
                                   
 
 

Australia Adventure 
 
 

1° giorno venerdì 6 agosto 2010 MILANO HONG KONG 
Partenza nella mattinata. 
 
2° giorno sabato 7 agosto 2010 HONG KONG ADELAIDE  
Transito ad Hong Kong con possibilità di visitare la città. Arrivo al mattino e partenza in nottata. 
 
3° giorno domenica 8 agosto 2010 ADELAIDE  
Arrivo ad Adelaide in mattinata. Trasferimento libero in hotel  Sistemazione al mercure Grosvenor 
Giornata a disposizione per le attività individuali.  

 
DESCRIZIONE DI ADELAIDE  

 
Tranquilla e maestosa città di gusto decisamente europeo, Adelaide è la 
capitale del South Australia. La zona centrale dello shopping per 
eccellenza è Rundle Street, vale la pena di fare un giro anche nelle gallerie 
laterali, molto belle e di stile retrò. Esiste un sistema di pullman gratuito 
che fa il giro della zona centrale, (probabilmente il 99C), si consiglia di 
chiedere conferma. Un’altra possibilità è il noleggio di una bicicletta 
(presso il parco pubblico) per dedicarvi all’esplorazione di questa città 

tutta in pianura, la zona centrale e il parco, dai bei viali alberati.  
Se invece desiderate fare una bellissima passeggiata a piedi partite da North Terrace e seguitela 
sino in fondo, via via troverete il South Australian Museum da visitare assolutamente; quindi i 
giardini botanici di grande bellezza e che vi conducono direttamente al Wine Museum. Usciti dal 
Wine Museum attraversate la strada e vi trovate in east Terrace con localini ove degustare le 
ostriche e, girato l’angolo ritrovate Rundle Street. Gli edifici di maggiore interesse sono il Festival 
Centre, il Parliament House, il Casinò, l’Art Gallery Of South Australia, il South Australian Museum 
e Ayers House; Una visita merita sicuramente la cittadina di Glenelg, lungo la costa. Ci si arriva 
raggiungendo Victoria Square e prendendo il vecchio e pittoresco tram che in circa 20 minuti 
conduce alla meta, una graziosa cittadina di mare con negozi spesso meno cari di Adelaide e una 
bella passeggiata lungo la spiaggia, magari sostando in uno dei molti caffè all’aperto. 
Inoltre da Glenhelg parte tutti i giorni nella stagione buona un’ascursione per osservare i delfini 
 
4° giorno  9 agosto 2010 ADELAIDE QUORN 
6 GIORNI SAFARI DA ADELAIDE AD ALICE SPRINGS 
Pernottamento in campo tendato permanente (con servizi) 
Guida autista in lingua inglese esperta dei luoghi  tutti I pasti indicate nel programma, tutti I 
pernottamenti, I trasferimenti, I camping fees, equipaggiamento per il campeggio, pernottamenti 
in ostelli ove indicate, visita alle miniere di opali di Coober Pedy ed alle altre zone indicate. 
 
I must del vostro viaggio: Flinders Ranges, Melrose, Wilpena Pound, Coober Pedy, Uluru, Kata 
Tjuta, Kings Canyon, Aboriginal Culture  
 
Partenza dal vostro hotel alle ore 6.10. Si raggiunge la Clare Valley. 
La Clare Valley e' una delle piu' pittoresche regioni vinicole del South Australia, con le sue oltre 30 
cantine e con panorami fatti di scenari del bush e interi filari di vigneti. Burra ha una ricca storia di 
citta' mineraria e vi sono molti altri punti di interesse che ritraggono la dura vita dei primi 
insediamenti dei lavoratori nelle miniere. Le cantine della Clare Valley - vi sono nella zona 
all’incirca 30 cantine, la maggioranza delle quali è costituita da piccoli ma rinomati vinificatori. Essi 
producono una gamma di stili vinicoli e varietà, pur se la loro fama è essenzialmente dovuta al loro 
Riesling. Si raggiunge quindi la città di “frontiera” di Melrose  e da qui la sommità del Dutchman’s 
Stern , punto panoramico dal quale potrete ammirare a 360° il mondo di OZ DA Quorno al Golfo di 
Spencer ai Flinders ranges adagiati nell’ assolato deserto. Per questa sera preparatevi per un 
delizioso Barbeque.  Pernottamento allo “Storico Mill”.  
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5° giorno martedì 10 agosto 2010 WILPENA POUND E FLINDERS RANGES 
Prima colazione, pranzo e cena inclusi. Pernottamento allo “Storico Mill”. 
Oggi esploriamo il parco nazionale dei Flinders Ranges.  
Dapprima le si effettua una sosta alla zona delle pitture rupestri aborigine di Yourambulla Caves. Al 
termine della visita di questo antico sito si procede alla volta dell’ Homestead di Kanyaka  ove si 
potranno ascoltare  e rivivere le esperienze dei primi colonizzatori bianchi. 
 
