L’ Australia
Governo : Repubblica parlamentare federale, membro indipendente del British Commonwealth
Superficie (Km2) : 7.682.300
Popolazione : 19.500.000 abitanti (tasso di crescita demografica 0,9%)
Gruppi etnici : 92% di discendenza europea, 7% asiatici, 1% aborigeni e altri popoli
Lingue : Inglese (uff.) Lingue Aborigene
Religioni : 26,1% anglicana, 26% cattolica, 24,3% altri riti cristiani, 23,6% altre religioni
Capitale : Canberra (327.700 abitanti)
Moneta : Dollaro Australiano (AUD)
Fuso orario :
Lord Howe Island (Sidney) GMT+11: +10h (rispetto all'ora solare italiana); GMT+10:30': +8:30'h (rispetto all'ora
legale italiana) New South Wales, Victoria GMT+10: +9h (rispetto all'ora solare italiana); +8h (rispetto all'ora legale
italiana) ACT, HIS, LDC GMT+11: +10h (rispetto all'ora solare italiana); GMT+10: +8h (rispetto all'ora legale
italiana) Territori del Nord (Darwin) GMT+9:30': +8.30'h (rispetto all'ora solare italiana); +7:30'h (rispetto all'ora
legale italiana) Queensland GMT+10: +9h (rispetto all'ora solare italiana); +8h (rispetto all'ora legale italiana)
Australia del Sud (Adelaide) GMT+10:30': +9:30'h (rispetto all'ora solare italiana); GMT+9:30': +7:30'h (rispetto
all'ora legale italiana) Tasmania GMT+11: +10h (rispetto all'ora solare italiana); GMT+10: +8h (rispetto all'ora
legale italiana) Australia Ovest GMT+8: +7h (rispetto all'ora solare italiana); +6h (rispetto all'ora legale italiana)
Documenti validi : Passaporto in corso di validità. È possibile guidare con patente internazionale, la guida è a
sinistra.
Visto : Necessario. Il visto turistico "elettronico" (ETA) ha una validità di 90 giorni ed è rilasciato contestualmente
all'emissione del biglietto aereo. I cittadini italiani hanno inoltre la possibilità di ottenere un visto per vacanzelavoro della durata di sei mesi.
Particolari divieti :
Alcune riserve aborigene sono accessibili solo con un permesso speciale delle autorità locali. Le norme sanitarie
per l'ingresso di prodotti alimentari, piante, animali e loro derivati sono molto rigide. Se incontrate un aborigeno e
volete parlargli dovrete toccarlo ma non guardarlo negli occhi. Il contatto fisico è accettato mentre lo sguardo
diretto è percepito come una violazione dell'altrui interiorità. Pene severe per chi fa uso di droghe.
Carte di credito :
Accettate quasi ovunque tutte le principali carte (VISA, Mastercard, Citibank, Diners, American Express). Prelievo
presso sportelli bancomat disponibile.
Clima :
Caldo e molto secco. La primavera va da settembre a novembre, l'estate da dicembre a febbraio, l'autunno da
marzo a maggio e l'inverno da giugno ad agosto. Zona sub-equatoriale costiera: molto umida tutto l'anno, con
maggiore intensità tra novembre e aprile; piogge a carattere monsonico in estate. Zona tropicale: il 40% circa del
territorio australiano si estende al di sopra del Tropico del Capricorno; è la zona nord del paese dove il clima
tropicale vede sole caldo tutto l'anno con estati umide e inverni secchi. Zona sub-tropicale: riguarda il Pilbara nel
Western Australia e l'outback nel Queensland centrale; è caratterizzato da estati brevi e calde e da inverni miti e
poco piovosi. Zona alpina: tipico delle Alpi australiane tra Victoria e New South Wales; rigido e con sbalzi di
temperatura. Zona desertica: il centro Australia risente del tipico clima delle regioni desertiche: molto secco e
asciutto tutto l'anno con scarsa piovosità, estati torride ed escursioni termiche tra giorno e notte. Zona temperata:
nel sud dell'Australia in inverno presenza di giornate fresche, spesso soleggiate con temporali occasionali; in
estate le giornate sono occasionalmente molto calde e le notti tiepide. Tutti i periodi sono ugualmente buoni per
visitare l'Australia, anche se, nel complesso, le scelte migliori sono la primavera e l'autunno perché il clima è mite
quasi ovunque. Giugno, luglio e agosto sono i mesi ideali per un soggiorno sulla grande barriera corallina.
Telecomunicazioni :
Prefissi: dall' ltalia 0061; per l'Italia 001139 Copertura mobile, voce e dati: 3 11 UMTS 2100 YES OPTUS GSM
900/1800 UMTS 2100 Telstra MobileNet GSM 900/1800 UMTS 850 Vodafone Pacific Limited GSM 900/1800
UMTS 2100 La telefonia mobile opera nelle aree urbane, ma con difficoltà nelle zone meno abitate.
Elettricità :
240V 50Hz. Prese di tipo I (australiana a 3 poli). Le prese hanno sempre un interruttore accanto.
Salute : Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Raccomandazioni: nessuna.
Cosa mettere in valigia :
Abbigliamento pratico e sportivo, capi più pesanti per la sera, giacca a vento, abbigliamento pesante se si viaggia
in inverno o si intende recarsi in Tasmania o sulle montagne Victoria; cappellino, occhiali da sole e creme
protettive (ad alta protezione se si viaggia a sud), costume da bagno, scarponcini da trekking e/o scarpe sportive
con suola antiscivolo e in gomma contro i coralli, sacco a pelo, coltellino multiuso, borraccia, torcia, collirio;
repellenti per insetti e zanzare, farmaci di uso personale. Si consiglia di utilizzare di preferenza valigie/borse
morbide.

MELBOURNE
Aeroporto di Melbourne (Tullamarine) (MEL)
Indirizzo

Departure Drive, Tullamarine, VIC 3045, Australia

Numero di telefono

+61 3 9297 1600.

Sito Web

melbourneairport.com.au

Numero di terminal

4

Fuso orario

GMT Australia orientale: GMT/UTC +10 (GMT/UTC +11 dal 4 ottobre al 5
aprile 2014)

Mappa

Ubicazione

L'aeroporto si trova 25 chilometri a nord-ovest di Melbourne.

Codice dell'aeroporto

MEL

Trasferimento tra i terminal

I Terminal 1, 2, e 3 si trovano all'interno dello stesso complesso e sono
collegati da passerelle coperte, mentre il Terminal 4 sorge accanto
all'edificio principale.

Come arrivare

Per raggiungere l'aeroporto dal centro di Melbourne occorre imboccare in
direzione nord la strada a pedaggio CityLink (che diventa poi la
Tullamarine Freeway). Per evitare di pagare il pedaggio, si può prendere la
Western Ring Road.

Noleggio auto

Tra gli operatori di noleggio auto presenti in aeroporto figurano Avis,
Budget, Europcar, Hertz, Redspot e Thrifty; i banchi si trovano nel terminal
voli interni, mentre gli uffici sono al piano terra del parcheggio per soste
brevi.

Trasporto pubblico e taxi

Autobus:i mezzi SkyBus (tel.: +61 3 9335 2811; www.skybus.com.au)
effettuano corse ogni 10 minuti, 24 ore su 24, tra l'aeroporto e la Southern
Cross Station, in centro città (durata del tragitto: 20 minuti; tariffa: 18 A$.
Diverse linee di autobus del trasporto pubblico (tel.: +61 1800 800
007; www.ptv.vic.gov.au) collegano l'aeroporto con la città e le aree
circostanti. Lo SmartBus 901 effettua la tratta verso Broadmeadows
Station, dove sono disponibili collegamenti ferroviari con il centro di
Melbourne. Per informazioni su percorsi e orari, occorre rivolgersi al banco
informazioni all'interno dell'edificio principale o consultare il sito web
dell'aeroporto. I biglietti sono tutti acquistabili online o presso il banco
dedicato all'uscita dei Terminal 1 e 3. Tutti gli autobus partono all'uscita del

Terminal 1.
Taxi:svariati operatori locali, tra cui 13 Cabs (tel: +61 13
2227; www.13cabs.com.au), offrono un servizio taxi per raggiungere il
centro di Melbourne, con tempi di percorrenza di circa 30-40 minuti, a
seconda delle condizioni del traffico, e tariffe a partire da 60 A$. E chi va
alla ricerca di un'opzione del tutto insolita per il trasferimento in città può
scegliere il servizio taxi in elicottero (tel.: +61 3 9629
5099; www.airmelbourne.com.au). Il viaggio dura solo sei minuti, per una
tariffa singola di 274 A$.

MELBOURNE
L’eccitante mix di stile, sport, cultura e gastronomia sono il motivo
per cui non vorrai mai andar via.
Di Ellie Schneider
Grazie alla sua combinazione di ristoranti di fama mondiale, gallerie d’arte, moda locale e
un ricco calendario di eventi sportivi, non c’è da stupirsi che la capitale della regione del
Victoria sia considerata la città più vivibile del mondo. Questa guida ti aiuterà a scoprire
tutto il suo fascino nascosto.


Scopri le strade e i tetti nascosti di Melbourne



Partecipa agli eventi sportivi da vero tifoso



Goditi una cena nei migliori ristoranti

PASSEGGIA PER LE STRADE NASCOSTE DI MELBOURNE
Il centro della città è caratterizzato da strade acciottolate che sono divenute il centro
nevralgico di bar, caffè e singolari boutique. Partendo dalla stazione di Flinders Street,
avanza per Degraves Street ed esplora le bellissime gallerie cittadine e gli esempi di street
art a ogni angolo, comprese le opere del rinomato artista di strada inglese Bansky. Scendi
per Collins Street per ammirare la deliziosa Block Arcade quindi, fai il pieno di caffeina al
piccolo Brother Baba Budan o da Patricia, entrambi su Little Bourke Street.

FAI SHOPPING COME UN ABITANTE DEL POSTO
Melbourne è nota per i suoi mercati che vendono ogni possibile prodotto locale da opere
d’arte, artigianato e moda vintage. Perditi nel trambusto del Queen Victoria Markets, il più
grande mercato all’aperto dell’emisfero meridionale. Quindi, puoi prendere un autobus per
il South Melbourne Market, e goderti il tuo dim sim oppure un po’ di street food messicano,
sotto le sue caratteristiche tende. Nel weekend, puoi scovare pezzi realizzati a mano da
designer australiani emergenti al Rose St. Artists’ Market di Fitzroy, a poca distanza in
autobus dal centro.

BEVI UN COCKTAIL SU UN BAR PANORAMICO
Goditi qualche drink con vista, in uno dei molti bar panoramici di Melbourne. In costante
aumento nel centro città ma anche nei sobborghi più bohémienne di Fitzroy e Carlton,
questi bar ad alta quota ti permettono di ammirare il tramonto sorseggiando un drink. Tra i
preferiti degli abitanti del luogo vi sono lo spettacolare bar panoramico Naked in the Sky a
Fitzroy, Rooftop Bar che abbellisce Curtin House nel centro città, e, nelle vicinanze, il
singolare Madame Brussels.

SCOPRI IL MOTIVO PER CUI MELBOURNE È RITENUTA LA CAPITALE
MONDIALE DELLO SPORT
Gli appuntamenti sportivi di Melbourne sono leggendari, ecco perché è la capitale
australiana dello sport. Partecipa al divertimento dell’Australian Football League al
Melbourne Cricket Ground (MCG) da marzo a settembre, oppure alle sfide internazionali di
cricket da novembre a febbraio. A Flemington, segui da bordo pista la Melbourne Cup il
primo giovedì di novembre, oppure lasciati rapire dal Gran Premio d’Australia, occasione
in cui Albert Park diviene una pista da corsa ad alta velocità. Per saperne di più sugli
eventi sportivi di Melbourne, clicca qui.

LASCIATI TENTARE DALLE DOLCEZZE DI ACLAND STREET
Salta su un tram da Bourke Street, nel cuore del quartiere finanziario, fino al quartiere
marittimo di St Kilda. Qui, puoi passeggiare in riva al mare fino al St Kilda Pier, che ospita
una colonia di pinguini, oppure fare un giro sulle montagne russe dello storico Luna Park.
Dopodiché, potrai goderti qualche dolcezza gastronomica in una delle tante pasticcerie

continentali di Acland Street. Prova il kugelhopf (brioche avvolta in cioccolato fuso)
da Monarch Cakes o una fetta di cheesecake all’ Europa Cake Shop.

SCOPRI LA VIVACE SCENA ARTISTICA E CULTURALE DI MELBOURNE
La National Gallery of Victoria (NGV) è la galleria più antica d’Australia (fondata nel 1861)
e ospita un’interessante serie di mostre ed eventi nazionali e internazionali, oltre a
un’esposizione permanente di oltre 70.000 opere. Visita l’ Australian Centre for the Moving
Image (ACMI) per immergerti in un mondo di film, TV e cultura digitale, oppure prendi un
taxi per l’ Heide Museum of Modern Art a Bulleen per scoprire gli artisti locali. La sera,
puoi assistere a uno spettacolo in uno dei tanti teatri di Melbourne che ospitano qualunque
genere di performance, dal musical alla commedia, al cabaret. Se, invece, sei in vena
di jazz, fai un salto al Bird’s Basement jazz club nel cuore di Melbourne per serate di
musica nazionale e internazionale.

In questo elenco troverai 10 delle migliori esperienze da vivere a
Melbourne, per aiutarti a pianificare il tuo viaggio.
I vicoli di Melbourne rappresentano solo uno dei tanti aspetti di questa città dalle mille
sfaccettature. Soddisfa la tua voglia di sport con il cricket e il football. Immergiti nell'arte e
nella cultura. Cena in ristoranti raffinati o gustati il miglior hamburger della città. Acquista
gli abiti degli stilisti locali o pedala lungo la baia. Melbourne è decisamente una città per
tutti i gusti.
Cena nei migliori ristoranti di Melbourne
Prenota un tavolo all'Attica, uno dei 50 ristoranti migliori al mondo e lasciati incantare dal
menu esclusivo di Ben Shewry. A Melbourne troverai ottimi ristoranti ad ogni angolo, dal
sublime Estelle Bar and Kitchen al Donovan's con vista sul mare. Nel Central Business
District, l'originale MoVida, situato in Hosier Lane, la strada dei graffiti, serve tapas
favolose. Nelle vicinanze, il Press Room di George Colombaris offre squisite specialità
della cucina greca.

