AUSTRALIA GLAMOUR
Emozioni
19 giorni/ 15 notti
Il fascino dell’Australia è un insieme di storie e misteri che la rendono irresistibilmente
attraente, meta ideale per chi sogna spazi sconfinati dai meravigliosi contrasti. Dalle
tentazioni di Sydney, ai canguri e leoni marini di Kangaroo Island, all’ambiente selvaggio
della terra degli aborigeni per poi lasciarsi abbagliare dagli incantesimi turchesi di Lizard
Island.
Una seduzione che comincia con l’elegante Adelaide.
Prima tappa Kangaroo Island, nel lusso del Southern Ocean Lodge. Disegnato nel pieno rispetto
dell’ambiente, il lodge domina dall’alto immense spiagge bianche battute dall’oceano e si apre su
un paesaggio selvaggio, regalando un contatto ravvicinato con la ricca fauna selvatica.
Meta obbligata è Ayers Rock, l’incredibile monolito che da 600 milioni di anni è il vero centro
dell’Australia, luogo magico reso ancora più apprezzabile dall’ospitalità d’altissimo livello del
Longitude 131, la cui ampia vetrata valorizza lo spettacolare panorama da cui si ammirano Uluru, i
monti Kata Tjuta e la natura selvaggia che la luce e i colori di alba e tramonto rendono
indimenticabili. Questa struttura offre un’ospitalità di alto livello e da qui esperte guide aborigene vi
coinvolgeranno in spettacolari safari alla scoperta di questo misterioso angolo d’Australia.
Dopo un breve volo da Cairns a Lizard Island, si materializza la bellezza esotica dell’esclusivo
Lizard Island Resort, un raro smeraldo sospeso su acque turchesi. Ricoperta da alte palme da cocco
e fitta vegetazione, Lizard è circondata da una tranquilla laguna dove fra giardini di corallo dalle
fantastiche forme guizzano pesci multicolori. Si dorme cullati dalla risacca delle maree nelle Anchor
Bay Suites, prestigiose sistemazioni arredate con gusto raffinato e dotate di ogni confort, con vista
sul reef. Sydney, con i suoi eccezionali contrasti tra anima neoclassica e vittoriana ed architetture
ipermoderne che si specchiano nella suggestiva baia, conclude in grande stile l’esperienza.
Sessanta chilometri di spiagge dorate, insenature, isole, colline e promontori disegnano un
fantastico semicerchio che racchiude la metropoli dove soggiornerete nell’accogliente e lussuoso
contesto dell’InterContinental con vista sullo spettacolare Harbour Bridge.
I vostri hotel
Rendezvous Allegra **** - ADELAIDE
In posizione centrale, caratterizzato da un raffinato gusto europeo ben armonizzato con uno stile contemporaneo.
Southern Ocean Lodge ***** - KANGAROO ISLAND
Splendido resort situato sulla costa a sud dell’isola e immerso nella natura. Trattamento all-inclusive, comprese escursioni e
passeggiate con guida.
Longitude 131 ***** - AYERS ROCK
Situato nel deserto, in un’area esclusiva adiacente all’Uluru Kata Tjuta National Park, al di fuori dei classici percorsi turistici,
offre una vista spettacolare e riservata a pochi del monolito di Uluru (Ayers Rock) e di Kata Tjuta (Monti Olgas). 15 lussuosi
bungalow distribuiti tra le dune di sabbia rossa. All-inclusive, comprese escursioni con guida.
Shangri La ***** - CAIRNS
Tra i migliori hotel di Cairns, in stile minimalista, di classe e in posizione centralissima.
Lizard Island Resort ***** - LIZARD ISLAND
Sulla Grande Barriera Corallina, a meno di 1 ora da Cairns, considerata tra le più belle ed esclusive isole. Circondata da
spiagge bianche ed acque protette che permettono di ammirare un mondo unico nel suo genere.
Intercontinental Sydney ***** - SYDNEY
Costruito nel complesso storico del vecchio edificio del Tesoro, questo elegante hotel sorge nel cuore della città. La sua Club
Lounge è tra le migliori di Sydney e offre una splendida vista sulla baia.
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