FLINDERS RANGES NATIONAL PARK: L’intera area costituisce l’antico letto dell’immenso lago che 
occupava tutto il centro del continente. Diversi i canyons e interessanti le formazioni rocciose e le 
stratificazioni delle pendici ovunque visibili; quasi a volerci raccontare la lunga e laboriosa storia 
geologica dell’intera area. Un vero e proprio brulicare di canguri (grey kangaroos), wallabies, emu, 
enormi aquile oltre a diverse specie di volatili caratterizza l’intera regione. Il Gammon Ranges 
National Park è la zona più settentrionale. Balcanoona è il centro principale di informazioni e 
Arkaroola è invece un particolare centro turistico. Un tempo centro di allevamento per gli ovini e 
pascolo, è oggi meta di villeggiatura e week-end all’insegna della natura. L’Arkaroola Tourist 
Resort offre confortevoli camere con servizi oltre a diverse aree di campeggio. Molti i sentieri e 
dure le condizioni sia per percorsi trekking che in macchina. Italowie Gorge è il canyon più 
importante dove diverse sono le testimonianze aborigene ritrovate. Diverse le possibili passeggiate 
nel bush e nei canyon: Brachina Gorge, Aroona e Bunyeroo Valleys sono solo alcuni esempi.  
 
6° giorno mercoledì 11 agosto 2010 QUORN COOBER PEDY 
Prima colazione, pranzo e cena inclusi. 
Oggi nella tarda mattinata si raggiunge Coober Pedy superando dapprima l’incredibile Glendambo 
(una metropoli  di… 30 abitanti!). Arrivati a Coober Pedy  si effettua una visita guidata alle famose 
miniere di Opali. Pernottamento al Desert Cave.  
 
Coober Pedy è famosa per essere la città sotterranea, la patria dell’ estrazione dell’ Opale. Ma è 
anche molto di più. Qui tutto è spettacolare ma anche bislacco, per chi non sa guardare tutto può 
sembrare desolato e perdersi nei negozietti (pochi) da turisti. Invece ho ricordi splendidi delle mie 
passeggiate all’alba quando il sole radente incendia di colori il panorama brullo fatelo anche voi e 
non ve ne pentirete. A Coober Pedy sicuramente visitate la chiesa underground e le varie zone e 
ristoranti che, come era d’uso degli abitanti prima che arrivassero la corrente elettrica e l’aria 
condizionata, costruivano le loro case sottoterra. D’estate in questa area si raggiungono i 50 gradi; 
immaginate i minatori dopo aver lavorato tutta la giornata nelle miniere (i buchi che vedete 
dovunque sino all’ orizzonte) tornare a casa e dormire sotto una lamiera arroventata. 
Impossibile…. Per questo le prime case erano tutte sotterranee. Sulla superficie scoprierete le 
macchine assurde inventate per scavare gli opali e quelle fantastiche utilizzate per girare film come 
Mad Max III con Mel Gibson. Sempre nei dintorni vi sono piccole statue di bronzo che arridono 
ironicamente agli uomini che hanno popolato questo deserto impossibile. Fuori da Coober pedy e 
molto vicino vi sono i Brreakways ed il Moon Plan, un deserto giallo rosso e banco acceso da 
vedere assolutamente, sembra di essere su Marte. Quindi sempre vicino passa la Rabbit Prrof 
Fence, la famosa rete più lunga del pianeta. Una visita carina ed utile?  "The Underground 
Bookshop". con una serie innumerevole di "mudmaps" dell’area circostante. Sono disegnate a 
mano da Peter Caust, il proprietario del negozio, ed indicano perfettamente i percorsi da seguire 
per esplorare non solo i dintorni di Coober Pedy, ma l’intero Outback del Central Australia: la zona 
circostante il confine tra South Australia e Northern Territory. 
 
