
SYDNEY 2014 

IL VIAGGIO 
 Viaggio base Sydney      € 2.580 

29 Maggio – 6 Giugno  - 9 GIORNI 

 

 Estensione N.1 - Ayers Rock + Melbourne    € 4.240 

29 Maggio – 11 Giugno  - 14 GIORNI  (€ 2.580 + € 1.660)  

 

 Estensione N.2 - barriera corallina     € 4.260 

29 Maggio – 12 Giugno  - 15 GIORNI (€ 2.580 + € 1.680) 

 

 Estensione N.3 – Cairns + barriera  c. + Ayers Rock + Melbourne  € 4.880 

29 Maggio – 15 Giugno  - 18 GIORNI (€ 2.580 + € 2.300) 

* TASSE AEROPORTUALI INCLUSE € 650 per persona, soggette a riconferma all’emissione dei biglietti 

* Quote per persona in camera doppia – supplemento singola su richiesta 

 



  
ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2042 

2013/2014 
   GOVERNOR SERGIO ORSOLINI 

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA PROMOZIONE DELLA 105° ROTARY CONVENTION DI SYDNEY 2014 
 

  01 ‐ 04 Giugno 2014   
C   O   N   F   I   D   E   N   T   I   A   L 

CONFERMA VIAGGIO PARTECIPAZIONE 
105°  Rotary Convention Sydney 2014 

Cognome Nome partecipante: 

Rotary Club: 

Cognome Nome accompagnatore: 

E‐Mail: 

Indirizzo:                                                  Città:                                                    Prov:               CAP: 

Telefono:                                                  Cell.:                                                   Fax: 

Scelgo il viaggio:           (vedi codice sotto)                                 Camera Doppia  ם  ‐ Camera Singola  ם 
      B = Solo Viaggio Base                         1 = Estensione 1                         2 = Estensione 2                          3 = Estensione 3 
Turisberg Viaggi - Bergamo                       E- mail booking@turisberg.it -  Fax +39 035 356125
 
Io  sottoscritto________________________________________________  autorizzo  il  tour  operator 
TURISBERG VIAGGI di Bergamo ad addebitare il costo del viaggio, alle condizioni convenute, mediante 
utilizzo della mia carta di credito: 

   (Barrare ‐‐‐‐>)   DINERS CLUB ם         AMERICAN EXPRESS ם          MASTERCARD ם         VISA ם         

Numero carta di credito:_______________________________________________________ 

Data scadenza (MM/AA):____________    Codice di sicurezza:………..____________ 

Data_________________,__________________ 

                Firma Titolare _____________________________________ 

R    I    S    E    R    V    A    T    O 



Aderente a:
TURISBERG AGENZIA VIAGGI di Turisberg Agri Sport S.r.l.

Via G. Camozzi 38 - 24121 Bergamo - Italy 
Tel. 035 356111 Fax 035 211499

soggiorni@turisberg.it - www.turisbergviaggi.it - P.IVA e C.F 00725520167 

Registro Imprese di Bergamo 00725520167 - R.E.A. di Bergamo 167283
Capitale sociale interamente versato: €. 10.400,00

 
 

CONGRESSO ROTARY 
SYDNEY 2014 

 
 

     
 

   
 

   
 



SYDNEY 29 MAGGIO 2014 - 6 GIUGNO 2014 
9 GIORNI / 6 NOTTI - ITINERARIO BASE 

 

 
  
  

• GIOVEDI 29 MAGGIO 2014 – MILANO / SYDNEY 
 
Partenza da Milano con destinazione Australia. 
 
PIANO VOLI: 
BA 563 29/05/2014 LINATE 15.55 -  LONDRA  17.05  
QF 002 29/05/2014 LONDRA 21.30 -  SYDNEY  05.10 di sabato 31/05/2014 
  
BA = BRITISH AIRWAYS 
QF = QANTAS AIRLINES 
  
SCALO TECNICO A DUBAI 
  
  

• SABATO 31 MAGGIO 2014 – SYDNEY 
 
Arrivo a Sydney e trasferimento privato dall’aeroporto internazionale all’hotel Adina Apartment Hotel Sydney 
Central. Sistemazione immediata nelle camere riservate. 
 
Trattamento di pernottamento e colazione continentale. 
 
L’hotel prescelto (http://www.adinahotels.com.au/adina-apartment-hotel-sydney-central/hotel) è una 
Prima categoria superiore. Splendido edificio storico inserito nell' Heritage List, restaurato con gusto. E’ 
situato nel quartiere Ultimo, a breve distanza dalla Central Station e Darling Harbour, con diversi caffè, 
ristoranti, teatri e locali notturni nei dintorni. Offre ampi appartamenti ad una o due camere da letto, con 
soggiorno, cucina attrezzata, lavanderia, ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza, minibar. Gli studio 
sono più piccoli ed hanno un piccolo angolo cottura invece della cucina attrezzata e non hanno la lavanderia. 
Reception 24 ore al giorno, piscina esterna riscaldata, palestra, sauna, convenzione con diversi ristoranti 
della zona per consegna a domicilio. 
Tempo libero a disposizione. 



 
• DOMENICA 1 GIUGNO 2014 – SYDNEY 

  
Trattamento di pernottamento e colazione continentale 
  
Intera giornata dedicata alla convention Rotary presso il Sydney Olympic Park 
 

• LUNEDI 2 GIUGNO 2014 – SYDNEY 
 
Trattamento di pernottamento e colazione continentale 
 
visita città' e crociera con Captain Cook. 
Partenza alle ore 08.00, rientro per le 17.30 circa. 

