
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r - Tasse aeroportuali - Noleggio Avis auto Gruppo C da Perth a Leamonth - Trattamento come 
da programma - 3notti in Glamping, Luxury Lodge Experience - Escursione per nuotare con le balene o squali bianchi - 

Assicurazione base medico bagaglio - Visto ingresso - Assistenza telefonica in italiano h24

LA QUOTA NON INCLUDE:
One Way Fee noleggio auto - Entrata ai parchi nazionali  - Assicurazione annullamento facoltativa  - Bloccaprezzo facoltativo

PERTH / GERALTON / KALBARRI / MONKEY 
MIA / CARNARVON / CORAL BAY / CAPE 
RANGE NATIONAL PARK / LEARMONTH

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

AUSTRALIA 

WESTERN AUSTRALIA NATURE 
LUXURY EXPERIENCE

13 giorni / 11 notti 
da aprile a ottobre (partenze giornaliere)
principali aeroporti 

DURATA
DATA 

DA

€ 4.086 P.P. 

SELF DRIVE e LUXURY GLAMPING



 

 

DURATA 13 giorni/11 notti  
 PARTENZE da aprile ad ottobre 2019 (giornaliere) 

QUOTA da € 4.086 pp 
 
 
1° GIORNO ITALIA /AUSTRALIA  
Partenza con volo di linea per l’Australia. Pasti e pernottamenti a bordo. 
 
2 ° GIORNO PERTH 
Sistemazione prevista: Crowne Plaza Perth, standard solo pernottamento  
Arrivo a Perth e trasferimento libero in hotel.  Cena libera e pernottamento 
 
3° GIORNO PERTH 
Sistemazione prevista: Crowne Plaza Perth, standard solo pernottamento  
Giornata a disposizione per visite individuali.  
 
4 ° GIORNO PERTH/GERALTON (417 km) 
Sistemazione prevista: Best Western Hospitality Inn Geraldton, Queen Motel Room solo pernottamento  
Ritiro auto nell’ ufficio in città e partenza per Geralton.  Consigliamo una sosta presso l’imperdibile 
Nambung National Park dove potrete ammirare Il deserto dei Pinnacoli, caratterizzato dalla presenza di 
migliaia di «pinnacoli», formazioni rocciose calcaree, simili per forma e grandezza a dei menhir, la cui 
altezza può raggiungere i quattro metri. Proseguimento per Geraldton via Greenough. Geraldton è il 
principale porto e centro amministrativo della regione del Midwest. 
Geraldton ha clima soleggiato tutto l'anno e inverni miti che lo rendono una delle vacanze più popolari 
dell'Australia occidentale. Arrivo in hotel cena libera e pernottamento 
 
5° GIORNO GERALDTON/KALBARRI (154 km) 
Sistemazione prevista: Kalbarri Edge Resort, Studio solo pernottamento  
Si percorrerà l'autostrada costiera del Nord-Ovest fino al Kalbarri National Park, dove suggeriamo una 
visita anche al fiume Murchison, con le sue spettacolari gole e abbondanti fiori selvatici.  
Arrivo in hotel cena libera e pernottamento. 
 
6 °GIORNO KALBARRI/MONKEY MIA (390 km) 
Sistemazione prevista: Monkey Mia Dolphin Resort, Superior Beach View Room solo pernottamento   
La giornata di oggi inizia dirigendovi verso nord sulla North West Coastal Highway fino a Monkey Mia e 
allo Shark Bay World Heritage. Ti consigliamo anche di fare una sosta alla Shell Beach, composta da 
miliardi di piccole conchiglie bianche. Più avanti goditi i panorami mozzafiato da Eagle Bluff.  Arrivo a 
Monkey mia, cena libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO MONKEY MIA/CARNARVON (340 km) 
Sistemazione prevista: Best Western Hospitality Inn Carnarvon, Queen Motel Room solo 
pernottamento  
In questa mattinata conoscerai i delfini, un vero e profondo contatto con la natura. Prossima tappa sarà 
Shark Bay, viaggiando verso nord lungo la costa fino a Carnarvon, sulla foce del fiume Gascoyne.  
Arrivo in hotel cena libera e pernottamento. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 °GIORNO CARNARVON/CORAL BAY (238 km) 
Sistemazione prevista: Coral Bay Ningaloo Reef Resort Coral Bay, 2 Bedroom Garden Villa solo 
pernottamento  
Da Carnarvon, continua a nord e dirigiti a Coral Bay. Coral Bay è la porta di accesso al fantastico corallo di 
Ningaloo Reef e il Ningaloo Marine Park con la sua piattaforma di osservazione subacquea. Questa 
barriera corallina è ricca di colori e diversità e rivaleggia con la Grande Barriera Corallina sulla costa 
orientale per le immersioni, e lo snorkeling. Cena libera e pernottamento. 
 
