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AUSTRALIA

Vivete l’esperienza dei video VR 
per scoprire il grande Paese 
come non avete mai fatto prima

IMMERGERSI NELLE EMOZIONI 
DELLA GRANDE NATURA

360° 
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mondo subacqueo
Nuotare con i leoni marini
Le meraviglie sottomarine 
del Quinto continente. A pag. 10

northern 
territory
Canyon & natura
In kayak nel 
Katherine 
Gorge e le altre 
esperienze della 
grande regione 
australiana. 
A pag.16

queensland
La grande barriera.

L’oceano, 
le spiagge e un 

universo d’acqua 
da scoprire. 

A pag. 4

Victoria
Lungo la Great Ocean Road.
I 12 Apostoli e altri tesori 
dello Stato del sud. A pag.4 

in Volo
Singapore Airlines.

Il viaggio comincia al decollo. 
Con la compagnia aerea più 

premiata. A pag. 23 

tasmania
L’isola-paradiso.
Ostriche, vino 
ed eco lodge tra 
mare e montagne.
A pag. 4

south australia
Canguri, delfini & Co.
Da Adelaide a Kangaroo Island, 
i luoghi da non perdere. A pag. 10

RCS MEDIAGROUP S.P.A. 

RC
S 

M
ED

IA
G

RO
U

P 
S.

P.
A.

 

AUSTRALIA

Vivete l’esperienza dei video VR 
per scoprire il grande Paese 
come non avete mai fatto prima

IMMERGERSI NELLE EMOZIONI 
DELLA GRANDE NATURA

360° 

come immergersi nella 
natura australiana 
con i video 360°
Scaricando l’app “Australia 
in 360°” su Google Play e 
Apple Store e inserendo lo 
smartphone negli occhiali 
360° allegati a questa guida, si 
possono vivere le meraviglie 
naturali dell’Australia in 
modo del tutto inedito: 
un’immersione in virtual 
Reality nella grande natura 
del quinto continente. 
L’applicazione funziona 
grazie alla tecnologia 360° 
che consente di accedere 
da smartphone o tablet a 
un’esperienza di viaggio 
molto coinvolgente tra 
barriera corallina, isole, 
cultura aborigena e gli spazi 
infiniti dell’outback. In questa 
guida nei riquadri con l’icona 
dell’app troverete il rinvio 
ai video 360°. Info su www.

australia.com/
en/things-to-
do/aquatic/
cardboard-app.
html.
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IN COPERTINA
incontro con un leone 
marino a Port lincoln, 
south australia
foto: south australia 
tourism commission

Un progetto in collaborazione con:
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Strade panoramiche come la Great Ocean Road, calette nascoste come Harvey 
Bay. Ma anche esperienze uniche come nuotare con i leoni marini o fare 

snorkeling tra giardini di corallo. Ecco perché non c'è niente come l'Australia…

continente d’acqua

Natura liquida

Una veduta 
aerea di 
Whitehaven 
Beach, nelle 
Whitsunday 
Islands, al largo 
delle coste 
del Queensland.

Vlassoff Cay lungo 
la Grande Barriera 
Corallina, Queensland 
del nord: è il miglior 
posto dove fare 
snorkeling, immergersi 
nell'acqua chiara, nuotare con una 
fauna marina unica al mondo, e 
lasciarsi affascinare dal più grande 
escosistema marino al mondo.

Video 360°: La Grande 
Barriera Corallina
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“L’Australia negli anni Trenta 
era il lontano del lontano”, 

disse il regista Baz Luhrmann. e in 
un certo senso lo è ancora. È il pae-
se down-under, a una giornata di vo-
lo dalla porta di casa, un’isola conti-
nente, la più grande al mondo, con 
un mare superbo e specchi d’ac-
qua interni dove tuffarsi, pagaiare o 
lasciarsi cullare durante una crocie-
ra al tramonto.Si dice ci siano più 
canguri che abitanti in Australia, di 
certo ci sono bellezze e suggestioni 
sufficienti ad annullare jet lag e chi-
lometri da attraversare. Un univer-
so al di là: di quanto siamo abituati 
a vedere, di ciò che ci aspetta. dalle 
strade panoramiche che costeggia-
no l’oceano, come la Great Ocean 
Road nel victoria, alla Grande Bar-
riera Corallina e al surf nella Gold 
Coast del Queensland, cascate, la-
gune e grandi baie. Per non parla-
re dell’explorer’s Way, la strada che 
collega Adelaide nel Sud con dar-
win nell’estremo nord, che funge 
da spina dorsale del continente au-

lene in migrazione, assistere all’ac-
coppiamento delle otarie o nuotare 
con gli enormi squali balena al Nin-
galoo Marine Park, un’esperienza 
senza uguali nel Western Australia. 
È la quintessenza del blu la Gran-
de barriera corallina nel Queen-
sland (video 360°), una catena di 
quasi 3 mila banchi di coralli e più 
di 900 isole (oggi purtroppo a ri-
schio) che dal Tropico del Capri-

In alto, snorkeling 
con un pacifico e 

innocuo squalo 
balena. A sinistra, 

sulla spiaggia 
dei 12 Apostoli, 

nello Stato di 
Victoria. In basso, 
la Wineglass Bay 

nella Freycinet 
Peninsula, 

in Tasmania. 