7° giorno giovedì 12 agosto 2010 COOBER PEDY AYERS ROCK 
Prima colazione, pranzo e cena inclusi. Pernottamento in campo tendato permanente con servizi 
Oggi lunga guidata attraverso le lande desertiche dell’ Outback dove si arriverà in tempo per 
ammirae il tramonto ai piedi dell’ enorme Monolito sacro agli aborigeni, uno spettacolo sempre 
incredibile e toccante. Ayers Rock, simbolo per antonomasia dell’Australia. Questo misterioso 
Monolito di sabbia, situato a 500 Km a Sud-Ovest di Alice Springs, è alto 350 m e largo 7.5 Km. 
Non è una roccia, ma la punta di un conglomerato di sassolini, fondo di ciò che fu un lago interno 
circa 600 milioni di anni fa. Per gli aborigeni, la Roccia è il “Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno 
si trovano pitture rupestri. E’ interessante osservare come la Roccia cambia drasticamente colore a 
seconda della luce e del tempo: sfumature che vanno dal rosso, al viola, sino al buio totale che 
determina il calare della notte. Pochi sanno che fu scoperta da William Gosse nel 1873 (l’anno 
prima Ernest Giles la scambiò in lontananza per una collina!) e dedicata al primo ministro 
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dell’epoca, Henry Ayers. A poca distanza dal monolito, ai confini del Parco di Uluru si trovano 
anche i Monti Olgas (Gli Olgas - una serie di 36 magnifiche "cupole" naturali - sono considerati il 
risultato di secoli di erosioni eoliche e pluviali.  Il loro nome aborigeno Kata Tjuta significa il Luogo 
delle Molte Teste. La teoria ci dice che probabilmente un tempo gli Olgas fossero un unico enorme 
monolito - più vasto dell'Ayers Rock - trasformato e suddiviso poi in molte montagne tondeggianti 
proprio a seguito di fenomeni naturali). 
 
8° giorno venerdì 13 agosto 2010 AYERS ROCK KINGS CANYON  
Prima colazione, pranzo e cena inclusi. Pernottamento in campo tendato permanente con servizi 
(docce e servizi esterni) Oggi ci godiamo l’ alba nei pressi del Monolito e, choi lo desidera potrà 
effettuare la scalata al monolito. Quindi si effettua il mala walk ovvero il tour alla base di Ayers 
Rock per apprendere alcuni dei significati aborigeni attribuiti a questa immensa roccia.  Si 
raggiungono infine i monti Olgas per esplorarne le loro gole. Al termine si prosegue alla volta di 
Kings Canyon, ultima grandiosa meta prima di Alice Springs. 
 
9° giorno sabato 14 agosto 2010 KINGS CANYON ALICE SPRINGS 
Pernottamento al All Seasons Oasis Alice Springs  in standard room.  Prima colazione e  pranzo 
inclusi. Si raggiunge la base ove è indicato il sentiero che ci porta sino alla sommità del canyon da 
dove si gode di un magnifico panorama su tutto l’ Outback. Quindi si procede lungo il perimetro del 
Canyon. Questo è a forma di ferro di cavallo per cui interamente percorribile. I panorami mutano 
continuamente e vi sono posti particolari come il Giardino dell’ Eden o la Lost City assolutamente 
da non perdere. Spettacolari infine le pareti a strapiombo lisce come il vetro e di mille gradazioni di 
colore. Al termine si scende all’ interno del canyon ricco di vegetazione, per raggiungere infine il 
punto di partenza. Nel pomeriggio si prosegue per Alice Springs  attraversando selvaggi scenari . 
Arrivo ad Alice Springs previsto poco prima del tramonto. 
 
10° giorno domenica 15 agosto 2010 ALICE SPRINGS CAIRNS 
Mattinata a disposizione per le attività individuali. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per 
la Grande Barriera Corallina. Pernottamento al Bay Village Tropical Retreat di Cairns  
Posizione centralissima vicino alla marina. 
 