Cumulus Inc, Melbourne, VIC

DOVE MANGIARE
SPENDENDOPOCO: MELBOURNE
MANGIARE A MELBOURNE COME UNO DEL POSTO
Hanoi Hannah Express Lane, Windsor

Evita le code all' Hanoi Hannah e dirigiti verso il suo ristorante senza fronzoli che si trova lì
accanto. Lo spazio è dedicato al take-away di Hanoi Hannah, ma un piccolo tavolo
comune che trovi all'interno ti permette di osservare gli chef mentre preparano i loro piatti
vietnamiti in versione venditore ambulante. Puoi ordinare i tuoi piatti preferiti dal menu del
ristorante, come l'insalata di vermicelli con pollo cotto alla brace o pho con manzo, o prova
qualcosa di diverso come banh mi con pancetta o manzo con citronella. L'aspetto
migliore? Puoi provare tutto a meno di 20 AUD.
Jimmy Grants, Richmond

Lo Chef George Calombaris (famoso per MasterChef Australia ) ha fondato questa serie di
ristoranti di souvlaki che hanno conquistato il cuore e lo stomaco degli abitanti di
Melbourne. Al Jimmy Grants la soffice pita è ripiena di tenera carne, gamberi o falafel, e
c'è sempre un GFS, o souva senza glutine, con pollo e yogurt tahini. Se hai molto
appetito, mangia come un greco (“eat like a Greek”) (35 AUD per due), che include una
scelta tra agnello o pollo, contorno d'insalata, salse, patatine e pita. Non andartene senza
aver provato il famoso loukomade di Calombaris: ciambella greca con noci, miele e
cannella.

8bit, Melbourne

La gente del posto che ama gli hamburger non deve fare molta strada per trovare la
propria ossessione culinaria. 8bit, che ha iniziato la sua attività nel sobborgo occidentale di
Footscray, ha aperto un negozio nel bel mezzo del centro città, all'angolo tra Swanston e
Little Bourke. Ordina l'altissimo Double Dragon (doppia carne, doppio formaggio e doppio
bacon) o il Golden Axe (croccante pollo fritto, salsa sriracha e insalata di cavolo con
maionese), con contorno di croccanti anelli di cipolla o patatine in pastella di birra. Per
finire, prova il milkshake al caramello salato.
Belles Hot Chicken, Fitzroy

Questo ristorante in stile retrò che si trova in Fitzroy dà del filo da torcere al Colonel
Sanders, portando l'umile pollo fritto in stile del sud a livelli superiori (e più speziati!)
Al Belles puoi iniziare scegliendo le tue proteine: tenero pollo, cosce di pollo, ali, pesce o
funghi; scegli poi cinque livelli di piccantezza, che vanno dal leggero all'estremamente
piccante. Passa poi ai tuoi contorni preferiti, come cavolo verde o patatine fritte Old Bay, e
ricoperti con salse. Noi abbiamo scelto la Belles blue cheese.
Lentil As Anything, Abbotsford

Lentil as Anything è un ristorante vegetariano no profit che permette ai suoi clienti di
pagare quanto credono che valga il cibo, offrendo pasti nutritivi a tutti i membri della
comunità. C'è un'attenzione particolare alla cucina indiana e dello Sri Lanka e molti piatti
sono vegani e senza glutine. Questo avamposto di Abbotsford è chiassoso, attrae
escursionisti, studenti e creativi da colazione a cena. Il menu, diverso ogni giorno,
comprende di tutto, dalla laksa con curry e latte di cocco a pakora con croccanti cipolle
fritte e halwa nepalese con anacardi, cardamomo e crema di cocco.
Miss Katie’s Crab Shack, Melbourne

Nascosto all'interno del Ding Dong Lounge con musica dal vivo a Chinatown, Miss Katie’s
Crab Shack è diventato la tappa obbligata per gli amanti dei crostacei. Il ristorante
itinerante, guidato dallo chef Katie Marron, offre un autentico assaggio di cibo con
un'anima "del sud". Pensa a pentole di gamberi, pollo fritto e waffle, taco di pesce e "crea
il tuo bollito" in stile Louisiana con condimento Old Bay. Per evitare di sporcarsi vengono
forniti dei bavaglini.
Smith & Deli, Fitzroy

Le menti che stanno dietro al locale di ispirazione latina Smith & Daughters in Fitzroy
hanno aperto una gastronomia completamente vegana, Smith & Deli, dietro l'angolo di
Moor Street. Questo locale solo take-away offre un abbondante menu di sandwich, come il
Friend Zone, una versione vegana del classico toast con prosciutto e formaggio grigliato, e
il Reubenstein, fatto con finto manzo affumicato, crauti, sottaceti e insalata russa. Sono
così squisiti che i "carnivori" hanno bisogno spesso di essere ricordati che si tratta di
versioni senza carne. C'è anche un'ottima selezione di torte, zuppe e prodotti da forno,
come la crostata Twix e gli appiccicosi panini challah.

Tina’s Noodle Kitchen, Melbourne

Se non hai paura di un po' di pepe Sichuan (o della coda di persone) vai da Tina's Noodle
Kitchen in Swanston Street. Le ciotole giganti di zuppa di noodle della proprietaria Tina Li
sono leggendarie a Melbourne e arrivano al tuo tavolo sobbollendo con un focoso strato di
olio piccante in cima. Il menu comprende tutte le basi, pollo, wagyu e pesce, ai nuovi
sapori di intestino e rene di maiale. Il livello di piccantezza di ogni piatto è indicato sul
menu e puoi ordinare un piatto con tre peperoncini solo se sei davvero sicuro.
Biggie Smalls, Collingwood

Chiamato come il rapper americano The Notorious B.I.G., questo ristorante in stile New
York sforna alcuni dei kebab più saporiti di Melbourne, per gentile concessione dello chef
del Maha Restaurant Shane Delia. Siediti ad un tavolo di Biggie Smalls e assaggia un
East Coast, fatto con maiale, cavolo crudo, cotica, coriandolo e maionese con arachidi
speziate dentro un soffice panino pita. Con una colonna sonora di hip-hop vecchia scuola
e bevande che includono il Brooklyn Shake (ciliegia, bourbon e cioccolato bianco) e il Root
Beer Float (root beer, vodka alla vaniglia e gelato), non vorrai più andare via.

Sorseggia un drink in uno dei bar sui tetti di Melbourne
A Melbourne è nata la moda dei bar nascosti sui tetti. Partecipa alle serate del
mitico Emerson Sunday a South Yarra, vai a caccia di cocktail creativi al Black Pearl in
Brunswick Street, degusta ottimi vini al Bellota nel sobborgo di South Melbourne e
al Cumulus Up in Flinders Lane nel Central Business District.
Fai il tifo in occasione di eventi sportivi internazionali

Melbourne va pazza per lo sport ed è sede di eventi leggendari. Nel mitico Melbourne
Cricket Ground, potrai assistere a una partita dell'Australian Football League in inverno o a
un incontro di cricket internazionale d'estate. Vai a bordo pista a Flemington per vivere
l'emozione dello Spring Racing Carnival e della Melbourne Cup. Esaltati con il Gran
Premio di Formula 1® d'Australia e ammira le stelle del calcio internazionale alla Hisense
Arena.

Hansom, Gertrude Street, Melbourne, VIC

Fai shopping nei negozi degli stilisti di Melbourne e acquista i marchi di tendenza locali
Scopri l'alta moda e le tendenze di Melbourne in fatto di abbigliamento. Acquista capi di
stilisti australiani come Alistair Trung in Little Collins Street e Alpha 60 in Flinders Lane.
Visita il negozio Lupa a Fitzroy, prima di inoltrarti in Brunswick Street e Gertrude Street. Se
ami lo stile vintage, vai in Chapel Street e High Street, nel sobborgo di Armadale, mentre
se sei alla ricerca di marchi internazionali l'Emporium è il posto giusto per te.
Esplora i vicoli e l'architettura di Melbourne
L'ambiente urbano storico di Melbourne pullula di vita. Potresti passare ore ed ore ad
esplorare le splendide gallerie commerciali della città, le esclusive boutique, i vicoli eclettici
e i graffiti. Visita il Melbourne Museum e il Royal Exhibition Building, Patrimonio
dell'Umanità. Ammira i luoghi simbolo dell'epoca vittoriana come la cattedrale di St Patrick,
la cattedrale di St Paul e la Flinders Street Station e scopri l'art deco che caratterizza il
bellissimo Manchester Unity Building.

Stones of the Yarra Valley cellar door wine tasting, Yarra Valley, VIC

Visita enoteche, foreste e spiagge da surf
Assapora vini di fama mondiale, formaggi e cioccolato artigianali nella Yarra Valley, a 90
minuti d'auto verso est. Coccola un koala presso l'Healesville Sanctuary o esplora i
Dandenong Ranges dove potrai vedere graziosi villaggi e foreste imponenti. Per
assaggiare altri vini e trovare spiagge dove fare surf, guida per 90 minuti in direzione sudest fino alla meravigliosa penisola di Mornington, oppure verso ovest fino alla penisola di
Bellarine.
Scopri il lungomare di St Kilda
Sali su un tram fino a St Kilda, il lungomare dall'atmosfera bohémien, e fermati ad
ascoltare musica dal vivo all'Espy. Gusta un ottimo hamburger al Barney Allen's o la pizza
più buona della città da Mr Wolf. Mangia fish'n'chips sulla spiaggia, assaggia uno squisito
caffè e un dolce in Acland Street e fai un giro sulle montagne russe allo storico Luna Park.

Queen Victoria Market, Melbourne, VIC

Acquista i prodotti locali nei fantastici mercati di Melbourne
Addentrati nell'affollato e vivace Queen Victoria Market nel cuore della città e acquista
prodotti freschi o abiti alla moda. Prendi il tram fino al South Melbourne Market e gusta
dim sim all'ombra degli storici tendoni. Se sei alla ricerca di oggetti di antiquariato e
vintage, sali su un treno e vai fino al Sunday Camberwell Market, a 10 chilometri ad est del
Central Business District.
Get cultured at Melbourne's iconic museums
The National Gallery of Victoria spearheads a range of galleries, museums and other art
sites. See the NGV’s impressive international and Australian exhibitions. Head over to
the Heide Museum of Modern Art at Bulleen for insight into the famed Heide Circle. Visit
the Australian Centre for the Moving Image to immerse yourself in the world of film,
television and digital culture. There are many more galleries and plenty of sculpture parks
to discover in Melbourne.

Royal Botanic Gardens, Melbourne, VIC

Goditi la vita all'aria aperta nei parchi e nei giardini di Melbourne
Corri, pedala, cammina o rilassati negli splendidi spazi verdi di Melbourne. Fai jogging
lungo il celebre "Tan Track", un percorso che si snoda attorno ai Royal Botanic Gardens e
a Kings Domain, lungo le rive del fiume Yarra, da cui puoi ammirare il Parlamento. A Royal
Park troverai il Melbourne Zoo. Sono d'obbligo un picnic a Fitzroy Gardens, nel Central
Business District, e una visita al Captain Cook's Cottage.

Aeroporto di Adelaide (ADL)
Indirizzo

1 James Schofield Drive, South Australia 5950, Australia

Numero di telefono

(08) 8308 9211.

Indirizzo di posta elettronica

airport@aal.com.au

Sito Web

www.adelaideairport.com.au

Numero di terminal

1

Fuso orario

GMT Australia centrale: GMT/UTC +9:30 (GMT/UTC +10:30 dal 4
ottobre al 5 aprile 2014)

Mappa

Ubicazione

L'Aeroporto di Adelaide sorge 6 chilometri a ovest del centro città.

Codice dell'aeroporto

ADL

Notizie sull'aeroporto

Nel 2014, le autorità dell'aeroporto hanno eliminato il coprifuoco
che impediva ai voli di atterrare prima delle 05:00, provvedimento
accolto con irritazione da parte dei residenti e con grande
soddisfazione dal comitato turistico locale, convinto che
l'incremento dei voli in arrivo potrà essere di beneficio all'economia
della zona.

Come arrivare

Dal centro di Adelaide, è necessario seguire la Sir Donald Bradman
Drive in direzione ovest e svoltare sulla Sir Richard Williams Drive
dopo 5 chilometri.

Noleggio auto

Le compagnie di autonoleggio presenti in aeroporto sono Avis,
Budget, Europcar, Hertz, Thrifty e Sixt, con uffici situati accanto
all'area di ritiro bagagli.

Trasporto pubblico e taxi

Autobus: gli autobus J1 e J2 (www.adelaidemetro.com.au)
collegano l'aeroporto con la città ogni 15 o 30 minuti, a seconda
della fascia oraria. Le tariffe variano da 3 a 4,90 AU$ (AUD) e i
biglietti possono essere comprati direttamente dal conducente. Tutti
gli autobus partono da una fermata situata all'esterno del terminal,
a sinistra della "piazza pedonale".
Taxi: in aeroporto si possono trovare anche numerosi taxi. Tutti i
taxi sono dotati di tassametro e le tariffe partono da 25 AU$ per
raggiungere il centro di Adelaide, con una corsa che dura dai 15 ai
20 minuti.

Parcheggio

Il parcheggio per soste brevi si trova all'uscita del terminal

all'interno di un parcheggio multipiano. Il parcheggio per soste
lunghe si trova invece un po' più distante dall'aeroporto ed è servito
da una navetta che parte ogni 20 minuti. È inoltre disponibile un
servizio di parcheggio assistito.
Servizio informazioni e assistenza

I banchi informazioni (tel. (08) 8154 9490) si trovano al livello degli
arrivi. Inoltre, gli Airport Ambassadors forniscono assistenza al
check-in e al momento del ritiro dei bagagli.

Strutture dell'aeroporto

Servizi finanziari: all'interno del terminal sono presenti diversi uffici
di cambio valuta e sportelli bancomat.
Telecomunicazioni: in tutto il complesso del terminal è presente
una connessione internet gratuita. Al livello 2 sono inoltre presenti
dei punti di accesso internet funzionanti a monete.
Ristoranti e bar: L'aeroporto offre una buona varietà di bar, caffè e
ristoranti al suo interno, tra i quali un ristorante che serve cibo e vini
australiani, un pub e un caffè/pasticceria.
Shopping: all'interno del terminal sono presenti numerosi negozi,
tra cui una farmacia ma anche edicole, negozi di moda e di articoli
da regalo. I duty-free dei livelli 1 e 2 vendono una grande varietà di
beni che spaziano da profumi e cosmetici ad apparecchi elettronici.
Bagagli: nel parcheggio multipiano, accanto agli uffici delle
compagnie di noleggio auto, i passeggeri possono trovare
armadietti per il deposito bagagli. Le richieste per gli oggetti smarriti
vanno invece presentate al banco dedicato (tel. (08) 8154 9468).
Altre strutture: nell'area delle partenze ci sono una sala giochi per
i bambini e una sala di preghiera.

Scopri le attrazioni e le esperienze che Adelaide può offrirti in
questo elenco delle 10 cose principali da fare.

