
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
ETÀ DEL CONDUCENTE 

Età minima 21 anni (25 anni per FCAR, FWAR, GDAR, FVAR, IFAR, FFAR, PFAR). Ai guidatori di età 

inferiore a 25 anni, qualunque sia il tipo di veicolo noleggiato, verrà applicata in loco un supplemento di A$ 

27,50 al giorno. Non ci sono limiti massimi di età.  

 

PATENTE DI GUIDA 

Per guidare in Australia sono obbligatorie la patente internazionale e la patente italiana (ottenuta da almeno 

12 mesi), entrambe in corso di validità.  La patente deve corrispondere all'intestatario del noleggio. 

 

CONTRATTO E DEPOSITO  

Al ritiro del veicolo, è necessario firmare il contratto con il noleggiatore. Raccomandiamo di controllare il 

dettaglio delle condizioni. È obbligatorio presentare una carta di credito internazionale a garanzia del 

deposito e degli extra sottoscritti in loco. Sono accettate le principali carte di credito, le carte di debito 

(esempio: Visa Electron) non sono accettate. Il nome del titolare deve corrispondere all'intestatario del 

noleggio. Alla riconsegna del veicolo, se tutto è nella norma e il veicolo ha il pieno di carburante, l’importo 

verrà rimborsato. Gli importi dei supplementi da pagare in loco potranno esser pagati in contanti o con la 

carta di credito.  

 

VEICOLO 

È garantita solo la categoria prenotata e non il tipo di auto che può variare per disponibilità. È vietato fumare 

a bordo dell’auto.  

 

CONDIZIONI TARIFFARIE 

La data di presa dell'auto determina la tariffa da applicare per tutta la durata del noleggio. Le quote sono 

calcolate considerando le 24 ore dalla data e orario di ritiro a quella del rilascio dell’auto (es. 3 giorni = 72 

ore). In caso di rilascio in ritardo, rispetto all’orario previsto, viene addebitato in loco un giorno di noleggio 

addizionale. Verificate il contratto prima di lasciare la stazione di noleggio in quanto nessuna contestazione 

sarà possibile successivamente. I giorni non utilizzati non sono rimborsabili.  

 

PEDAGGI 

Le strade e autostrade nelle aree di Sydney, Melbourne e Brisbane hanno il sistema di addebito automatico, 

senza caselli. Vi preghiamo chiedere assistenza al banco Avis al ritiro dell’auto per l’iscrizione al servizio 

pedaggi Linkt che permetterà l’addebito diretto sulla carta di credito del titolare del noleggio.    

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

Noleggio della vettura con chilometraggio illimitato; il sistema di navigazione GPS; tasse locali; tassa Gst; 

tassa Vehicle Registration Fee, la tassa CRF (Concession Recovery Fee), tassa PLS (Premium Location 

Surcharge), Administration Fee, assicurazione LDW (Loss Damage Waiver) sul veicolo e sui terzi. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale supplemento “one way” per rilascio del veicolo in località 

diversa dal ritiro, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ASSICURAZIONI 

Le tariffe pubblicate sono di tipo Inclusive e includono l’assicurazione Loss Damage Waiver (LDW). 

L’assicurazione LDW copre danni a terzi e al veicolo noleggiato (eccetto tetto dell’auto, pneumatici, 

parabrezza e parte sottostante del veicolo, tutti i danni causati dall’acqua, tutti i danni in generale causati da 

negligenza, il furto dell’auto se non denunciato alle autorità immediatamente e se non si presenta ad Avis la 

denuncia, appena ricevuta), e prevede alcune franchigie. È inclusa anche l’assicurazione Standard Accident 

Excess, a copertura dei danni da incidente, senza franchigia. In caso di utilizzo dell’auto senza l‘osservanza 

delle norme e condizioni del contratto e delle leggi dello stato, l’assicurazione risulta annullata e l’intestatario 

del contratto viene ritenuto responsabile per ogni danno e costo ad esso riferito.  

 

CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 

Deve essere inserito sul contratto al momento della sottoscrizione  e comporta un supplemento di 5 aud + 

tasse al giorno, fino ad un massimo di 25 aud per conducente supplementare. Deve avere gli stessi requisiti e 

documenti del guidatore principale.  

I coniugi del titolare del contratto non sono soggetti al pagamento di questo supplemento. 

 

 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE “ONE WAY" 

New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Queensland e South Australia 

I noleggi one-way (ritiro e riconsegna in località diversa) con minimo 3 giorni di noleggio (72 ore) non 

prevedono supplementi. In caso di noleggi di minore durata sono previsti i seguenti supplementi (inclusivi di 

tassa GST), tranne nelle eccezioni citate di seguito.  

 

DISTANZA ONE WAY (IN CHILOMETRI) TARIFFA 

0 - 100 AUD   27.50 

101 - 200 AUD   55 

201 - 400 AUD   110 

401 - 1000 AUD   220 

+ 1000 AUD   330 

 
Fanno eccezione: 

- noleggi tra Cairns e Port Douglas (o v.v.), tra Gold Coast/Brisbane/Sunshine Coast e all’interno della 

Tasmania: nessun minimo di noleggio e nessun supplemento addebitato. 

- noleggi da Melbourne ad Adelaide o vv, con minimo 2 giorni di noleggio non è richiesto alcun supplemento.  

- eccezioni con pagamento del supplemento in loco:  

Tasmania 

- da e per la Tasmania da altri stati: non consentito.  