Mattinata dedicata alla scoperta di questa splendida città. Si costeggiano Hyde Park, le principali vie dello 
shopping, Darling Harbour, Cockle Bay e la monorotaia. Dopo aver attraversato il famoso Harbour Bridge, si 
prosegue verso i quartieri a nord della città: sosta a Milsons Point per vedute spettacolari dell'Opera House e 
dello skyline della città. Si attraversano quartieri residenziali fino a Manly, una delle spiagge più famose della 
città. Tempo libero per passeggiare lungo il corso o sorseggiare una bibita in uno dei famosi locali sulla 
spiaggia. Rientro in città attraverso Freshwater Bay, Curl Curl Beach ed i quartieri alla moda di Neutral Bay e 
Mosman. Il tour termina a Circular Quay o al King Street Wharf.  

Imbarco per una suggestiva navigazione sulla baia con pranzo a bordo. 

Nel pomeriggio escursione a piedi tra le vie del centro:si attraversa il quartiere dei Rock con i suoi edifici 
storici,l'Opera House e i Royal Botanic Gardens 

• MARTEDI 3 GIUGNO 2014 – SYDNEY  

Trattamento di pernottamento e colazione continentale 

Giornata dedicata al congresso 

• MERCOLEDI 4 GIUGNO 2014 – SYDNEY 

Trattamento di pernottamento e colazione continentale 

Giornata dedicata al congresso e fine dei lavori 

• GIOVEDI 5 GIUGNO 2014 – SYDNEY / MILANO 

Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto 
 
Partenza da Sydney con destinazione Italia. 
 
PIANO VOLI: 
QF 001 05/06/2014 SYDNEY 16.05 -  LONDRA  06.35 di venerdì 06/06/2014  
BA 576 06/06/2014 LONDRA 09.10 -  LINATE  12.05 
  
BA = BRITISH AIRWAYS 
QF = QANTAS AIRLINES 
  
SCALO TECNICO A DUBAI 
 

• VENERDI 6 GIUGNO 2014 –  MILANO 
 
Arrivo a Milano   



QUOTE DI PARTECIPAZIONE - Minimo 15 partecipanti 
 
Camera Doppia - per persona   € 2.580,00 
 
Supplementi camera singola o tripla su richiesta 
Supplemento voli in Business Class su richiesta 
 
 
 
La quota comprende: 
 
 - Biglietti aerei da Milano Linate  in classe turistica 
 - Trasferimenti privati in arrivo e partenza a Sydney 
 - 1 day use e 5 pernottamenti in Hotel cat. prima superiore 
 - 6 prime colazioni continentali 
 - Visita della città + crociera e pranzo a bordo 
 - Visto d’ingresso in Australia 
 - Assicurazione medico bagaglio fino a 10.000 € per persona  
 - Assicurazione Rischio Zero 
 - Assistenza 24 ore su 24 in italiano tramite centrale operativa 
 - Polizza copertura annullamento viaggio  
 - Ogni eventuale adeguamento per oscillazione cambio valutario 
 
 
 
La quota non comprende: 
 
 - Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 - Eventuali assicurazioni integrative 
 - Eventuali adeguamenti costi carburante e tasse aeroportuali sui voli programmati 
 
 
NB. Sono state utilizzate tariffe aeree speciali in vigore alla data della stesura del presente preventivo. Al 
momento della prenotazione potranno subire variazioni per eccesso e/o difetto, in quanto solo l’emissione 
del biglietto definisce il costo effettivo. 
 
LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AL SEGUENTE TASSO ODIERNO DI CAMBIO : 
1 DOLLARO AUSTRALIANO = € 0,69 
 
Documenti necessari per l’espatrio :  
 
E’ richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
Turisberg Viaggi di Turisberg Agri Sport s.r.l. 
Via G. Camozzi 38 
24121 Bergamo 
P.IVA / Cod.Fisc. 00725520167 
R.E.A. di Bergamo 167283 
 
 



ESTENSIONE AL PROGRAMMA BASE - NUMERO 1 
2 NOTTI AYERS ROCK + 3 NOTTI MELBOURNE 

 
 

 
 
 

• GIOVEDI 5 GIUGNO 2014 – SYDNEY / AYERS ROCK 
 
Trasferimento hotel – aeroporto.  
 
Volo di linea Sydney Ayers Rock. 
 
Trasferimento all’hotel Desert Gardens.  
 
http://www.ayersrockresort.com.au/desert/ 
 
L'Ayers Rock Resort è formato da 5 hotel di diverse categorie: l' Outback Pioneer, il Lost Camel, gli Emu 
Walk Apartments, il Desert Gardens ed il Sail in the Desert. Dispone di 5 piscine, 2 campi da tennis, 
lavanderia, centro massaggi, galleria d'arte aborigena, internet-point, ufficio per prenotazione di tour ed 
escursioni, negozio di abbigliamento, ufficio postale, stazione di servizio, supermercato, banca, salone di 
bellezza, ufficio postale, servizio di trasferimento gratuito da/per l'aeroporto ed all'interno del resort, un visitor 
centre, oltre a 10 diversi ristoranti e bar.  

Prima superiore. Situato nel cuore del resort, a pochi passi da ristoranti, bar e negozi. Circondato da 
eucalipti, è un edificio moderno ma  con reminiscenze della cultura aborigena e della tradizione dell'outback. 
Dispone di 218 camere, tutte con balcone o giardinetto, aria condizionata, minibar, frigorifero, radio, 
televisione, telefono, ferro ed asse da stiro. Le camere standard hanno letti queen-size e sono nella parte 
interna del resort, con vista sulla piscina; le deluxe hanno letti king-size e hanno vedute sul deserto o sul 
monolito.  Nell'hotel si trovano due ristoranti ed un bar. Il  White Gums è aperto tutti i giorni per colazione e 
cena ed offre un menù con un tocco d'oriente. L'Arnguli Grill aperto solo per cena, in alta stagione. 
L'informale Bunya Bar e Palya Pool bar è aperto per snack, pasti veloci ed aperitivi dalla tarda mattinata fino 
a tardi. 

