorama ed il pernottamento avverrà nei 
famosi swag australiani: sacchi a pelo con materasso, enormi e 
corazzati che si possono anche piazzare sulle piattaforme rialzate. 
Sono disponibili docce calde e bagni. Il numero massimo di ospiti è di 
12 persone.  
Lo spettacolo del cielo notturno australiano visto da qui sarà 
indimenticabile! 
 

 
8° giorno: lunedì 9 luglio 2018 Kings Canyon - Ayers Rock  
Prima colazione inclusa presso l’Outback Station. 
Al mattino si effettuerà la visita al Kings Canyon prima di proseguire alla volta di Ayers Rock. 
Si arriverà ad Ayers Rock per le 15.00 circa, in modo da poter osservare comodamente il famoso tramonto al 
monolito.  
Sistemazione al Voyages Outback Pioneer. 
Incluso per la serata il Field of Light Pass che ci permetterà di vedere il famoso spettacolo - installazione 
artistica nel deserto.  

Dal 2016, l’installazione artistica “Field of Light” (Campo di Luce) 
dell’artista di fama internazionale Bruce Munro, si trova nel 
luogo da cui l’artista trasse ispirazione: Uluru (Ayers Rock).  
E’ la più grande installazione di luci: più di 50.000 steli incoronati 
da sfere di vetro satinato sbocceranno quando la notte calerà sul 
cuore spirituale dell’Australia. Quest’installazione, che funziona a 
energia solare, sorge in vista di Uluru e permette di ammirare 
uno spettacolo unico al mondo dai colori del tramonto sul 
monolito allo spettacolo congiunto di 50.000 luci soffuse e 
colorate. Gli ospiti dell’Ayers Rock Resort possono immergersi 

nella monumentale opera d’arte interattiva di Munro con il ‘’Field of Light Pass’’: include i trasferimenti andata e 
ritorno in pullman per il sito con tempo a disposizione per vivere l’esperienza di questo capolavoro. 
 
9° giorno: martedì 10 luglio 2018 Ayers Rock  - Cairns 
Partenza all’ alba con la vettura per ammirare il comprensorio delle Olgas e le gole del vento. Al termine si 
procede direttamente per l’aeroporto. Rilascio della vettura e partenza per Cairns. Arrivo e trasferimento con 
servizio shuttle in hotel.  
Sistemazione in hotel Cairns Plaza Hotel http://www.cairnsplaza.com.au/ 
 
10° giorno: mercoledì 11 luglio 2018 Cairns - Cape Tribulation  
Di prima mattina partenza dall’ hotel alla volta di Cape Tribulation in pullman. Si viaggia in direzione di Port 
Douglas lungo la panoramica Cook Higway. Sosta presso il Wildlife habitat ove si parteciperà ad una visita 
guidata del parco safari ove osservare i casuari, coccodrilli, koala, canguri, rettili ed altre specie di animali tipiche 
della foresta subtropicale.  

https://www.kingscreekstation.com.au/
http://www.cairnsplaza.com.au/
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Si prosegue quindi per Cape Tribulation, attraversando il Daintree con il famoso vehicular ferry (traghetto a 
fune).  
Dopo pranzo ci approcceremo al Jungle Surfing Safari adatto dai 5 ai 60 anni! Comincia così l’avventura appesi a 
carrucole e funi, lungo ponti tibetani rasentando la magnifica foresta pluviale sentendosi immersi nella natura 
ma al di fuori del mondo. 
 

 
 
Si potrà collaborare a produrre energia con l’enorme ruota da “criceto”, un modo per produrre energia pulita; 
quindi un bel sentiero interpretativo per conoscere la storia della foresta pluviale con la sua flora e fauna dal 
pleistocene ad oggi.  
Si inizia poi l’esilarante avventura volando letteralmente sulla foresta pluviale grazie al sistema di cavi e 
carrucole che passano attraverso ad essa. Vi sono 6 piattaforme di sosta ove si potrà ammirare la flora ed i 
numerosi uccelli.  
Al termine trasferimento al Cape Trib Beach House 3*sup., unico lodge fronte mare. 
 