9 °GIORNO CORAL BAY/CAPE RANGE NATIONAL PARK (220 km) 
Sistemazione Prevista: Sal Salis, Wilderness Tent pensione completa inclusa 
Partenza per il Cape Range National Park che si caratterizza per le sue gole impressionanti, dove si vede 
come la terra si è aperta e sollevata, erosa nel corso di migliaia di anni... 
Yardie Creek unico fiume del nord-ovest dell'Australia, ha creato un paesaggio magnifico, dove i muri di 
calcare rosso incontrano un'acqua color giada. Aguzza la vista per scorgere gli abitanti delle sue rocce e 
caverne: una specie minacciata di "rock wallabies". Ci sono crociere che propongono quotidianamente di 
visitare questa impressionante gola. È possibile anche noleggiare un kayak nel centro abitato di Exmouth 
per un'esperienza più sportiva. 
Turquoise Bay è il posto ideale per fare il bagno, con la sua sabbia bianca e le sue trasparenti acque 
turchesi. 
Arrivo al Glamping cena e pernottamento. 
Sal Salis Ningaloo Reef è un esclusivo campo safari nascosto tra le dune di sabbia bianca del Parco 
Nazionale Cape Range. Nove spaziose tende naturali sono a pochi metri dal bordo dell'acqua e una delle 
barriere coralline costiere più grandi del mondo. La struttura alberghiera Sal Salis Ningaloo Reef trasmette 
lo stile 'Wild Bush Luxury' e le guide Sal Salis offrono uno straordinario approfondimento su uno dei segreti 
naturali meglio conservati dell'Australia: il Patrimonio Mondiale di Ningaloo Reef.  

 
10 °GIORNO CAPE RANGE NATIONAL PARK  
Sistemazione Prevista: Sal Salis, Wilderness Tent pensione completa inclusa 
La giornata sarà ricca di emozioni, inizierà con il trasferimento di 25 minuti da Sal Salis a Tantabiddi Boat 
Ramp. Una volta a bordo sarai equipaggiato con una muta e attrezzatura per lo snorkeling; godetevi il tè 
del mattino mentre uscite dalle acque protette dell'Oceano Indiano. 
Le balene che si trovano nell’Oceano aperto, si muoveranno continuamente (richiesto livello alto fit per il 
nuoto).  
Oltre a nuotare con le megattere, si cercherà l'opportunità di interagire con squali balena, mante, 
tartarughe, delfini, dugonghi e uccelli marini. Il ritorno al campo avverrà a metà pomeriggio. 
Cena e Pernottamento  
 
 
 
 



 

 

 
11 °GIORNO CAPE RANGE NATIONAL PARK  
Sistemazione Prevista: Sal Salis, Wilderness Tent pensione completa inclusa 
Giornata a disposizione potendo partecipare alle escursioni organizzate dal resort per scrivere l’area 
circostante  
 
12 ° GIORNO   CAPE RANGE NATIONAL PARK / LEARMONTH / PERTH /ITALIA 

Prima colazione e trasferimento individuale in auto per l’aeroporto.  Riconsegna dell’auto presso gli uffici 
in aeroporto, check in e rientro in Italia, via Perth con altro scalo. 
Pasti e pernottamento a bordo 
 
13 ° ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia e termine dei servizi  
 
 

Possibilità di estendere il soggiorno in altre località australiane o isole del Pacifico, 
informazioni e quote su richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