In serata: 
 
Sounds of Silence: cena sotto le stelle - servizio regolare (inglese) con cena 
 
Si cena sotto un miliardo di stelle nello specialissimo ristorante Sound of Silence. Dall'hotel si raggiunge il 
deserto. Si sorseggia un bicchiere di champagne al suono del didgeridoo, famoso strumento musicale 
aborigeno, mentre il sole tramonta dietro le cupole rocciose dei monti Olga e di Ayers Rock. Si cena 
all'aperto con specialità australiane al barbecue. Dopo la cena un astronomo indicherà le stelle dell'emisfero 
meridionale.  

Rientro in albergo. 

Pernottamento in hotel. 



 

• VENERDI 6 GIUGNO 2014 – AYERS ROCK 
 
Wild Australia: Kata Tjuta e Uluru - alba e tramonto - servizio regolare (inglese) 
 
Uluru e Kata Tjuta: tramonto e alba. Combinazione delle due escursioni: Kata Tjuta e alba ed Uluru e 
tramonto. Tour in piccoli gruppi con guide specializzate. Ingresso al parco di Uluru incluso. 
 
1) Kata Tjuta e alba. Il tour inizia dall'hotel all'alba per ammirare il suggestivo spettacolo del sorgere del sole 
su Kata Tjuta, i Monti Olgas, assaporando una colazione al sacco. Al termine passeggiata fra le gole 
ascoltando come si sono formate e trasformate nei millenni e della loro importanza per la cultura aborigena. 
La maestosità delle pareti rocciose, il vento che le modella, ed i raggi del sole che le rende rosse, rendono 
l'atmosfera misteriosa. Particolare attenzione viene data al deserto, per carpire i segreti della sopravvivenza 
di piante e animali in un ambiente ostile. 

2) Uluru e tramonto. Pomeriggio dedicato alla scoperta della cultura aborigena, della geologia, della flora e 
fauna che abitano Uluru. Si raggiungono punti di particolare interesse intorno alla base della roccia, con 
pitture rupestri aborigene e la narrazione delle millenarie storie della creazione tramandate di generazione in 
generazione. 
Al termine si assiste al suggestivo spettacolo del tramonto su Ayers Rock, con colori che cambiano 
rapidamente, sorseggiando dell'ottimo vino. 

E' disponibile una spiegazione in italiano su ipod. Per avere l'ipod è richiesto un deposito che sarà reso al 
termine dell'escursione (richiesto un deposito di AUD 100) 
 
Pernottamento in hotel. 
 
 

• SABATO 7 GIUGNO 2014 – AYERS ROCK / MELBOURNE 
 
Trasferimento privato in aeroporto. 
 
Volo di linea per Melbourne. 

Trasferimento privato aeroporto nazionale - Vibe Savoy Hotel Melbourne prima categoria. 

http://www.vibehotels.com.au/hotels/victoria/melbourne/cbd/vibe-savoy-melbourne/ 

Prima categoria. Situato di fronte alla Southern Cross Rail Station, a breve distanza a piedi dall' Exhibition 
& Convention Centre, Southbank, il Telstra Dome ed il Crown Casino. Tram ed autobus per raggiungere 
ogni angolo della città fermano proprio di fronte all'hotel. Lo storico edificio ospita 163 camere, di cui 6 suite. 
Tutte hanno aria condizionata, televisore, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, ferro ed asse da stiro. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, parcheggio a pagamento, palestra. 

Tempo libero a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

• DOMENICA 8 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Melbourne: visita della città - Vip - in italiano - mattino - servizio regolare (italiano) 
 
Partenza alle 08.30 circa, termine alle ore 12.00 presso la Eureka Tower. Il tour opera con il commento dal 
vivo di una guida parlante italiano. 

Tour alla scoperta delle bellezze della città, in modo rilassante ed interessante allo stesso tempo. Le guide 
illustreranno la storia di Melbourne, con passeggiate nei parchi, visite a cattedrali (quando possibile) e 
perché no.. un buon caffè (non incluso). Melbourne ha una piacevole miscela di stili architettonici, che 



spaziano dai grattacieli ad edifici dal design contemporaneo a suggestivi edifici storici perfettamente 
ristrutturati. E' una città molto attiva e cosmopolita, con molti caffè, ristoranti, parchi, molti dei quali si 
snodano lungo il fiume.  Si potranno ammirare i principali edifici e monumenti,la vecchia prigione ed i vecchi 
uffici postali, visita alla cattedrale di San Patrizio e quella di San Paolo, il municipio, Federation Square ed i 
Royal Exhibition Buildings, i Royal Botanic Gardens, i Fitzroy Gardens ed il cottage del capitano Cook 
(ingresso non incluso), il Queen Victoria Market. Si possono vedere i templi dello sport australiano: l'Albert 
Park dove si corre il gran premio di Formula 1, la Rod Laver Arena dove si giocano gli Australia Open di 
tennis e l'MCG che ospita rugby e football australiano. Si arriva fino a St Kilda ed al porto di Melbourne.  Il 
tour termina a Southbank, nei pressi del casinò e del Crown Entertainment Complex, sotto la Eureka Tower. 
E' incluso l'ingresso all'88° piano per ammirare Melbourne dal punto più alto. 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento in hotel 

• LUNEDI 9 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Great Ocean Road - Vip - in italiano - servizio regolare (italiano) 
 
Partenza alle 08.30 circa, termine alle 19.30 circa. Il tour opera con il commento dal vivo di una guida 
parlante italiano. 

