
 

Australia, tra entroterra e Kangaroo Island 

Tour di gruppo – 6 giorni/5 notti 
 

Adelaide - Flinders Ranges -Rawnsley Bluff - Hawker 

1° giorno–Arrivo ad Adelaide, trasferimento in hotel e incontro con la guida. Attraversando il sud 

dell’Australia sarà possibile effettuare una sosta nella città di Burra per un tè e successivamente 

nella città di Orroroo per il pranzo. Verso le città di Wilmington e Quorn, potrete osservare il monte 

Remarkable.  In direzione della piccola cittadina di Hawker avrete occasione di ammirare i maestosi 

Flinders Ranges per poi fare tappa alle Kanyaka Station Homestead Ruins. Nel tardo pomeriggio 

arrivo in hotel e aperitivo davanti ad un tramonto mozzafiato. 

 

Sistemazione:Rawnsley Park Station (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

2°giorno– Partenza per Rawnsley Bluff,dove la guida locale spiegherà e mostrerà l’unicità della fauna 

nel corso di una passeggiata di circa 3 km. La colazione sarà servita nel bush australiano. 

Resto della giornata dedicato al tour della parte Sud dei Flingers Ranges. 

Cena a tre portate di carne di agnello preparata in tre modi differenti, ognuna accompagnata da tre 

diversi tipi di vini di Clare Valley. 

 

Sistemazione: Rawnsley Park Station(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

Blinman–Nilpena Station – Ediacaran Fossil Site - Parachilna 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Per gli amanti dell’avventura sarà possibile fare un volo 

panoramico con Chinta Air sorvolando Wilpena Pound (costo aggiuntivo e prenotazione tramite la 

guida con un giorno di anticipo). 

In mattinata si viaggia in direzione di Blinman, una piccola città dell’entroterra. Attraversamento del 

bellissimo Parachilna Gorge, con gli antichi letti dei fiumi e le spettacolari formazioni rocciose. Arrivo 

in hotel e degustazione del menù tipico locale, considerato una delle esperienze dell’entroterra a cui 

non si può rinunciare. Dopo pranzo partenza per Nilpena Station per un affascinante tour tra 

allevamenti, dune di sabbia rossa ed il Ediacaran Fossil Site. La giornata termina con l’aperitivo al 

tramonto presso l’hotel seguito dalla cena à la carte. 

 

Sistemazione: Prairie Hotel (o similare) –Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

Quorn – Clare Valley - Adelaide 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per l’antica città di Quorn e proseguimento verso Clare 



Valley, una delle più antiche regioni vinicole dell’Australia. Pranzo con degustazione di vino presso il 

Cellar Door and Bush Devine Cafè. Dopo pranzo partenza per Adelaide con arrivo previsto nel tardo 

pomeriggio. 

 

Sistemazione: Stamford Plaza Adelaide (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

Kangaroo Island – Seal Bay Conservation Park - Kingscote 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Adelaide per il volo diretto a 

Kangaroo Island.Arrivo all’aeroporto di Kingscote e incontro con la guida locale per una breve 

introduzione sull’isola. 

Durante il tour sarà possibile ascoltare i distintivi richiami dei pappagalli e degli uccelli che echeggiano 

dagli eucalipti centenari e osservare echidna, wallabies, rettili, e numerose specie di fiori e piante 

selvatiche. Nello spettacolare Seal Bay Conservation Park la guida vi accompagnerà in una 

meravigliosa passeggiata sulla spiaggia per osservare da vicino i leoni marini di questa colonia. Pranzo 

al sacco servito nel bush australiano. Proseguimento a piedi in direzione delle spettacolari spiagge tra 

la natura selvaggia alla ricerca degli dei tammar wallabies. Con un po’ di fortuna sarà possibile 

avvistare i glossy black cockatoo, i pappagalli più rari di Kangaroo Island.Al tramonto sarà possibile 

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. 

Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:Ozone Hotel (o similari) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

Flinders Chase National Park – Cape du Couedic – Kingscote (partenza) 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in 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 una formazione geologica naturale. Pranzo al sacco servito nel bush australiano. 

Con un permesso speciale sarà possibile entrare nel Kelly Hill Conservation Park per osservare i 

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

Trasferimento all’aeroporto di Kingscote per il volo di rientroo proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