Si sorvola in elicottero la Great Ocean Road, 
Stato di Victoria, per ammirare 
i 12 Apostoli, una delle meraviglie australiane.

Video 360°: In elicottero 
sulla Great Ocean Road

straliano, tra South Australia e Nor-
thern Territory. dall’oceano ai mari 
interni, l’Australia si scopre anche a 
pelo d’acqua, tra adrenalina e relax, 
sport e momenti di ozio sulla spiag-
gia. Non c’è niente come l’Australia, 
e non è solo un modo di dire. Non 
c’è niente come nuotare con i leoni 
di mare o i delfini, osservare le ba-

corno formano un arco fino al Mar 
dei Coralli. Lunga 2.900 chilome-
tri, è il più grande ecosistema mari-
no, non a caso dichiarato dall’Une-
sco patrimonio naturale mondiale. 
Con 1.500 specie di pesci, balene, 
tartarughe, è lo zenit dell’immersio-
ne subacquea (greatbarrierreef.org). 
Non solo. I suoi giardini di corallo 
sono così vicini a Lady Elliot Island 
che dalla sua spiaggia basta spinger-
si un po’ al largo per vederli con una 
maschera da snorkeling. e, nuotan-
do (da soli o con safari guidati), c’è 
la possibilità d’incontrare tartarughe 
marine (ladyelliot.com.au). Sem-
pre nel Queensland, Harvey Bay è 
una piccola baia dal sapore marina-
ro. Il suo segno distintivo, però, so-
no le sue acque calde e protette, ide-
ali per accogliere le balene nel pas-
saggio verso sud. ogni anno, da lu-
glio a novembre, sono circa 10 mila 
gli esemplari che si fermano (ma se 
ne possono avvistare in molte locali-
tà dell’Australia, insieme a balenotte-
re, capodogli, globicefali) e interagi-
scono con la vita locale: si avvicinano 
alle barche, curiose di scrutare i loro 
nuovi vicini. Neanche a dirlo, l’avvi-
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stamento ha ottime chance di riusci-
ta: madri che giocano con i piccoli e 
giovani maschi impetuosi con la vo-
glia di mettersi in mostra per il cor-
teggiamento (visitfrasercoast.com). 
Meraviglie naturali che con poche 
altre competono. Non è da meno la 
Great Ocean Road (video 360°) che 
corre lungo la frastagliata costa dello 
stato di victoria. Lambisce spiagge, 
attraversa la foresta pluviale, corre a 
picco su scogliere calcaree e spalanca 
la vista su spettacolari torri di pietra: 
i 12 apostoli. Se questo itinerario on 
the road sbalordisce, dall’alto è anco-
ra più emozionante (greatoceanroad.
info). Sorvolare la bellezza indugian-
do sui punti più scenografici, lonta-
ni dalla folla, è senz’altro un’occasio-
ne privilegiata. Come decollare da 

Sydney, capitale della modernità e 
del buon cibo, a bordo di un idrovo-
lante e osservare da una speciale pro-
spettiva la città – dall’Harbour Brid-
ge all’opera House – per atterrare su 
un remoto corso d’acqua e raggiun-
gere un ristorante classé dove assag-
giare la cucina di mare, come al Jo-
nah’s Whale Beach, oppure seder-
si all’ombra di un albero in riva a un 
fiume per un esclusivo picnic a con-
tatto con la natura (visitnsw.com). 
Mare intorno, mare nel piatto: so-
no ottime le ostriche che si mangia-
no al ristorante del Saffire hotel, un 
buen retiro sulla costa orientale del-
la Tasmania all’interno del Freyci-
net National Park: ecologico, dal-
le linee contemporanee si mimetiz-
za con l’ambiente. Immerso in una 
foresta di eucalipti accanto alla Gre-
at Oyster Bay ha pareti a vetri che 
guardano le massicce silhouette del-
le Hazards Mountains: incantevo-
le e sperduto. L’hotel propone l’oy-
ster experience. Si visitano gli alleva-
menti di ostriche, si raccolgono e si 
gustano sul posto, accompagnate da 
un ottimo bicchiere di vino (saffire-
freycinet.com.au). e a questo punto 
il pensiero ritorna: non c’è niente co-
me l’Australia.
INFO. Per una panoramica sull’in-
tero Paese, il sito da consultare è 
www.australia.com.

Sopra, la vista 
sulle scogliere 

del Three 
Capes Track, 
in Tasmania. 

In alto, una 
veduta aerea del 
porto di Sydney 

con, in primo 
piano, la celebre 

Opera House. 

Scopri le scogliere più alte al mondo 
dell’Emisfero Meridionale lungo 
il Three Capes Track, in Tasmania.

