
QUOTE A PARTIRE DA: 2350 €

Descrizione del tour
GRANDE CIRCA 8 VOLTE L’ITALIA, IL WESTERN AUSTRALIA SI ESTENDE DALLE COSTE A SUD DI FRENCHMAN BAY, SINO
ALL’ESTREMO NORD AI CONFINI DEL CONTINENTE. È CONSIDERATO IL“FAR WEST” AUSTRALIANO, ASPRO E SELVAGGIO, ALTERNA
UNA MOLTITUDINE DI ETEROGENEI 
PAESAGGI; FORESTE DI KARRI, LAGHI SALATI, IL ROSSO DELL’OUTBACK, LE SCULTURE NATURALI DEL KIMBERLEY, SPIAGGE
BIACHISSIME E IL NINGALOO REEF. E LUNGO LE STRADE, LE CARATTERISTICHE ROADHOUSE. NON MANCA PERTH, CON LA SUA
VIVACE MODERNITÀ

Luoghi visitati

Itinerario Giornaliero

ITALIA / PERTH

A seconda della compagnia prescelta, partenza con voli economy Qantas o Emirates Airways, dai principali aeroporti italiani. Pasti a bordo e
pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE
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FLY & DRIVE LA MAGIA DEL WESTERN AUSTRALIA

Durata 16 giorni, 13 notti

file:///discover-australia


PERTH

Arrivo a Perth in tardo pomeriggio, dopo il disbrigo delle procedure aeroportuali, ritiro del veicolo Avis cat. intermediate formula inclusive.
Trasferimento all'hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Perth

Perth è una città di un milione e mezzo di abitanti, i cui avveniristici edifici si affacciano sullo Swan River. Città dallo stile di vita
mediterraneo, fu fondata nel 1829 dal capitano James Stirling con il nome di Swan River Settlement, ma assunse al rango di “città” nel
1856 e successivamente, attorno al 1890, la febbre dell’oro fece aumentare la popolazione del 700 per cento e diede il via al boom
edilizio. Sfortunatamente gli imponenti palazzi vittoriani vennero abbattuti negli anni ’60 -’80 per fare spazio ai grattacieli. La città si erge
lungo le rive del fiume Swan, e le principali vie turistiche e dello shopping sono i tratti pedonali di Hay Street e Murray Street, collegate
da moderne gallerie commerciali e grandi magazzini. Northbridge, è invece il quartiere anticonvenzionale con caffè, pub, night-club e
bistrot. Il Western Australia Museum ospita esposizioni sulla cultura aborigena mentre l’Art Gallery of Western Australia collezioni
d’arte australiana.

PERTH

Due intere giornate da dedicare alla visita della Capitale del W.A. e dintorni. Gratuiti tranne per alcune rassegne, l’Art Gallery of W.A. e il W.A.
Museum adatto anche ai più piccoli. Il quartiere centrale intorno a Elizabeth Quay Station, Georges St e la zona di North Bridge i mezzi di
trasporto sono gratuiti. Vicino ad Hay St. da scoprire la stravagante Wolf Lane, con i suoi eclettici caffè, bar e negozi, mentre nel quartiere di
Leederville si visitano negozi vintage e di antiquariato. Dal molo di Elizabeth Quay partono le navette per lo storico quartiere di Fremantle (Freo
per i locali) e Rottnest Island famosa per le sue spiagge e i simpatici quoakka. La via dello shopping è la pedonale di Hay Street Mall. Alternativo
irriverente il quartiere di Subiaco dal centro a piedi superando il quartiere residenziale di West Perth, se è una bella giornata, e si prospetta un bel
tramonto, fatevi trovare al punto panoramico sulla collina del Kings Park, dalla quale si staglia lo skyline di Perth. Se soggiornate a Perth nel
periodo estivo, ci sono due spiagge “metropolitane” da visitare: Scarborough con i suoi caffè eclettici e le famose onde da surf di Trigg, mentre
sulle spiagge settentrionali c’è Cottesloe Beach, un punto ideale per le famiglie e i picnic all’ombra degli alberi di Norfolk Pines

PUNTI DI INTERESSE

PERTH /GERALDTON

n mattinata ritiro del veicolo a noleggio categoria intermediate nell’ufficio Avis più vicino al vostro hotel. Lasciata Perth alle spalle, imboccate la
Brand Highway e iniziate il vostro viaggio verso nord, attraverso il paesaggio della Coral Coast. Jurien Bay è la sosta ideale per il pranzo, magari
in uno dei caffè o ristorantini vi cino alla spiaggia. Nel pomeriggio arrivo a Geraldton ribattezzata anche la “città del sole”, per via delle 8 ore di
sole di media al giorno. In città potrete visitare l’originale cattedrale di St Xavier, costruita i primi del 900 in stile bizantino. Serata a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Geraldton

Geraldton è un'importante città e porto dell'Australia Occidentale, famosa per l'industria mineraria, quella della pesca, l'agricoltura,
l'allevamento e naturalmente il turismo. Situata sulle coste dell'Oceano Indiano, Geraldton offre ai turisti numerose spiagge che
richiamano gli appassionati di surf e windsurf. Un altro evento molto sentito ogni anno è la Geraldton Gold Cup, una corsa ippica che si
disputa fin dal 1887. Geraldton è famosa per la fioritura dei fiori selvatici della Coral Coast, che avviene tra fine inverno e inizio
primavera.

