
Corrente elettrica
La corrente elettrica in Australia è a 240/250
volt e 50Hz, la presa di corrente è a tre punte
piatte. Si consiglia l’acquisto di un adattatore
anche se tutti i migliori alberghi sono provvisti
di spine universali.

Telefono
Per chiamare l’Italia dai telefoni fissi, è più 
conveniente
acquistare in Italia carte prepagate,
con istruzioni in italiano, che permettono di
telefonare anche da apparecchi pubblici. 
Diversamente
è possibile effettuare chiamate a
carico del destinatario (collect call).

Mance
La mancia (gratuities) non obbligatoria, ma
consigliata nei ristoranti e nei bar in quanto il
servizio non è quasi mai incluso nel conto ed è
prassi lasciare circa il 10.

Abbigliamento
È consigliato un abbigliamento leggero e pratico
per gran parte dell’ anno. Da non dimenticare
un cappello per il sole, creme protettive,
scarpe comode di gomma per il reef. Nel deserto
e nel sud del paese da giugno ad agosto
sono consigliati abiti caldi.

Alberghi
Generalmente l’orario di check-in, in gran parte
degli alberghi in Australia, è previsto per
le 15:00 e il check-out deve essere effettuato
entro le ore 11:00. Non vi è garanzia che la
camera prenotata sia pronta prima dell’orario
previsto. Inoltre, la maggior parte degli hotel,
richiedono una carta di credito con i numeri
a rilievo a garanzia per eventuali danni in camera
e, qualora in check out avvennisse dopo
l’orario previsto, potrebbero essere trattenuti
costi di notte extra.

Patente
E’ necessaria la patente internazionale (modello
Convenzione di Ginevra 1949 oppure
Vienna 1968). Per noleggiare un’autovettura
occorre avere almeno 21 anni ed essere in
possesso della patente di guida da almeno 12
mesi.

Valuta e carte di credito
Il Dollaro Australiano vale attualmente circa
€ 0,67. In Australia sono accettate tutte le
maggiori carte di credito, anche per le piccole
spese. È necessario che almeno uno dei partecipanti
al viaggio sia in possesso di una carta
di credito, in quanto viene sempre richiesta
a garanzia degli extra (incidentals) da parte
degli alberghi al momento del check-in e dai
noleggiatori auto.

Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese.

Fuso orario
Il territorio Australiano è molto vasto, pertanto
suddiviso in diverse fasce orarie, con le
seguenti differenze rispetto all’Italia. Durante
l’ora legale estiva in Italia (da aprile a ottobre):
Western Australia: +6
Northern Territory e Southern Australia: +7:30
Queensland, Tasmania, Victoria, New South
Wales, Australia Capital Territory: +8
Durante l’ora legale estiva in Australia (da novembre
a marzo):
Western Australia: +7
Northern Territory: +8:30
Queensland: +9
Southern Australia: +9:30

Documenti per i cittadini italiani
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto
in corso di validità oltre al visto turistico che
si può ottenere via internet o viene emesso
gratuitamente dal tour operator ed è denominato
“e-visitor visa” (vedi sito http://www.immi.
gov.au/visitors/tourist/evisitor/). Ha validità di
90 giorni. Questo vale sia per gli adulti che
per i bambini i quali, pertanto, non potranno
essere iscritti nel passaporto dei genitori, ma
dovranno essere in possesso di passaporto individuale.
Il documento deve essere in corso di
validità fino alla data di rientro in Italia.

Vaccinazioni
Il certificato di vaccinazione contro la febbre
gialla è richiesto per tutti i viaggiatori di età superiore
ad un anno che entrino in Australia entro
6 giorni dall’aver soggiornato per una notte
o più a lungo in un Paese a rischio di trasmissione
della malattia, con esclusione delle isole
Galapagos e limitatamente alla Provincia di
Misiones in Argentina.

Tasse aeroportuali
Sono escluse dalla quota del pacchetto, devono
essere pagate in agenzia prima dell’emissione
del biglietto e variano a seconda degli
aeroporti di transito e d’arrivo. L’ammontare
delle tasse aeroportuali viene comunicato al
momento della prenotazione ed è soggetto a
variazione fino al giorno di emissione del biglietto
aereo.

Norme Doganali
In Australia è vietato importare prodotti alimentari,
piante, animali e loro derivati.

Per chi desidera immergersi in atmosfere lontane, per assaporare profumi, sensazioni di mondi nuovi, in cui la natura è l’unica 
protagonista e le emozioni sembrano non avere confini:  Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, Fiji, Isole Cook, Nuova Caledonia.
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