Video 360°: Three Capes Track
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VINCI 
L’AUSTRALIA

GRANDE CONCORSO
Guarda il video 360°
e

Concorso a premi “vivi e vinci l’Australia a 360°” valido dal 20 aprile al 17 maggio, valore montepremi 4.200 euro, regolamento completo  
su www.vinciaustralia360.com 
viaggio messo a diposizione da discover Australia valido per 2 persone, camera doppia hotel di categoria turistica, della durata di 13 giorni-10 notti, 
nelle seguenti località: Adelaide (3 notti), Kangaroo Island (1 notte), Ayers Rock (2 notti), Alice Springs (1 notte), Sydney (3 notti).
La quota comprende: voli Singapore Airlines e virgin Australia classe economica, tasse aeroportuali - 10 pernottamenti in hotel  
di categoria in solo pernottamento – mini-tour di gruppo di Kangaroo Island – 3 giorni noleggio auto categoria compact o similare  
assicurazione base, da Alice Springs ad Ayers Rock. La quota non comprende: ingressi nei parchi nazionali e tutto ciò non espressamente in-
dicato alla voce “La quota comprende”. 
PeRIodo: Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 novembre (escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto 2017).
voLI: in classe economy con Singapore Airlines con partenza da Roma e Milano. 
vALoRe deL vIAggIo: 4.200 euro a coppia. 
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Partecipare al concorso per vincere l’Australia è molto semplice! Basta indossare 
gli occhiali 360°, visitare il sito www.vinciaustralia360.com e quindi immergersi in un’esperienza 

VR360. Dopo aver visto i due video 360 sulle bellezze australiane legate all’acqua, 
si dovrà rispondere alla domanda sui video a seguito della registrazione dei propri dati: 

se l’esito sarà positivo, si potrà vincere un viaggio per due persone per conoscere gli aspetti 

più blu dell’Australia!



d o v e   A U S T R A L I A  -  2 0 1 7   1 1     1 0   d o v e   A U S T R A L I A  -  2 0 1 7

Tre penisole protese verso l'oceano. Oltre tremila chilometri di costa 
selvaggia. E una fauna tra le più ricche del pianeta. 

Dove immergersi tra i delfini. O passeggiare in compagnia dei canguri 

South AuStrAliA

I colori 
del paradiso

In questa foto, 
una veduta aerea 
del Southern 
Ocean Lodge 
a Kangaroo 
Island, in South 
Australia.
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Che il South Australia sia un 
luogo speciale, da una vol-

ta nella vita, lo si capisce fin da su-
bito. Basta osservarne la carta geo-
grafica. Tre penisole - Eyre, Yorke 
e Fleurieu – entrano nell’oceano a 
movimentare i suoi 3.200 chilome-
tri di costa rossa e sabbiosa bagnata 
dall’oceano. dietro, i deserti polve-
rosi dell’outback, le valli del vino e 
le austere bellezze dei parchi nazio-
nali. Sintesi perfetta della grandio-
sità naturale dell’intero continente, 
lo spicchio meridionale d’Australia 
è un inno al viaggio. In stile aussie.
Non c’è nulla di più decisamente 
australiano di Kangaroo Island (vi-
deo 360°): per il paesaggio, la fau-
na che la abita e la vegetazione en-
demica. Un paradiso ecologico che 
sembra evocare l’origine della Ter-

labies, leoni marini, pellicani rosa: 
un terzo dell’isola è ancora ricoper-
to dalla vegetazione nativa. Quan-
do fu scoperta dall’esploratore Flin-
ders, l’isola era totalmente disabita-
ta; oggi la biodiversità è inversamen-
te proporzionale al numero di abi-
tanti: 300 al massimo.
Il bush è ovunque, le riserve natu-
rali sono un patrimonio ben con-
servato, come Flinders Chase Na-
tional Park, una delle più antiche 
d’Australia, e le rocce sono plasma-
te da milioni di anni di vento e on-
de. Le più famose, sono l’Admirals 
Arch, arco naturale e rifugio per una 
colonia di otarie orsine nell’angolo 
sud-occidentale dell’isola, e le Re-
markable Rocks, grandiose forma-
zioni di granito rosso che sembra-
no sculture. Con Kangaroo Island 
ocean Safari (kangarooislandoce-
ansafari.com.au) ci si spinge al lar-
go per nuotare con i delfini, mentre 

South AuStrAliA

ra. “Pristine”, dicono gli inglesi per 
raccontare di un luogo rimasto intat-
to nel tempo, primitivo. e così è l’i-
sola del canguri, per gli habitué so-
lo KI, un punto nel mappamondo 
dove la vita sembra essere iniziata. 
Si salpa a Cape Jervis (a poche ore 
d’auto o 40 minuti di volo da Ade-
laide) ed ecco canguri, koala, wal-

A sinistra, la spiaggia 
nei pressi del Southern 
Ocean Lodge, 
a Kangaroo Island. 
In basso, nuotare 
in compagnia 
dei leoni marini (a 
sinistra, un giovane 
esemplare) è una 
delle esperienze più 
emozionanti 
che si possono fare 
in South Australia.

