
 

 

L'Australia è conosciuta come la terra degli aborigeni.  
Un viaggio verso l'altro lato del mondo vale la pena, perché qui si incontrano 
le immense distese, natura incontaminata e gente cordiale e disponibile. 
Guidare con i camper in Australia, sulla costa occidentale è un'esperienza 
unica.  Costeggiare le formazioni rocciose, i piccoli villaggi di pescatori e 
fermarsi sulle appartate spiagge infinite. Che sensazioni !!! 
La sabbia bianca contrasta con il  turchese del mare, il cielo una promessa 
apparentemente senza fine.  
La Coral Coast ci porterà a uno dei più incredibili paesaggi dell'Australia 
Occidentale. Le fioriture si susseguono tutto l’anno. Le aree dell'entroterra 
sono letteralmente coperte dai colori brillanti di migliaia di varietà di fiori 
selvatici. 
Sulla via del nord incontreremo sperdute baie.  
Visiteremo uno dei pochi siti al mondo che soddisfano tutti e quattro i criteri 
naturali utilizzati per la classificazione come “Patrimonio dell’Umanità”. La 
gigantesca SharkBay è assolutamente imperdibile e ci darà la possibilità di  
ammirare la vita marina in tutta la sua spettacolare abbondanza e varietà.  
Tra tutte le meraviglie naturali di Shark Bay, gli straordinari delfini di Monkey 
Mia sono una delle più incantevoli. 
Ci tufferemo nell'antica cultura aborigena e nei paesaggi del Territorio del Nord. 
Imponenti canyon, alberi giganteschi che arrivano tra le nuvole, montagne 
scintillanti rosso-marrone e soprattutto la fantastica sabbia rossa brillante. 
L’Australia è il paese delle meraviglie per gli avventurosi, con una flora e una 
fauna uniche. 
Spettacolari parchi nazionali ci faranno vivere la sensazione di un cowboy 
solitario che aspetta che il paesaggio selvaggio si disegni. 
E poi ancora verso Red Centre, il cuore dell’Australia, l’Uluru, Patrimonio 
dell’Umanità  uno dei simboli più rappresentativi dell'Australia. Un paesaggio 
antico, ricco di cultura e spiritualità indigene. 
Canguri, emù, dingo e wallaby attraversano liberamente il deserto rosso, per 
cui non sarà affatto difficile osservarli da vicino. 
Viaggeremo sulla Great Ocean Road che trasforma il romanticismo della 
classica gita su strada in un'incantevole storia d’amore. 
Il nostro tour in Australia non è solo natura e bei paesaggi, ma anche città 
come Perth, Adelaide e Sydney.  
Dinamiche e vivibili, futuriste e cosmopolite, creative e sostenibili, quelle 
australiane sono città da record. 
Tutto questo e molto più nel tour “australiano” che partirà nel 2017. 
 

http://www.australia.com/it-it/places/wa/wa-wildflowers.html