11° giorno lunedì 16 agosto 2010 CAIRNS: ESCURSIONE ALLA BARRIERA CORALLINA B 
Pernottamento al Bay Village Tropical Retreat di Cairns in studio room  
 
Partenze giornaliere  Guida in lingua inglese Questa escursione si effettua in barca a vela con 
massimo 35 persone a bordo per garantire il massimo comfort. Oltre ad effettuare snorkelling su 
una zona del reef raggiungibile solo in barca a vela questa escursione in mare offre anche la 
possibilità di sbarcare per qualche ora sulla spiaggia di Green Island.  
Al mattino alle ore 7.25 trasferimento al pontile di imbarco e partenza per questa bella navigazione 

a vela e motore su un due alberi sulla Grande barriera corallina. 
Sono inclusi nella giornata: 
Morning ed afternoon tea and coffee, pranzo a buffet con un 
bicchiere di vino , snorkelling sul reef con equipaggiamento 
incluso, dimostrazione di scuba diving gommone per sbarcare a 
Green Island   A pagamento come extra sul posto: Immersioni con 
autorespiratore, macchina fotografica sub, mute per immersioni 
ed equipaggiamento  

 
La Grande Barriera Corallina corre al largo dello stato del Queensland, il "Sunshine State", di cui è 
una, se non la maggiore, delle attrazioni naturalistiche più importanti. Fisicamente la Barriera, così 
come non è una struttura unica e compatta, non è nemmeno uguale a se stessa lungo i suoi 
duemila e trecento chilometri di estensione: la zona settentrionale, detta dei "Ribbon Reefs", è 
composta da reef paralleli alla costa, larghi solo 500 metri ma lunghi fino a 25 chilometri, e con 
passaggi stretti fra l'uno e l'altro. Nella zona centrale, dove la piattaforma continentale si sposta 
più al largo, una serie di isole e reef formano lagune complesse ed articolate, con passaggi 
tortuosi, spesso poco più che canali di marea. Nella porzione meridionale della barriera i reef sono 
più sparsi ed isolati e talvolta, come nel caso del "Pompei Complex", estremamente elaborati. 
La Grande Barriera Corallina è anche conosciuta  come "la trappola di James Cook" la meravigliosa 
creazione della natura dove il grande capitano restò imprigionato l'11 giugno 1768. 
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12° giorno martedì 17 agosto 2010 CAIRNS: ESCURSIONE KURANDA B L 
La giornata inizia a bordo del famoso treno di Kuranda. Il servizio a Bordo sarà per voi in Gold 
Class. Un lento viaggio che ripercorre antichi sentieri tracciati dai primi pionieri rivelerà ai vostri 
occhi immense piantagioni di zucchero e tè, e le cascate Barron. Si effettua poi il rainforestation 
ovvero una passeggiata attraverso la foresta pluviale ove si avrà modo di conoscere i  rudimenti 
sull’ ecosistema della foresta di tipo monsonico. Al termine della passeggiata ci si imbarca sugli 
armyduck i mostruosi mezzi anfibi che ci permetteranno l’attraversamento di fiumi, la navigazione 
su specchi lacustri e la normale marcia in fuoristrada attraverso i sentieri della foresta. Questo 
itinerario avventuroso si conclude presso il clan aborigeno dei Pamagirri, tradizionali padroni di 
queste terre, per assistere e, magari parteciare, alle loro danze. Questa esperienza culturale è 
importante ma non va vista come la”visita ad una remota tribù isolata nella foresta”, gli aborigeni 
australiani sono orgogliosi di mostrarvi le loro tradizioni ma sono gente come noi che vive nel 
presente. Pranzo barbecue incluso.Dopo il pranzo saliremo sulla funivia che sovrastando 
silenziosamente la foresta pluviale (si sosterà su due apposite piazzole poste sulla sommità  degli 
alberi per godere al meglio di questo spettacolo naturale), ci porterà a Kuranda.Rientro previsto 
per le ore 17.00 circa. Pernottamento al Bay Village Tropical Retreat di Cairns in studio room  
 

 