Colta, cosmopolita, gourmet: l’anima di Adelaide è 
sfaccettata. Luce bianca, il mare wild a un passo dalla 
città (pochi chilometri per le spiagge silenziose di 
Grange e quelle più frequentate di Henley, 20 minuti 
di tram per raggiungere Glenelg Beach dove i surfisti 
prendono le onde migliori e si nuota con i delfini; 
dolphinboat.com.au). Non solo: oltre 200 cantine 
sparse sulle colline dei dintorni. Capitale del vino, 
stretta tra le sponde del Torrens River e le Mount 

Wild e gourmet: ad Adelaide ci si gode la vita
Lofty Ranges, è la principale metropoli del South 
Australia dove mai ci si annoia. C’è il South Australian 
Museum gratuito, per meglio capire la vita aborigena 
con la più importante collezione d’Australia di arte e 
manufatti, il Central Market, un grande mercato al 
coperto che raccoglie i migliori sapori del territorio e 
buoni ristoranti, come Orana, per momenti di ozio 
culinario: in menu, sapori indigeni. Dalle bacche del 
bush alle triglie di Coorong (restaurantorana.com). 
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ley e la McLaren Vale (video 360°), 
nella penisola di Fleurieu. Una re-
gione dall’allure bohemien da per-
correre in lentezza, una curva dopo 
l’altra: uno sguardo all’oceano e uno 
alle vigne. Un breve e scenografico 
viaggoio on the road da Adelaide a 
Port Willunga, fanno tappa finale al 
pluripremiato Star of Greece restau-
rant (starofgreece.com.au), su una 
scogliera a picco sulle onde. L’Italia 
è agli antipodi, ma ci si sente a casa. 
INFO: per una panoramica sul 
South Australia, il sito da consultare 
è it.southaustralia.com.

South AuStrAliA

Con la app Australia in 360°, scaricabile su Google 
Play e con i card board il colpo d’occhio 
su Kangaroo Island è emozionante, dolce il 
paesaggio presentato dal video dedicato ai vigneti 
della McLaren Vale, eccitante l’incontro virtuale 
con i leoni marini nelle acque di Port Lincoln.

Video 360°: Un tuffo nel South Australia

raggiungendo Seal Bay s’incontra 
una comunità di leoni marini, placi-
di al sole. Si fa sandboard su bian-
che dune di sabbia a Little Sahara, 
poi snorkeling, surf e pesca d’altura.
Il mare è protagonista anche della 
Eyre Peninsula (video 360°), de-
limitata a ovest dalla grande baia 
australiana, luogo privilegiato per 
sea safari. Ma i tuffi qui sono ad al-

di squali, ha organizzato spedizio-
ni per documentaristi e ricercato-
ri, collaborando con Universal Stu-
dios, Cousteau Society e National 
Geographic. Se si viaggia da mag-
gio a ottobre, il periodo è giusto 
anche per il whale watching con 
una boat cruise alla Fowler’s Bay 
(fowlerseco.com), mentre a Port 
Lincoln è possibile nuotare con i 
leoni marini (video 360°). 
Nuotare, si sa, mette appetito. e 
sull’argomento cibo, l’eyre Penin-
sula ha qualcosa da dire. Meta pri-
vilegiata dai buongustai, è conside-
rata l’ultima frontiera della cucina 
a base di pesce: ostriche, tonno e 
merlango. Menu d’eccellenza da ac-
compagnare a un buon calice di vi-
no, ottimo riesling, prezioso shiraz. 
Nel South Australia si trovano, infat-
ti, le migliori cantine degli antipodi 
nate e cresciute tra la Barossa Val-

Sopra, la strada 
che conduce 
a Avoid Bay, 
nel Coffin Bay 
National Park. 
Nell'altra pagina, 
dall'alto: incontro 
con i canguri a 
Kangaroo Island;  
le acque 
cristalline della 
spiaggia di 
Vivonne Bay, 
sulla costa 
meridionale di 
Kangaroo Island. 

ta tensione: sei metri di lunghez-
za e oltre 2.000 chili di aggressivi-
tà, lo squalo bianco popola queste 
acque. Con Rodney Fox Shark ex-
pedition (rodneyfox.com.au), ci si 
cala nel profondo blu all’interno di 
una gabbia, mentre intorno scodin-
zola il pesce predatore più grande 
del mondo. Rodney Fox è un’au-
torità mondiale in tema di gran-
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Canyon spettacolari, cascate gemelle, isole sperdute, navigazioni 
sui fiumi. Il Northern Territory conserva un cuore segreto, fatto d'acqua,  

di antiche storie e di orizzonti senza fine. Da scoprire lentamente

NortherN territory

Non vorreste 
essere qui?
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In questa foto, 
l'emozionante 
tramonto nel 
Kakadu National 
Park, uno dei 
grandi patrimoni 
naturali 
del Northern 
Territory
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C’è un cuore selvaggio nel 
quinto continente. Uno stu-

pefacente mix di panorami leggen-
dari e identità primigenia. È il re-
gno dei contrasti dove l’acqua in-
contra il fuoco, dove gli spazi sono 
immensi e la fine non sembra es-
sere prevista: lidi oceanici, sentie-
ri d’acqua sui quali è semplice na-
vigare e cascate che si tuffano in pi-
scine naturali con le rocce rosse e 
arroventate a far da quinta teatrale. 
È il Northern Territory, palcosce-
nico di bellezza primitiva e remota, 
scrigno di storia e cultura, dove vi-
ve la più alta concentrazione di po-
polazione indigena. 
da darwin, moderno e informa-
le melting pot sul mar di Timor, 
si raggiunge il Kakadu National 
Park in tre ore: ventimila chilome-
tri quadrati di scenari mai uguali e 
in perenne divenire che l’Unesco 
ha inserito nella lista dei patrimo-
ni da preservare. Molto più di un 
semplice parco, racchiude la storia 
e l’origine del Northern Territory 
che si raccontano attraverso la po-
tenza della natura e le antiche sto-
rie dipinte sulla roccia, punto di 
partenza dell’identità aborigena: 
le pitture più famose e meglio con-
servate sono a Ubirr. 
Con sei ecosistemi, oltre diecimi-
la tipi diversi di fauna locale e due-
mila specie di piante il Kakadu è un 
mondo ai confini del mondo che 
miracolosamente resiste a inquina-
mento e turismo, un mosaico di co-
lori (il blu delle lagune, il verde dei 
fiumi e della vegetazione) interrot-
to da poco asfalto. Si fa trekking, 
ci si stupisce davanti alla poten-
za delle Jim Jim Falls e delle Twin 
Falls, cascate spettacolari con sal-
ti di oltre 200 metri, che sono an-