GERALDTON / MONKEY MIA

Prima di proseguire, se siete interessati alla storia che celebra il ricco patrimonio della terra, del mare e della gente del Mid West, dovete recarvi
al Museo di Geraldton, ingresso gratuito. Riprendete la strada verso nord. Sintonizzate la radio, occhiali da sole e via per la spettacolare Monkey
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Mia. Lungo la N.W. Costal Hwy,non potrete non notare la deviazione per Monkey Mia, subito dopo l’Overlander Roadhouse ,un cartello gigante
con scritto “ Shark Bay” indica la deviazione a sinistra. Imboccata la Shark Bay Road fate una sosta alla Hamelin Pool famosa per le Stromatoliti
e per il pittoresco museo del vicino caravan park. La seconda tappa d’obbligo è Shell beach, così chiamata perché è formata da miliardi di micro
conchiglie stratifi cate.La baia semicircolare è bellissima merita un bagno !! La strada fi no al Monkey Mia Resort regala scenari da cartolina.
Resto della giornata a disposizione. La laguna antistante il resort è orlata da un anello di sabbia bianca ideale per lunghe e rilassanti passeggiate.

PUNTI DI INTERESSE

Monkey Mia

Monkey Mia è una popolare località turistica situata circa 800 chilometri a nord di Perth. Si trova nella riserva marina di Shark Bay, che
è Patrimonio UNESCO. Principale attrazione di Monkey Mia sono i delfini, che da decine di anni si avvicinano alla costa per interagire
con i visitatori e per essere nutriti dai ranger del parco. L’area è attentamente supervisionata dalle guardie del Department of
Environment and Conservation. Il termine "Mia" è la parola aborigena per "casa", mentre l'origine del termine "Monkey" (dall’inglese
scimmia) pare derivi dalle scimmie domestiche possedute dai primi pescatori di perle o dal nome della goletta Monkey che attracco lì
nel 1834. L'area era base per la pesca delle perle e per l'industria del pesce. Nel 1960 i pescatori cominciarono a nutrire i delfini che da
allora continuano a venire a riva. Nel 1990 è stata istituita la riserva marina, gestita dal Department of Environment and Conservation.

MONKEY MIA

Oggi niente macchina, infradito e costume per una giornata di mare e bagni. Di fronte al Resort, vicino al molo, ogni mattina un gruppo di
volontari elargisce pesce in abbondanza ad una colonia stanziale di delfini. Non mancheranno turisti curiosi, ma lo spettacolo merita. A 25
chilometri la località di Denham, l’unica cittadina nei dintorni, dove troverete caffè ristoranti, negozi e il Visitor Centre.

PUNTI DI INTERESSE

MONKEY MIA/CORAL BAY

partenza in direzione nord lunog la North West Coastal Highway fino all'overland Roadhouse dove girerete a sinistra direzione Carnarvon.
Proseguite poi in direzione nord lungo la strada principale che costeggia le Scrubby Range, girate a sinistra all'incrocio sulla deviazione per Coral
Bay. Il centro abitato è veramente piccolo, ma proprio per questo se respira una particolare atmosfera informale di quiete e pace.

PUNTI DI INTERESSE

Coral Bay

Coral Bay è punto di partenza per vedere una delle barriere coralline più incontaminate al mondo, quella di Ningaloo Reef. A differenza
di altri luoghi il corallo inizia proprio al bordo dell'acqua e quindi pesci e i coralli sono visibili a tutti, anche ai più piccoli. Coral bay è a
circa 50 chilometri a nord del Tropico del Capricorno, e a 120 chilometri a sud di Exmouth in Australia Occidentale. Il clima è mite, e
poco umido. Si tratta di una destinazione turistica per gli australiani occidentali insieme ad alcuni backpackers oltremare. I mesi di
marzo e maggio sono i migliori per osservare i rarissimi squali balena, che possono misurare fino a 14 metri, mentre da giugno a
ottobre, le megattere si divertono a fare acrobazione. Nei mesi estivi non è raro nuotare con tartarughe marine e mante giganti. 