- all’interno della Tasmania: gratuito 

Northern Territory 

All’interno del Northern Territory: minimo 3 gg (72 ore) nessun supplemento; 1-2 gg supplemento A$ 

137.50. 

Western Australia 

All’interno del Western Australia (solo veicoli ICAR, SCAR, FCAR, E PFAR) è sempre su richiesta.  

È richiesto un noleggio di minimo 5 gg consecutivi (5 x 24 ore) e il supplemento viene comunicato alla 

conferma (cifra indicativa tra A$ 330 e A$ 1100).  

 

Per il periodo dall’1 aprile al 31 ottobre, e per le auto di tipo CFAR, IFAR E PFAR, la one way da Perth a 

Exmouth/Learmouth o viceversa per noleggi di minimo 7 giorni (168 ore) prevede il supplemento one way di 

soli AUD 200. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ONE WAY DA/PER IL NORTHERN TERRITORY & IL WESTERN AUSTRALIA 

Le auto noleggiate dalle località specifiche di questi stati possono essere rilasciate in località specifiche del 

New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Queensland e South Australia o vv., come dal 

seguente elenco. 

 

I noleggi dal 15 settembre al 31 dicembre da qualsiasi località del Northern Territory, a qualsiasi delle località 

indicate nella lista sottostante, non sono soggetti a pagamento di One Way, per qualsiasi durata di noleggio.  

 
Canberra Airport CBR)       

Canberra City (FG5)       

Alice Springs Airport (ASP)    

Alice Springs City (AS3)    

Ayers Rock Airport (AYQ)   

Darwin Airport (DRW) 

Darwin City (DW1)  

Sydney Airport (SYD) 

Brisbane City (BN1)  

Brisbane Airport (BNE) 

Cairns Airport (CNS)  

Cairns City (CQ4)  

Gold Coast Airport (OOL) 

Adelaide Airport (ADL)  

Adelaide City (AD1)  

Avalon Airport (AVV) 

Melbourne Airport (MEL)      

Melbourne City (ME1)   

Perth Airport (PER)  

Perth City (PE1)  

Broome Airport (BME) 

Broome City (BM4) 

 
La One Way è permessa anche da Perth, Karratha, Port Hedland, Broome e Kununurra per / da Perth, 
Darwin, Alice Springs e Ayers Rock.  
I noleggi di minimo 7 giorni non prevedono supplementi. Se di durata inferiore, il supplemento è di AUD 
1.100. 
Le one way sono permesse solo sulle auto di categoria ICAR, SCAR, FCAR, FWAR e PFAR. 
Eventuali variazioni di importo sono indicate nell’itinerario di viaggio allegato. 
 
 
 

AREE REMOTE 
L’Australia è un grande continente in molte aree ancora poco esplorato. In alcune località remote (sia 

durante la wet season, sia durante la dry), Avis si riserva il diritto di vietare l'accesso ad alcune aree in base 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

alle condizioni stradali o climatiche. Inoltre, l’assicurazione non copre eventuali danni per incidenti in zone 

considerate particolarmente remote.  

In particolare, segnaliamo che: 

 

• È vietato condurre l’auto nelle isole, tranne Kangaroo Island ma solo durante le ore diurne e su 

strade asfaltate. 

• Non è permesso il transito nelle strade di accesso alle comunità aborigene.  

• Le estreme condizioni metereologiche di alcune aree proibiscono il noleggio in alcune stagioni (sotto 

la “snow line” in Tasmania, New South Wales e Victoria, limite dell’area soggetta a neve, tra l’inizio 

di giugno e la fine di settembre, nel sud del paese, e nella stagione delle piogge, tra novembre e 

aprile, nell’estremo nord del paese). 

• Le aree remote si trovano principalmente nel Western Australia e nel Northern Territory 

 

Il dettaglio delle aree remote e delle strade vietate per le auto noleggiate è su richiesta. In ogni caso, 

raccomandiamo sempre di verificare con Avis il percorso che si vuole effettuare, al ritiro del veicolo.  

 
GUIDARE IN AUSTRALIA 
La guida è a sinistra e l'uso della cintura di sicurezza obbligatorio. 

I limiti massimi di velocità sono, generalmente, inferiori a quelli italiani e variano da stato a stato. 

I limiti di velocità in generale sono i seguenti: 

• 50km/h - alcune zone suburbane 

• 60km/h - zone urbane  

• 110km/h - strade provinciali e autostrade 

Un viaggio in auto in Australia attraverso i suoi magnifici paesaggi regala sempre emozioni uniche, ma è bene 

tenere sempre presenti alcune semplici regole. 

- Fuori dalle città evitare di guidare di notte e prima dell’alba, quando gli animali possono attraversare 

la strada, causando incidenti. La prudenza è sempre comunque necessaria.  

- Le distanze da percorrere sono spesso elevate e lungo alcuni percorsi specie all’interno del paese 

esistono pochi punti di rifornimento carburante o ristoro (bar, ristoranti o similari) per cui è 

consigliabile avere abbondanti scorte d’acqua, qualche scorta alimentare (biscotti, crackers o 

similari, o il pranzo al sacco se la tappa è lunga), ed avere il serbatoio dell’auto col pieno di 

carburante.  

- In Australia esistono normative molto severe per la guida in stato di ebbrezza. Evitare le bevande 

alcoliche prima di mettersi alla guida.  