Incastonata tra colline e oceano, Adelaide sta diventando rapidamente la capitale
australiana del "lifestyle". Già celebrata per la sua cultura enogastronomica, questa
elegante città sta vivendo una rapida metamorfosi, grazie ad una florida comunità di piccoli
bar, festival di portata internazionale e favolose avventure all'insegna dell'ecologia.
Mangia e bevi nei bar dei vicoli di Adelaide
Passeggia nei vicoli di Adelaide, dove magazzini e negozi sono stati trasformati in bar che
offrono ogni genere di specialità, dalle tapas alla cucina serba. Nella zona di Peel-Leigh
Street potrai sorseggiare un bicchiere di vino al Clever Little Tailor prima di passare

al BarBushka per un cocktail. Immancabile una sosta al Proof, un piccolo e vivace
localino.

Adelaide Central Market, Adelaide, SA

Assaggia i prodotti freschi al Central Market di Adelaide
L'incredibile abbondanza di prodotti dell'Australia Meridionale ti lascerà a bocca aperta:
frutta e verdura fresche, carni prive di ormoni, formaggi artigianali, carni affumicate e
prodotti ittici. Troverai tutto questo al Central Market, dove potrai anche fare uno spuntino
o bere un caffè. Per vivere pienamente l'esperienza del mercato, partecipa ad uno dei tour
di Mark Gleeson che si tengono di prima mattina, per assaggiare i prodotti e parlare con i
commercianti.
Fai una passeggiata attraverso la storia di Port Adelaide
Scopri Port Adelaide con i suoi bellissimi edifici del XIX secolo, i tradizionali pub australiani
e gli antichi e suggestivi pontili. Cammina seguendo la mappa della città che trovi all'ufficio
del turismo, vai in kayak lungo il fiume Port, dove abita una colonia di delfini o visita il
Maritime Museum in Lipson Street. Infine, sorseggia una buona birra artigianale al Port
Dock Brewery Hotel.

South Australian Museum, Adelaide, SA

Visita le gallerie dell'elegante North Terrace
North Terrace è il viale più elegante di Adelaide, dove si trovano gli istituti culturali più
importanti della città. Oltre al Parlamento, all'Adelaide Casino e al Convention Centre, in
questo viale alberato hanno sede l'Art Gallery of South Australia, il South Australian
Museum e la University of Adelaide. Per concludere la passeggiata, puoi visitare i giardini
botanici, eredità del passato di Adelaide con i suoi edifici storici e tre bellissime serre.
Fai shopping nell'East End
Stai cercando qualcosa di originale? L'East End inRundle Street ad Adelaide è il posto che
fa per te. Un tempo sede del Central Market, l'area sta vivendo un nuovo rinascimento dal
punto di vista commerciale. Entra da Bauhaus per acquistare un regalo, da Bimboper un
oggetto d'arredo e da Sooki per un abito di tendenza. Dopo una lunga giornata di
shopping, fai una pausa al Nano Café.

Glenelg Beach, Adelaide, SA

Rilassati sulle migliori spiagge di Adelaide
Quando la colonnina di mercurio sale, la cosa migliora da fare è andare a rilassarsi su una
delle famose spiagge oceaniche di Adelaide. Goditi la vivacissima Glenelg o l'atmosfera
rilassata di Henley e Grange con i pontili di legno, i caffè a bordo spiaggia e i pub vecchio
stile. Per un'esperienza un po' retrò, vai in auto fino aSemaphore. Troverai un lungomare,
chioschetti di fish'n'chip, un posto per nuotare in tutta sicurezza e un parco per i bambini.
Osserva da vicino la fauna selvaggia locale ad Adelaide
L'Adelaide Zoo, a 10 minuti di cammino dal centro città, ospita più di 1.800 animali, tra cui
canguri, koala e altre specie native. Per un'esperienza più interattiva,Temptation
Sailing offre crociere che partono dal vicino porto e che permettono di avvistare e nuotare
tra i delfini.

River Torrens, Adelaide, SA

Salta in sella alla bicicletta ed esplora Adelaide
Approfitta di una delle biciclette messe a disposizione gratuitamente durante il giorno
presso alcuni punti di deposito nel Central Business District, tra cui Bicycle SAin Franklin
Street e alcuni uffici municipali. Essendo per lo più pianeggiante, la città è perfetta per
essere esplorata in bicicletta. Inoltre è disponibile un bel percorso che arriva fino a Henley
Beach lungo Linear Park e richiede 40 minuti in entrambe le direzioni.
Scopri il nuovo Adelaide Oval
Considerato per molto tempo lo stadio di cricket più bello del mondo, l'Adelaide Oval è
stato recentemente oggetto di un restauro da 610 milioni di dollari australiani. Il risultato è
davvero spettacolare. Una visita guidata ti condurrà "dietro le quinte" di questo
leggendario campo da gioco. Visita la collezione Bradman, che comprende oggetti e
fotografie provenienti dagli archivi privati di Sir Donald Bradman, il più grande battitore al
mondo.

ADELAIDE DOVE MANGIARE SPENDENDO POCO

South Australia
Adelaide

Da bancarelle che servono pasta a ristoranti american-style e
café jewish, i buongustai potranno ritenersi fortunati per la varietà
offerta dal panorama culinario di Adelaide.

Di Marc Llewellyn

Adelaide offre ristoranti raffinati, entusiasmanti prodotti locali, bar creativi e alcuni tra i
migliori vini al mondo. Ma quando si tratta di mangiare a buon mercato, la capitale del
South Australia è l'ideale, perché, grazie al suo mix culturale ed etnico, i visitatori possono
mangiare vietnamita una sera, etiope la sera dopo, afgano quella dopo ancora e così
via. Ecco qui sette locali di Adelaide dove trovare cibo a buon mercato.

MANGIARE AD ADELAIDE COME UNA
PERSONA DEL LUOGO
THE FLYING FIG DELI
Ad Adelaide vivono solo circa 1000 immigrati ebrei, ma ciò non ha impedito alla
gastronomia ebraica di decollare in questo ristorante popolare. Lo staff del The Flying Fig
Deli cuoce i propri bagel, prepara i cetrioli sottaceto all'aroma di aneto e affumica la carne
e il salmone. La colazione include i bagel (a partire da 6,50 AUD) e uova con pane di
segale con lievito naturale biologico e remoulade di barbabietola (9,90 AUD). Provate la
Kibbutz, una colazione israeliana con uova fritte, sardine sottoaceto casalinghe, tabolè,
formaggio feta persiano, labneh con arancia e semi di finocchio (una specie di yogurt) e
pane scuro di segale (15,50 AUD). A pranzo, il manzo affumicato su pane di segale con
carote e rafano (17,50 AUD) farebbe venire le lacrime agli occhi anche ad un newyorkese.
È grande abbastanza da essere condiviso. Questo antico edificio ad angolo apre le sue
porte dalla colazione fino all'ora di pranzo. 161 Jeffcott Street, North Adelaide

BURGER THEORY
Adelaide ha un sacco di furgoncini che servono qualunque tipo di cibo da strada, dalle
salsicce colombiane alla torta a camino ungherese. Burger Theory aveva un furgoncino in
un tratto di strada libero lungo Union Street in centro città, dove vendeva due tipi di
hamburger american-style, fino a quando il posto è stato riconvertito nel 2013. Oggi puoi
trovare invece un ristorante Burger Theory dietro un palazzo adibito a uffici. L'hamburger
Number 1 (10 AUD) è sempre quello con maggiore successo. Viene servito con lattuga,
pomodoro e formaggio americano in pan brioche. Il Number 2 (12 AUD) prevede salsa
blue cheese, confit di cipolla e bacon. Oggi ci sono anche il falafel burger, il cheeseburger
e l'hamburger con pollo alla piastra. Vuoi anche delle patatine? Buttati sulle patate
ricoperte con cavolo cinese kimchi fermentato, pungente maionese coreana, panna acida
e pezzettini di bacon (9 AUD). 8-10 Union Street, centro di Adelaide

SIT LO
Se sogni un pasto gustoso con pho (si pronuncia "foo"), noodle in brodo vietnamiti con
erbe e carne, Sit Lo è il posto che fa per te. Circa il 40 per cento dei residenti di Adelaide
sono nati all'estero e nei sobborghi a nord della città è presente una grande comunità
vietnamita. In questo ristorante vietnamita le ruote sulle pareti in legno sono un omaggio
agli umili taxi a pedali a tre ruote, una volta abituali da Hanoi a Ho Chi Minh City. Prova
uno o due soffici panini bao cotti al vapore: la versione granchio tenero (5 AUD) è la
migliore. Un'altra scelta gustosa è il rotolo di pane banh mi con pancetta, con carote
sottoaceto e ravanello daikon (8 AUD). Quando è l'ora di sgranocchiare, immergiti in un
cono di croccanti sfogliatine di radice di loto (4,50 AUD). 30 Bank Street, centro di
Adelaide

LUCIA'S
Il mercato centrale di Adelaide è un vivace e trafficato mercato alimentare pieno di panifici,
pasticcerie, caffè, alimentari e bancarelle artigianali che servono di tutto, da nocciole
tostate a formaggio locale. Fin dalla sua apertura nel 1870, è stato il cuore pulsante di
Adelaide, e molte persone dicono che sia il mercato più evocativo d'Australia. Con otto
milioni di visitatori all'anno, è il luogo più visitato nel South Australia. È un posto chiassoso
e pieno di colori, animato dai commercianti che svolgono la loro attività e i buongustai che
si aggirano tra le bancarelle. Unisciti ai locali per la colazione, il brunch o il pranzo (e cena
il venerdì) al Lucia's, un'istituzione di Adelaide, gestito dalla stessa famiglia fin dal 1957. È
un establishment italiano e il caffè è eccellente. Uova in camicia, pomodori e funghi su
pane artigianale (13,50 AUD) ti sazieranno; anche gli spaghetti alla carbonara (13,50
AUD) e gli spaghetti alle vongole (AUD$15) sono particolarmente buoni. Stall 1, Mercato
centrale di Adelaide, Grote Street, centro di Adelaide

KUTCHI DELI PARWANA
Il profumo di spezie in padella dovrebbero attirarti al minuscolo Kutchi Deli Parwana, un
bugigattolo ristorante afgano aperto a pranzo con pochissimo spazio e sedie contate. Lo
trovi in Ebenezer Place, appena fuori l'area pedonale di Adelaide, Rundle Street, dove si
trovano i grandi magazzini della città, così come altri negozi, artisti di strada e statue
bizzarre (inclusi quattro maiali di bronzo a grandezza naturale). Kutchi Deli Parwana è un
ramo del più grande Parwana Afghan Kitchen (124b Henley Beach Road, Torrensville,

Adelaide), gestito dalla stessa famiglia. Avvolgi le tue labbra attorno a ravioli fritti farciti con
porro e carne macinata di agnello e purea di piselli (13 AUD). Spilucca pezzetti di pollo
marinati nello yogurt e spezie afgane (15 AUD). Oppure infiamma il tuo palato con un
curry di agnello (14 AUD), accompagnandolo con un tè chai afgano (4 AUD). I tavoli
vengono liberati velocemente, nonostante le porzioni generose. 7 Ebenezer Place, centro
di Adelaide

CHINATOWN CAFÉ
La Chinatowndi Adelaide, che si snoda attorno a Gouger Street e vicino al Mercato
centrale di Adelaide , è un luogo multicolore stracolmo di ristoranti, caffè, wine bar, pub e
punti di ristoro. Oltre a numerosi ristoranti cinesi economici, qui puoi anche trovare
ristoranti indiani, malesi, giapponesi, thailandesi, vietnamiti e nepalesi poco costosi. La
Chinatown di Adelaide può avere i tradizionali archi e draghi cinesi, ma in realtà si è
evoluta grazie al mix di immigrati provenienti dall'Asia, inclusi i vietnamiti negli anni '70. Il
Chinatown Café (non ha sito web, telefono 08 8231 2230) è un semplice ristorante in un
vicolo, con tavoli all'aperto per il quale vale la pena fare la fila. Puoi trovare un variegato
menu di piatti cinesi, singaporiani e malesi, come il laksa di frutti di mare (10 AUD), gli
Hokkien noodle fritti (9 AUD) e riso e pollo al curry (9 AUD). Molti locali profumano di
gustoso riso con pollo Hainan (9 AUD), in brodo salato con soia e zenzero. Questo
ristorante è una buona opzione dopo una mattinata passata ad esplorare il Mercato
centrale di Adelaide. 38-41 Moonta Street, Chinatown, centro di Adelaide

STAR OF SIAM
L'Australia ha un ottimo rapporto con il cibo thailandese e, in questo periodo, la cucina
dell'antico Siam, che ha raggiunto una grande popolarità, sta rivaleggiando con quella
cinese. Il premiato Star of Siam è un economico ma autentico esempio. Lo puoi trovare tra
i locali alla moda dei buongustai di Gouger Street, strada dedicata a Robert Gouger, uno
degli uomini alla base della fondazione della colonia del South Australia nel 1834.
Riceverai una calorosa accoglienza dal gestore di questo semplice ristorante, che è aperto
da pranzo a cena. Parti con un tom yum di gamberi o pollo (8,80 AUD) per un inizio agropiccante. Passa poi all'anatra al curry rosso con lychee e ananas (21,80 AUD), oppure ai
tradizionali pad thai noodle di riso con gamberi, arachidi macinate, tofu ed erba cipollina
(16,80 AUD). 67 Gouger Street, centro di Adelaide

K1 Winery, Adelaide Hills, SA

Esplora le Adelaide Hills
Le tranquille Adelaide Hills sono il posto ideale per ricaricare le pile. Le colline non sono
solo lo sfondo geografico su cui si staglia la città, ma sono anche una fonte di prodotti
alimentari e una regione vinicola che conta 50 cantine. Fermati a pranzo al The Lane
Vineyard o al Bird in Hand.

Lasciati ispirare dalle esperienze e le attrazioni che ti attendono a
Kangaroo Island per rendere indimenticabile la tua vacanza.