NortherN territory

cor più emozionanti se viste dall’e-
licottero (albatrosshelicopters.com.
au).  Gunlom è invece una cascata 
a picco con una piscina circonda-
ta da eucalipti a Waterfall Creek, un 
luogo speciale che il magazine Au-
stralian Traveller ha inserito nella 
Top 100 dei migliori punti panora-
mici del Paese. Nel paesaggio umi-
do del Yellow Water la giornata al 
Kakadu se ne va, scivolando sul fiu-
me insieme alla barca. Una crociera 

In alto, escursione 
in battello nella 
Katherine Gorge, 
nel Nitmiluk 
National Park.
A destra, 
nell'Uluru-Kata 
Tjuta National 
Park. All'interno 
si trova la celebre 
montagna sacra 
Ayers Rock, Uluru 
per gli aborigeni 
Anangu.

Katherine Gorge è considerata la spina dorsale del 
Nitmiluk National Park. Qui il Katherine River, nel 
suo passaggio da Arnhem Land al Mar di Timor, ha 
scavato gole di arenaria che costruiscono una delle 
meraviglie del Norther Territory. Nel periodo secco 
le sue acque sono ideali per un’escursione in canoa, 
nella stagione delle piogge sono uno spettacolo straordinario 
se viste dall’alto con voli panoramici. Sempre nei pressi 
di Katherine, da non perdere anche le Biddlecombe Cascades.

Video 360°: nei pressi di Katherine

TO
UR

IS
M

 A
US

TR
AL

IA
, T

OU
RI

SM
 N

T



2 0   d o v e   A U S T R A L I A  -  2 0 1 7 d o v e   A U S T R A L I A  -  2 0 1 7   2 1     

NortherNe territory

Le chiamano le "isole dei sorrisi" e sono a un centinaio 
di chilometri a nord di Darwin nel punto in cui il Mare degli 
Arafura incontra quello di Timor. 
Un piccolo arcipelago di undici punti nel blu in parte deserto. 
Solo due delle isole, Bathurst e Melville, sono abitate da 
aborigeni. Per raggiungerle bastano venti minuti di volo 
con escursioni organizzate (il numero d’ingressi è limitato), 
partecipando a spedizioni di pesca d’altura, passeggiando 
sulla spiaggia con il Tiwi Sea Ranger alla ricerca delle 
tartarughe che depongono le uova e facendo shopping di 
oggetti d’arte e artigianato di autentica fattura aborigena: 
dipinti, sculture, batik e ceramiche (tiwiadventures.com.au).

Cast away: le Tiwi Islandsal tramonto in questo patchwork ac-
quitrinoso popolato da coccodrilli e 
uccelli è il giusto saluto al parco.
oltrepassando la zona dell’E-
ast Alligator River si entra in 
Arhnem Land, riserva aborigena 
per lo più di etnia yolngu. È uno 
sconfinato altopiano di arenaria 
che custodisce una delle collezioni 
di dipinti rupestri più affascinanti 
e preziose al mondo. Un territorio 
fatto di fiumi ricchi di pesci, una ri-
gogliosa foresta pluviale e savana 
erbosa, tra i più intatti e spettacola-

Sopra, nei pressi 
delle Gunlom 
Galls. Nell'altra 
pagina, dall'alto, 
un aborigeno 
australiano; 
in kayak nella 
Katherine Gorge; 
escursione 
sul Maty River. 

ri del Nordest estremo. Si può par-
tecipare a eco tour di cultura abo-
rigena e pesca nel West Arnhem 
Land (arnhemland-safaris.com), 
oppure fare trekking uniti a bird 
spotting nei billabong, pozze d’ac-
qua lungo i fiumi (dhimurru.com.
au/walking-trails).
da darwin, in giornata, si rag-
giunge Litchfield National Park: 
strade polverose e un bush mac-
chiato dai riflessi rossi della terra 
introducono al Tabletop Range, 
un altopiano di arenaria chiuso da 

