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WILDLIFE IN SOUTH AUSTRALIA: 
5 INSOLITE AVVENTURE DA VIVERE 

IN COMPAGNIA DEGLI ANIMALI 
  

NON SOLO CANGURI E KOALA, MA ANCHE PINGUINI E 
SQUALI BIANCHI: IL SOUTH AUSTRALIA E’ IL LUOGO 

PERFETTO PER VIVERE ESPERIENZE UNICHE AL FIANCO 
DI ANIMALI RARI, INSOLITI E SPESSO INASPETTATI 

Koala e canguri sono da sempre noti per essere una vera icona australiana, ma 
non sono certamente gli unici animali con cui è possibile vivere esperienze 
uniche ed indimenticabili in Australia.  

Con le sue tre penisole che si protendono nell’Oceano, 3.200 chilometri di 
costa, le affascinanti distese dell’Outback e i numerosi parchi nazionali il South 
Australia è il luogo perfetto per incontrare animali che non è possibile 
osservare in altre parti d’Australia e talvolta del mondo. Un viaggio in South 
Australia è l’occasione perfetta per vivere 5 insolite avventure a stretto 
contatto con gli animali che non possono essere vissute altrove.  
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1. VIVERE un ROMANTICO APPUNTAMENTO AL TRAMONTO CON 
I LITTLE PENGUINS  

Lungo le coste del South Australia è possibile incontrare una specie animale 
davvero rara, che pochi si aspetterebbero di trovare nel territorio australiano: 
sulle spiagge, tra le rocce, fanno capolino i Little Penguins, l'unica specie di 
pinguini a riprodursi lungo le coste australiane. Chiamati anche “pinguini nani”, 
sono alti in media appena 30 centimetri e pesano circa un chilo. Il luogo ideale 
in cui incontrarli è il Granite Island Recreation and Nature Park: qui ogni 
giorno, al tramonto, i piccoli pinguini selvatici escono dalle acque dell’oceano e 
fanno rientro sulle spiagge per raggiungere le loro tane di sabbia. Da non 
perdere, quindi, è una passeggiata al calar del sole lungo le spiagge di Granite 
Island, in dolce compagnia dei Little Penguins e dei loro piccoli. Per preservare 
e proteggere la colonia di pinguini selvatici, l’unico modo per vederli e per 
visitare l’isola dopo il tramonto è prenotare un tour guidato a partire da 25$. 

https://southaustralia.com/products/fleurieu-peninsula/attraction/granite-island-nature-park---
guided-penguin-tours 

https://southaustralia.com/products/fleurieu-peninsula/attraction/granite-island-nature-park---guided-penguin-tours
https://southaustralia.com/products/fleurieu-peninsula/attraction/granite-island-nature-park---guided-penguin-tours
mailto:giulia.boniello@prgoup.it
mailto:giulia.boniello@prgoup.it


UFFICIO STAMPA:SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISION (ITALIA)  PR&GOUP COMMUNICATION PARTNERS 
chiara.borghi@prgoup.it - mobile 345 65 56 139    -   giulia.boniello@prgoup.it - mobile 342 54 34 030 

2.  Nascondersi tra le rocce insieme AI CALAMARI 
GIGANTI 

Una volta ogni anno i calamari giganti australiani emigrano in gruppo nelle 
acque di Whyalla, nella Eyre Peninsula, in South Australia, offrendo a tutti uno 
spettacolo davvero unico e imperdibile, che può essere osservato solo lungo 
queste coste. Il loro nome non lascia nulla all’immaginazione: i maschi di questa 
specie misurano fino a 50 cm di lunghezza e pesano circa 10 kg. Chiamati anche 
'camaleonti del mare’, i calamari giganti sono veri maestri del camuffamento e 
possono cambiare forma e colore per confondersi con rocce, sabbia o alghe 
marine. Se vi trovate in South Australia tra i mesi di maggio e agosto, una 
sessione di snorkeling nell’Upper Spencer Gulf Marine Park per osservare da 
vicino i calamari giganti è quasi d’obbligo, sempre che riusciate a scovarli tra le 
rocce. Tra i diversi tour offerti, l’itinerario di 2 giorni da Adelaide affianca allo 
snorkeling una visita guidata a Flinders Ranges e una passeggiata attraverso la 
Gola dell’Alligatore di Mount Remarkable National Park.   