LE PRINCIPALI COSE DA FARE SU

KANGAROO ISLAND
PASSEGGIA TRA I RARI LEONI MARINI
Il Seal Bay Conservation Park, sulla costa meridionale di Kangaroo Island, è l’unico posto
al mondo dove è possibile passeggiare tra i leoni marini australiani minacciati di
estinzione, presenti unicamente in Australia Meridionale e Australia Occidentale. È
possibile passeggiare su una passerella in legno lunga 900 metri (2.950 piedi) nel corso di
un Boardwalk Tour e osservare gli animali che volteggiano nelle acque dell’oceano o si
crogiolano al sole sulla sabbia, oppure si può partecipare alla Seal Bay Experience, una
visita guidata di 45 minuti direttamente in spiaggia. Potresti assistere al combattimento tra
tori giganti o i piccoli dei leoni marini giocare a solo pochi metri da te. C’è anche un tour di
due ore, il Twilight Beach Tour. Oltre a durare di più, a questo tour partecipa un minor
numero di persone (un massimo di 12 anziché 25), senza contare che non vi saranno altri
gruppi sulla spiaggia. Quando il sole comincia ad affondare nelle acque dorate, il numero
dei leoni marini che approdano alla spiaggia è perfino maggiore: una vista splendida. Se si
ha voglia di provare l’ebrezza di un bagno in prima persona in una delle più o meno
cinquanta spiagge dell’isola, i siti più sicuri per una nuotata sono quelli al largo della costa
settentrionale. Emu Bay, nei pressi di Kingscote, è uno dei più popolari grazie alle sue
acque trasparenti e alla lunga battigia. Stokes Bay offre un ottimo luogo per campeggiare
e una piscina con acqua di mare racchiusa tra le rocce.

FAI SCORPACCIATE DI SQUISITI PRODOTTI
LOCALI
Kangaroo Island è una destinazione da gourmet particolarmente conosciuta per i suoi frutti
di mare freschissimi, i formaggi e i vini. Grazie al relativo isolamento dell’isola e al perfetto
ambiente naturale, è sede anche di quella che è ritenuta l’ultima varietà pura della
ricercata ape ligure esistente al mondo, che produce un miele straordinariamente dolce.
Assaggia questa delizia locale, e scopri un’intera gamma di cosmetici, candele e idromele
a base di infuso di miele oltre a una birra artigianale detta “The Drunken Drone”,
alla Clifford’s Honey Farm. Potrai gustare altre birre artigianali alla Kangaroo Island
Brewery. Sull’isola sono inoltre presenti quattro aziende vinicole con cantine, tra
cui Dudley Wines, nei pressi di Penneshaw, e Bay of Shoals Wines, vicino
Kingscote. Kangaroo Island Spirits produce piccoli lotti di gin, vodka e liquori australiani
prodotti artigianalmente, che è possibile assaggiare in una rustica cantina. Tra i molti altri
produttori dell’isola vi sono Island Pure Sheep Dairy, che produce formaggio di pecora,
ed Emu Ridge Eucalyptus Oil Distillery, che realizza olii e prodotti di bellezza. L’ART
FEASTivle di Kangaroo Island è la vetrina dove, tra settembre e ottobre, vengono messi in
mostra i prodotti artistici e gastronomici dell’isola.

GODITI GLI INCREDIBILI PIATTI DI PESCE E
FRUTTI DI MARE
Fai un pranzo a base di ostriche, abalone e merlano locali disponibili secondo
stagione all’Oyster Farm Shop di American River. Cena con prodotti locali sotto una
gigantesca pianta di fichi in un estemporaneo ristorante estivo chiamato Enchanted Fig
Tree, nelle vicinanze di Stokes Bay. Oppure prova un pasto a base di gamberi d’acqua
dolce, un gambero tipico dell’Australia, al Marron Café, nel centro dell’isola. Un altro posto
degno di nota per il pesce e i frutti di mare è Kangaroo Island Fresh Seafoods and
Takeaway, a Kingscote. Sono presenti anche mercati contadini, dove vengono messi in
vendita i prodotti locali, a Penneshaw, la prima domenica di ogni mese, a Kingscote, la
seconda e la quarta domenica del mese.

VISITA IL QUARTO MIGLIOR HOTEL DEL
MONDO
Uno dei posti migliori al mondo dove soggiornare è lo sbalorditivo Southern Ocean
Lodge. Situato a picco sul mare in una zona costiera accidentata e selvaggia, viene
regolarmente inserito nelle liste dei migliori hotel del mondo e nel 2016 è risultato quarto
nella classifica di Travel + Leisure. Progettato dall’architetto Max Pritchard, l’hotel dispone
di 21 ampie suite con pavimenti in pietra calcarea, manufatti locali e grandi terrazze
esterne. Se preferisci una sistemazione indipendente, i lussuosi Kangaroo Beach
Lodges sono anch’essi appollaiati su alte scogliere, con spettacolari vedute sull’oceano.
Sull’isola è disponibile un’ampia gamma di altre sistemazioni.

VAI ALLA SCOPERTA DELLE REMARKABLE
ROCKS DELL’ISOLA
Nella parte occidentale di Kangaroo Island, il Flinders Chase National Park è una grande
area protetta per molte specie di animali australiani endemici. Tra le maggiori attrazioni
dell’area sono le Remarkable Rocks, una distesa di enormi massi di granito ricoperti di
licheni color arancio disposti lungo la costa e modellati in forme irregolari da milioni di anni
di piogge, vento e mareggiate. Altro punto di particolare interesse è Admirals Arch, un
caratteristico arco di roccia erosa ricoperta di stalattiti e sferzata dalle onde. Entrambe
attraggono gruppi di turisti e visitatori per via delle forme inusuali, per cui è bene tenere
pronta la macchina fotografica. Potresti inoltre osservare le otarie orsine della Nuova
Zelanda crogiolarsi al sole sulle rocce che circondano Admirals Arch. Allo stesso modo di
molte specie di uccelli, si ha più probabilità di vedere grandi varani, rari wallaby, una
sottospecie unica di echidna e i canguro di Kangaroo Island (una versione più piccola del
canguro grigio occidentale che si trova sulla terraferma). Potresti persino scorgere il timido
ornitorinco nei corsi d’acqua. La gran parte del parco è caratterizzata dalla natura
selvaggia, pur essendo accessibile dalle normali automobili, ed è attraversata da una
moltitudine di sentieri da percorrere a piedi di bassa, media ed elevata difficoltà, che si
inoltrano nelle zone boschive, all’interno della foresta e lungo la costa. Uno dei percorsi
migliori è il Ravine des Casoars Hikeche in 3 ore e mezza passa da una vallata ricca di
boschi, percorre il corso di un fiume per sbucare su un’appartata spiaggia sabbiosa. I siti
migliori dell’isola per osservare l’ornitorinco si incontrano durante l’escursione Platypus
Waterholes Walk, della durata di due ore. All’interno del parco sono presenti

quattro campeggi isolati, ma è possibile soggiornare anche all’interno degli
storici alloggiamenti del guardiano del faro di Cape du Couedic. La linea di costa del parco
è caratterizzata da rocce scoscese, onde battenti e spiagge remote.

OSSERVA I KOALA IN LIBERTÀ, I CANGURI E
MOLTI ALTRI ANIMALI
Quale che sia il luogo di Kangaroo Island in cui ci si trovi, è probabile che si possano
vedere animali e uccelli del posto – in alcuni casi l’isola è considerata uno"zoo naturale" –
ma ci sono alcuni siti molto particolari dove la fauna autoctona australiana ama ritrovarsi
regolarmente. I koala passano la gran parte della giornata riposando tra le fronde degli
eucalipti, e il posto migliore per osservarli è lungo il Koala Walk, presso l’Hansen Bay
Wildlife Sanctuary, nella parte sud-occidentale dell’isola. È possibile trovare echidna dal
becco corto e grandi varani su tutta l’isola (fare attenzione quando attraversano la strada).
I canguri e i wallaby sono relativamente comuni in diverse riserve dell’isola, tra cui il Kelly
Conservation Park, a Grassdale, il Flinders Chase National Park, a Black Swamp, e
il Lathami Conservation Park e i circostanti recinti. Su Kangaroo Island vivono diverse
specie di uccelli rari, tra cui il gravemente minacciato cactua nero lucente, che vive
esclusivamente qui. Osservali all’interno del Lathami Conservation Park e del Baudin
Conservation Park. Fai attenzione agli stormi di cigni neri nell’estuario attorno ad American
River e alle dozzine di pellicani australiani che affollano il pontile a Kingscote. Vi si danno
appuntamento per cibarsi di pesce tutti i giorni, alle 5 del pomeriggio. Molti animali
autoctoni sono più attivi all’alba o al crepuscolo. Osserva foche, aquile di mare, falchi
pescatore, tursiopi e balene a bordo di una crociera di avvistamento di Kangaroo Island
Marine Adventures o Kangaroo Island Ocean Safari.
Southern Ocean Lodge
Il pluripremiato Southern Ocean Lodge riassume egregiamente l'esperienza di lusso
australiana. Immerso nella straordinaria bellezza costiera del sud-ovest di Kangaroo
Island, dove le meraviglie della natura abbondano e l'Antartide è all'orizzonte, questo
elegante lodge offre un lusso impareggiabile in un'esclusiva ambientazione australiana.
Nel cuore del lodge, l'ampia e accogliente lounge offre una vista sull'oceano davvero
commovente. Qui puoi approfittare degli eccezionali piatti del ristorante ispirati all'isola

oppure goderti un drink in tutto relax all'open bar con una selezione esclusiva di vini
dell'AustraliaMeridionale.
Le fantastiche avventure guidate ti inviteranno a scoprire la ricca fauna, mentre l'intima
Southern Spa offre trattamenti esclusivi a base di prodotti naturali di Kangaroo Island per
rilassarti e rigenerarti. Al Southern Ocean Lodge, i panorami spettacolari, le escursioni
personalizzate, il servizio di prima classe e una tariffa all-inclusive particolarmente
generosa si uniscono per offrirti la migliore esperienza che tu possa vivere a Kangaroo
Island.

Echidna, Kangaroo Island, SA

Kangaroo Island, Odysseys
Kangaroo Island Odysseys offre una vasta scelta di tour personalizzati in fuoristrada alla
scoperta della fauna e della natura per piccoli gruppi. Qui potrai osservare la varietà della
fauna nel suo habitat naturale, conoscere la gente del posto e goderti la spettacolare
costa, le spiagge incontaminate e le oasi naturali nel bush. Le guide ti trasmetteranno la
loro conoscenza e passione per la flora e la fauna di Kangaroo Island. Nel corso delle
visite, KI Odysseys offrirà il caffè al mattino o al pomeriggio, nonché un raffinato pranzo
servito comprensivo di ottimi vini australiani, acqua e bibite, il tutto in un'elegante struttura

nel bush Patrimonio dell'Umanità. Sono disponibili pacchetti da uno a cinque giorni, ma è
anche possibile optare per una soluzione personalizzata. Le visite sono organizzate anche
in italiano, tedesco, francese, spagnolo e giapponese. Kangaroo Island Odysseys vanta
una solida reputazione per le sue escursioni nella natura sicure, di qualità e personalizzate
e ha inoltre ricevuto ben tre prestigiosi premi nell'ambito del turismo.
Exceptional Kangaroo Island
Exceptional Kangaroo Island ti offre una giornata all'insegna del lusso con formula allinclusive ed escursioni complete di Kangaroo Island: gli spostamenti avvengono su
fuoristrada personalizzati e il tour è un ottimo mix di cibo e vino eccellenti e natura
selvaggia. I magnifici tour di una giornata di questa compagnia uniscono esperienze
diversificate nella natura a raffinati barbecue e ottimi vini dell'Australia Meridionale, in
un'ambientazione appartata nel bush. Tutte le visite e le attività possono essere svolte in
gruppo o privatamente, nel cui caso viene garantito l'utilizzo esclusivo del veicolo. I tour
privati ti consentono di scegliere il percorso che desideri intraprendere e il tempo da
trascorrere in ogni località.

Kangaroo Island Wilderness Tours, Flinders Chase National Park, Kangaroo Island, SA

Stranraer Homestead, Kingscote, Kangaroo Island, SA

Stranraer Homestead
Stranraer Homestead si estende su una proprietà di 1.290 ettari in cui si allevano ovini e si
produce lana e cereali. La proprietà risulta ancora più attraente grazie alle due grandi
lagune abitate da uccelli e circondate da piccole colline erbose, da scenari incantevoli e da
una ricca fauna. La sua posizione centrale sull'isola lo rende il luogo ideale per esplorare
le attrazioni locali, la bellezza della natura e la fauna. Rilassati in una delle quattro
accoglienti camere con camino e goditi un prelibato pranzo servito in un'elegante sala.
Amabilmente restaurato per riacquistare l'antica bellezza, il salone è il luogo ideale in cui
finire una giornata rilassante.
LifeTime Private Retreats
Con LifeTime Private Retreats potrai scegliere tra tre ville di lusso sul mare: la Sky House,
la Stone House o la Cliff House, tutte indipendenti. La Sky House di trova sul punto più
alto della proprietà e gode di un'incantevole vista a perdita d'occhio sulla costa selvaggia.
La storica Stone House, con tre camere da letto, è costruita in pietra arenaria e legno ed
unisce il fascino della spiaggia a quello del bush. La Cliff House è arroccata sulla
scogliera che domina la spiaggia, vanta finestre panoramiche con vista mare e una'area

privata di atterraggio per elicotteri nelle vicinanze. Un pacchetto di lusso completo è
disponibile per chi è in cerca di un'esperienza unica e personalizzata, con uno chef privato
che ti preparerà i pasti nell'intimità della tua villa. Avrai inoltre un autista personale che ti
porterà ovunque tu desideri.

Kangaroo Beach Lodges, Kangaroo Island, SA

Kangaroo Island Wilderness Retreat
Kangaroo Island Wilderness Retreat è un rifugio ecologico discretamente nascosto nel
bush in un'ambientazione naturale e offre sistemazioni intime, cibo e vini superbi nonché
ineguagliabili livelli di servizio personalizzato. Il Kangaroo Island Wilderness Retreat è
l'unico complesso alberghiero adiacente all'ingresso del Flinders Chase National Park e
vicino a tante delle principali attrazioni naturali dell'isola. Nascosto in mezzo a circa 54
ettari di magnifica campagna, il rifugio si armonizza con l'ambiente circostante grazie a un
mix unico di caratteristiche ecologiche ed esclusive strutture per gli ospiti. Di giorno,
immergiti nelle acque cristalline e avventurati sulla cima delle scogliere; la sera, goditi i
prodotti locali e i vini australiani. Kangaroo Island Wilderness Retreat ti porterà al centro
della natura australiana per una vacanza davvero unica.

Kangaroo Beach Lodges
Kangaroo Beach Lodges offre tre lussuosi lodge autonomi situati sulla costa nordoccidentale di Kangaroo Island. Ogni lodge è dotato di quattro camere da letto, tre bagni,
ampie zone soggiorno e una cucina, in grado di accogliere fino a otto ospiti.
Dall'architettura di design, Kangaroo Beach Lodges si sposa armonicamente con l'esterno,
grazie alle ampie porte-finestra scorrevoli e ai generosi spazi aperti che offrono una vista
completa della piccola baia di Kangaroo Beach, con le sue acque cristalline e le maestose
scogliere. Ogni lodge è autonomo e situato in modo tale da poter godere di panorami,
spazi e intimità assoluti. Kangaroo Beach Lodges è accessibile solo tramite strada privata
dal De Mole River Farm, un ranch di oltre 3.200 ettari con sette chilometri di magnifica
costa.
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L'Aeroporto di Sydney sorge nove chilometri a sud del
centro della città.

