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ASTRALIA FLY AND DRIVE  

MELBOURNE + PORT FAIRY + VICTOR HARBOUR + KANGAROO 

ISLAND + ADELAIDE + AYERS ROCK + SYDNEY e 

 POLINESIA  

 CON VOLI ETIHAD AIRWAYS DA MILANO MALPENSA 1 

DAL 01 AL 23 AGOSTO 2020 
 
01 GIORNO  01/08/2020                                                              MALPENSA 1 /ABU DHABI / MELBOURNE  
Presentarsi alle ore 07.30 all’aeroporto di MILANO-MALPENSA 1, disbrigo delle operazioni d’imbarco 
individuali presso il banco ETIHAD AIRWAYS, decollo con volo EY088 delle ore 10.40 per ABU DHABI, 
pasti a bordo, arrivo alle ore 18.55, ore 21.45 coincidenza con volo EY460 per MELBOURNE, pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
02 GIORNO  02/08/2020                                                                             MELBOURNE   
Arrivo alle ore 17.05 all’aeroporto internazionale di MELBOURNE, ritiro dell’auto e trasferimento libero    
presso l’hotel THE LANGHAM 5***** o similare, sistemazione in camera doppia superior in pernottamento e 
prima colazione, parcheggio incluso. 
 

 
 
03-04 GIORNO  03-04/08/2020                  MELBOURNE 
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, giornate libere per visitare la 
città e dintorni. 
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Da qui potrete raggiungere PHILLIP ISLAND dove potrete ammirare pinguini, koala e canguri nell'isola delle 
meraviglie naturalistiche.  
 
05 GIORNO 05/08/2020                MELBOURNE /PORT FAIRY (390 km) 5H30 
Prima colazione e rilascio della camera. Partenza in direzione di Apollo Bay, attraversando Torquy, la 
capitale del Surf, Bells Beach e Lorne. Da qui inizia uno dei tratti più scenografici del vostro itinerario, 
incontrerete lungo la vostra strada i magnifici Dodici Apostoli, grandi rocce disseminate lungo la costa, a 
picco sul mare, e il London Arch. 
 

 
 
Arrivo a PORT FAIRY, sistemazione presso DRIFT HOUSE o similare in camera suite in pernottamento e 
prima colazione, parcheggio incluso. 
 
06 GIORNO 06/08/2020                  PORT FAIRY/ VICTOR HARBOUR (680 km) 7H30 
Prima colazione e rilascio della stanza. 
Partenza per ROBE, con possibilità di scegliere tra un percorso più breve lungo la costa o uno più lungo e 
panoramico attraverso il Grampians National Park. Da Robe proseguirete lungo la costa, lungo il Coorong 
National Park; arrivo a VICTOR HARBOUR, sistemazione presso HOTEL VICTOR o similare, sistemazione 
in camera standard in pernottamento e prima colazione. 
 
07 GIORNO 07/08/2020             VICTOR HARBOUR/ CAPE JERVIS/ KANGAROO ISLAND (70 km) 
Prima colazione in hotel, rilascio della camera. Partenza pe CAPE JERVIS, per l’imbarco sul traghetto per 
KANGAROO ISLAND (i biglietti del traghetto non sono inclusi nel pacchetto), all’arrivo trasferimento con 
vostra auto presso l’hotel KANGAROO ISLAND SEAFRONT o similare, sistemazione in camera doppia in 
pernottamento e prima colazione, parcheggio incluso. 
 
08 GIORNO 08/08/2020                                                                                                 KANGAROO ISLAND 
Prima colazione, giornata a disposizione per visita libera dell’isola, una delle più grandi australiane, paradiso 
naturale dove fauna e flora australiani vivono protette nel loro ambiente naturale. 
 



