
SEIT Outback Australia offre tour emozionanti, avventurosi ed educativi. 
Attraverso le nostre proposte potrai scoprire Uluru, Kata Tjuta ed 
altri luoghi incredibili nel centro dell’ Australia. Rilassati e regalati 
un’esperienza nel cuore dell’ entroterra. Solo per piccoli gruppi.

iPods con informazioni sulla locale popolazione indigena e la 
cultura di Uluru, la storia europea, ma anche flora e fauna, 
sono gratuiti sui nostri tour. 

Per i gruppi su misura disponiamo di guide in lingua italiana.

   Scopri con noi l’ emozione di un’ avventura nell’ 
Outback... viaggia insieme a noi in piccoli gruppi!

Non perdere il meglio della 
cultura di Uluru nella tua lingua.

PRENOTAZIONI
TELEFONICHE: +61 8 8956 3156 
EMAIL: bookings@seitoutbackaustralia.com.au 
wEb: www.seitoutbackaustralia.com.au 
FACEbOOK: SEIT Outback Australia Join us on  ,  or 
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divertiti alla scoperta del bush Tucker o impara a dinstinguere  
i rettili durante un Animal Tour! Vieni con noi a conoscere meglio 
la cultura Aborigena, in tour di mezza o una giornata intera;  
o avventurati in una delle caratteristiche fattorie dell’ Outback!

Visita il nostro sito o leggi la brochure per maggiori dettagli. Website: www.seitoutbackaustralia.com.au 



Molti altri tour sono disponibili. Per maggiori informazioni o per conoscere altre opzioni, visita www,seitoutbackaustralia.com.au

SEIT Outback Australia offre una vasta scelta di tours!  
Per vedere tutte le nostre opzioni visita il nostro sito 
o leggi una delle brochures di SEIT Outback Australia. 
Qui di seguito alcune delle nostre proposte:

sEIT UlURU

sEIT TRAck ThE 
REd cENTRE TOUR

sEIT kATA TjUTA

sEIT MT cONNER 
TOUR

sEIT All

sEIT cAVE hIll 
TOUR

sEIT fOR TwO

sEIT PATjI 
TOUR

Scopri il monolito che 
conserva la cultura piu’ 
profonda di tutta l’Australia. 
Esplora con noi geologia, 
natura, flora e fauna che 
fanno di Uluru un luogo 
meraviglioso. La tua 
guida ti condurra’ con 
il pullman in posti unici 
dislocati intorno alla base 
della roccia; apprezzerai 
la tranquillita’ che regna 
vicino agli specchi d’acqua 
e conoscerai il significato 
dei simboli dipinti nelle 
caverne. Una esclusiva vista 
del tramonto ti aspettera’ 
a Talinguru Kyakunytjaku, 
dove a distanza scorgerai 
anche Kata Tjuta.

Ad Alice Springs verrai 
accolto dalla tua guida 
direttamente all’ hotel, in 
stazione o in aereoporto. 
Lungo la via, lasciati 
incantare dai vasti paesaggi, 
e deliziare da un’ appetitosa 
cena a Curtin Springs. L’ 
avventuroso outback ti 
aspetta con i tour a Uluru, 
Kata Tjuta e Kings Canyon! 
Pasti e pernottamenti inclusi.

Un tour che ti permettera’ 
di ammirare il sole sorgere 
dalle dune di sabbia e 
colorare Kata Tjuta. Una 
guida sara’ a tua completa 
disposizione durante tutto 
il tour, e ti portera’ alla 
scoperta del caratteristico 
conglomerato roccioso. 
Camminerai nel bel mezzo 
di due altissime pareti 
rocciose, nella Walpa Gorge, 
gola del vento. Sentirai il 
rumore di Walpa sopra di 
te, mentre a bocca aperta 
ammiri le sensazionali pareti 
rocciose che ti circondano. 
Lasciati coinvolgere dall’ 
energia e la spiritualita’ che 
respirerai in questo posto.

Visita una delle tipiche 
fattorie Australiane e l’ 
imponente Mt. Conner! 
Imparerai a conoscere l’ 
interessante storia dell’ 
outback! Esemplari di 
canguro rosso, diverse 
specie di rettili e uccelli 
saranno i protagonisti di 
questo paesaggio.

Un pacchetto speciale, 
perfetto per te che 
vuoi sia ammirare la 
sensazionale alba di SEIT 
Kata Tjuta, con colazione 
all’ aperto, sia non 
perderti l’ indimenticabile 
tramonto di SEIT Uluru, 
accompagnato da un 
elegante aperitivo. SEIT 
ti da la possibilita’ di 
unire i due tour per una 
giornata indimenticabile, 
o prolungare le emozioni 
scegliendo le tue date!

Un viaggio nel cuore della 
cultura Aborigena: grazie a 
una guida locale conoscerai 
cultura e tradizioni. Cave Hill 
e’ un luogo unico: conserva 
singolari pitture rupestri e il 
maggior sito d’ arte in tutta 
l’ Australia centrale. Una 
giornata intera con pranzo 
incluso, per darti il meglio 
della tua esperienza!

Solo per voi due un romantico 
pacchetto; vi accogliera’ la 
spettacolare vista di Uluru al 
tramonto. Ad attendervi, un 
posto riservato con menu  
a’ la carte nel ristorante 
locale. Gli incantevoli colori 
dell’ alba vi daranno il 
buongiorno: scoprirete la 
Roccia e i suoi angoli piu’ 
nascosti. Lasciatevi avvolgere 
dalla sorprendente natura 
che il tour pomeridiano 
di Kata Tjuta vi regalera’! 
Un interessante e magico 
viaggio alla scoperta delle 
costellazioni fara’ da cornice 
alla vostra luna di miele! 
Il tour include i biglietti per  
l’ entrata al Parco Nazionale.

Unisciti ad una guida 
Aborigena, scopri e condividi 
la semplicita’ di una 
tradizionale famiglia nella 
sua terra d’origine. Esplora 
l’ essenza dell’ outback 
viaggiando sulle 4 ruote: 
andrai alla scoperta di 
incantevoli specchi d’ acqua 
e posti che conservano 
un valore speciale per gli 
Indigeni del posto.


