Australia
MAPPA:

PROGRAMMA di viaggio:
1a TAPPA: Melbourne

Melbourne è la capitale dello Stato del Victoria e la seconda città più grande del
Paese, che fu anche capitale dell'Australia dal 1901 al 1927. Il piccolo
insediamento urbano lungo il fiume Yarra crebbe notevolmente grazie alla
scoperta dei giacimenti d'oro nel 1865 e ben presto vennero realizzati grandi viali
lungo gli assi urbani principali che tuttora conferiscono alla città il senso di ampi
spazi aperti. È considerata una città di grande fascino, grazie alla
contrapposizione di elementi architettonici vecchi e nuovi. Si trovano infatti
moderni grattacieli accanto a bellissime dimore vittoriane, come si può notare
seguendo il percorso a piedi 'Golden Mile Walk'. Melbourne è inoltre una città
altamente multiculturale dove convivono diverse comunità etniche come
dimostra anche la svariata offerta di piatti internazionali per cui la città è rinomata.
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2a TAPPA: Apollo Bay

Apollo Bay è posizionata lungo la famosa Great Ocean Road, strada costiera
panoramica che si estende tra Torquay e Warrnambool, ai piedi della foresta
pluviale dell'Otway National Park. Da qui sono infatti facilmente raggiungibili sia i
12 Apostoli (iconiche formazioni calcaree create milioni di anni fa dall'erosione
della parete costiera dalla quale si sono lentamente staccate, ergendosi oggi
isolate dalla costa per un'altezza fino a 45 metri) sia la Fly tree top Walk (percorso
di 600 m sospeso a un‘altezza di 35 m da terra dalla quale si possono ammirare la
foresta pluviale degli Otways e avvistare numerose specie di uccelli).

3a TAPPA: Mount Gambier

Mount Gambier, conosciuta anche come la città dei crateri, laghi e caverne,
sorge sulle sponde di un vulcano estinto lungo la Limestone Coast nello Stato del
South Australia. E' un'ideale meta per famiglie dove è possibile salire sulla
Centenary Tower per approfittare di splendidi panorami o visitare il misterioso
Blue Lake, adagiato nel cratere di un vulcano estinto e di particolare bellezza a
partire da Novembre quando l'acqua assume uno spiccato colore turchese.

4a TAPPA: Victor Harbour

Victor Harbor è una città situata sulla costa della Penisola di Fleurieu, a circa 80km
a sud di Adelaide. La città è il più grande centro abitato sulla penisola, con
un'economia basata sull'agricoltura, sulla pesca e su varie attività industriali. Un
sito molto popolare è Granite Island, che è connesso al resto del continente
tramite una piccola strada rialzata per tram e pedoni. Del servizio di tram trainato
dai cavalli, si occupa la Victor Harbor Horse Drawn Tram. A Granite Island è inoltre
situata una grande colonia di cuccioli di pinguino, che costituiscono una grande
attrazione. Questi pinguini soggiornano sull'isola durante la notte per poi andare a
caccia di cibo in mattinata ed infine rientrare al tramonto.

5a TAPPA: Kangaroo Island

Kangaroo Island è la terza isola per grandezza in Australia situata a circa 110 Km
a sud ovest di Adelaide, facente parte dello Stato di South Australia. Grazie alla
sua posizione isolata dalla terra ferma, ha risentito solo in maniera marginale
dell'insediamento europeo e conserva oggi buona parte della sua flora e fauna
originaria, essendo dichiarata per un terzo del suo territorio parco nazionale o di
conservazione. Sull'isola è infatti possibile vedere svariate specie autoctone di
animali (koala, canguri, echidna, little penguins (pinguini minori, leoni marini e
foche della Nuova Zelanda...) e circa 900 specie di piante. Kangaroo Island è
inoltre conosciuta per l'allevamento di api e produzione di miele, prodotti fatti
con olio di emu e di eucalipto, vino e altri prodotti gastronomici.