Codice dell'aeroporto

SYD

Trasferimento tra i terminal

Sono disponibili svariate opzioni per i trasferimenti tra
il Terminal 1 e il Terminal 2. Il servizio navetta T-Bus
(tel.: +61 2 9669 1899; www.carbridge.com.au)ha un
costo di 5,50 dollari australiani (AUD), mentre la
corsa in taxi costa dai 17 ai 22 AUD. Il servizio
ferroviario Airport Link (www.airportlink.com.au)
impiega solo due minuti con una tariffa di 5,40 AUD.
Le compagnie aeree Qantas e Virgin Australia offrono
ulteriori opzioni per il trasferimento, riservate a
determinate categorie di passeggeri. Il Terminal 3
sorge nelle immediate vicinanze del Terminal 2.

Come arrivare

Gran parte delle vie di accesso all'Aeroporto di Sydney
sono dotate di un'ottima segnaletica. Dal centro di
Sydney, bisogna percorrere Elizabeth Street in
direzione sud e poi svoltare a destra su Bourke Street;
al primo semaforo proseguire leggermente a sinistra su
O'Riorddan Street, che porta direttamente al terminal.
Sul sito dell'aeroporto sono disponibili indicazioni
stradali più dettagliate.

Noleggio auto

Tra gli operatori di autonoleggio presenti all'Aeroporto
di Sydney figurano Avis, Budget, Europcar, Hertz,

Redspot e Thrifty. I banchi sono situati ai piani arrivi
dei Terminal 1 e 2.
Trasporto pubblico e taxi

Autobus:l'azienda trasporti Sydney Buses (tel.: +61
131 500; www.sydneybuses.info) gestisce la linea 400
da Burwood a Bondi Junction, con fermate ai Terminal
1 e 3. La corsa fino al centro città ha una durata di
circa 35 minuti e un costo di 12,60 AUD. Le fermate si
trovano al piano arrivi dei terminal.
Navette:numerose società di trasporti offrono
trasferimenti in navetta tra l'aeroporto e gran parte dei
sobborghi della città; occorre prenotare il servizio in
anticipo (per ulteriori informazioni, si rimanda al sito
web dell'aeroporto). Molti hotel offrono agli ospiti un
servizio di trasferimento, nella maggior parte dei casi
soggetto ad addebito.
Taxi:tutti i terminal sono dotati di un'area per i taxi.
Tra le società presenti figurano Taxis Combined
Services (tel.: +61 133
300; www.taxiscombined.com.au), Silver Service
Fleet (tel: +61 133 100; www.silverservice.com.au),
Legion Cabs (tel.: +61 131
271; www.legioncabs.com.au), Premier Cabs (tel.: +61
131 017; www.premiercabs.com.au) e St George Cabs
(tel.: +61 132 166; www.stgeorgecabs.com.au). La
corsa fino al centro della città dura circa 30 minuti; le
tariffe di sola andata hanno un costo dai 45 AUD in su.
Treni:il servizio ferroviario Airport Link (tel.: +61 2
8337 8417;www.airportlink.com.au) collega i tre
terminal alla Sydney Central Station (durata del
tragitto: 29 minuti; tariffa: 16.40 AUD) e ai sobborghi.
Il Terminal 1 è dotato di una stazione ferroviaria a sé,
mentre i Terminal 2 e 3 sono entrambi serviti da
un'altra stazione.

Di Ellie Schneider
La bellezza naturale di Sydney risiede nelle sue spiagge incontaminate, nei giardini
pubblici e, ovviamente, nel suo famosissimo porto, tutte cose che val la pena vedere prima
di lanciarsi alla scoperta di ristoranti e mercati. Completa il tuo giro con un’escursione sulle
Blue Mountains, abbastanza popolare tra gli abitanti del posto.
“Sydney è una delle città più vivaci del mondo,
è la porta per il resto dell’Australia: è divertente e molto allegra”.
- René Redzepi, Chef e co-proprietario del Noma, Copenhagen

COME ARRIVARCI
L’aeroporto di Sydney è servito da voli diretti dai principali scali internazionali. L’aeroporto
dista solo una ventina di minuti in taxi o in treno dal centro della città.

DA NON PERDERE


Concediti un tuffo nelle pittoresche spiagge



Scopri i paesaggi più spettacolari d’Australia



Cena nei migliori ristoranti

Guida di Sydney
PERCORRI IL FAMOSO PERCORSO COSTIERO
DI SYDNEY, DA BONDI A COOGEE
Questa passeggiata assolutamente meritevole di essere immortalata, è lunga sei km e ti
porterà attraverso le spiagge orientali di Sydney, come Bondi, Tamarama, Bronte,
Clovelly, e, in fine, Coogee Beach. Il percorso inizia con le piscine dei Bondi Icebergs,
passando per le incisioni di arte rupestre aborigena a Marks Park, con la possibilità di
nuotare, durante il cammino. Al termine della passeggiata, non farti sfuggire l’occasione di
mangiare qualcosa in un ristorantino vista mare, Coogee Pavilion: il suo terrazzo vanta
una vista panoramica a 270º. Ogni ottobre, il percorso costiero Bondi - Coogee ospita
l’esibizione gratuita Sculpture by the Sea, con oltre 520.000 visitatori che ammirano i 100
pezzi unici scolpiti da artisti provenienti da tutto il mondo. Da Bondi e Coogee fino al
centro città vi è un servizio di pullman espresso.

ALLO ZOO POTRAI AVVICINARE GLI ANIMALI
Per ammirare gli animali del Taronga Zoo è sufficiente una corsa in traghetto di soli 12
minuti da Circular Quay. Taronga Zoo ospita oltre 4.000 animali di varie specie esotiche e
indigene, come gorilla, tigri, leopardi, scimpazè, giraffe, leoni marini australiani, canguri e
koala. Una volta che avrai familiarizzato con gli animali, potrai sperimentare la natura da
una nuova prospettiva: afferrandoti alle Wild Ropes in cima agli alberi, più di 60 prove con

le corde su quattro percorsi tra cui la teleferica, la rampicata con le corde e i ponti sospesi.
Per una notte indimenticabile, prenota l’esperienza Roar & Snore, che ti permetterà di
trascorrere la notte allo zoo, dormendo in tende di lusso stile safari.

TRASCORRI LA GIORNATA ALLA SYDNEY
OPERA HOUSE
Ci sono molti modi per scoprire tutto quello che la Sydney Opera House offre. Un
capolavoro architettonico del XX secolo, la Sydney Opera House a Circular Quay è sede
di oltre 40 esibizioni ogni settimana. Prenota l’ultimo spettacolo dell’Opera Australia e togli
questa esperienza imperdibile e unica dalla lista dei desideri. Se ami sapere quello che c’è
oltre lo spettacolo, iscriviti a un tour nel backstage della durata di due ore. Questo tour
porta gli spettatori dietro le quinte, nell’area riservata agli artisti, con una colazione
preparata nella stanza verde. I tour partono alle 7:00 del mattino. E per completare il tutto,
concediti una cena vista porto al ristorante di Peter Gilmore, Bennelong, una delle nove
imperdibili esperienze gastronomiche in Australia, secondo il critico Gourmet Traveller, Pat
Nourse.

SALI SULLA CIMA DEL SYDNEY HARBOUR
BRIDGE
Chiamato anche “The Coathanger” e risalente al 1932, il Sydney Harbour Bridge è una
delle più grandi opere ingegneristiche del Paese. I visitatori possono passeggiarvi o
pedalare sulla sua grande struttura, ma prenotando un BridgeClimb, avrai la possibilità di
scalare il ponte e godere di una vista magnifica dalla sua cima. Le spedizioni ti portano fin
sugli archi, prima di raggiungere la vetta, 134 metri sul livello del mare. Non sono
necessarie particolari doti da scalatore, e ci sono varie sessioni, durante la giornata,
comprese all’alba e al tramonto.

CENA NEI RISTORANTI PIÙ INNOVATIVI
I Sydneysiders prendono il cibo molto seriamente, ecco perché molti dei più premiati e
innovativi ristoranti del Paese si trovano qui. Per provare i prodotti naturali come l’abalone,
il merluzzo di Murray e lo “Snow Egg”, il rinomato dessert dello chef Peter Gilmore, devi

recarti al Quay. Sempre in centro, il raffinato menu da cinque o nove portate
di Sepia abbina dei vini apprezzati in tutto il mondo dai migliori chef e critici. Per una cosa
più informale, dirigiti da Mr. Wong che serve moderna cucina cantonese (leggendaria è la
sua anatra alla pechinese), nella sua area coloniale francese di Bridge Street. Se invece
vuoi spingerti all’interno della città, c’è il quartiere di Potts Point, a 10 minuti d’auto dal
centro di Sydney con ristoranti alla moda come Fratelli Fresh, Cho Cho San e Apollo.

DOVE MANGIARE SPENDENDO POCO: SYDNEY
Sydney vanta alcune delle migliori cucine di alto livello nel mondo, ma presenta anche un
panorama culinario di grande profondità e diversità.

Di Paul Chai
Per gustare il vivace panorama gastronomico di Sydney non serve riservare un costoso
tavolo per cena. C'è una scelta di ristoranti accessibili, da chioschi per hamburger a
ristoranti asiatici che servono cibo semplice e onesto, con sapori che delizieranno il tuo
palato a lungo anche dopo che sarai uscito. Ecco alcuni dei migliori locali di Sydney dove
mangiare spendendo poco.
Dumplings & Beer

C'è una semplicità ingegnosa nel nome di questo ristorante, che si trova nei sobborghi cittadini di
Potts Point, e la semplicità è anche nei suoi ravioli. Al Dumplings & Beer puoi ordinare il maiale
saltato e ravioli con cavolo (9 AUD per 5), dim sum con capesante ed erba cipollina (9 AUD per 4)
e il famosissimo xia long bao (ravioli di maiale cotti al vapore ripieni di zuppa, sempre 9 AUD per
4). Il tutto viene servito in un divertente e amichevole allestimento di ispirazione orientale, con
pagine di quotidiani cinesi come tovaglia, sgabelli con motivi a zig-zag e murales in stile street
art. 9 Ward Ave, Potts Point
Burger Project

Si tratta di fast food realizzato dal celebre chef di Sydney Neil Perry, che supervisiona anche il cibo
a bordo di Qantas, la linea aerea nazionale australiana. Non è solo il modo più conveniente per
assaggiare i famosi piatti di Perry, ma è una dei migliori assaggi con miglior rapporto qualità/prezzo
che potrai trovare tra due fette di pane. Burger Project si basa tutto sull'origine, con ingredienti che
includono il manzo Cape Grim dalla Tasmania (considerato il miglior manzo nutrito con foraggio al
mondo). Il locale è leggero, bianco e semplice, in linea con l'approccio dei fast food di fascia alta,
quindi il tuo Aussie burger (con barbabietola e salsa speciale, 10,90 AUD) sarà servito su un
vassoio di plastica, e il tuo vino in un bicchiere di plastica. Ma si tratta di qualcosa lontano anni luce
dal cibo di plastica di molte catene di fast food. Circular Quay, Gateway Centre, Level 1, Shop
L106, 1 Macquarie Place, Sydney

Mamak

In Malesia, le bancarelle mamak servono street food locale: speziati noodle fritti, corposi curry e
roti, una pagnotta sottile ripiena con salse ricche e dense. In questo premiato ristorante di Sydney,
che ha lo stesso nome, troverai le stesse delizie. Prova il kari ayam (un ricco pollo al curry, 17
AUD), il sambal sotong (delicati anelli di calamari fritti nel wok con una fresca salsa piccante, 18
AUD) o il rojak (un'insalata malese con tofu e verdure ricoperta da una salsa di noccioline scura e
speziata, 15 AUD). Cena al Mamak dove i tavoli frequentati sono circondati da lussureggianti muri
rossi, o unisciti alla coda per il take-away che spesso si snoda di fronte al ristorante. 15 Goulburn
Street, Sydney
Tim Ho Wan

Il tipico panino tondo cotto al forno di Tim Ho Wan con maiale BBQ dà una svolta al classico bun
di maiale cinese, con un esterno croccante e un impasto friabile che circonda una seducente e dolce
polpetta di maiale cotto al barbecue. A meno di 9 AUD per tre, è uno dei piatti premiati con stella
Michelin più economici che si possono trovare in giro. Vale la pena provare anche i ravioli di
gamberi con salsa wasabi, i ravioli di spinaci con gamberi e il dolce pudding al mango. Shop
5018A Westfield Sydney, 188 Pitt Street, Sydney
Belle's Hot Chicken

Belles è un ristorante in stile "rock 'n' roll" con insegne luminose e musica alta, che serve pollo
fritto nello stile del sud con cinque livelli differenti di spezie. Puoi scegliere ali o cosce di pollo (17
AUD a porzione, più un contorno), una porzione di Carolina slaw, un'insalata di cavolo con
maionese e una gamma di salse, incluse la Belles blue cheese e la meravigliosa salsa BBQ. Il tuo
ordine sarà servito in un cestino rosso in linea con la tovaglia a scacchi colorati. Shop 5, 33
Barangaroo Avenue, Wulugul Walk, Barangaroo
Pastizzi Café

Un pastizzi è un dolce tradizionale maltese riempito con ingredienti semplici come formaggio, ma
in questo locale rinomato, nel fantastico sobborgo di Newtown, questi dolcetti maltesi a forma di
diamante sono stati rivisitati in chiave moderna. Puoi trovare infatti ripieni come curry di pollo,
chili con carne o ricotta dolce (la versione originale costa 2,70 AUD cadauno, versione "gourmet" 4
AUD cadauno). A Malta questi dolcetti sono cibo da fast food e nessuno resiste a lungo davanti
all'accogliente vetrina del Pastizzi Café piastrellata di bianco. Prendi una "torta maltese" e riparti
ad esplorare King Street, la trafficata arteria principale di questo quartiere alla moda. 523 King
Street, Newtown
Rosso Pomodoro

Il facoltoso sobborgo di Balmain, nella zona portuale, è la casa di alcune delle migliori pizzerie a
buon mercato di Sydney, con la gente del posto che fa la coda per mangiare al Rosso Pomodoro.
Si tratta di una vera pizza napoletana, farcita solo con i migliori ingredienti, come prosciutto,
parmigiano a scaglie ed erbe fresche. Inizia con una bruschetta all’aglio (10,50 AUD) e prova anche
le pizze bianche, farcite con gorgonzola, prosciutto e funghi (22 AUD). Il locale è arredato in modo
semplice, come le pizze, con sedie colorate e alcuni quadri che decorano le pareti. 24 Buchanan
Street, Balmain

Spice Alley

L'attuale sobborgo "cool" di Sydney, Chippendale, è la casa di Spice Alley: una collezione di
quattro cucine in un vicolo, messe insieme per creare una strada di venditori ambulanti simili a
quelle che si trovano in Singapore e Malesia. Le bancarelle sono gestite da alcuni dei migliori chef
asiatici di Sydney. Alex Lee Kitchen offre un assaggio di Singapore con il roti (una focaccia azzima
indiana) e il piatto nazionale di Singapore, riso con pollo (11 AUD). Old Jim Kee cerca di imitare
un kopitiam, un tipo di negozio di caffè diffuso a Singapore e in Malesia, che serve curry puff,
noodle fritti e caffè dolce. Al Bang Luck tutto ha un accento vietnamita e Hong Kong Diner celebra
hot pot e congee. 18-20 Kensington Street, Chippendale

Parla con gli animali al Taronga Zoo di Sydney
Visita gli animali del Taronga Zoo situato in un'incredibile posizione con vista sull'acqua.
Lo zoo ospita 2.900 specie esotiche e native, tra cui gorilla, tigri, leopardi, scimpanzé,
giraffe, canguri e koala ed è raggiungibile con una breve corsa in traghetto da Circular
Quay. Per un pernottamento eccezionale, prenota il pacchetto Roar & Snore, che prevede
il campeggio degli ospiti nello zoo per la notte.