Video 360°: Uluru, cuore sacro del continente
Il luogo simbolo del Northern Territory 
è Uluru, all’interno dell'Uluru-Kata Tjuta 
National Park. È un luogo sacro per gli 
aborigeni Anangu, che sono proprietari di 
queste terre da 22.000 anni. Uluru è il nome 
aborigeno che tradotto in inglese è Ayers 
Rock. Epicentro geografico e spirituale 
di tutta l’Australia è una delle più grandi 

meraviglie al mondo. C’è più di 
un modo per viverlo: percorrere 
la base del monolito insieme a 
guide aborigene ascoltando 
le storie del Dreamtime, cenare ai suoi piedi 
assaporando la cucina dell’Outback 
o scoprirne le diverse facce con una gita 
a dorso di cammello o un volo in elicottero.
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creste rocciose dal quale precipi-
tano cascate che alimentano spec-
chi d’acqua naturale, dove nuo-
tare in sicurezza: qui non ci sono 
coccodrilli. Spingendosi a sud di 
darwin lo spettacolo continua al 
Nitmiluk National Park, un puz-
zle di cascate e labirinti di roccia 
e acqua che disegna il Katherine 
Gorge (vedi riquadro Video 360°). 
Sono tredici meravigliosi canyon 
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navigabili. Sorvolandoli, il respiro 
quasi si ferma; se invece si esplora-
no in modo active con un itinera-
rio in canoa di tre giorni (organiz-
zato da geckocanoeing.com.au) ci 
si sente parte di questo immenso 
cuore selvaggio d’Australia. Arri-
vati poi ai piedi delle Edith Falls 
non si può resistere a un tuffo nel-
la Butterfly Gorge per rilassare i 
muscoli dopo una lunga giorna-
ta di cammino che termina con 
una crociera serale (nitmiluktours.
com.au), scivolando sull’acqua 
sotto una cupola di stelle. Magie 
degli antipodi
INFO: per una panoramica sul 
Northern Territory, il sito da consul-
tare è northernterritory.com.

Pescare nel Northern Territory offre molte soddisfazioni agli 
appassionati che possono scegliere tra le onde oceaniche e i corsi 
d’acqua interni. Ambienti diversi, diversi pesci, dal marlin alla trota 
corallina, dal dentice al carangide gigante. Di tutti, però, la star è il 
barramundi, un enorme persico che con i suoi trenta chilogrammi 
di peso e un buon metro di lunghezza, è uno delle più gustose 
specie presenti nei fiumi e nei billabong del Northern Territory. 
Da gennaio, quando i fiumi aumentano la portata d’acqua e gli 
estuari confluiscono nelle pianure alluvionali, inizia la stagione 
più ricca. È il periodo migliore per il barramundi e per le cernie 
giganti che si raggruppano nelle foci dei fiumi del Top End. 
Per una battuta di pesca si può noleggiare uno skipper esperto 
o partecipare a un safari sull’acqua nel Daly e Victoria Rivers e 
nel Kakadu National Park dove si organizzano Fishing Tours al 
Yellow Waters (kakadutourism.com). Vicino al porto di Darwin, 
invece,  è possibile trovare molti barramundi tra le insenature 
e le mangrovie che caratterizzano la costa. Gli operatori locali 
specializzati sono molto bravi e felici di condividere con gli ospiti 
i “segreti del mestiere” (darwinbarraandcrab.com). Mentre la 
penisola di Gove, nella parte orientale di Arnhem Land, è lo spot 
perfetto  per un tour di pesca d’altura. Qui si possono prendere 
all'amo pesci angelo, sgombri e trote (govefish.com.au)

Marlin, dentici & barramundi: 
a pesca nel Northern Territory

In questa foto, 
sono numerose 
le occasioni 
per dedicarsi 
alla pesca 
nel Northern 
Territory.
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Dritte e consigli per viaggiare con la compagnia aerea 
più premiata al mondo e sfruttarne i servizi. Novità comprese

Il comfort prIma dI tutto

La vacanza 
comincia volando

eleganza e occasioni speciali. 
Singapore Airlines, una delle 

migliori compagnie aeree al mon-
do festeggia nel 2017 i 70 anni di 
attività, con novità e investimen-
ti. L’obiettivo, da qui al futuro, è 
di far crescere ulteriormente l’hub 
di Singapore, offrendo sempre più 
opzioni ai clienti. Lussuose suites, 
un’economy class tra le più con-
fortevoli (più spazio per le gambe, 

sedili imbottiti con possibilità di 
supporto lombare, poggiapiedi) e 
un’attenzione al servizio grazie al-
la cortesia e all’eleganza delle assi-
stenti di volo, le SIA girls, icone di 
stile nel tradizionale sarong in ba-
tik disegnato da Pierre Balmain. 
viaggiare Singapore Airlines, in-
fatti, è sinonimo di qualità: a bor-
do delle Suite, della First e del-
la Business Class (la più spaziosa 

Il nuovo Airbus 
A350-900 della flotta 
di Singapore Airlines.
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rario di due ore e mezza nella cit-
tà stato (anche serale, City Lights 
Tour) organizzato dalla compa-
gnia aerea, dall’ufficio turistico e 
dall’aeroporto, riservato ai passeg-
geri in transito per 5 ore e mezza, 
oppure si può scegliere l’opzione 
stopover e dormire in città per vi-
sitarla (singaporeair.com).