6a TAPPA: Adelaide
Quando i primi coloni fondarono Adelaide, costruirono edifici in pietra dando
vita a una città solida e dignitosa senza eguali tra tutte le capitali degli altri stati
australiani per civiltà e tranquillità. La solidità di Adelaide travalica le
considerazioni puramente architettoniche: infatti, in passato la città era
considerata la patria dei bigotti (cioè di puritani guastafeste) ed era nota
principalmente per la sua sproporzionata quantità di chiese. Al giorno d'oggi sulle
chiese hanno avuto la meglio i pub e i nightclub. La città è situata in bellissima
posizione, resa ancora più piacevole da un centro cittadino circondato da ampi
parchi e da un'area metropolitana racchiusa tra le catene montuose dei Lofty
Ranges e le acque del Gulf St Vincent. Poco lontano si trova la Barossa Valley, regione celebre per i suoi vini.
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7a TAPPA: Alice Springs

Alice Springs è una tipica cittadina dell'outback situata nell'ampio deserto di
terra rossa dell'Australia Centrale. Alice nacque appena 135 anni fa come
semplice stazione del telegrafo e si è poi sviluppata grazie ai numerosi cercatori
di oro e rubini che si avventuravano in questa zona nel corso del '900 ed è oggi
punto di scalo nevralgico per la maggior parte dei visitatori direzionati verso
Uluru. Da Alice Springs si estendono sia ad est che ovest le famose West e East
MacDonnel Ranges, spettacolari catene montuose costituiti da numerose gole,
pozze d'acqua scavate nella roccia e sentieri percorribili in giornata oppure in
più giorni come il più impegnativo Larapinta Trail.

8a TAPPA: Kings Canyon

Kings Canyon fa parte del Watarrka National Park nel Territorio del Nord
australiano. Situato all'estremità occidentale della George Gill Range, Kings
Canyon si trova all'incirca a metà tra strada Alice Springs e Uluru. Questa antica
formazione di ripide pareti di roccia rossa, che si staglia al di sopra di una fitta
foresta di palme, è un'importante area di conservazione e un rifugio per oltre 600
specie di piante e animali endemici australiani, in molti casi esclusivi della zona.
Le ripide pareti di Kings Canyon si sono formate in milioni di anni di erosione di
piccole spaccature nella roccia. Il Watarrka National Park prende il nome dal
termine aborigeno che indica il bush tipico della zona (la cosiddetta acacia
ligulata) ed è abitato dalla popolazione dei Luritja da oltre 20.000 anni.

9a TAPPA: Ayers Rock

Uluru (meglio conosciuto sotto il nome inglese Ayers Rock) è uno dei monoliti più
grandi al mondo con un'altezza di 348 metri (anche se la maggior parte della
sua massa è sotterranea come quella di un iceberg) e una circonferenza di 9.4
Km. Si erge nell'immensa piana desertica nel cuore dei Northern Territory
(Australia centrale) a circa 440 Km ad ovest di Alice Springs, ed è una delle icone
più conosciute dell'Australia per il suo valore naturale e spirituale. E' ritenuto
infatti un luogo sacro dalle popolazioni aborigene Anangu che sono responsabili
della sua protezione e gestione.

10a TAPPA: Cairns

Immersa in una vegetazione lussureggiante nell’estremo nord dello stato del
Queensland, Cairns rappresenta un vero e proprio paradiso per i viaggiatori
provenienti da ogni parte del mondo. Centro turistico di fama mondiale ed in
costante crescita, Cairns attira un numero sempre maggiore di turisti grazie alle
sue innumerevoli attrattive legate principalmente alla natura. Ciò che ha
contribuito sicuramente alla popolarità di Cairns è la barriera corallina, la più
estesa al mondo, facilmente esplorabile partendo dalla città. Cairns è inoltre la
base ideale per visitare l’estremo nord del Queensland, nonché una città molto
piacevole in cui trascorrere qualche giorno dedicandosi alle numerose attività
sportive che è possibile praticare oppure, più semplicemente, dedicandosi al relax più totale.
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11a TAPPA: Sydney

La città più importante dell'Australia è l'insediamento più antico del paese, il
suo centro economico principale e la sua capitale in tutto e per tutto, tranne
che dal punto di vista amministrativo. La città è costruita sulle rive del
magnifico Port Jackson ed è una metropoli vitale e concentrata su se stessa
che trasuda spensieratezza e che ha un'ossessione esagerata per le mode.
Sydney era la patria della tribù dei daruk, il cui territorio si estendeva dalla
Botany Bay a Pittwater. Nella zona ci sono circa 2000 siti archeologici con
incisioni rupestri degli aborigeni e molti dei quartieri di Sydney hanno nomi
aborigeni. La città di Sydney nacque come colonia penale nel 1788 e per i 60
anni successivi accolse i criminali, indesiderati e perseguiti dalla legge
britannica. Nonostante questi presupposti la città è oggi una prospera società
multiculturale. Sydney attrae la maggior parte degli immigrati dell'Australia e l'eredità prevalentemente anglo-irlandese
della città è stata rivitalizzata dall'influenza di italiani, libanesi, turchi, greci, cinesi e vietnamiti.

…POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE MARE…
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