Opera House, Sydney, NSW

Fai una visita dietro le quinte della Sydney Opera House

Cammina intorno a Circular Quay e scopri perché la Sydney Opera House continua a
stupire. Con un programma vario e completo, l'Opera House è una delle strutture più
affollate della città per quanto riguarda musica, arte e spettacoli. Per conoscere il
funzionamento interno di questo edificio simbolico, partecipa a un Backstage Tour. Questi
tour sono estremamente istruttivi e disponibili in diverse lingue, tra cui giapponese,
mandarino e francese.
Arrampicati sul simbolico Sydney Harbour Bridge
Soprannominato "l'appendiabiti" e inaugurato nel 1932, il Sydney Harbour Bridge è
un'eccezionale opera di ingegneria. I visitatori sono liberi di attraversare a piedi o in bici
questa enorme struttura che si estende sul Sydney Harbour. Meglio ancora, prenota una
delle tante escursioni BridgeClimb per arrivare in alto sulla sovrastruttura. Non sono
richieste speciali abilità di arrampicata e sono disponibili scalate al tramonto e all'alba.

Coastal walk from Bondi to Coogee, NSW

Cammina per Sydney lungo il magnifico sentiero da Bondi a Coogee
Vicino a Bondi ci sono diverse spiagge semplicemente splendide, tra cui Tamarama,
Bronte e Coogee. Per apprezzare questo fantastico tratto di costa, segui il percorso Bondi

to Coogee Walk che collega tutte queste spiagge e permette di vedere i migliori panorami
sull'oceano a Sydney. Lungo la strada troverai numerosi caffè, diversi luoghi di interesse e
ovviamente eccezionali punti in cui puoi nuotare.
Cena nei migliori ristoranti di Sydney
Cena al Quay: oltre alle stupende vedute sul Sydney Harbour, è noto come uno dei
migliori ristoranti del mondo. Nel cuore della city, il Sepia, vincitore dell'Australian
Restaurant of the Year, offre piatti contemporanei ispirati alla cucina giapponese e vino.
Non perderti il Rockpool, una gemma della buona cucina che unisce il gusto classico
sofisticato con sapori asiatici.

Campbell's Cove, The Rocks, Sydney, NSW

Scopri il passato di Sydney come colonia penale a The Rocks
Vai oltre il brillante aspetto esterno e scoprirai una storia pittoresca. The Rocks è un
ricordo storico dell'era coloniale. Mentre i visitatori passeggiano sull'acciottolato dei vicoli,
i tour a piedi di The Rocks offrono un interessante ritratto del primo insediamento europeo
in Australia. Completa la tua lezione di storia con una visita a Fort Denison, un'isola dotata
di un proprio fortino e di cannoni.

In barca a vela sullo splendido Sydney Harbour
Prendere un traghetto per Manly rimane una delle migliori esperienze di viaggio da fare a
Sydney, ma navigare nella baia con la tua imbarcazione è senz'altro meglio. Diverse
compagnie, tra cui Sydney By Sail, offrono imbarcazioni a noleggio. Perché non iscriverti a
una lezione di vela in uno dei posti più spettacolari al mondo per navigare?

Royal Botanic Gardens, Sydney, NSW

Esplora i Royal Botanic Gardens di Sydney
Gli splendidi Royal Botanic Gardens sono vasti e rappresentano un luogo di ricerca
scientifica, con diversi programmi didattici. Sono disponibili sentieri per camminare e giri
panoramici su trenino per i bambini. Scopri i giardini attraverso passeggiate guidate
gratuite nei 30 ettari di terreno, oltre agli speciali tour Aboriginal Heritage dove puoi
assaggiare i cibi del bush.

Passate in kayak sotto il ponte di Sydney
(Harbour Bridge) o ammirate l’Opera House da
un battello che vi porterà a Manly attraversando
la baia.
Passate in kayak sotto il ponte di Sydney (Harbour Bridge) o ammirate l'Opera House da
un battello che vi porterà a Manly attraversando la baia. Imparate a fare surf a Bondi
Beach o nuotate nelle placide acque di Coogee. Perdetevi nei vicoli ciechi acciottolati di
The Rocks o nei mercati, nelle boutique, nei caffè e nei pub di Paddington. Oltre alla
famosa baia e a oltre 70 scintillanti spiagge, Sydney offre ottima cucina, festival e
divertimenti a tutte le ore.
Cinque esperienze imperdibili a Sydney:
The Rocks, Sydney, NSW
Scoprite la pittoresca storia dei detenuti in questo quartiere sulla baia, dove tutto ebbe
inizio. A soli cinque minuti da Circular Quay, potrete sentire storie di impiccagioni e
fantasmi in un “ghost tour”, passeggiare tra le bancarelle dei mercati del fine settimana o
arrampicarvi sull’arco del ponte di Sydney. Nell’intricato labirinto di vicoli di arenaria e
cortili interni troverete le storiche casupole degli operai ed eleganti terrazze, gallerie d’arte,
hotel con viste sulla baia e i più antichi pub di Sydney. Osservate il riversarsi della folla dai
bar nelle vie acciottolate quando The Rocks celebra Australia Day, il 26 gennaio, Anzac
Day, il 25 aprile, e Capodanno.
Sydney, NSW
Navigate su uno yacht a nolo per vedere l’Opera House da un’angolazione differente, o
prendete un kayak da Rose Bay. Da Circular Quay o Darling Harbour imbarcatevi su una
crociera panoramica che vi porterà lungo residenze affacciate sull’acqua, parchi nazionali
e le isole Shark, Clark, Rodd e Goat. Partecipate a un tour storico di Fort Denison, o
scoprite la vita dei primi abitanti di Sydney, il popolo Gadigal, con una crociera culturale
aborigena. Ammirate lo scintillio delle acque dai verdi parchi dei Royal Botanic Gardens,
che abbracciano la baia. O ancora, godetevi la vista da un ristorante sull'acqua a Mosman,

sul lato settentrionale del ponte, o a Watson's Bay, presso South Head. Da Rose Bay
andate a piedi fino a Vaucluse, o passeggiate da Cremorne Point a Mosman Bay, due dei
16 scenografici percorsi che adornano le rive attorno alla baia.
Campeggia su Cockatoo Island nel Sydney Harbour
Passa una notte campeggiando su Cockatoo Island, situata nel mezzo del Sydney
Harbour, dietro l'Harbour Bridge. Non solo ti sveglierai con una delle vedute più belle al
mondo, ma apprenderai anche la storia dell'isola, originariamente una prigione e
successivamente cantiere navale. Porta la tua tenda o affittane una già montata sull'isola.

Blue Mountains, NSW

Prova nuove emozioni nelle Blue Mountains
Famoso per i suoi pendii dalle tinte blu e per la formazione rocciosa delle Three Sisters,
oltre che per i piacevoli hotel e le pittoresche cittadine, il Blue Mountains National Park si
trova ad appena poche ore Sydney. Le montagne sono da oltre 100 anni una meta
frequentata da chi ama camminare, arrampicare e fare attività all'aperto, quindi attivati e
prova un tratto in mountain bike o la discesa in corda doppia.

IN TRAGHETTO, VERSO MANLY
Manly, nella parte nord di Sydney, è nota per le spiagge dove fare surf, per i sentieri
spettacolari e i bar dove potersi rilassare. Una giornata a Manly, a solo mezz’ora di
traghetto da Circular Quay, è l’ideale da trascorrere con la famiglia. Per scoprire le
numerose varietà di pesci che popolano le calme acque di Shelly Beach, a Manley, opta
per un EcoTreasures snorkelling tour: scoprirai oltre 200 specie tra cui la famosa “Cernia
Blu”. Puoi anche mettere alla prova il tuo equilibrio con il SUP, noleggiabile dal Manly
Kayak Centre. Per mangiare fisch & chips scegli uno degli innumerevoli chioschi oppure,
siediti all’incantevole Fika Swedish Kitchen : il bun pudding alla cannella è delizioso. Per
trascorrere l’intero weekend qui, puoi alloggiare al The Sebel, a pochi passi dalla
spiaggia.

ACCAMPATI SU COCKATOO ISLAND
Trascorrere una notte a Cockatoo Island, nel cuore del Sydney Harbour, significa
svegliarsi con uno dei panorami più suggestivi del mondo. Puoi portare la tua tenda o
prenotare un pacchetto “glamping” per non rinunciare a letti, luci e servizi compresi. I
campeggiatori dispongono di docce calde e una cucina comune, ma se non hai voglia di
cucinare, si possono ordinare cene e colazioni.

LASCIATI AVVOLGERE DALLA NATURALE
BELLEZZA DELLE BLUE MOUNTAINS
Il parco nazionale delle Blue Mountains è famoso non solo per le incredibili formazioni
rocciose che portano il nome di “Tre Sorelle”, ma anche per i caratteristici hotel e le
deliziose cittadine. Il tutto a sole due ore d’auto da Sydney. Qui potrai scoprire un milione
di ettari di foresta di alberi altissimi, scogliere di arenaria, cascate e bushland dove poter
fare mountain bike, discesa in corda doppia o lunghe camminate. Per una prospettiva
unica, scegli Scenic World a Katoomba, con la sua funivia, un sentiero tra le cime degli
alberi e cabine dal fondo trasparente.

Circondata da un deserto di sabbia rossa che si estende per
centinaia di chilometri in tutte le direzioni, Alice Springs è una
delle città più famose dell'Outback Australiano.

Scopri il Red Centre da Alice Springs, fulcro di arte aborigena, storia pionieristica ed
eccentrici eventi nell'outback come la Henley-on-Todd Regatta. Guarda Uluru-Kata Tjuta
in cammello o in Harley Davidson o dall'alto delle dune con una cena gourmet. Esplora
Kings Canyon, West MacDonnell Ranges, Simpson Desert e Devils Marbles lungo Red
Centre Way, Larapinta Trail ed Explorers Highway.

ALICE SPRINGS
Circondata da un deserto di sabbia rossa che si estende per
centinaia di chilometri in tutte le direzioni, Alice Springs è una
delle città più famose dell'Outback Australiano.

Airport transfers
The Alice Springs Airport shuttle bus service is operated by Alice Wanderer Airport Transfers operates for all scheduled
flights in to and out of Alice Springs. The shuttle bus will transfer passenges between the airport and town centre,
picking up and dropping off passengers from local hotels, hostels and their office on Todd Street, opposite Tourism
Central Australia.
Tickets can be purchased from the Attendant at the airport or bookings can be made online
atwww.alicewanderer.com.au.
Pricing

1 x Adult : $16.50 or Return $30.00
2 x Adults : $33.00 or Return $60.00

Scopri il Red Centre da Alice Springs, fulcro di arte aborigena, storia pionieristica ed
eccentrici eventi nell'outback come la Henley-on-Todd Regatta. Guarda Uluru-Kata Tjuta
in cammello o in Harley Davidson o dall'alto delle dune con una cena gourmet. Esplora
Kings Canyon, West MacDonnell Ranges, Simpson Desert e Devils Marbles lungo Red
Centre Way, Larapinta Trail ed Explorers Highway.

Esistono infiniti modi di scoprire la maestosità di Uluru e la
bellezza di questo paesaggio desertico così speciale.

Uluru, Patrimonio dell'Umanità, è uno dei simboli più rappresentativi dell'Australia. Situato
nel cuore dell'Uluru Kata Tjuta National Park nel Red Centre australiano, Uluru è un
paesaggio antico, ricco di cultura e spiritualità indigene. Esistono infiniti modi di scoprire la

maestosità di Uluru e la bellezza di questo paesaggio desertico così speciale. Partecipa a
una passeggiata accompagnato da una guida aborigena e scopri le antiche tradizioni e le
storie del Dreamtime. Ammira il paesaggio dall'alto in elicottero o in mongolfiera. Percorri il
deserto color ocra a bordo di una moto Harley Davidson o a dorso di cammello.

Uluru, Uluru-Kata Tjuta National Park, NT

Informazioni su Uluru
I tradizionali custodi di Uluru, gli Anangu, credono che questo paesaggio sia stato creato
dai loro antenati nella notte dei tempi e che da allora essi continuino a proteggere questa
terra sacra. L'Uluru-Kata Tjuta Cultural Centre è un ottimo punto di partenza per i visitatori.
Scopri cos'è la Tjukurpa, la legge tradizionale osservata dalla popolazione Anangu.
Partecipa a un workshop sulla tecnica della pittura a puntini, in cui gli artisti aborigeni ti
mostreranno come esprimono la loro cultura attraverso l'arte. Al termine del corso avrai un
manufatto originale che potrai portare a casa come ricordo di quest'esperienza. Partecipa
a una passeggiata accompagnato da una guida aborigena e scopri le antiche tradizioni e
le storie del Dreamtime.
Esperienze a Uluru

Esistono infiniti modi di scoprire la maestosità di Uluru. L'alba e il tramonto sono spettacoli
da non perdere. Durante i diversi orari del giorno, i colori cambiano dal rosa al viola
passando per il rosso scuro, mentre il cielo si tinge di una straordinaria gamma di colori.
Ammira il paesaggio dall'alto in elicottero o in mongolfiera. Percorri il deserto a bordo di
una moto Harley Davidson o a dorso di cammello. Sebbene sia possibile scalare Uluru, i
proprietari storici di questa grande roccia non lo fanno in virtù del suo immenso significato
spirituale e, come segno di rispetto per la loro cultura, chiedono anche agli altri di non
scalarla.