 
13° giorno mercoledì 18 agosto 2010 CAIRNS: ESCURSIONE DAINTREE DREAMING B L 
Durante la giornata i fratelli Walker (Kubirri Warra brothers), vi porteranno attraverso la foresta 
pluviale di tipo monsonico, e lungo le coste del parco ove si trova un altro ecosistema, quello delle 
mangrovie. E’  qui che il Comandante Cook si trovò in serie ambasce con il suo vascello Endeavour 
intrappolato dalla barriera corallina. La sosta forzata vide la nascita del piccolo insediamento di 
Cooktown.La nostra esplorazione inizia con la costa di Cooya Beach a nord di Port Douglas. Qui le 
nostre guide aborigene vi mostreranno come tradizionalmente si pesca con l’uso della lancia, come 
si trovano i pesci, i magnifici granchi blu (mudcrab), ostriche e cozze. Possibile per tutti cimentarsi 
nella pesca. Si prosegue apprendendo i segreti naturali dell’ ecosistema dalla mangrovia 
apprendendo gli usi curativi e nutrizionali della foresta (bushtuker e bushmedicine). Dopo il 
morning tea le nostre guide vi mostreranno l’ utilizzo di strumenti tradizionali come ad esempio il 
Didjeridoo. Al termine di questa visita si procede alla volta della foresta pluviale raggiungendo il 
Daintree River. Qui si intraprende una navigazione attraverso la foresta alla ricerca dei temibili 
coccodrilli di acqua salata (salt water crocodiles). Al termine della crociera si gusterà un picnic 
nella foresta. Dopo il pranzo si raggiungeranno infine le spettacolari Niau Niau Falls. La zona di 
queste cascate è universalmente riconosciuta per la sua abbondanza di piante primitive 
sopravvissute la lontano giurassico. Una passeggiata interpretativa vi farà scoprire alcuni di questi 
innumerevoli segreti naturalistici. La giornata si conclude ai piedi delle cascate ove sarà possibile 
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nuotare nelle limpide acque delle piscine naturali. Pernottamento al Bay Village Tropical Retreat di 
Cairns in studio room  
 
 
14° giorno giovedì 19 agosto 2010 CAIRNS B 
Giornate a disposizione per le attività individuali. Pernottamento al Bay Village Tropical Retreat di 
Cairns in studio room  
 

15° giorno venerdì 20 agosto 2010 CAIRNS SYDNEY B 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney. 
A Sydney  il vostro hotel  nei Rocks di fronte all’ opera House. 
 
16° giorno sabato 21 agosto 2010 SYDNEY giornata a disposizione  
17° giorno domenica 22 agosto 2010 SYDNEY giornata a disposizione 
18° giorno lunedì 23 agosto 2010 SYDNEY giornata a disposizione 
 
DESCRIZIONE DI SYDNEY 
 

Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali 
incomparabili, come la sua baia e le moltissime spiagge come Mainly o Bondy, 
zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo e 
uno splendido giardino botanico.  
Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera House, passeggiando lungo 
la baia sino a raggiungere il giardino botanico, maestoso e rilassante. Si 
prosegue sino al Circular Quay, dove con un traghetto si raggiungono 

l’acquario sottomarino di Darling Harbour (vedrete mante gigantesche che ondeggiano sul Vostro 
capo) od il Taranga Zoo, dove è possibile osservare tutte le specie animali più insolite che abitano 
la grande isola-continente Australia. Altra area di grande bellezza e vitalità è la zona storica dei 
Rocks, un tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e trasformati in zona di attrazione 
e svago: giocolieri, musicisti e artisti da strada allietano i passanti. Per il pranzo consigliamo il Fish 
Market a Darling Harbour, dove potrete scegliere il trancio di pesce che preferite e vederlo cucinare 
sotto i Vostri occhi.  
Per la cena invece, consigliamo ottimi manicaretti a base di pesce presso il Waterfront Restaurant 
dei Rocks, con baia illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo ristorante per il pesce 
è anche Doyle's a Watson Bay, uno dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo panoramico 
in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una passeggiata sulle arcate del Sydney Harbour 
Bridge. 
 
19° giorno martedì 24 agosto 2010 SYDNEY MILANO 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 

 
20° giorno mercoledì 25 agosto 2010 MILANO 
Arrivo in mattinata. 