Sopra, un menu 
Shahi Thali servito 
in Business Class. 
In alto, una suite dei 
voli intercontinentali  
Singapore Airlines.

al mondo, sviluppata insieme a Ja-
mes Park & Associates: con 71 cm 
circa in larghezza, la poltrona del-
la Business Class è quasi il 50% 
in più rispetto ai prodotti di que-
sta categoria e, trasformata in let-
to si allunga fino a 198 cm) sono 
disponibili i menù gourmet crea-
ti da un panel di otto famosi chef 
famosi - da Carlo Cracco a Mat-
thew Moran - e i passeggeri del-
le classi First e Business posso-
no anche preselezionare, almeno 
24 ore prima della partenza il ser-
vizio Book the e per i più piccoli 
17 menu Yummi disegnati su mi-
sura. ogni dettaglio è curato. Ne 
è conferma anche il nuovo airbus 
A350-900 sulla tratta Milano-Sin-
gapore. Un aeromobile chiave nel-
la flotta di Singapore Airlines, che 
ha permesso alla compagnia di in-
trodurre nuove destinazioni e la 
nuova classe di viaggio Premium 
economy. I passeggeri della Pre-
mium economy possono usufru-
ire di una serie di servizi aggiun-
tivi, ad esempio il check-in priori-
tario e una franchigia del bagaglio 
consentita di 35 kg.
Il nuovo Airbus è in fibra di carbo-
nio, inquina il 25% in meno (gra-
zie a motori silenziosi), offre più 
spazio per i passeggeri e aria fre-
sca ogni 2 minuti. Al calar del so-
le la luce Led all’interno diventa 
arancione e i motori sono silen-
ziosi, aiutando il sonno. Atterrati 
all’aeroporto Changi di Singapo-
re (il migliore al mondo, con un ef-
ficiente servizio di sicurezza, due 
sale cinematografiche, una pisci-
na sul tetto, ed un giardino tropi-
cale con le farfalle changiairport.
com), se lo stop over è lungo esiste 
il Free Singapore Tour, un itine-

In questa pagina, 
dall'alto a sinistra, 

in senso orario, 
il desk del 

servizio clienti 
dell'aeroporto 
di Changi; una 

SIA hostess nella 
tradizionale 

divisa; 
la poltrona della 
nuova Premium 

Economy Class e 
i servizi 

di entertainment 
a bordo della 

Business Class. 
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Soggiorno
L’Australia è una destinazione 
adatta ad ogni budget, con 
soluzioni di soggiorni che vanno 
dal self-drive in camper a lodge 
esclusivi per chi ama concedersi 
il lusso. 

Clima
Meta perfetta per vacanze 
nell’arco di tutto l’anno. 
Le stagioni dell’Australia sono 
opposte rispetto a l’emisfero 
settentrionale.

Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese

Fus orari
L’Australia è divisa in tre fusi orari: 
Eastern Standard Time-EST per 
gli stati orientali, Central State 
Time-CST per gli stati centrali e 
il Western Standard Time-WST. 
Il CST ha trenta minuti in meno 
rispetto all’EST e il WST ha due ore 
in meno rispetto il all’EST.

Come arrivare
Per viaggiare in Australia Singapore 
Airlines offre voli diretti dall’Italia 
per Singapore: 6 alla settimana da 
Milano e 3 da Roma (4 in estate). I 
passeggeri in possesso di biglietto 
aereo da/per l’Italia possono 
scegliere il proprio posto 48 ore 
prima della partenza direttamente 
su singaporeair.com. Da Singapore, 
la compagnia opera 5 voli giornalieri 
per Sydney, 4 per Melbourne, Perth 
e Brisbane e uno per Adelaide; 5 
voli alla settimana per Darwin con 
SilkAir (ala regionale di Singapore 
Airlines). 4 volte la settimana su 
Canberra e Carins (SilkAir). 

Le frequenze dei voli variano 
durante l'anno.

Documenti
Per entrare nel Paese sono 
necessari un passaporto (con 
validità di almeno tre mesi oltre 
la data di partenza e superiore al 
periodo di soggiorno) e un visto (a 
seconda della tipologia di viaggio: 
visti turistici, business e working 
holiday visa), che può essere 
richiesto online al sito immi.gov.au.

Telefono
Il prefisso internazionale è +61. La 
rete telefonica mobile è presente 
in tutta l’Australia, ma talvolta la 
copertura potrebbe essere limitata 
in alcune zone remote.

Elettricità/Voltaggio 
La corrente elettrica in Australia è 
di 220-240 volt, CA 50Hz. La presa 
di corrente con tre fori utilizzata in 
Australia è diversa rispetto ad altri 
paesi: è raccomandabile quindi 
munirsi di un adattatore.

Valuta
La moneta è il Dollaro Australiano, 
AUD. Un AUD vale circa 0,71 € 
(cambio variabile). Uffici di cambio 
negli aeroporti internazionali 
e nelle banche. Le carte di 
credito più accettate sono: Visa, 
MasterCard, American Express, 
Diners Club, JJCB e loro affiliate.

Tasse su merci e servizi
L’Australia applica il 10% su merci 
e servizi.

Emergenze
Il numero di emergenza per 

chiamare polizia, ambulanze 
o vigili del fuoco è lo 000.

Mancia
La mancia non è inclusa nei conti: 
è abitudine lasciare il 10% .

Salute
E’ consigliata un’assicurazione di 
viaggio

Sicurezza surfisti e bagananti
Le spiagge sono sempre vigilate 
dai bagnini, soprattutto nei periodi 
da ottobre ad aprile. Meglio 
praticare attività acquatiche nelle 
aeree sicure.