CORAL BAY

La Ningaloo Reef Coast è l’apice della Coral Coast che da Perth si estende fi no ad Exmouth per circa 1.300 km. Questo lembo d’Australia
lambito dal 26° parallelo di latitudine, regala un clima primaverile tutto l’anno con picchi di 40° e più da dicembre a febbraio. Oltre al clima mite,
la regione racchiude in se diverse attrazioni naturalistiche che da sole varrebbero il costo del biglietto. Partiamo con la più importante e
spettacolare; il Ningaloo Reef National Marine Park 240 km di corallo multicolore prospicente la spiaggia, popolato da una moltitudine di pesci
tropicali. La località di Coral Bay è il punto migliore per scoprirlo e per fare il the best snorkeling d’Australia. In questa minuscola località c’è
quanto basta: 2 pub, pizzeria, ristorante, caffè, supermarket, un distributore di benzina e tutto quanto serve per prenotare sul posto uscite in
barca o per noleggiare l’attrezzatura per lo snorkeling o diving.
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PUNTI DI INTERESSE

CORAL BAY / EXMOUTH

Mattinata a disposizione. Solo 140 km per l’esotica località di Exmouth che si trova sull’altra costa delle penisola. Non preoccupatevi neanche
oggi troverete traffico. Nella cittadina di Exmouth potrete trovare, ristoranti per la sera, negozi e market, da qui si estendono oceaniche spiagge
bianchissime delimitate da dune di sabbia e al tramonto fatevi trovare al Lighthouse per godere di un panorama strepitoso

PUNTI DI INTERESSE

Exmouth

Exmouth fu fondata nel 1967 per fornire servizi alla base militare navale degli Stati Uniti. Oggi è una piccola cittadina che ha avuto un
importante sviluppo turistico grazie alla sua invidiabile posizione geografica che la loca vicino al parco naturale di Cape Range e del
Ningaloo Reef. Il Golfo di Exmouth ospita un ricco ambiente marino, dove vivono megattere, dugongo e tartarughe. Le numerose
mangrovie sula lato orientale si estendono per quasi 50 chilometri e ospitano oltre l'1% della popolazione di tutto il mondo di beccacce
di mare. 

EXMOUTH

Giornata a disposizione per relax o attività facoltative. In città c’è un fornitissimo Visitor Centre che funge anche da centro di prenotazione nel
qual caso decideste di effettuare l’escursione in barca (non inclusa) per nuotare insieme all’innocuo squalo balena o effettuare un’escursione in
4x4 al Cape Range N.P.

PUNTI DI INTERESSE

EXMOUTH / CARNAVON

12° giorno: EXMOUTH/CARNAVON 370 Km Prima di iniziare la discesa verso sud, fate una scappata al Lighthouse appena fuori dalla cittadina.
L’outback di questa regione è dominato dal Mt. Augustus, il monoclinale più grande al mondo. Tutto intorno sono visibili affascinanti formazioni
geologiche, esempi di arte rupestre aborigena ed una profusione flora e fauna. Carnavon è una delle capitali agricole del W.A., con piantagioni a
perdita d’occhio di banane, mango e pomodori.

PUNTI DI INTERESSE

Carnarvon
Carnarvon è una grande cittadina costiera alla foce del Gascoyne River. Il fiume e la tera rossa molto fertile che costituiscono i dintorni
della cittadina hanno fatto si che si sviluppasse in particolar modo il settore agricolo. Le piantagioni si estendono per 15 km lungo le
banchine del fiume, prendendo l’acqua proprio dagli impianti resi possibili dal bacino idrico del fiume, che permette la coltura di frutti
tropicali come le banane, i manghi, gli avocado, gli ananas, le papaye e i meloni.

CARNAVON / KALBARRI

Oltre il meraviglioso bush nei dintorni, dovete assolutamente vede la zona costiera che regala sculture naturali di roccia di rara bellezza. A metà
pomeriggio quando il sole si abbassa e la temperatura cala, è il momento migliore per esplorare il Kalbarri National Park. All’ingresso del parco
c’è un casetta di legno per l’honesty fees un contributo di 13 Aud. totali da lasciare in contanti in una cassetta. Il parco offre dei spettacolari
scorci come roccia ad arco “Nature’s Window”, la Z Bend, i punti panoramici di Hawkes Head e Ross Graham, le gole formate dal Murchison
river e il look out The Loop. Altri 40 km per arrivare Kalbarri e serata a disposizione.
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PUNTI DI INTERESSE

Kalbarri National Park

Il Kalbarri National Park si trova a 485 chilometri a nord di Perth, ed è un’area famosa per la sua biodiversità e la presenza di
bellissimi fiori selvatici nel periodo invernale. 21 specie diverse di piante si trovano nel Cliff Tops e dintorni, mentre una delle piante
locali meglio conosciute è il Kalbarri, una piccola pianta gialla o rossa che cresce tra agosto e settembre. Diversi tipi di orchidee
possono essere viste dentro e intorno al Parco, come l'orchidea ragno Kalbarri e la  Murchison. La sua bellezza esplode in primavera,
quando sbocciano i fiori selvatici. Non mancano molti tipi diversi di uccelli (170 in tutto) e canguri grigi dell'ovest, emu, aquile, pellicani e
molto altro.