Un'intera giornata alla scoperta di una delle strade panoramiche più belle al mondo. Si lascia Melbourne in 
direzione Geelong, la seconda città dello Stato di Victoria. Lungo la costa è facile vedere i surfisti che 
cavalcano le onde dell'oceano. Sosta a Lorne per un caffè ed una passeggiata lungo la spiaggia. Durante i 
mesi invernali (luglio-agosto) non è difficile vedere al largo balene e delfini che si avvicinano alla 
costa. Breve sosta in un'area dove sarà possibile vedere i koala, allo stato libero, rannicchiati sugli alberi di 
eucalipto. Pranzo (non incluso) in uno dei numerosi ristoranti o caffè di Apollo Bay, seguita da una 
passeggiata nella foresta pluviale dell'Otway National Park (sono consigliate scarpe comode).  
Finalmente si arriva in uno dei tratti di costa più famosi al mondo, dove si possono vedere ed ammirare i 12 
apostoli e Loch Ard Gorge. 

Rientro in hotel verso le 19.30 circa. 

Pernottamento in hotel 

 

• MARTEDI 10 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Trasferimento privato hotel – aeroporto. 
 
Proseguimento per l’Italia con voli Qantas / British.  
 
 
 

• MERCOLEDI 11 GIUGNO 2014 –  MILANO 
 
Arrivo a Milano. 
  



 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 
Per persona € 1.660,00 
 
Supplementi camera singola o tripla su richiesta 
 
La quota comprende : 
 
- Voli di linea Sydney/Ayers Rock/Melbourne in classe turistica 
- Tutti i trasferimenti hotel/aeroporto e viceversa come da programma 
- 2 notti ad Ayers Rock + 3 notti a Melbourne con sistemazione in Hotels di Prima Categoria e 
   trattamento di solo pernottamento 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico bagaglio fino a 10.000 € per persona 
- Assicurazione Rischio Zero 
- Assistenza 24 ore su 24 in lingua italiana tramite centrale operativa 
- Polizza copertura annullamento viaggio 
- Ogni eventuale adeguamento per oscillazione cambio valutario 
 
La quota non comprende: 
 
 - Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 - Eventuali assicurazioni integrative 
 - Eventuali adeguamenti costi carburante e tasse aeroportuali sui voli programmati 
 
 
NB. Sono state utilizzate tariffe aeree speciali in vigore alla data della stesura del presente preventivo. Al 
momento della prenotazione potranno subire variazioni per eccesso e/o difetto, in quanto solo l’emissione 
del biglietto definisce il costo effettivo. 
 
LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AL SEGUENTE TASSO ODIERNO DI CAMBIO : 
1 DOLLARO AUSTRALIANO = € 0,69 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
Turisberg Viaggi di Turisberg Agri Sport s.r.l. 
Via G. Camozzi 38 
24121 Bergamo 
P.IVA / Cod.Fisc. 00725520167 
R.E.A. di Bergamo 167283 
 
 

 



ESTENSIONE AL PROGRAMMA BASE -  NUMERO 2 
2  NOTTI CAIRNS + 4 NOTTI GREEN ISLAND - BARRIERA CORALLINA AUSTRALIANA 

 

  
 

• GIOVEDI 5 GIUGNO 2014 – SYDNEY / CAIRNS 
 
Trasferimento privato hotel – aeroporto. 
 
Volo di linea per Cairns. 
 
Trasferimento privato aeroporto – The Hotel Cairns  
 
http://www.thehotelcairns.com/ 
 
The Hotel Cairns - plantation room - Plantation Room solo pernottamento (4 notti) 
 
Prima superiore. Situato nel cuore del centro città, ad un isolato dall'Esplanade, a soli 5 minuti a piedi dai 
principali negozi, ristoranti e dalla piscina-laguna. The Hotel Cairns, è costruito nel più classico stile coloniale 
del Queensland, circondato da piante tropicali che rinfrescano il porticato, la piscina ed il ristorante.   
Dispone di sole 92 camere, tutte con pavimenti in marmo e piastrelle in terracotta, balconi, aria condizionata 
e ventilatore a pale, ferro ed asse da stiro, televisore a schermo piatto, lettore DVD e CD. Si suddividono in 
tre diverse categorie: 53 plantation rooms: situate al piano terra ed al primo piano. 36 tower rooms: situate 
tra il secondo ed il quarto piano, con uno spazioso balcone con vedute sull'Esplanade. 3 tower king suites: 
molto spaziose, situate all'ultimo piano dell'hotel 

A disposizione degli ospiti piscina e palestra, noleggio biciclette, lavanderia, cassette di sicurezza, snack bar 
aperto 24 ore, ristorante aperto per colazione (dalle 06.00 alle 09.00) e cena (dalle 18.00 alle 22.00). 

Pernottamento in hotel. 

• VENERDI 6 GIUGNO 2014 – CAIRNS 
 
Intera giornata in escursione. 
 
Cape Tribulation e Daintree - servizio regolare (inglese) con pranzo 
 
Partenza alle ore 07.00, rientro per le 18.00. (pranzo incluso). Partenza in pullman lungo la strada 
panoramica verso il Daintree National Park. Sosta al Daintree Environmental Centre per una tazza di caffè e 
per un primo approccio con questo speciale habitat. Proseguimento verso  la spiaggia di Cape Tribulation, 
confinante con la foresta pluviale più antica al mondo. Pranzo in mezzo alla foresta e rientro a Cairns, con 
sosta all'Alexandra Lookout e crociera lungo il Daintree River alla scoperta dei diversi tipi di fauna e 
vegetazione. Sosta a Mossman Gorge prima dell'arrivo a Cairns nel tardo pomeriggio. 

Supplemento carburante AUD 5 a persona (da riconfermare) pagabile sul posto. 

Pernottamento in hotel. 



• SABATO 7 GIUGNO 2014 – GREEN ISLAND 
 
 
http://www.greenislandresort.com.au/ 
 
Hotel: Green Island Resort - island suite 
 
Trattamento di pernottamento,colazione Americana e cena a tre portate. 
 