Shopping
Gli orari di apertura di negozi e 
centri commerciali variano in tutta 
la nazione. Nelle zone turistiche e 
in centro città sono generalmente 
aperti fino alle 18:00, a eccezione 
del giovedì o venerdì quando, a 
seconda degli stati, entra in vigore 
l’apertura prolungata. 

Viaggi accessibili
L’Australia offre un’ampia gamma 
di servizi e pacchetti speciali 
per soddisfare le esigenze delle 
persone disabili che intendono 
conoscere il paese. Un’attenta 
preparazione è essenziale prima 
della partenza. Meglio consultare 
agenzie di viaggio, specificando 
esigenze e richieste. Per ulteriori 
informazioni, il siti web NICAN e 
AustraliaForAll.

Indirizzi utili
Tourism Australia c/o Aviareps,
tel. 02.43.45.83.73, australia.com,
australia.italy@aviareps.com
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        Discover Australia è il marchio del Quality Group completamente dedicato alle destinazioni del Pacifico e in modo particolare 
al Continente Australiano, di cui è oggi uno tra i principali protagonisti sul mercato italiano. Il cuore dell’operatore è formato da 
un gruppo di professionisti di grande esperienza, affiatati e appassionati di Australia, Nuova Zelanda e Isole del Pacifico in grado 
di sviluppare qualsiasi tipologia di itinerario per realizzare il viaggio così come lo avete sempre sognato. Una delle caratteristiche 

della programmazione di Discover è la costante innovazione di prodotto che lo porta ad affiancare alle formule piú classiche, 
soluzioni sempre nuove consentite dall’evoluzione che l’Australia sta vivendo in termini di infrastrutture e servizi oggi possibili.

Maggiori dettagli sui tour Discover Australia nella vostra Agenzia di Viaggio di fiducia e sul sito 

www.discoveraustralia.it

SOUTH AUSTRALIA EXPERIENCE 
La vera essenza australiana è custodita nel South Australia, regione autentica, 
lontana dalle grandi rotte del turismo di massa, luogo intatto che non aspetta 
altro che essere scoperto. Un viaggio in auto che, partendo da Adelaide, città 
caratteristica punteggiata da grandi parchi, stretta a nord dalle colline della 
Barossa Valley e a sud dal grande oceano, ci porta attraverso molteplici scenari. 
Un percorso emozionante che si snoda lungo la McLaren Vale e la Penisola 
di Fleurieu, sino alla meravigliosa e preziosa Kangaroo Island, custode di un 
patrimonio di flora e fauna unico al mondo.  
Durata: 13 giorni, 10 notti in hotel di categoria turistica.   
Località: Adelaide (3 notti)  – Glenelg (2 notti) - Kangaroo Island (2 notti)  – Cape 
Jervis (1 notte)   - Port Lincoln (2 notti) . Incluso noleggio auto 10 giorni, modello 
compact presa/rilascio Adelaide aeroporto e passaggio traghetto per Kangaroo 
Island e ritorno. Da € 1.950 a persona

NORTHERN TERRITORY ESCAPE 
On the road tra gli scenari più autentici del continente australiano. Due luoghi, 
due momenti, che da soli sarebbero già di per sé un buon motivo per viaggiare 
in Australia: lo spettacolare look out sulla piana del Kakadu National Park dalla 
cima di Ubirr Rock e il meraviglioso gioco di luci al tramonto o all’alba, seduti su 
una duna di fronte al maestoso e mistico Ayers Rock o Uluru in lingua aborigena.
 Durata 13 giorni, 10 notti in hotel di categoria turistica 
Località: Darwin ( 2 notti) -  Kakadu National Park (2 notti)  – Katherine Gorge 1 
(notte)  – Litchfiled National Park  (1 notte)  - Alice Springs (1 notte), Kings Canyon 
(1 notte), Ayers Rock (2 notti)
Incluso noleggio auto 10 giorni, modello compact mini crociera sulle Yellow 
Waters e voli domestici.    
Da € 2.300 a persona

SOUTH AUSTRALIA & NORTHER TERRITORY UNIQUE  
Oceano, deserto e foreste millenarie sono il set paesaggistico del viaggio. Un mix 
entusiasmante di paesaggi, colori, esperienze uniche, da raccontare: dalla bianca 
sabbia di Vivonne Bay di Kangaroo Island, alla rossa arenaria di Ayers Rock che 
si accende al calare del sole, sino alle piane verde asparago del Kakadu National 
Patrimonio dell’UNESCO.
Durata 15 giorni – 12 notti in hotel di categoria turistica
Località: Adelaide (2 notti)  – Kangaroo Island (2 notti)  Glenelg (1 notte) – Alice 
Springs (1 notte)  – Kings Canyon (1 notte) –  Ayers Rock (1 notte) – Kakadu 
National Park (2 notte) – Katherine Gorge (1 notte)  – Darwin (1 notte)
Incluso noleggio auto 12 giorni, modello compact, mini crociera sulle Yellow 
Waters e voli domestici.      
Da € 2.700 a persona

Le quote non comprendono: tasse aeroportuali, pasti, National Park Fees e tutto quanto non espressamente indicato.  Maggiori dettagli sui tour 
Discover Australia nella vostra Agenzia di Viaggio di fiducia e sul sito www.discoveraustralia.it