Nel parco si possono fare molte attività come equitazione, nuoto, canoa, rafting, scalate.

KALBARRI / CERVANTES

Approfittate per fare colazione in uno dei caffè che si affacciano sull’oceano, noi suggeriamo il Black Rock Cafè. Dirigetevi a sinistra e seguite la
strada costiera lungo la George Grey Dr. e poi la Port Gregory Road. La strada è tortuosa ma scorrevole e ci sono due look out per i quali vale la
pena una veloce sosta: Red Bluff e Pot Alley. Si attraversano zone collinari che, da maggio a settembre, regalano distese di campi in fi ore.
Arrivo a Cervantes nel pomeriggio e non mancate di assaggiare l’aragosta che qui è il prodotto di casa.

PUNTI DI INTERESSE

Cervantes

Cervantes si trova nella Contea di Dandaragan, alla distanza di circa 231 chilometri da Perth, la capitale dell'Australia Occidentale. Il
nome deriva da una nave, di nome "Cervantes", che era affondata al largo della costa; la nave, a sua volta, era stata battezzata in
onore di Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte. Si tratta di una località molto piccola: al censimento del 2006 la popolazione
di Cervantes era di appena 503 abitanti. L'economia è fondata pressoché esclusivamente sulla pesca commerciale e sul turismo.
L'industria turistica è legata ad alcune attrattive poste nelle vicinanze di Cervantes come il Parco Nazionale di Nambung, con il
celebre Deserto dei Pinnacoli, e il Lago Thetis. Quest'ultimo è un lago di acqua salata suggestivo per la presenza di stromatoliti,
strutture sedimendarie create da microorganismi.

CERVANTES / PERTH

Proseguendo verso sud la strada è costeggiata da dune di sabbie alte quanto un palazzo di 6 piani. Dopo 20 km, deviate a sinistra per arrivare al
Nambung National Park, universalmente conosciuto come il “Deserto dei Pinnacoli”. Si chiama cosi per la presenza di migliaia di «pinnacoli»,
formazioni rocciose calcaree, simili per forma e grandezza a dei menhir, la cui altezza può raggiungere i quattro metri. Il volo per lì Italia è in
tarda serata, pertanto avete tutto il tempo per raggiungere l’aeroporto, rilasciare l’auto, e iniziare le procedure d’imbarco sul volo serale via Dubai.
Pasti e pernotta

PUNTI DI INTERESSE

Perth

Perth è una città di un milione e mezzo di abitanti, i cui avveniristici edifici si affacciano sullo Swan River. Città dallo stile di vita
mediterraneo, fu fondata nel 1829 dal capitano James Stirling con il nome di Swan River Settlement, ma assunse al rango di “città” nel
1856 e successivamente, attorno al 1890, la febbre dell’oro fece aumentare la popolazione del 700 per cento e diede il via al boom
edilizio. Sfortunatamente gli imponenti palazzi vittoriani vennero abbattuti negli anni ’60 -’80 per fare spazio ai grattacieli. La città si erge
lungo le rive del fiume Swan, e le principali vie turistiche e dello shopping sono i tratti pedonali di Hay Street e Murray Street, collegate
da moderne gallerie commerciali e grandi magazzini. Northbridge, è invece il quartiere anticonvenzionale con caffè, pub, night-club e
bistrot. Il Western Australia Museum ospita esposizioni sulla cultura aborigena mentre l’Art Gallery of Western Australia collezioni
d’arte australiana.
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ITALIA

Arrivo in Italia in giornata.

PUNTI DI INTERESSE

16

Easy Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

04/06/2022 2350 3190 2300

05/06/2022 2350 3190 2300

06/06/2022 2350 3190 2300

07/06/2022 2350 3190 2300

08/06/2022 2350 3190 2300

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

Voli in economy class dai principali aeroporti italiani 12
pernottamenti in htl di 1° cat in solo pernottamento se non
diversamente specificato, rent a car cat. Intermediate con formula
inclusive, biglietto ferry dal centro sino a Fremantle.

LA QUOTA NON COMPRENDE

tasse aeroportuali, supplementi alta stagione , quote apertura
pratica , visto turistico, pasti, supplemento singola, National Park
fees e tutto quanto non indicato alla voce precedente

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma

Minimo passeggeri: 1

Categorie: Easy Standard 

Trasporto: RENT A CAR

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

javascript:void(0)


Categorie: Easy Standard 

Partenze: GIORNALIERE DAI PRICIPALI AEROPORTI ITALIANI CON EMIRATES E QANTAS AIRWAYS

VOLI
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