11° giorno: giovedì 12 luglio 2018   Cape Tribulation 
 

Inclusa escursione sul reef: non solo la costa e la foresta pluviale a Cape 
Tribulation: con questa escursione di mezza giornata si scoprirà la bellezza della 
Grande Barriera Corallina sui reef corallini Mackay ed Undine Reefs.  
La corsa sul gommone planante offre la possibilità di esplorare in due ore questo 
magnifico mondo sottomarino.  
Inclusa attrezzatura per lo snorkeling e una nuotata con le tartarughe verdi (se 
fortunati). Resto della giornata a disposizione per le attività individuali. 
 

12° giorno: venerdì 13 luglio 2018 Cape Tribulation - Cairns  
Mattinata a disposizione per le attività individuali.  
Nel primo pomeriggio si parte in pullman per il rientro a Cairns. Sulla via del ritorno a Cairns, vista panoramica 
da Alexandra Look out sul mar dei Coralli.  
Sosta sul fiume Daintree ove si effettuerà una navigazione sul corso fluviale, alla ricerca dei temibili coccodrilli 
estuarini ma non solo; le guide forniranno interessanti informazioni su questo delicato ecosistema di tipo 
monsonico. Arrivo a Cairns alle 19.00 circa e sistemazione in hotel Cairns Plaza Hotel.  
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13° giorno:  sabato 14 luglio 2018   Cairns  - Fitzroy Island  
Trasferimento con servizio shuttle alla marina di Cairns e partenza in aliscafo per Fitzroy Island.  
Arrivo e sistemazione in camera al Fitzroy Island Resort 4* in Ocean Suite  
https://www.fitzroyislandcairns.com 
 
Dal 14 al 19 Luglio 2018 Fitzroy Island 
 
Giornate dedicate al soggiorno mare in meritato relax! 

 
Situato sull’omonima isola il resort è stato inaugurato a luglio del 
2010. Si tratta di una struttura attesa da anni per poter offrire 
qualcosa di nuovo nelle Isole del Queensland.  
Fitzroy Island si trova a circa 29 km dalla costa a sud di Cairns non 
distante dalla Grande Barriera Corallina del Reef di Moore ove si 
trova un reef-poonton permanente per garantirne un facile accesso 
e, la salvaguardia del reef e, naturalmente, numerosi servizi per gli 
amanti del diving e dello snorkelling.  
Fitzroy Island è un piccolo paradiso tropicale con una rigogliosa 
foresta subtropicale e piccole spiagge lambite dall’ oceano pacifico 
e si raggiunge giornalmente in catamarano da Cairns in circa 45 

minuti. L’ isola è parco nazionale protetto.  
Il resort è un 4 stelle moderno e confortevole costruito sulla costa a Welcome Bay ed ha solo 99 camere tra Ocean 
Suites, Resort Studios, Beach cabins e Penthouse con 3 camere da letto. A completare i servizi dell’hotel piscina 
con bar, ristorante, internet caffè, sala giochi, sala cinema, minimarket ed un piccolo ma attrezzato centro 
benessere. Tutte le camere sono fornite di aria condizionata, ventilatore a pale a soffitto, frigo bar, telefono, 
asciugacapelli, necessario per preparare the e caffè.  
Oltre alle attività di mare (incluso l’osservazione delle balene da luglio a settembre), a Fitzroy è possibile 
effettuare belle passeggiate nella foresta seguendo sentieri ben indicati ed offrendo a ciascuno la possibilità di 
trascorrere una giornata diversa organizzando un delizioso picnic lontano dal resort.  
Possibile noleggiare canoe ed effettuare escursioni sul reef di Moore. 
 
18° giorno: giovedì 19 luglio 2018   Fitzroy Island - Milano  
Rientro in aliscafo a Cairns e da qui trasferimento con sevizio shuttle in aeroporto.  
Partenza per il rientro in Italia. 
 
19° giorno: venerdì 20 luglio 2018   Milano  
Arrivo in mattinata. Termine del viaggio. 
 

https://www.fitzroyislandcairns.com/

