
Australia 2009 

Il colore dell’Australia è il rosso. Un paese grande come gli USA ma con una popolazione di soli 20 

milioni di abitanti concentrati in città come Sidney e Melbourne  che conservano un fascino 

coloniale e un entroterra selvaggio e desertico . Un Paese  dove i ranch sono stati trasformati in 

lodge  e dove si trova  una ricchezza naturalistica di  altissimo livello , tra cui la stupefacente 

barriera corallina . Lo sport è la grande passione del Paeseed in particolare il tennis, la vela , il 

rugby, il surf  e la Formula 1. Per arrivarci dall’Italia occorrono 19 ore di volo  o via Sigapore o 

direttamente da Londra o Francoforte . 

Le 5 tappe obbligate per conoscere l’Australia sono : 1) Darwin , una cittadina ricca di cultura 

aborigena, punto di partenza  per scoprire il territorio del Nord ; 2) Western Australia , il cuore 

selvaggio dell’Australia , ricca di ranch, capi di bestiame canyon , deserti ; 3) Bowen nel  

Queensland , dove è possibile raggiungere spiagge bagnate da acque cristalline e la barriera 

corallina ; 4) Sydney  nel New South Wales e Camberra , la capitale ; 5) Melbourne a Sud , nello 

stato di Vittoria , l’ideale per chi ama la vita all’aperto , ricca di ottimi ristoranti, occasioni per lo 

shopping , festival musicali , manifestazioni d’arte oltre alla possibilità di raggiungere spiagge e 

foreste di grande suggestione .Vediamo questi punti più in dettaglio . 

1) Nel Northern Territory  si trova la Ayers Rock , il più grande monolito del Mondo , di roccia 

arenaria , di 9 km di circonferenza e 348 m d’altezza .Sempre in tale territorio si trova  il Katherine 

Gorges , un susseguirsi di canyon  scavati dal fiume Katherine ed infine la Devil Marbles , massi 

dalle forme bizzarre . Il turismo in quest’area si è sviluppato grazie al Kakadu Nation Park e il 

Litchfield National Park che ospitano 70 etnie di aborigeni . Mete frequentate nella zona Darwin 

sono le isole Tiwi , 80 km a Nord della città, famose per l’artigianato locale, raggiungibili in volo o 

con un ferry  

2) se amate l’avventura lo Stato da scegliere è il Western Australia , il territorio più selvaggio . 

Classici sono  l’escursione in groppa ai dromedari a Cable beach , a Broome , il giro panoramico 

mozzafiato con la Crocodile Airline , un veicolo a 6 posti e la guida sulla strada Cape Leveque , 

infestata di canguri soprattutto di sera  . A 3 ore di volo da Perth  c’è l’altopiano di Kimberly , 

altopiano grande 3 volte l’Inghilterra  con 25.000 abitanti. La scenografica di questa zona , una 

delle più incontaminate al Mondo, è costituita da cascate e foreste e dove si trova l’unica grande 

miniera di diamanti rosa al Mondo (Argyl Diamond Mine ) . 

3) il Queensland  è un luogo sperduto , a spiccata vocazione marittima , con coccodrilli e squali-

balena  che è facile incontrare  nella barriera corallina Nigaloo Reef  , teatro di vari disastri 

marittimi , tra cui quello del relitto Gothenburg che nel 1875 si inabissò con tutti i suoi 100 

passeggeri , che trovano collocazione  nel Bowen Historical Museum. Caratteristici sono anche i 



muralkes che raffigurano la vita storica di Bowen . Whitehaven beach , 6km di sabbie bianche in un 

mare smeraldo, è una delle spiagge più belle dell’isola di Whitsunday , nel Queensland.  

4) Sydney. D’obbligo è la crociera in veliero e  in idrovolante  . La Sydney Sculpure walk è un 

cammino artistico che attraversa il Royal Bothanic Gardens . Il Blue Horizon Bar è posto in cima , 

al 36 o piano, dello Shangri-La Hotel, un lussuoso albergo a 5 stelle da cui lo sguardo spazia sulla 

città (Opera hause,Harbour Bridge , Bleu Mountains ) . L’albergo si trova nel quartiere storico The 

Rocks ed è bandito un abbigliamento troppo casual .  

5) a Vittoria   c’è  Port Campbell , caratterizzato da scogliere mozzafiato che  al tramonto si 

infuocano  offrendo uno spettacolo unico . Melbourne, con 3 milioni e ½ di abitanti è la II città più 

grande d’Australia . La sua spiaggia è St.Kilda ; il cuore verde  sono i Royal Botanic Gardens . E’ 

possibile fare in 1 ora il giro della città come passeggero in Harley Davidson , dotata anche di 

sidecar per i bambini . panorami mozzafiato sono visibili dall’88o piano dell’Eureka Skydeck, 

l’edificio più alto della città e dalla Southern Star , una  ruota alta oltre 120 m , costituita da 21 

cabine trasparenti  e aria condizionata . A Melbourne tutti fanno a gara per riciclare ogni cosa  e 

prediligere le colture biologiche . Nelle vie del centro sono visibili graffiti di gusto , piacevoli a 

vedersi. Caratteristico di Melbourne per gli spostamenti nel centro è il City Circle , un tram 

romantico che è uno dei simboli della città. 

 