Green Island Resort – cat. Lusso 
Green Island è un isolotto corallino situato sulla Grande Barriera, a 27 km da Cairns, a cui è collegata da 
veloci catamarani (50 minuti). Il soggiorno ha inizio già al Cairns Reef Fleet Terminal dove, prima 
dell'imbarco si può già fare il check in.  

Il Resort ha 46 camere con aria condizionata, ventilatore a pale, televisore, minibar, necessario per tè o 
caffè, radio, balcone privato con tavolo e sedie, asciugacapelli e articoli da toletta, cassaforte, ferro ed asse 
da stiro, asciugamani per la spiaggia e la piscina (disponibii alla reception). Sono suddivise fra 10 Reef 
Suite, 12 Island Suite  e 24 Island Suites. Le Reef Suite sono molto spaziose (66 mq) ed hanno un letto 
matrimonaile king size, soggiorno, vasca e doccia separate, balcone privato. Le Island Suite sono un po' più 
piccole (56 mq), con letti matrimoniali o gemelli, alcune comunicanti. Tutte hanno vasca e doccia separate.  

A disposizione degli ospiti due piscine (una per gli ospiti, una accessibile anche ai visitatori in giornata), 
servizio lavanderia, sala con riviste, video, giochi e libri, negozio, centro bellezza e massaggi, bar e 
ristoranti. 
L'Emeralds Restaurant è il ristorante formale dell'isola, aperto per colazione, pranzo e cena. Il Canopy Grill 
offre pranzi a buffet dalle 11 alle 14.30 e snack e spuntini dalle 09.30 alle 16.00. Il Lite Bites Ice Cream 
Parlour offre sandwiches, gelati, dolci e snack dalle 09.30 alle 16.00. Disponibili inoltre il Reflections Pool 
Bar, il Resort Private Guest Pool ed il Beach Hire Service.  

Fra le attività gratuite segnaliamo: passeggiate nella foresta pluviale, ingresso all'Underwater Observatory, 
escursione in barca con fondo di vetro, windsurf, uso di canoe, beachvolley, attrezzatura per snorkelling.  
Fra le attività a pagamento segnaliamo: escursioni sulla Grande Barriera Corallina, immersioni, parasailing, 
escursioni in elicottero o idrovolante, battute di pesca, il famoso "seawalker helmet diving" che permette a 
tutti di "passeggiare" sul fondo del mare! 

L'isola è meta giornaliera di diversi escursionisti in giornata che hanno a loro disposizione solo una parte 
della spiaggia, ma possono accedere ad aree comuni come ristoranti, bar e negozi.  

La quota include i trasferimenti in catamarano  da / a Cairns. Da Cairns alle ore 08.30 - 10.30 e 13.00 
Da Green Island alle ore 12.00 - 14.30 e 16.30. Anche alle 09.45 ma non è un servizio garantito. 

 
• MERCOLEDI 11 GIUGNO 2014 –  CAIRNS / SYDNEY 

 
Trasferimento privato hotel – aeroporto. 
 
Proseguimento per l’Italia con voli Qantas / British.  
 

• GIOVEDI 12 GIUGNO 2014 –  MILANO 
 
Arrivo a Milano. 
  



 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 
Per persona € 1.680,00 minimo 4 partecipanti 
 
Supplementi camera singola o tripla su richiesta 
 
La quota comprende : 
 
- voli di linea Sydney/Cairns/Sydney 
- tutti i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa come da programma 
- 2 notti a Cairns con trattamento di solo pernottamento in hotel di prima categoria superiore + 4 notti a 
Green Island in resort lusso con trattamento di prima colazione americana e cena a tre portate 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico bagaglio fino a 10.000 € per persona 
- Assicurazione Rischio Zero 
- Assistenza 24 ore su 24 in lingua italiana tramite centrale operativa 
- Polizza copertura annullamento viaggio 
- Ogni eventuale adeguamento per oscillazione cambio valutario 
 
La quota non comprende: 
 
 - Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 - Eventuali assicurazioni integrative 
 - Eventuali adeguamenti costi carburante e tasse aeroportuali sui voli programmati 
 
 
NB. Sono state utilizzate tariffe aeree speciali in vigore alla data della stesura del presente preventivo. Al 
momento della prenotazione potranno subire variazioni per eccesso e/o difetto, in quanto solo l’emissione 
del biglietto definisce il costo effettivo. 
 
LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AL SEGUENTE TASSO ODIERNO DI CAMBIO : 
1 DOLLARO AUSTRALIANO = € 0,69 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
Turisberg Viaggi di Turisberg Agri Sport s.r.l. 
Via G. Camozzi 38 
24121 Bergamo 
P.IVA / Cod.Fisc. 00725520167 
R.E.A. di Bergamo 167283 
 



ESTENSIONE AL PROGRAMMA BASE - NUMERO 3 
4 NOTTI A CAIRNS + 2 NOTTI AYERS ROCK + 3 NOTTI MELBOURNE 

 

 
 
 

• GIOVEDI 5 GIUGNO 2014 – SYDNEY / CAIRNS 
 
Trasferimento privato hotel – aeroporto. 
 
Volo di linea per Cairns. 
 
Trasferimento privato aeroporto – The Hotel Cairns  
 
http://www.thehotelcairns.com/ 
 
The Hotel Cairns - plantation room - Plantation Room solo pernottamento (4 notti) 
 
Prima superiore. Situato nel cuore del centro città, ad un isolato dall'Esplanade, a soli 5 minuti a piedi dai 
principali negozi, ristoranti e dalla piscina-laguna. The Hotel Cairns, è costruito nel più classico stile coloniale 
del Queensland, circondato da piante tropicali che rinfrescano il porticato, la piscina ed il ristorante.   
Dispone di sole 92 camere, tutte con pavimenti in marmo e piastrelle in terracotta, balconi, aria condizionata 
e ventilatore a pale, ferro ed asse da stiro, televisore a schermo piatto, lettore DVD e CD. Si suddividono in 
tre diverse categorie: 53 plantation rooms: situate al piano terra ed al primo piano. 36 tower rooms: situate 
tra il secondo ed il quarto piano, con uno spazioso balcone con vedute sull'Esplanade. 3 tower king suites: 
molto spaziose, situate all'ultimo piano dell'hotel 

A disposizione degli ospiti piscina e palestra, noleggio biciclette, lavanderia, cassette di sicurezza, snack bar 
aperto 24 ore, ristorante aperto per colazione (dalle 06.00 alle 09.00) e cena (dalle 18.00 alle 22.00). 