 

 

 
09 GIORNO 09/08/2020                              KANGAROO ISLAND/ CAPE JERVIS/ ADELAIDE (200 km) 4H   
Prima colazione in hotel, rilascio della camera e trasferimento in traghetto (i biglietti dei traghetti non sono 
inclusi nel pacchetto) per Cape Jervis, proseguimento per ADELAIDE. Arrivo e sistemazione presso 
HILTON HOTEL 4**** o similare, in camera deluxe in pernottamento e prima colazione, parcheggio incluso. 
 
10 GIORNO 10/08/2020                                                          ADELAIDE/ ALICE SPRING /AYERS ROCK  
Prima colazione, rilascio della camera e trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto. Operazioni di 
imbarco e decollo con volo QF723 delle ore 10.40 per ALICE SPRING, arrivo alle ore 12.50, coincidenza per 
AYERS ROCK alle ore 13.50 con arrivo alle ore 14.45. noleggio auto con max 200 km inclusi. Sistemazione 
presso OUTBACK PIONEER HOTEL o similare, in pernottamento e prima colazione, parcheggio incluso.  
 
11 GIORNO 11/08/2020                                                                                                            AYERS ROCK  
Prima colazione e giornata a disposizione per lasciarsi affascinare dal monolito più grande al mondo e dai 
monti Olgas. 
 
12 GIORNO 12/08/2020                                                                                              AYERS ROCK/ SYDNEY 
Prima colazione in hotel, rilascio della camera e partenza per l’aeroporto. Riconsegna dell’auto e decollo con 
il volo VA1628 delle ore 13.50 per SYDNEY; all’arrivo, ore 17.20, trasferimento libero in città (non avete auto 
a disposizione) sistemazione presso PULLMAN SYDNEY HYDE PARK HOTEL o similare, camera superior 
in pernottamento e prima colazione. 
 
13 GIORNO 13/08/2020                                                            SYDNEY 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione per visitare la bellissima città di 
SYDNEY. 



 

 

 
Sydney, capitale del Nuovo Galles del Sud e una delle più grandi città australiane, è conosciuta soprattutto 
per la Sydney Opera House, una struttura dalla caratteristica forma di vela che sorge vicino al porto. 
L'enorme Darling Harbour e il più piccolo Circular Quay, che si trovano vicino all'Harbour Bridge e ai 
prestigiosi Royal Botanic Gardens, sono porti molto vivaci, mentre lo Skywalk, la terrazza della Sydney 
Tower, offre una vista a 360 gradi sulla città e sulla periferia. 
 
14 GIORNO 14/08/2020                             SYDNEY/ AUCKLAND/ PAPEETE/ BORA BORA 
Prima colazione, rilascio della stanza e trasferimento libero in aeroporto, partenza con volo TN1412 delle ore 
11.35 per AUKLAND con arrivo alle ore 16.40, coincidenza con volo TN2182 delle ore 18.10 per PAPEETE 
con arrivo alle ore 01.00 del medesimo giorno, per via del fuso orario. Incontro con incaricato che 
provvederà a consegnarvi tutta la documentazione e al vostro trasferimento presso TAHITI AIRPORT o 
similare, sistemazione in camera standard in solo pernottamento. 
Rilascio della stanza e trasferimento presso aeroporto in tempo per prendere il volo per BORA BORA delle 
ore 09.00, arrivo alle ore 10.20. Incontro con incaricato e trasferimento presso MATIRA HOTEL, 
sistemazione in camera bech bungalow in mezza pensione. 
 
15-16 GIORNO 15-16/08/2020                    BORA BORA  
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) in hotel. Giornate libere da dedicare ad attività 
balneari ed escursioni facoltative. 
 
17 GIORNO 17/08/2020                             BORA BORA/ RAIATEA/ HUAHINE 
Prima colazione, rilascio della camera. Trasferimento con incaricato in aeroporto per prendere il volo VT430 
delle ore 16.15 con arrivo alle ore 16.35, coincidenza con volo VT372 delle ore 18.40 con arrivo alle ore 

19.00 a HUAHINE. Incontro con incaricato e sistemazione presso MAHANA o similare, sistemazione in 
camera DELUXE LAGOON VIEW, in mezza pensione. 
 
