
 

Unique Uluru Experience 
Esplorazione – 3 giorni / 2 notti 

 

 

AYERS ROCK (arrivo) – ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Ayers Rock, trasferimento collettivo al Longitude 131°. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione per cominciare ad assaporare l’atmosfera del 

luogo. Il Resort sorge in una posizione privilegiata davvero spettacolare, con vista 

sull’imponente montagna rossa (Nota: solo alcune ville hanno vista diretta). In serata sarà 

possibile partecipare ad un’esperienza unica: cena presso il Table 131, ristorante allestito 

ad hoc e all’aperto, a poca distanza dal corpo centrale del Lodge, sotto ad un cielo stellato 

di una bellezza estrema. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Longitude 131° (Luxury Tent) – Trattamento: all inclusive e attività. 

 

ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK 

2° giorno – Di primo mattino partenza per Kata Tjuta, la seconda imponente montagna 

ubicata all’interno del Parco Nazionale, per ammirare l’alba: il sole che lentamente sale 

appoggia gentilmente i raggi sul monolite, in un gioco di colori che lascia quasi 

disorientati. Rientro al lodge per il pranzo e  per trascorrere qualche ora di relax presso la 

piscina. Il tardo pomeriggio sarà dedicato a quella che è la più suggestiva esperienza 

all’interno del Parco Nazionale, l’Uluru Sunset. Mentre il sole cala all’orizzonte, il “Sasso 

Rosso“ cambia colore con una velocità impressionante, passando dall’arancione al rosso 

fuoco. Rientro al lodge per la cena. 

 

Attività opzionali 

 

Escursioni all'alba e al crepuscolo 

Ammira Uluru e Kata Tjuta al levar del sole o al tramonto durante escursioni guidate 

private. 

 

Trekking e camminate guidate 

Unisciti ad una guida esperta per una varietà di escursioni e camminate di difficoltà 

variabili. 

 

Uluru Camel Tours 

Vaga tra le dune di sabbia rossa in groppa ad un cammello mentre il sole sorge o tramonta 

sui monoliti. 

 



 

Voli panoramici 

Vola sopra Uluru e Kata Tjuta a bordo di elicotteri o piccoli aerei leggeri, per ammirare la 

bellezza e la maestosità di questa regione. 

 

Tour in moto 

Vivi la magia del parco nazionale a bordo di una magnifica Harley Davidson. 

 

Escursioni in bicicletta 

Sali in sella ad una bici e gira attorno alla base di Uluru. 

 

Painting Workshop 

Impara a conoscere i simboli e le pitture del popolo Anangu e crea la tua opera sotto la 

guida di una donna indigena. 

 

Bush Tucker Tour 

Esplora la natura del luogo in compagnia di una guida aborigena e scopri la importanza 

del cibo tradizionale. 

 

Sistemazione: Longitude 131° (Luxury Tent) – Trattamento: all inclusive e attività. 

 

ULURU-KATA TJUTA NATIONAL PARK – AYERS ROCK (partenza) 

3° giorno – Mattinata dedicata ad un facile passeggiata presso l’Uluru, alla scoperta della 

storia dell’antica popolazione “Mala“. Rientro al lodge e trasferimento collettivo in 

aeroporto per imbarco su volo di rientro o proseguimento del tour in altre aree 

dell’Australia. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree 

dell’Australia, in Nuova Zelanda e/o in Giappone e/o soggiorni mare in Polinesia, alle isole 

Fiji e/o alle isole Cook. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 