Uluru, Uluru-Kata Tjuta National Park, NT

Natura di Uluru
Sebbene sia un ambiente aspro, l'Uluru-Kata Tjuta National Park ospita centinaia di specie
di animali, uccelli e piante rare. La regione di Uluru è un vero paradiso per gli uccelli e ne
ospita infatti più di 170 specie. Canguri, emù, dingo e wallaby attraversano liberamente il
deserto rosso, per cui non sarà affatto difficile osservarli da vicino. Piante e animali sono
una componente fondamentale dei racconti della creazione di Uluru. Percorri uno dei tre
sentieri (Mala Walk, Lungkata Walk e Kuniya Walk) insieme a un ranger del parco e
ascolta i suoi racconti sul cibo del bush, le medicine tradizionali, l'arte rupestre sacra degli
aborigeni e su come gli animali hanno dato forma al paesaggio di Uluru.

Soggiorno a Uluru
Prova la cena Sounds of Silence all'Ayers Rock Resort e ascolta una guida esperta di
costellazioni che ti spiegherà i misteri del cielo australe. Gusta le autentiche prelibatezze
australiane quali barramundi, canguro e coccodrillo, accompagnate dai raffinati vini
australiani. Longitude 131 è la sistemazione più vicina a Uluru; qui, all'alba e al tramonto,
potrai godere di una vista spettacolare sulla roccia dalle lussuose tende safari piantate tra
le dune di sabbia. In alternativa, puoi piantare una tenda all'Ayers Rock Campground
all'ombra degli alberi del deserto. Potrai anche soggiornare in un autentico ranch
dell'outback a Kings Creek Station.

Uluru, Uluru-Kata Tjuta National Park, NT

Nei dintorni di Uluru
Trascorri una giornata esplorando le misteriose formazioni rocciose antiche di ben 500
milioni di anni del vicino Kata-Tjuta, la cui maestosità è pari a quella di Uluru. Partecipa a
una passeggiata guidata e assaggia il cibo del bush nella Valley of the Winds (la valle dei
venti). Il Red Centre non solo è un luogo ricco di storia, ma ospita anche piante e animali
australiani rari che non troverai da nessun'altra parte. A sole tre ore da Uluru, il Kings
Canyon è un'altra meraviglia della natura caratterizzata da altissime pareti di arenaria,

cascate e panorami a 360 gradi sul deserto. Passeggia lungo il bordo del canyon per
ammirare le cupole erose dal tempo di Lost City (la città perduta) e Garden of Eden (il
giardino dell'Eden).
Come raggiungere Uluru
Uluru si trova a circa 460 chilometri o sei ore d'auto a sud-ovest di Alice Springs. Molti
turisti scelgono di esplorare l'outback australiano in macchina percorrendo la celebreRed
Centre Way che attraversa il Territorio del Nord. In questo modo avrai la possibilità di
esplorare molte delle principali attrazioni del Territorio del Nord, tra cui Alice Springs,
Uluru, il Watarrka National Park con il Kings Canyon e le West MacDonnell Ranges. Se
invece desideri scoprire il Red Centre australiano all'insegna del comfort e del lusso, puoi
scegliere The Ghan, un leggendario viaggio in treno da Adelaide a Darwin, con tappa ad
Alice Springs e possibilità di raggiungere Uluru in pullman.

Scopri la cultura aborigena, le avventure nel deserto e i colori
cangianti di Uluru, nel Red Centre australiano.

Di Lee Atkinson
Il Red Centre è un paesaggio naturale di piane desertiche, catene montuose erose, gole
rocciose e i siti più sacri della cultura aborigena australiana, come Uluru e Kata Tjuṯa. Il
Red Centre riserva ai visitatori delle esperienze veramente uniche, come la possibilità di
fare un bagno in una sorgente dell’Outback, cenare sotto le stelle allietati dal suono del
didgeridoo o ammirare la roccia più famosa del mondo cambiare colore, all’alba e al
tramonto.

COME ARRIVARCI

Raggiungi in volo Alice Springs o Ayers Rock, da Sydney la durata di un volo è di circa tre
ore. Ayers Rock Resort si trova a cinque o sei ore in auto da Alice Springs. Via terra, Alice
Springs si trova a 1.500 km a nord di Adelaide, o all’incirca alla stessa distanza a sud di
Darwin. La leggendaria linea ferroviaria chiamata Ghan copre la distanza tra Darwin e
Adelaide in quattro giorni, facendo tappa a Katherine, Alice Springs e Coober Pedy.

Ammira i mutevoli colori di Uluru all’alba e al tramonto.


Nuota in una sorgente nascosta in una profondissima gola.



Scopri la cultura aborigena locale

COSE DA NON PERDERE NEL RED CENTRE

SCOPRI ALICE SPRINGS
Trascorri qualche giorno nella città più cosmopolita dell’Outback australiano. Nella
storica Telegraph Station potrai addentrarti nei meandri dell’affascinante storia cittadina.
L’Araluen Arts Centre vanta una grande collezione di arte aborigena, e si possono
acquistare souvenir realizzati a mano in una delle varie gallerie, come ad esempio la
galleria Mbantua. Inoltre, nell’Emily and Jessie Gaps Nature Park è possibile ammirare
esempi dell’antica arte rupestre. Se preferisci, noleggia una bicicletta e pedala fino a
Simpsons Gap, una sorgente sacra circondata da scogliere. Se lo desideri, puoi optare per
un tour a Standley Chasm, un’altra spettacolare gola di roccia rossa a poca distanza dalla
città.

SCOPRI DA VICINO LA FAUNA SELVATICA
L’Alice Springs Desert Park è il miglior parco naturale dell’Outback. Con un’audio guida
gratuita, potrai vagare tra le recinzioni con uccelli e canguri, che verranno a mordicchiare i
lacci delle tue scarpe se resti fermo troppo a lungo. All’interno della Nocturnal House
potrai ammirare gli animali che, normalmente, fanno la loro comparsa solo di notte, e
ricorda di non perderti la dimostrazione del volo libero degli uccelli, due volte al giorno, in
cui gli uccelli da preda si librano nel cielo. Il Rettilario di Alice Springs ti dà la possibilità di

scoprire serpenti, lucertole, il diavolo spinoso e anche i coccodrilli marini. Per incontrare
delle star della TV come Chris Barnes, noto come Brolga, il Kangaroo Dundee della BBC,
puoi prenotare un’escursione guidata e coccolare uno dei piccoli orfani della
riserva Kangaroo Sanctuary, a circa 20 minuti dalla città.

ESPLORA IL WEST MACS
Molto spesso si crede che il Red Centre sia una terra pianeggiante. Mentre la maestosa
catena delle West MacDonnell Ranges, a ovest di Alice Springs, offre un panorama
spettacolare di cime erose dal tempo, alle spalle delle quali appaiono gole rocciose e
sorgenti perfette per rinfrescare le giornate più calde. I punti di maggior interesse
includono anche Ellery Creek Big Hole, Redbank Gorge e la pittoresca Glen Helen Gorge.
Puoi esplorare il Red Centre via terra, con la Red Centre Way (con un tour fai-da-te o
un’escursione guidata da Alice Springs), oppure percorrere a piedi la famosa Larapinta
Trail. World Expeditions propone escursioni su Larapinta Trail che vanno dai tre ai 14
giorni.

AMMIRA ULURU E KATA TJUTA
Una delle esperienze imperdibili per chi visita l’Australia è Uluru al tramonto o all’alba: le
rocce cambiano colore in modo davvero suggestivo. Ma non è l’unico modo per ammirare
questo monolite. Con una guida aborigena, infatti, potrai percorrerne il perimetro, oppure
optare per un volo in elicottero o, ancora, un’escursione in moto, oppure puoi ammirare lo
spettacolo dal dorso di un cammello, con un safari al mattino presto o al tramonto. Le 36
cupole di Kata Tjuta sono a soli 50 km da Uluru e sono davvero impressionanti. Per
raggiungerle è sufficiente seguire uno dei percorsi nel bush o partecipare a
un tour dall’Ayers Rock Resort.

SOGGIORNA ALL’AYERS ROCK RESORT
Qualunque sia il budget a tua disposizione, l’Ayers Rock Resort fa per te: i suoi alloggi
vanno dal campeggio e dagli spazi per i camper fino a camere a cinque stelle con piscina
al Sails in the Desert, ma anche la nuova formula di glamping al Longitude 131, dove
potrai ammirare l’alba e il tramonto su Uluru dalla tua lussuosissima tenda safari.

Partecipa a uno dei tour culturali gratuiti del resort, ammira le stelle con un astronomo e
cena sotto un tappeto di stelle con il famoso buffet all’aperto di Sounds of Silence.

CAMMINA SUL BORDO DEL KING’S CANYON
Per delle viste mozzafiato passeggia sul bordo del King’s Canyon tra i promontori e le gole
del parco nazionale di Watarrka. Puoi alloggiare nel vicino Kings Canyon Wilderness
Lodge nella Kings Creek Station (una fattoria con allevamento di cammelli) oppure
al Kings Canyon Resort. Goditi dei pasti gourmet serviti vicino al fuoco e una serie di
attività che comprendono escursioni in quad, cammellate e voli in elicottero su Kings
Canyon. A tre ore d’auto da Ayers Rock o a cinque da Alice Springs.

FUORISTRADA A FINKE GORGE
Nel parco nazionale di Finke Gorge potrai camminare in un’oasi deserta piena di palme.
Palm Valley è l’unico luogo al mondo in cui potrai trovare una varietà locale di palma
chiamata Livistona. Dopodiché, segui uno dei sentieri del bushwalking verso i punti
panoramici con viste spettacolari dell’anfiteatro roccioso circondato da rupi scoscese. Per
arrivarci, ti aspetta un’avventura in fuoristrada sul letto sabbioso del Finke River, quasi
sempre asciutto. Puoi scegliere un’escursione in fuoristrada da Alice Springs o affrontare
il percorso di due ore in autonomia.

DARWIN
Se chiedete a un abitante della regione qual è il periodo migliore per visitare Darwin quasi certamente vi
risponderà la stagione delle piogge (da ottobre a marzo), quando il territorio è finalmente verde e privo
di polvere, i ceratodi (pesci) abbondano, i prezzi scendono, le tempeste elettromagnetiche creano effetti
spettacolari e i turisti se ne sono in gran parte andati via. In realtà, i turisti se ne sono andati per alcuni
motivi ben precisi: l'umidità in questi mesi raggiunge livelli spesso insopportabili, le strade sono
intransitabili, non è possibile fare il bagno nell'oceano ed esiste il rischio di essere sorpresi da qualche
ciclone. A nostro avviso, il periodo forse più indicato per visitare la città è quello compreso tra la fine
della stagione delle piogge e l'inizio della stagione secca, quando le precipitazioni diminuiscono e
l'umidità scende. Indipendentemente dalla stagione che scegliete, molto probabilmente troverete

temperature comprese tra i 30°C e i 33°C. Se poi amate le sfilate per le strade, cercate di essere qui in
agosto per il Festival of Darwin e la Beer Can Regatta.

Come arrivare
All'aeroporto di Darwin atterrano voli internazionali ed interni. Moltissimi sono i collegamenti con
l'Indonesia e con altri paesi del Sud-Est asiatico. Diverse compagnie aeree offrono voli domestici diretti
per altre città dell'Australia: Airnorth (1800 627 474; www.airnorth.com.au) ha voli per Broome,
Kununurra e la Penisola di Gove; Jetstar (13 15 38; www.jetstar.com.au) per Adelaide, Brisbane e
Melbourne; Qantas (13 13 13; www.qantas.com.au) per Adelaide, Alice Springs, Brisbane, Cairns,
Melbourne, Perth e Sydney; Virgin Blue (13 67 89; www.virginblue.com.au) per Melbourne, Sydney e
Brisbane. In autobus ci sono tre itinerari diversi che arrivano a Darwin: la strada che attraversa il
Western Australia partendo da Broome e passando per Derby, Port Hedland e Kununurra; quella che si
snoda nel Queensland e tocca Mt Isa e Threeways per poi risalire il Track; e infine quella che risale
direttamente il Track partendo da Alice Springs. Gli autobus di Greyhound Australia (13 14 99;
www.greyhound.com.au; Transit Centre, 69 Mitchell St; orario banco informazioni 6-15.45 lun-ven, fino
alle 13.30 sab e dom) percorrono tutti e tre questi itinerari, passando per Katherine. Una buona
alternativa a questo servizio è offerta dai pullman per saccopelisti, che lungo la strada si fermano per
molte attrattive turistiche. Desert Venturer (1300 858 099; www.desertventurer.com.au; a testa $520)
organizza viaggi di quattro giorni tra Darwin e Cairns tutto l'anno. Se volete comprare o vendere un'auto
usata potete guardare nelle pagine gialle alla sezione 'Motor-Used', controllare le bacheche di ostelli e
internet café o provare al Traveller's Car Market (0418-600 830; Peel St; orario 8-16). In città trovate
anche molte agenzie di autonoleggio; tra le tante vi segnaliamo: Avis (8981 9922; www.avis.com.au; 89
Smith St; ha anche un ufficio all'aeroporto), Budget (8981 9800; www.budget.com.au; Daly St angolo
Doctors Gully Rd), Europcar (8941 0300; www.europcar.com.au; 77 Cavenagh St), Hertz (8941 0944;
www.hertz.com.au; Smith St angolo Daly St), Thrifty (8924 0000; www.rentacar.com.au; 64 Stuart
Hwy, Stuart Park) e Top End 4WD & Car Hire (8941 2922; www.topend4wd.com.au; 1 Westralia St,
Stuart Park). Affittare un camper potrebbe essere conveniente, se considerate che cucina e letti sono già
compresi. Tra le agenzie a cui potete rivolgervi per il noleggio segnaliamo Backpacker Campervans
(1800 670 232; www.backpackercampervans.com), Britz (8981 2081; www.britz.com), Kea (1800 252
555; www.keacampers.com) e Wicked (1800 246 869; www.wickedcampers.com.au). La stazione
ferroviaria di Darwin è a 15km ad est del centro, lungo Berrimah Rd. Raccomandiamo di prenotare in
anticipo per il 'Ghan', attraverso Trainways (13 21 47; www.gsr.com.au).

