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ETA' DEL CONDUCENTE 
 

Età minima 21 anni (25 anni per E-Fcar, F-Dar, F-Fwar, V-Fvar, K-Sfar, W-FFMR/FFAR). Ai guidatori di età 

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

27,50 al giorno. 

 
 
PATENTE DI GUIDA 
 
Per guidare in Australia sono obbligatorie la patente internazionale e la patente italiana, 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. E’ 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.  

 
VEICOLO 
 
E' garantita solo la categoria prenotata e non il tipo di auto che può variare per disponibilità. 
 
 
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.  

 

CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 
 
Deve essere inserito sul contratto al momento della sottoscrizione  e non comporta alcun supplemento. Deve 
avere gli stessi requisiti e documenti del guidatore principale.  
 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

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

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. 

In molti casi, per noleggi di minimo 3 giorni (72 ore), non viene addebitato alcun supplemento (“drop off fee”). 

Eccezioni con pagamento del supplemento in loco: 
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> New South Wales, Victoria, Act, Queensland e South Australia: minimo 3 gg di noleggio (72 ore) nessun 

supplemento; 1-2 gg, supplemento in base ai km percorsi (fino a km 100 $ 27.50; fino a 200km A$ 55; fino a 

400km A$ 110; fino a 1000km A$ 220; oltre i 1000km Aud 330). 

> All’interno del Western Australia: consentito con supplemento comunicato alla conferma (cifra indicativa A$ 

800). 

> All’interno del Northern Territory: minimo 3 gg (72 ore) nessun supplemento; 1-2 gg supplemento A$ 137.50. 

> Tra Darwin, Alice Springs, Ayers Rock, Perth, Broome e le principali località degli stati del New South Wales, 

Queensland, South Australia, Act, Victoria: consentito con i veicoli C-Icar, D-Scar, E-Fcar, F-Fwar e W-

FFMR/FFAR, minimo 3 gg di noleggio (72 ore), supplemento A$ 800. 

> Tra Darwin, Alice Springs, Ayers Rock e Perth, Karratha, Port Hedland, Broome e Kununurra: consentito con i 

veicoli C-Icar, D-Scar, E-Fcar, F-Fwar e W-FFMR/FFAR, minimo 7 gg, supplemento A$ 800. 

> Da e per la Tasmania da altri stati: non consentito.  

Eventuali variazioni di importo sono indicate nell’itinerario di viaggio allegato. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

Noleggio della vettura con chilometraggio indicato e ritiro in città; tasse locali; tassa Gst; tassa Vehicle 

Registration Recovery Fee, la tassa ACFR/PLS se  il ritiro del veicolo è previsto in aeroporto. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale “drop-off” per rilascio del veicolo in località diversa dal 

ritiro, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi. 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

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

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. 

In molti casi, per noleggi di minimo 3 giorni (72 ore), non viene addebitato alcun supplemento (“drop off fee”). 

Eccezioni con pagamento del supplemento in loco: 

> New South Wales, Victoria, Act, Queensland e South Australia: minimo 3 gg di noleggio (72 ore) nessun 

supplemento; 1-2 gg, supplemento in base ai km percorsi (fino a km 100 $ 27.50; fino a 200km A$ 55; fino a 

400km A$ 110; fino a 1000km A$ 220; oltre i 1000km Aud 330). 

> All’interno del Western Australia: consentito con supplemento comunicato alla conferma (cifra indicativa A$ 

800). 

> All’interno del Northern Territory: minimo 3 gg (72 ore) nessun supplemento; 1-2 gg supplemento A$ 137.50. 
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> Tra Darwin, Alice Springs, Ayers Rock, Perth, Broome e le principali località degli stati del New South Wales, 

Queensland, South Australia, Act, Victoria: consentito con i veicoli C-Icar, D-Scar, E-Fcar, F-Fwar e W-

FFMR/FFAR, minimo 3 gg di noleggio (72 ore), supplemento A$ 800. 

