
 

NOVITA' 2019:   

L'Australia che nessuno ti aveva ancora offerto!  

 

Da aprile 2019 partono i nuovi Voyager Australia con 7 itinerari che operano con massimo 11 
partecipanti!  

Inoltre, solo i clienti Viaggidea che soggiorneranno a Sydney da giugno a novembre 2019, potranno 
partecipare a tutte le visite città del programma «Sydney All Inclusive» gratuitamente per 
viaggi confermati entro il 28 febbraio 2019.  

   
   

 

 



 

Voyager Boomerang>>  

 

Adelaide, Kangaroo Island, Ayers Rock, Sydney  

Un itinerario che racchiude le tappe imperdibili per un primo viaggio in Australia con esperienze esclusive Viaggidea: 
una prima colazione tra i koala, una passeggiata sulla spiaggia tra i leoni marini prima dell’arrivo di tutti gli altri tour 
di gruppo, un volo panoramico ad Ayers Rock, un visita città di Sydney inedita e originale e 4 emozionanti esperienze 
al tramonto!  

Partenze a date fisse da aprile a ottobre 2019  
10 giorni/9 notti  

PREZZO FINITO solo tour a partire da euro 2.930  

Per la partenza speciale "Ponti di Primavera" -Pasqua e 25 aprile- scarica la locandina>>  
   

 

 

 

 

 



 

Voyager Dreamtime >>  

 

Adelaide, Kangaroo Island, Ayers Rock, Sydney, foresta pluviale e Grande Barriera Corallina  

Le stesse tappe del Voyager Boomerang con l’aggiunta di una straordinaria esperienza nel Nord Est che prevede 
un  pernottamento in un boutique lodge nel cuore della foresta pluviale e soggiorno in bungalow a pochi passi dalla 
spiaggia da dove partire per la Grande Barriera Corallina con una delle 3 differenti crociere disponibili: perché ogni 
viaggiatore è differente!  

Partenze a date fisse da giugno a ottobre 2019  
13 giorni/12 notti   

PREZZO FINITO solo tour a partire da euro 3.758  
   

 

 

 

 

 

 

 



Voyager Wallaby >>  

 

Melbourne, Kangaroo Island, Ayers Rock, Sydney, foresta pluviale e Grande Barriera Corallina  

Un inizio dalla città più cosmopolita d’Australia per poi ripercorrere tutte le tappe del Voyager Dreamtime.  Il viaggio 
più completo che si possa fare e non solo in termini di tappe, ma di esperienze: uniche ed esclusive come solo i tour 
Voyager sono in grado di offrirvi.  

Partenze a date fisse da giugno a ottobre 2019  
15 giorni/14 notti.   

PREZZO FINITO solo tour a partire da euro 3.850  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sidney All Inclusive >>  

 

   

Escursioni in italiano illimitate per i clienti Viaggidea  

Da giugno a novembre 2019, dal martedì al sabato  

Guida Viaggidea parlante italiano, massimo 15 partecipanti.  

5 itinerari che si snodano in città e nei dintorni, completamente gratuiti per prenotazioni effettuate entro il   
28 febbraio 2019.  

   

 

Il 'PREZZO FINITO' include la quota base del tour, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o 
oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono inclusi i voli ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. 
Condizioni generali di vendita e assicurazioni facoltative come da catalogo Viaggidea Australia e Pacifico.  

   

Comunicazione del 7 dicembre 2018  
Booking Zig Zag Viaggi  

 