Trasporti locali
La città ha un esteso servizio d'autobus urbani gestito da Darwinbus (8924 7666; City Bus Interchange,
Harry Chan Ave;orario banco informazioni 8-12.45 e 13.45-17 lun-ven). I biglietti si comprano una volta
a bordo. Gli autobus 4 (per Fannie Bay, Nightcliff, Rapid Creek and Casuarina) e 6 (Fannie Bay, Parap e

Stuart Park) sono comodi per raggiungere Mindil Beach, il Museum & Art Gallery, il Fannie Bay Gaol
Museum e East Point. Gli autobus 5 e 8 percorrono Stuart Hwy in direzione di Berrimah. I minibus
della Tour Tub (8985 6322; www.tourtub.com) invece fanno il giro delle attrazioni turistiche della città
tutto il giorno; potete salire e scendere a piacere per tutto il percorso. C'è un parcheggio per taxi fuori da
Woolworths su Cavenagh St. Se non riuscite a fermarne uno per strada, chiamate Radio Taxis (13 10 08)
o Yellow Cabs (13 19 24). Se volete girare Darwin in macchina, i veicoli più piccoli sono abbastanza
economici (circa $35 al giorno) e trovare parcheggio nelle strade più interne non è difficile. Per quanto
concerne la bicicletta, a Darwin esiste un'estesa rete di piste ciclabili; le biciclette si possono noleggiare
o prendere in prestito presso i numerosi ostelli.

Vai alla scoperta dell'avventura, della natura e della cultura
aborigena, ispirandoti a questo elenco delle 10 principali
attrazioni che ti aspettano a Darwin.

Faccia a faccia con i giganti di Crocosaurus Cove a Darwin
Al Crocosaurus Cove ti troverai al cospetto di creature formidabili e spaventose allo stesso
tempo. Dai da mangiare ai coccodrilli marini più grandi del mondo, scatta un selfie con un
cucciolo di coccodrillo e calati in acqua insieme a questi rettili preistorici nella "gabbia della
morte". Ammira barramundi, pesci sega, pesci arcieri e mante nell'acquario degli animali
d'acqua dolce e non perderti il recinto delle tartarughe e il rettilario.

Berry Springs Nature Park, Berry Springs, NT

Esplora il Territory Wildlife Park di Berry Springs
Il Top End offre un'incredibile varietà di fauna selvatica. Il Territory Wildlife Park, a 45
minuti d'auto a sud di Darwin, è il posto giusto per vedere i dingo e altro ancora. A bordo di
un treno potrai ammirare attrazioni come le voliere, gli ambienti per animali notturni, la
laguna delle oche, l'acquario, il billabong e il percorso nella foresta monsonica. Lo show
degli uccelli sul Flight Deck è letteralmente imperdibile.
Naviga lungo le paludi del fiume Mary da Darwin
Puoi immaginare un nome più australiano di Corroboree Billabong? Si tratta del punto di
partenza di un'escursione in barca di due ore e mezza lungo le paludi del fiume Mary,
dove vive la colonia di coccodrilli marini più numerosa al mondo. Dalla barca potrai
scattare tantissime fotografie a questi imponenti animali e ascoltare i racconti della guida
esperta che ti terranno col fiato sospeso. Se vuoi trattenerti più a lungo nella zona, per
esplorare il bush, dedicarti al birdwatching e alla pesca, scegli il Mary River Wilderness
Retreat che offre alloggi di ogni tipo, dai più economici fino a quelli di lusso.

Jabiru, Mary River Floodplains, Darwin and Surrounds, NT

Fai birdwatching tra le mangrovie a Darwin

Grazie a questa escursione di mezza giornata potrai inoltrarti nel bel mezzo di una foresta
monsonica, ammirare i promontori rocciosi, la vegetazione della savana e camminare per
2 km tra le mangrovie e lungo una passerella fino alle pianure fangose. L'escursione
include l'accompagnamento dei partecipanti all'andata e al ritorno, nonché l'uso di binocoli
e telescopi portatili per facilitare l'avvistamento di specie esotiche come succiamiele,
pigliamosche, martin pescatore di fiume, fringuelli, cacatua e dronghi.
Scopri le meraviglie della natura al Litchfield National Park
Punta dritto al cuore dell'Australia con un'escursione giornaliera ricca di avventura e
scoperte. Ammira la lussureggiante vegetazione di Litchfield, stupisciti di fronte alle
costruzioni a torre dei termitai, nuota vicino alle cascate ed esplora in barca il fiume
Adelaide cercando di avvistare i coccodrilli. Prima di tornare all'alloggio, rilassati
guardando il tramonto e assaporando dei deliziosi gamberi accompagnati da un bicchiere
di vino frizzante.

Darwin Military Museum, Darwin City, NT

Fai un viaggio nella storia al Darwin Military Museum
Torna nel passato fino ai giorni bui della Seconda Guerra Mondiale e scopri l'importante
ruolo che Darwin ha avuto nel conflitto. Gli studenti di storia militare apprezzeranno la
struttura interattiva e multimediale Defence of Darwin Experience, che include un teatro
multisensoriale che rappresenta il bombardamento di Darwin avvenuto nel febbraio del
1942. A Darwin ci sono nove siti militari da visitare dedicati alla Seconda Guerra Mondiale.
Naviga attorno al Darwin Harbour
Scopri la storia, il fascino e il paesaggio del Darwin Harbour con quattro
diverse escursioni incentrate sulla natura. Esplora gli habitat marini locali, i relitti navali, le
mangrovie, i siti di interesse culturale e scopri cosa è successo quando la Seconda Guerra
Mondiale raggiunse anche Darwin. Tra aprile e ottobre, durante l'escursione sui sentieri
delle tartarughe, potresti perfino riuscire a vedere le tartarughe che nidificano o la schiusa
delle uova.

Aboriginal acrylic painting, Kakadu and Arnhem Land, NT

Immergiti nella cultura aborigena del Territorio del Nord
Esplora l'affascinante cultura del popolo Pudakul grazie ad un'autentica esperienza in
mezzo alla natura. Scopri il cibo del bush e la medicina tradizionale, cimentati con il
didgeridoo e le bacchette di legno per tenere il ritmo, prova a scagliare una lancia e
guarda le dimostrazioni di tecniche artigianali per la creazione di cesti e dilly bag. Potrai
inoltre capire il significato del Dreamtime e del Djukbinj, il Serpente Arcobaleno e gustare
damper (pane del bush) e tè.
Vola su Kakadu e naviga lungo il Yellow Water Billabong
Nell'arco di un solo giorno, potrai osservare l'aspro paesaggio dello splendido Kakadu
National Park dal cielo e da terra. Rimarrai estasiato di fronte alla sua vastità, alla
vegetazione della savana, all'Arnhem Land Plateau, ai fiumi sinuosi e al Mary River
National Park. Potrai inoltre navigare lungo il Yellow Water Billabong, dimora di una ricca
avifauna e di coccodrilli marini.

Mindil Beach Sunset Markets, Darwin, NT

Visita il Mindil Beach Market al tramonto

Assaggia specialità esotiche e acquista pregevoli oggetti di artigianato al Mindil Beach
Sunset Market. Ogni domenica e giovedì sera, la gente si ritrova sulla costa del Mare degli
Arafura per ammirare lo spettacolo del tramonto, girovagare tra i banchetti e godersi le
esibizioni degli artisti di strada. Puoi anche farti fare un massaggio sul posto.

IL LUNGOMARE

DI DARWIN

La Grande Barriera Corallina, con i suoi 2.300 km, è il più grande
sistema corallino del mondo. È possibile nuotare, immergersi e
navigare lungo questo capolavoro vivente.

Di Jac Taylor
Varie forme di vita marina dai colori più vivaci popolano la Grande Barriera Corallina: è
l’opportunità di vivere una grandiosa avventura, di lusso o a budget contenuto. Esplora le
isole Whitsunday, fai trekking nell’antica foresta pluviale di Daintree o rilassati su isole
tropicali di lusso come Hayman e Lizard. Passa da un’isola all’altra oppure fermati in una
delle moltissime mete costiere come Cairns, Hervey Bay, Mission Beach e Port Douglas.

COME ARRIVARCI
I voli internazionali arrivano direttamente all’aeroporto di Cairns, mentre quelli nazionali
atterrano negli aeroporti di Hamilton Island o Proserpine (sulla costa delle Whitsunday) o
Townsville sul territorio continentale. Airlie Beach, a 25 minuti in autobus dall’aeroporto di
Proserpine, è la città dalla quale è possibile raggiungere molte delle località delle
Whitsunday.

DA NON PERDERE


Naviga tra le paradisiache 74 isole dell’arcipelago delle Whitsunday



Soggiorna nelle località isolane, tra le acque chiare e tiepide della Grande
Barriera Corallina e del Mar dei coralli



Ammira e prova l’incredibile fauna marina, osservandola da fuori e da dentro
l’acqua.

PRINCIPALI ATTRAZIONI DELLA

GRANDE BARRIERA
CORALLINA
Questo elenco delle 10 cose principali da fare contiene soltanto
alcune delle avventure che ti attendono sulla Grande Barriera
Corallina.

La Grande Barriera Corallina, lunga 2.300 km, è il più vasto sistema corallino del mondo.
Un'esperienza sulla Barriera Corallina, con la sua variegata fauna marina dai più vivaci
colori, è un'avventura che lascia il segno, che si tratti di un soggiorno di lusso oppure a
prezzi convenienti. Visita la Barriera Corallina facendo immersioni, snorkeling, escursioni
in barca con fondo di vetro, su moto d'acqua, in semisommergibile, barca a vela, con un
volo aereo o perfino con il paracadute per immergerti completamente in questa meraviglia
del pianeta.
Fai snorkeling a Magnetic Island sulla Grande Barriera Corallina
Noleggia maschera e boccaglio per esplorare la colorata barriera corallina
dell'isola. Magnetic Island è a soli 25 minuti di traghetto da Townsville. Questo è solo uno
dei molti luoghi da cui puoi accedere alla Barriera Corallina e sono disponibili numerosi
operatori turistici per assisterti nella tua esperienza subacquea.

Avvicinati alle razze a Daydream Island
Sguazza nell'acquario artificiale Living Reef e dai da mangiare con le mani alle razze
private dell'aculeo. Biologi marini esperti ti spiegheranno il ciclo di vita di queste
affascinanti creature, oltre a mostrarti il corallo locale e come maneggiare stelle marine e
cetrioli di mare. I 2.650 metri quadrati del Living Reef di Daydream ospitano oltre 140
specie di pesci marini e 83 specie di coralli.

Heart Reef, Whitsunday Islands, QLD

Skydiving, Airlie Beach, Whitsundays, QLD

Arriva rapidamente in motoscafo sulla Grande Barriera Corallina
Raggiungi la Barriera Corallina da Port Douglas in appena 15 minuti a bordo di un
motoscafo da 500 CV. Il Reef Sprinter offre a 14 ospiti per volta la possibilità di fare
snorkeling nei vasti giardini di corallo e di ammirare l'abbondanza dei pesci nelle Low
Isles. Per l'intero tour sono necessarie soltanto due ore e mezza.
Fai un'escursione a Michaelmas Cay e snorkeling a Paradise Reef
Visita la Barriera Corallina con stile a bordo di questo catamarano di 25 metri, ad alte
prestazioni. Con escursioni giornaliere da Cairns a Michaelmas Cay e all'esclusivo
Paradise Reef, puoi fare immersioni e snorkeling nella Barriera Corallina fra tartarughe e
pesci coloratissimi oppure semplicemente sdraiarti sul ponte e crogiolarti al sole. A
Michaelmas Cay, puoi anche fare un tour su una barca con fondo di vetro.

Shute Harbour, Whitsundays, QLD

Lanciati col paracadute sulle isole Whitsunday
Potrai vantarti e conservare il ricordo per tutta la vita dopo che avrai visto la Grande
Barriera Corallina da questa sconvolgente prospettiva. Lanciati col paracadute nella zona
di lancio più pittoresca al mondo e prova la più grande emozione possibile sulla barriera
corallina. Gli istruttori esperti di lancio in tandem gestiranno il paracadute e tutto quel che
dovrai fare sarà godere dell'incredibile veduta.
Soggiorna in un lussuoso catamarano sulla Grande Barriera Corallina
Pernotta sulla Barriera Corallina a bordo del lussuoso Reef Encounter, un eccezionale
catamarano di 35 metri che ha base a Cairns. Potrai gustare ottimi pasti e alloggiare in
una spaziosa cabina con bagno privato e aria condizionata. Goditi due giorni di
immersioni, snorkeling, pesca e tour su una barca con fondo di vetro senza dover tornare
a terra. Aumenta l'emozione raggiungendo il Reef Encounter in elicottero.

Turtle Hatching, Heron Island, QLD

Guarda la schiusa delle uova di tartaruga all'Heron Island Resort
Fai snorkeling a pochi metri dalla spiaggia o fai immersioni in 20 siti diversi a pochi minuti
di barca da Heron Island. Per camminare intorno a Heron sono necessari soltanto 20
minuti, inoltre puoi godere sia dell'alba che del tramonto sull'acqua. Tra novembre e
marzo, le tartarughe depongono qui le uova che poi si schiudono ed entrambi gli eventi
sono sensazionali.
Coccolati nel resort One & Only Hayman Island
Esplora, rilassati, divertiti: è tutto ciò che puoi fare a Hayman Island, situata nel cuore della
Grande Barriera Corallina. Svegliati nell'incredibile bellezza naturale prima di usufruire di
una gamma di servizi e attività, tra cui passeggiate nel bush, snorkeling, ristorazione
privata ed esperienze nella natura. Se ciò non fosse abbastanza, che ne pensi di un
massaggio mentre galleggi nel mare?

Snorkelling, Daydream Island, QLD

Vola in idrovolante sopra Heart Reef
Crea la perfetta sorpresa romantica per la persona che ami con un volo sopra Heart Reef,
la meraviglia naturale famosa in tutto il mondo. Il volo panoramico è solo uno dei tour
offerti da Air Whitsunday e GSL Aviation con la sabbia di silice bianca di Whitehaven
Beach su Whitsunday Island inclusa nel menu. È un'ottima opportunità per vedere
l'incredibile bellezza della Grande Barriera Corallina.
Guarda le tartarughe all'acquario Reef HQ di Townsville
Guarda fantastiche vedute senza bagnarti, in questo acquario corallino didattico e
interattivo. Ideale per i bambini e per chi non nuota ma desidera capire la maestosità del
regno dei coralli, il Reef HQ vanta un ospedale per le tartarughe, dove vengono riabilitati
gli esemplari malati e feriti. Offre inoltre pernottamenti, per poter osservare le abitudini
notturne delle creature della barriera corallina