18-19 GIORNO 18-19/08/2020                        HUAHINE  
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) in hotel. Giornate libere da dedicare ad attività 
balneari ed escursioni facoltative. 
 
20 GIORNO 20/08/2020                                                                                                   HUAHINE/ PAPEETE 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per attività balneare, rilascio della camera entro le ore 12.00  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il decollo con volo VT 366 delle ore 16.10 con arrivo alle ore 
16.50 a PAPEETE. Trasferimento all’HOTEL TAHITI NUI sistemazione nella camera doppia riservata, in 
solo pernottamento. 



 

 

 
14 GIORNO   21/08/2020                                                   TAHITI/ TOKYO  
Trasferimento in aeroporto agli imbarchi internazionali e disbrigo delle formalità di imbarco al Banco dell’Air 
Tahiti, partenza con volo TN 088 delle ore 08.00.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
  
15 GIORNO   22/08/2020                                         TOKYO/ ABU DHABI 
Arrivo a TOKYO alle ore 14.05. Ritiro dei bagagli, operazioni di imbarco al banco ETIHAD, ore 17.55 
partenza con volo EY871 per ABU DHABI.  
 
16 GIORNO   23/08/2020                                        ABU DHABI/ MILANO 
Arrivo alle ore 00.50. coincidenza con volo EY081 delle ore 02.20 con arrivo a MILANO alle ore 06.50. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI  
 
QUOTA DI OPARTECIPAZIONE PER PERSONA:     € 7.790 
QUOTA D’ISCRIZIONE (€ 70 PER PERSONA)      OMAGGIO 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
- volo milano /abu dhabi /melbourne//tokyo/ abu dhabi /milano con etihad in classe economica 
- i voli interni in classe economica adelaide/ alice spring/ ayers rock/ sydney 
- i voli air tahiti nui sidney/ aukland/papeete/tokyo in classe economica 
- 03 notti melbourne – the langham hotel 5***** o similare – superior room – bb – parcheggio incluso 
- 01 notte port fairy – drift house o similare – suite – bb – parcheggio incluso 
- 01 notte victor harbour – hotel victor o similare – standard – bb – parcheggio incluso 
- 02 notti kangaroo island – hotel kangaroo island seafront – standard – bb – parcheggio incluso 
- 01 notte adelaide presso hilton hotel o similare – deluxe room – bb – parcheggio incluso 
- 02 notti ayers rock – outback pioneer hotel – bb – parcheggio incluso 
- 02 notti sydney – pullman sydney hide park o similare – superior – bb 
- 01 notte papeete – tahiti airport – solo pernottamento 
- 03 notti huahine presso mahava o similare – deluxe lagoon view bungalow - hb 
- 03 notti bora bora presso hotel matira o similare - beach bungalow - hb 
- 01 notte papeete presso hotel tahiti nui o similare – standard room – solo pernottamento 
- le tasse aeroportuali italiane australiane, polinesiane security tax  
- l'assicurazione annulalmento (fino al capitale di 5000 euro per perosna) medica (fino a 30000 euro) 

bagaglio per tutta la durata del viaggio (valida per clienti fino ai 64 anni, oltre va calcolata per differenza 
in base all’anno di nascita ) 

- il visto d’ingresso in australia 
  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- TUTTI I PASTI NON MENZIONATI LE BEVANDE, 
- ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI PER IL NOLEGGIO AUTO  
- DROP OFF NOLEGGIO AUTO DA PAGARSI IN LOCO 
- TRASFERIMENTI A SYDNEY DA/PER AEROPORTO/ HOTEL 
- LE MANCE, GLI EXTRA IN GENERE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE 
 
TUTTI I SERVIZI ALBERGHIERI SONO SOLO QUOTATI MA NULLA E STATO BLOCCATO  
AL MOMENTO DELLA QUAOTAZIONE TUTTE LE STRUTTURE RIPORTATE IN PROGRAMMA ERANO 
DISPOSNIBILI  
 
 


