
 

Il meglio di Kangaroo Island 

       Tour individuale –  2 giorni/1 notte 
 

Kangaroo Island (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Kingscote oppure al porto di Penneshaw in mattinata, disbrigo 

delle formalità doganali e incontro con la guida per una breve introduzione dell’isola. Durante il 

tour si potranno osservare echidna, wallabies, rettili, e numerose specie di fiori e piante selvatiche, 

oltre ai goanna, i possums e le oche selvatiche. 

  A Seal Bay la guida vi accompagnerà in una indimenticabile passeggiata sulla spiaggia dove si 

potranno osservare da vicino i leoni marini di questa colonia che riposano tra le dune di sabbia 

finissima mentre giocano rincorrendosi tra di loro tra le onde dell’oceano. Pranzo al sacco nella 

natura incontaminata di Kangaroo Island e passeggiata tra eucalipti secolari con possibilità di 

osservare i koala. In seguito si attraverserà l’isola in direzione delle spettacolari spiagge della costa 

nord e si camminerà tra la natura selvaggia alla ricerca degli echidna e dei tammar wallabies. Con un 

po’ di fortuna sarà possibile  avvistare i glossy black cockatoo, i pappagalli più rari di Kangaroo 

Island. Al tramonto si potranno osservare numerosi canguri che abbandonano la fresca vegetazione 

nella quale hanno trascorso indisturbati la giornata al riparo dal sole, per spostarsi nei pascoli a 

brucare l’erba. Verso le 18.30 trasferimento in hotel, sistemazione e cena libera. 

Sistemazione: Ozone Hotel (camera standard) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 Flinders Chase National Park 

2° giorno - Prima colazione in hotel. In mattinata partenza direzione del Flinders Chase National Park, 

uno dei parchi nazionali più antichi del Sud Australia. Qui si avrà la possibilità di osservare da vicino la 

numerosa colonia di Foche della Nuova Zelanda che risiede a Cape du Couedic e di ammirare le 

straordinarie formazioni rocciose di Remarkable Rocks, in bilico sulla scogliera a 75 metri dall’oceano 

sottostante. Successivamente ad Admirals Arch si potrà osservare come la forza della natura sia 

riuscita a creare, scavando la nuda roccia, l’arco che si estende ai piedi del famoso faro di Cape du 

Couedic, costruito nel 1909. Pranzo al sacco tra la natura incontaminata di Kangaroo Island e 

possibilità di osservare i pigri koala che sonnecchiano tra gli eucalipti. 

Con un permesso speciale, accompagnati dalla guida, sarà possibile entrare nel Kelly Hill Conservation 

Park per osservare i canguri che emergono dalla vegetazione per andare a brucare l’erba. 

Proseguimento alla volta di Vivonne Bay, recentemente votata come “spiaggia più bella d’Australia”. 

Trasferimento  all’aeroporto di Kingscote o al porto di Penneshaw per imbarco sul volo o sul traghetto 

di rientro. 

 

 

 



Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree dell’Australia, 

in Nuova Zelanda e/o in Giappone e/o soggiorni mare in Polinesia, alle isole Fiji e/o alle isole Cook. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso 

delle promozioni. 
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