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AustrAliA

Australia a 3 stelle
•

naar.com/go/58272

CairnS

Fitzroy

ayerS roCK

Si può realizzare il sogno

di visitare l’Australia
anche senza spendere cifre astronomiche, dormendo
in comodi hotel a 3 stelle, usufruendo di trasferimenti
e tour ed escursioni in inglese e con uno stop nella
moderna Dubai

Sydney
adelaide
duBai

■ Dubai ■ Adelaide con tour di 2 giorni a Kangaroo Island ■ la spettacolare baia di
Sydney ■ Ayers Rock cuore della cultura aborigena ■ Cairns e soggiorno di 4 notti a
Fitzroy Island

da

3.590 euro

17 GIornI / 15 nottI

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

nAAr.com

Australia classica
On the Road

CairnS

ayerS roCK

•

green
iSland

aliCe Spring

adelaide
Kangaroo iSland

naar.com/go/58278

Sydney

I più indipendenti potranno scoprire

l’Australia esplorando alcuni degli angoli più belli in
auto, lungo le strade della panoramica Great ocean
road punteggiata da piccoli ed ordinati villaggi, o
seguendo le orme dei primi pionieri del centro rosso
pernottando in hotel 3-4 stelle. l’itinerario prevede
anche la visita della città di Sydney in inglese.

melBourne

■ Melbourne ■ noleggio auto fino ad Adelaide, lungo la Great Ocean Road e Kangaroo
Island ■ noleggio auto 4x4 tra Alice Springs ed Ayers Rock ■ Cairns e 4 notti sulle
bianche spiagge di Green Island (colazione inclusa) ■ Sydney, pernottando nello storico
quartiere dei Rocks

da

4.760 euro

21 GIornI / 18 nottI

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI
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AustrAliA e PAciFico

Australia & Isole Fiji
le perle del Pacifico

•

naar.com/go/58316

Panorami spettacolari, sempre diversi,

lomani

perth

natura e le moderne città australiane. Il tutto con
il comfort di hotel a 4 stelle ed esclusive escursioni
in italiano, trasferimenti privati e soggiorno in un
romantico resort dell’arcipelago fijiano delle mamanuca

adelaide

Kangaroo iSland

Sydney
melBourne

■ Perth con visita privata della città e tour privato al deserto dei Pinnacoli ■ Adelaide
e l’escursione in giornata a Kangaroo Island ■ Melbourne e la suggestiva Great Ocean
Road ■ 5 notti nel romantico resort fijiano di Lomani, in pensione completa ■ Sydney
con crociera sulla baia e visita della città (piccoli gruppi)

da

6.470 euro

21 GIornI / 18 nottI

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

nAAr.com

Australia & Polinesia Francese
Romantic Feelings

loS angeleS
CairnS

papeete

ayerS roCK

duBai

•

naar.com/go/58317

Un vero e proprio giro del mondo: dai
grattacieli di Dubai alla natura australiana diversa ed
intrigante; dalla romantica Polinesia alla tentacolare los
Angeles. hotel 4 stelle, trasferimenti collettivi e tour ed
escursioni in italiano.

Sydney
melBourne

■ Dubai ■ Melbourne, inusuale visita città a piedi ed escursione sulla Great Ocean
Road ■ Cairns, la forresta pluviale e la Grande Barriera Corallina ■ Ayers Rock e la
magia del tramonto su Uluru ed una romantica cena sotto le stelle ■ Sydney, il profumo
delle Blue Mountains e la visita della città ■ Papeete e 5 notti sulle bianche spiagge del
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (mezza pensione) ■ rientro via Los Angeles

da

6.990 euro

28 GIornI / 25 nottI

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI
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