> Tra Darwin, Alice Springs, Ayers Rock e Perth, Karratha, Port Hedland, Broome e Kununurra: consentito con i 

veicoli C-Icar, D-Scar, E-Fcar, F-Fwar e W-FFMR/FFAR, minimo 7 gg, supplemento A$ 800. 

> Da e per la Tasmania da altri stati: non consentito.  

Eventuali variazioni di importo sono indicate nell’itinerario di viaggio allegato. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

Noleggio della vettura con chilometraggio indicato e ritiro in città; tasse locali; tassa Gst; tassa Vehicle 

Registration Recovery Fee, la tassa ACFR/PLS se  il ritiro del veicolo è previsto in aeroporto. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale “drop-off” per rilascio del veicolo in località diversa dal 

ritiro, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi. 

CHILOMETRAGGIO 

Il chilometraggio è Illimitato ovunque, con le seguenti eccezioni: 

> noleggi con ritiro della vettura nelle aree remote (escluso il Northern Territory) elencate di seguito (inclusi 100 

km al giorno, 27.5 cents per ogni km extra). 

> veicoli K-SFAR All Wheel Drive e W-FFMR/FFAR 4WD  (km illimitato per ritiri nel Northern Territory; 

inclusi 200 km al giorno per ritiri nelle aree metropolitane e “country”, 22 cents per ogni km extra; 100 km al 

giorno per ritiri nelle aree remote elencate di seguito, 27.5 cents per ogni km extra). 

 

AREE REMOTE 

Le aree remote sono quasi tutte nel Western Australia: Albany, Broome, Carnarvon, Esperance, Exmouth, 

Geraldton, Karratha, Kununurra, Learmonth, Newman e Port Hedland. Sono, inoltre, remote Broken Hill e 

Olympic Dam. Per noleggi con inizio in queste località, è incluso il chilometraggio sopra menzionato. 

 

ASSICURAZIONI 

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

copre danni a terzi e al veicolo noleggiato (eccetto tetto, pneumatici, parabrezza e parte sottostante del veicolo e 

danni in generali causati da negligenza). La franchigia è di A$ 2.750 (A$ 5.500 per i veicoli 4x4). Tale franchigia 

può essere ridotta ad A$ 385 stipulando in loco l’assicurazione facoltativa Excess Reduction (ER) al costo di A$ 
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22 al giorno (per i veicoli 4x4, costo A$ 33 al giorno, franchigia A$ 1.100). Gli importi indicati possono cambiare 

senza preavviso.  

 

GPS 

E’ possibile prenotare il sistema di navigazione GPS in italiano al costo di A$ 11 al giorno/A$ 55 a settimana 

(tasse escluse; importo indicativo) pagabili in loco. Il GPS deve essere prenotato contestualmente al noleggio, ed 

è disponibile nelle principali località. 

 

INFORMAZIONI SU VEICOLI 4X4 E GUIDA IN AREE REMOTE 

I veicoli della cat. "K/SFAR" sono considerati "All Wheel Drive", ossia a trazione integrale (generalmente con 
cambio manuale) ma non dotati di cambio a marce ridotte. 

I veicoli di categoria "W/FFMR-FFAR" (Nissan Patrol o similare) sono 4x4 a trazione integrale (con cambio 
manuale o automatico) e dotati di marce ridotte. 

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. Inoltre, l’assicurazione non copre eventuali danni per incidenti in zone considerate particolarmente 

remote.  

In particolare, segnaliamo che: 

 Nessun tipo di veicolo può transitare a Jim Jim Falls, Twin Falls (nel Kakadu), sulla Gibb River Road 
(Kimberley) e sull'Oodnadatta Track (South Australia). 

Le suddette aree sono le più conosciute ma non sono le uniche dove non è consentito il transito. 

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

 

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 
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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.  

 

 