Pernottamento in hotel. 

 



• VENERDI 6 GIUGNO 2014 – CAIRNS 
 
Intera giornata in escursione. 
 
Wooroonooran Safari - servizio regolare (italiano) con pranzo 
 
 
Giornata dedicata alla visita del Wooroonooran National Park, dove si trovano le due montagne più alte del 
Queensland ed una lussureggiante foresta con cascate.  

Le Josephine Falls si trovano ai piedi del Mt Bartle Frere. Dopo una passeggiata nella foresta si giunge alla 
base di una serie di spettacolari e tumultuose cascate che formano bellissime lagune dall’acqua cristallina. 
La presenza di umidità ha favorito la crescita di muschio e licheni sulle grandi rocce che circondano le 
cascate. Tempo a disposizione per rinfrescarsi in una delle piscine naturali circondate da giganti alberi 
Penda. Qui si trova una roccia che forma uno “scivolo” dove i più avventurosi  possono lasciarsi scivolare in 
acqua. 
 
Il Curtain Fig Tree: è una delle maggiori attrazioni dell'area; è un gigantesco fico strangolatore che vive in 
tipo di foresta pluviale più temperata, condivide lo stesso habitat con una delle specie di marsupiale più rare 
e a rischio quale il canguro arboricolo. Uno degli alberi più spettacolari, centinaia di anni in quella che 
sembra un’opera d’arte naturale.  

Incontro con gli ornitorichi al lago di Tarzali. L'area, gestita da una famiglia locale, è l’habitat ideale per una 
delle specie simbolo australiane: l’ornitorinco. È proprio qui che si possono incontrare queste creature 
straordinarie che vivono tra ninfee, ruscelli e una vegetazione tropicale lussureggiante. 
Questa è il luogo perfetto per assaporare un delizioso pranzo rinfrescante con un’ampia scelta tra insalate, 
pollo, formaggio, prosciutto, frutta tropicale e dessert.  

Pomeriggio dedicato alla visita della nuova Mamu Canopy Walkway: un’incredibile struttura che permette di 
camminare tra le cime di alberi millenari, con delle piazzole ed una torre per assaporare al meglio panorami 
mozzafiato. 
 
I misteriosi Babinda Boulders sono situati tra il Monte Bartle Frere (1622 m) ed il Monte Bellenden Ker (1592 
m). In quest’area i ruscelli e torrenti della foresta formano spettacolari cascate, piscine di acqua naturale e 
lagune. Verrà spiegata la misteriosa leggenda aborigena sulla creazione dei Boulders, la flora e la fauna di 
quest’area che presenta i più complessi e differenti tipi di foresta tropicale in Australia. Tempo a disposizione 
per un bagno nelle limpide acque di una laguna formata dal torrente Babinda, dove si possono vedere 
spesso tartarughe, gli uccelli “martin pescatore” e diverse specie di pesci.  

Ultima sosta al parco zoologico  “Rainforestation” di  Kuranda. Una serie di passerelle avvicina il visitatore ad 
esemplari della tipica fauna australiana. Sarà possibile dare da mangiare a canguri e wallabies, osservare il 
più grande marsupiale carnivoro, il casuario in pericolo di estinzione, enormi coccodrilli, il wombato e 
serpenti costrittori della foresta pluviale. Al termine del tour si avrà un’idea più completa e approfondita dei 
tratti più pariticolari della fauna indigena. 

Pernottamento in hotel 

• SABATO 7 GIUGNO 2014 – CAIRNS 
 
Intera giornata in escursione. 
 
Barriera Corallina Frankland Islands - servizio regolare (inglese) con pranzo 
 
Partenza alle ore 08.00, rientro per le 17.00. (pranzo incluso) 

Trasferimento dagli hotel di Cairns e Palm Cove a Deeral (40 minuti a sud, lungo la Bruce Highway) ed 
imbarco sulla Frankland Cruises. Si naviga per circa 25 minuti lungo il fiume Mulgrave, circondati da una fitta 
vegetazione e fauna tropicale, con aironi e mangrovie. Arrivati al mare solo altri 25 minuti separano dalle 
Isole Frankland. Resto della giornata a disposizione per attività balneari, snorkelling, immersioni (non 
incluse), passeggiate guidate sull'isola.  La quota include pranzo, spuntino al mattino ed al pomeriggio, 



snorkelling tour di 30 minuti, escursione in barca con fondo di vetro di 30 minuti, escursione dell'isola con un 
naturalista. 
  
Questa è l'unica crociera che abbina navigazione fluviale, barriera corallina e permanenza su un'isola. 
 
AUD 25 da pagare a bordo per Environmental Management Charge (tassa ecologica sulla Barriera 
Corallina) ed ingresso al parco delle Frankland Islands. 

Barriera Corallina Frankland Islands - servizio shuttle da Cairns-Palm Cove. 
 
Pernottamento in hotel. 
 

• DOMENICA 8 GIUGNO 2014 – CAIRNS 
 
Giornata libera a disposizione per attività individuali. 
 
Pernottamento in hotel. 
 