h t t p s : // p u r e s a . c o m . a u / p u r e s a - t o u r s / s w i m - w i t h - g i a n t - c u t t l e f i s h / ?
satcMcId=83938142479817561893805088556020115243 
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3.  Nuotare con i leoni marini insieme a tutta la famiglia 

Port Lincoln, il Lincoln National Park e le numerose isole disseminate proprio di 
fronte alla costa sono i luoghi perfetti per fare uno degli incontri più dolci con 
la fauna selvatica del South Australia: quello con i leoni marini. Amichevoli, 
giocosi e innegabilmente dolci, i leoni marini sono tra gli animali preferiti di 
grandi e piccini: selvaggi, ma non timidi, i leoni marini della Eyre Peninsula 
nuotano sempre volentieri insieme ai più curiosi che decidono di immergersi 
nelle acque del South Australia. Non c’è niente di meglio che un’escursione per 
divertirsi con tutta la famiglia insieme ai leoni marini, stando al loro fianco e 
guardando le loro capriole nei pressi di Boston Bay, al largo di Port Lincoln, o 
Baird Bay, vicino a Streaky Bay. Tra i diversi tour tra cui scegliere, ci sono quelli 
offerti da Adventure Bay Charters: l’ideale è partire per un tour di mezza 
giornata alla volta delle incontaminate isole di Hopkins, Langton, Blyth o 
Grindal, dove è possibile incontrare i leoni marini nel loro habitat naturale.  

https://southaustralia.com/products/eyre-peninsula/tour/adventure-bay-charters/swim-with-sea-
lions---summer-special  
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4.  trovarsi faccia a faccia con gli squali 

Per i più temerari, non c’è nulla di più adrenalinico ed emozionante che trovarsi 
faccia a faccia con un grande squalo bianco. Il South Australia è il posto ideale 
per provare una grande esperienza subacquea: l’immersione in gabbia è infatti 
l’avventura perfetta da vivere per osservare da vicino gli squali bianchi, che 
possono raggiungere i 6 m di lunghezza, e pesare più di 2.000 kg. Uno dei pochi 
posti al mondo (e l'unico posto in Australia) in cui è possibile conoscere da 
vicino gli squali bianchi sono proprio le acque cristalline delle Neptune Islands. 
La Calypso Star Charters, che ha ottenuto anche la certificazione Advanced 
Eco, è l’unica tra le compagnie che organizzano immersioni per osservare gli 
squali a cui è consentito utilizzare pesce naturale per attirarli e aumentare così 
le possibilità che si avvicinino alla gabbia, rendendo l’esperienza davvero unica e 
memorabile. 

https://sharkcagediving.com.au/shark-tours  

https://sharkcagediving.com.au/shark-tours
https://sharkcagediving.com.au/shark-tours
mailto:giulia.boniello@prgoup.it
mailto:giulia.boniello@prgoup.it


UFFICIO STAMPA:SOUTH AUSTRALIAN TOURISM COMMISION (ITALIA)  PR&GOUP COMMUNICATION PARTNERS 
chiara.borghi@prgoup.it - mobile 345 65 56 139    -   giulia.boniello@prgoup.it - mobile 342 54 34 030 

5.  DORMIRE insieme ai wallaby a flinders ranges  

A rischio di estinzione a causa dell’introduzione di alcuni animali estranei al 
territorio, i wallaby dai piedi gialli si possono trovare solo in piccole colonie 
isolate. Nativi dell'Oceania centrale e meridionale, pur assomigliando molto a 
dei piccoli canguri hanno in realtà dimensioni molto inferiori: raggiungono 1,2 m 
di lunghezza e hanno un peso che varia da 1 a 42 kg. Tra i pochi territori del 
mondo in cui osservarli e conoscerli c’è il Flinders Ranges National Park, in 
South Australia, che ospita una delle popolazioni più grandi di wallaby. Basterà 
campeggiare a Warren Gorge per conoscerli da vicino, specialmente al 
crepuscolo. Il canyon di Warren Gorge si trova a 21 km da Quorn, sulla Arden 
Vale Road: solo passando la notte direttamente “nella loro casa” è possibile 
incontrare i wallaby  da vicino, soprattutto all’alba e al momento del tramonto, i 
due momenti della giornata che preferiscono per uscire allo scoperto. 

https://southaustralia.com/products/flinders-ranges/attraction/warren-gorge 
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