 

• LUNEDI 9 GIUGNO 2014 – CAIRNS / AYERS ROCK 
 
Trasferimento privato hotel – aeroporto 
 
Volo di linea per Ayes Rock 
 
Trasferimento aeroporto hotel Desert Garden - standard room 
 
http://www.ayersrockresort.com.au/desert/ 
 
 
L'Ayers Rock Resort è formato da 5 hotel di diverse categorie: l' Outback Pioneer, il Lost Camel, gli Emu 
Walk Apartments, il Desert Gardens ed il Sail in the Desert. Dispone di 5 piscine, 2 campi da tennis, 
lavanderia, centro massaggi, galleria d'arte aborigena, internet-point, ufficio per prenotazione di tour ed 
escursioni, negozio di abbigliamento, ufficio postale, stazione di servizio, supermercato, banca, salone di 
bellezza, ufficio postale, servizio di trasferimento gratuito da/per l'aeroporto ed all'interno del resort, un visitor 
centre, oltre a 10 diversi ristoranti e bar. 

Prima superiore. Situato nel cuore del resort, a pochi passi da ristoranti, bar e negozi. Circondato da 
eucalipti, è un edificio moderno ma  con reminiscenze della cultura aborigena e della tradizione dell'outback. 
Dispone di 218 camere, tutte con balcone o giardinetto, aria condizionata, minibar, frigorifero, radio, 
televisione, telefono, ferro ed asse da stiro. Le camere standard hanno letti queen-size e sono nella parte 
interna del resort, con vista sulla piscina; le deluxe hanno letti king-size e hanno vedute sul deserto o sul 
monolito. Nell'hotel si trovano due ristoranti ed un bar. Il  White Gums è aperto tutti i giorni per colazione e 
cena ed offre un menù con un tocco d'oriente. L'Arnguli Grill aperto solo per cena, in alta stagione. 
L'informale Bunya Bar e Palya Pool bar è aperto per snack, pasti veloci ed aperitivi dalla tarda mattinata fino 
a tardi. 

In serata: 
 
Sounds of Silence: cena sotto le stelle - servizio regolare (inglese) con cena 
 
Si cena sotto un miliardo di stelle nello specialissimo ristorante Sound of Silence. Dall'hotel si raggiunge il 
deserto. Si sorseggia un bicchiere di champagne al suono del didgeridoo, famoso strumento musicale 
aborigeno, mentre il sole tramonta dietro le cupole rocciose dei monti Olga e di Ayers Rock. Si cena 
all'aperto con specialità australiane al barbecue. Dopo la cena un astronomo indicherà le stelle dell'emisfero 
meridionale. 

Rientro in albergo. 

Pernottamento in hotel. 



• MARTEDI 10 GIUGNO 2014 – AYERS ROCK 
 
Wild Australia: Kata Tjuta e Uluru - alba e tramonto - servizio regolare (inglese) 
 
Uluru e Kata Tjuta: tramonto e alba. Combinazione delle due escursioni: Kata Tjuta e alba ed Uluru e 
tramonto. Tour in piccoli gruppi con guide specializzate. Ingresso al parco di Uluru incluso. 
 
1) Kata Tjuta e alba. Il tour inizia dall'hotel all'alba per ammirare il suggestivo spettacolo del sorgere del sole 
su Kata Tjuta, i Monti Olgas, assaporando una colazione al sacco. Al termine passeggiata fra le gole 
ascoltando come si sono formate e trasformate nei millenni e della loro importanza per la cultura aborigena. 
La maestosità delle pareti rocciose, il vento che le modella, ed i raggi del sole che le rende rosse, rendono 
l'atmosfera misteriosa. Particolare attenzione viene data al deserto, per carpire i segreti della sopravvivenza 
di piante e animali in un ambiente ostile. 

2) Uluru e tramonto. Pomeriggio dedicato alla scoperta della cultura aborigena, della geologia, della flora e 
fauna che abitano Uluru. Si raggiungono punti di particolare interesse intorno alla base della roccia, con 
pitture rupestri aborigene e la narrazione delle millenarie storie della creazione tramandate di generazione in 
generazione. 
Al termine si assiste al suggestivo spettacolo del tramonto su Ayers Rock, con colori che cambiano 
rapidamente, sorseggiando dell'ottimo vino. 

E' disponibile una spiegazione in italiano su ipod. Per avere l'ipod è richiesto un deposito che sarà reso al 
termine dell'escursione (richiesto un deposito di AUD 100) 
 
Pernottamento in hotel. 
 
 

• MERCOLEDI 11 GIUGNO 2014 – AYERS ROCK / MELBOURNE 
 
Trasferimento privato in aeroporto. 
 
Volo di linea per Melbourne. 

Trasferimento privato aeroporto nazionale - Vibe Savoy Hotel Melbourne prima categoria. 

http://www.vibehotels.com.au/hotels/victoria/melbourne/cbd/vibe-savoy-melbourne/ 

Prima categoria. Situato di fronte alla Southern Cross Rail Station, a breve distanza a piedi dall' Exhibition 
& Convention Centre, Southbank, il Telstra Dome ed il Crown Casino. Tram ed autobus per raggiungere 
ogni angolo della città fermano proprio di fronte all'hotel. Lo storico edificio ospita 163 camere, di cui 6 suite. 
Tutte hanno aria condizionata, televisore, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, ferro ed asse da stiro. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, parcheggio a pagamento, palestra. 

Tempo libero a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

• GIOVEDI 12 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Intera giornata in escursione. 
 
 
Great Ocean Road - Vip - in italiano - servizio regolare (italiano) 
 
 
Un'intera giornata alla scoperta di una delle strade panoramiche più belle al mondo. Si lascia Melbourne in 
direzione Geelong, la seconda città dello Stato di Victoria. Lungo la costa è facile vedere i surfisti che 
cavalcano le onde dell'oceano. Sosta a Lorne per un caffè ed una passeggiata lungo la spiaggia. Durante i 
mesi invernali (luglio-agosto) non è difficile vedere al largo balene e delfini che si avvicinano alla 
costa. Breve sosta in un'area dove sarà possibile vedere i koala, allo stato libero, rannicchiati sugli alberi di 



eucalipto. Pranzo (non incluso) in uno dei numerosi ristoranti o caffè di Apollo Bay, seguita da una 
passeggiata nella foresta pluviale dell'Otway National Park (sono consigliate scarpe comode).  Finalmente si 
arriva in uno dei tratti di costa più famosi al mondo, dove si possono vedere ed ammirare i 12 apostoli e 
Loch Ard Gorge.  

Rientro in hotel verso le 19.30 circa.  

Pernottamento in hotel. 

• VENERDI 13 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Melbourne: visita della città - Vip - in italiano - mattino - servizio regolare (italiano) 
 
Partenza alle 08.30 circa, termine alle ore 12.00 presso la Eureka Tower. Il tour opera con il commento dal 
vivo di una guida parlante italiano. 

Tour alla scoperta delle bellezze della città, in modo rilassante ed interessante allo stesso tempo. Le guide 
illustreranno la storia di Melbourne, con passeggiate nei parchi, visite a cattedrali (quando possibile) e 
perché no.. un buon caffè (non incluso). Melbourne ha una piacevole miscela di stili architettonici, che 
spaziano dai grattacieli ad edifici dal design contemporaneo a suggestivi edifici storici perfettamente 
ristrutturati. E' una città molto attiva e cosmopolita, con molti caffè, ristoranti, parchi, molti dei quali si 
snodano lungo il fiume.  Si potranno ammirare i principali edifici e monumenti,la vecchia prigione ed i vecchi 
uffici postali, visita alla cattedrale di San Patrizio e quella di San Paolo, il municipio, Federation Square ed i 
Royal Exhibition Buildings, i Royal Botanic Gardens, i Fitzroy Gardens ed il cottage del capitano Cook 
(ingresso non incluso), il Queen Victoria Market. Si possono vedere i templi dello sport australiano: l'Albert 
Park dove si corre il gran premio di Formula 1, la Rod Laver Arena dove si giocano gli Australia Open di 
tennis e l'MCG che ospita rugby e football australiano. Si arriva fino a St Kilda ed al porto di Melbourne.  Il 
tour termina a Southbank, nei pressi del casinò e del Crown Entertainment Complex, sotto la Eureka Tower. 
E' incluso l'ingresso all'88° piano per ammirare Melbourne dal punto più alto. 

Nota: Possibilita’ di soste e foto in base alla composizione del gruppo Durante Grandi Eventi il tour potrebbe 
operare diversi percorsi 

Escursione pomeridiana 
 
Phillip Island - Vip - in italiano - servizio regolare - PLUS - (italiano) 
 
Intera giornata alla scoperta della fauna australiana: koala, canguri,wombat, emu, foche e, naturalmente i 
pinguini. 
Visita al Koala Conservation Centre per dare da mangiare ai canguri ed agli emu, vedere da vicino un koala, 
accarezzare il buffo wombat. Ai Nobbies, splendida passeggiata lungo la costa per vedere foche ed uccelli 
che nidificano in questa parte di isola. Breve sosta nella cittadina di Cowes prima di trasferirsi sulla spiaggia 
per assistere alla parata dei pinguini. Foto e Video sono vietati durante tutta la parata dei pinguini. Nei mesi 
invernali (giugno-agosto) è raccomandato un abbigliamento caldo ed impermeabile. La versione "PLUS" 
consente di assistere alla parata dei pinguini da una cabina situata nel centro del posto di osservazione. 
E' vietato l'accesso ai bambini ed alla guida. Il commento verrà fatto in inglese dai ranger, per un massimo di 
10 persone. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

• SABATO 14 GIUGNO 2014 –  MELBOURNE 
 
Trasferimento privato hotel – aeroporto. 
 
Proseguimento per l’Italia con voli Qantas / British.  
 

• DOMENICA 15 GIUGNO 2014 –  MILANO 
 
Arrivo a Milano. 
 



 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE   
 
Per persona € 2.300,00 minimo 4 partecipanti 
 
Supplementi camera singola o tripla su richiesta 
 
La quota comprende : 
 
- voli di linea Sydney/Cairns/Ayers Rock/Melbourne 
- tutti i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa come da programma 
- 4 notti a Cairns con trattamento di solo pernottamento in hotel di prima categoria superiore + 2 notti Ayers 
Rock con trattamento di solo pernottamento in hotel di prima categoria superiore + 3 notti a Melbourne con 
trattamento di solo pernottamento in hotel di prima categoria  
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico bagaglio fino a 10.000 € per persona 
- Assicurazione Rischio Zero 
- Assistenza 24 ore su 24 in lingua italiana tramite centrale operativa 
- Polizza copertura annullamento viaggio 
- Ogni eventuale adeguamento per oscillazione cambio valutario 
 
La quota non comprende: 
 
 - Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 - Eventuali assicurazioni integrative 
 - Eventuali adeguamenti costi carburante e tasse aeroportuali sui voli programmati 
 
 
NB. Sono state utilizzate tariffe aeree speciali in vigore alla data della stesura del presente preventivo. Al 
momento della prenotazione potranno subire variazioni per eccesso e/o difetto, in quanto solo l’emissione 
del biglietto definisce il costo effettivo. 
 
LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA RITENERSI VALIDA AL SEGUENTE TASSO ODIERNO DI CAMBIO : 
1 DOLLARO AUSTRALIANO = € 0,69 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
Turisberg Viaggi di Turisberg Agri Sport s.r.l. 
Via G. Camozzi 38 
24121 Bergamo 
P.IVA / Cod.Fisc. 00725520167 
R.E.A. di Bergamo 167283 
 
 

 


