
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 

COMUNICATO STAMPA
27 SETTEMBRE 2019

SOUTH AUSTRALIA ON THE ROAD:  
5 GLAMPING IN CUI SOGGIORNARE 

ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA  
  

ECO TENT E BELL TENT, MA ANCHE SWAGON, BUBBLE 
TENT ED HELI-SWAG: ECCO I CINQUE GLAMPING IN 

SOUTH AUSTRALIA IN CUI VIVERE ESPERIENZE 
DAVVERO UNICHE AL MONDO.  

Con le sue tre penisole che si protendono nell’Oceano, 3.200 chilometri di 
costa, le affascinanti distese dell’Outback, le fertili regioni vitivinicole e i 
numerosi parchi nazionali, il South Australia si afferma come meta turistica 
"must see" in un viaggio downunder, da sola o in combinazione con una o più 
città e regioni australiane.  

La sua straordinaria varietà paesaggistica, una produzione vinicola apprezzata in 
tutto il mondo e una dinamica scena gastronomica, la biodiversità endemica 
unica di Kangaroo Island e la possibilità di vivere emozionanti esperienze a 
stretto contatto con la natura più autentica e selvaggia, rendono il South 
Australia la meta perfetta per ogni tipologia di viaggiatore.  
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Per chi vuole vivere un’esperienza a stretto contatto con la natura ma senza 
rinunciare al lusso e ai maggiori comfort, assolutamente da non perdere è il 
soggiorno in uno dei glamping disseminati in tutto il South Australia, dalle 
colline di Adelaide Hills fino ai territori più interni dell'Outback. Ormai da diversi 
anni, stanno rivoluzionando l’idea di campeggio in tutto il mondo: dotati di ogni 
comfort, i glamping spopolano tra giovani e famiglie, ma solo alcuni regalano 
agli ospiti esperienze insolite da vivere almeno una volta nella vita. 

1. DORMIRE IN UNA BOLLA TRA I VIGNETI DEL COONAWARRA 

Per tutti gli amanti del buon vino e della natura, ma anche per chi vuole provare 
l’emozione di dormire in una stanza unica ed esclusiva, con vista privilegiata sul 
cielo stellato, da non perdere è un soggiorno nella Bubble Tent del 
Coonawarra Bush Holiday Park, l’unico glamping che offre questo tipo di 
accomodation in tutto il South Australia. Create con un’apposita plastica  
resistente e con una bizzarra quanto unica forma di bolla, le Bubble Tent sono 
uniche nel loro genere: tenute gonfie con un silenziosissimo ventilatore, sono 
studiate per garantire al loro interno aria fresca e lasciare all’esterno ogni tipo 
di insetto. Una tenda assicura la privacy più assoluta mentre gli arredamenti 
moderni, il bagno privato e il letto king size rendono l’ambiente confortevole.
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2.  SOGGIORNARE IN UN WAGON NELL’EYRE PENINSULA 

Vivere un’esperienza unica è possibile soggiornando al Kangaluna Camp Site, 
nell’Eyre Peninsula. Da qui si può godere di una vista sui bellissimi e scoscesi 
Gawler Ranges ma senza rinunciare ai comfort di una camera d'albergo. Situato 
nel mezzo dell’Outback, a circa due ore da Port Lincoln, questo glamping è 
anche casa di emù e canguri, veri e propri padroni di casa che regalano agli 
ospiti un’accoglienza e un soggiorno non convenzionali. Per un'esperienza 
ancora più speciale, l’ideale è soggiornare nel rustico e caratteristico 
Kangaluna Swagon, un vero carro trasformato in una stanza e coperto da un 
tetto trasparente, perfetto per ammirare le stelle.  
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3.  VIVERE CON I CANGURI SULLE COLLINE DELLA MCLAREN VALE 

Per chi vuole immergersi completamente nella natura e godere dei suoi 
profumi, suoni e colori in un ambiente pressoché incontaminato, circondato dai 
canguri e dai famosi gum trees, l’ideale è un soggiorno a Tent On A Hill, che 
offre una vista privilegiata sulla McLaren Vale e i suoi vigneti grazie alla sua 
posizione sulla cima delle colline. Le Bell Tent sono disseminate proprio nel 
mezzo del bosco e permettono agli ospiti di abbandonare la quotidianità 
entrando in stretto contatto con la natura, ma in tutta comodità. Sorseggiando 
un bicchiere di vino locale proprio fuori dalla propria tenda è possibile 
osservare i canguri mentre si aggirano tra gli alberi e si nutrono dell’erba, o 
ammirare l'incredibile spettacolo del cielo stellato durante la notte.  
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4.  ABBANDONARSI ALLA NATURA E RISCOPRIRE SÉ STESSI NEI 
FLINDERS RANGES VALE 

Nascosto in un angolo quasi incontaminato dei Flinders Ranges, il Flinders Bush 
Retreats è il glamping che regala un modo unico e diverso di vivere l’Outback a 
seconda delle proprie esigenze. Un soggiorno in un’Eco Tent permette non solo 
di vivere a stretto contatto con canguri ed emù, ma anche di lasciarsi alle spalle 
lo stress della vita quotidiana. Posizionata su una piccola altura tra le più 
antiche colline dei Flinders Ranges, questa Eco Tent ha tutto il necessario per 
una vacanza confortevole ma a impatto quasi zero sull’ambiente: un angolo 
cottura e barbecue, un bagno privato eco-friendly e acqua calda a gas. Non c'è 
elettricità e l'illuminazione è fornita da lanterne a batteria, mentre luci fiabesche 
adornano il soffitto in tela. Per la sua posizione isolata, nell’Eco Tent il telefono 
non prende: niente di meglio per fare del proprio soggiorno una vacanza digital 
detox e riscoprire sé stessi.  
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5.  DORMIRE TRA LE STELLE CON AI PIEDI LA CHACE RANGE E I 
FLINDERS RANGES  

Parte dell’esperienza di un soggiorno si vive già durante il viaggio: è quello che 
accade se si sceglie di campeggiare nella Chace Range. Gli ospiti possono 
saltare su un elicottero e vivere l’esperienza unica e magica dell’Heli-swag 
durante la notte con Helivista, che li porterà a destinazione passando in volo 
sopra i Flinders Ranges. Ammirare dall’alto la bellezza dell'Outback, di Rawnsley 
Bluff e Wilpena Pound diventa così un’esperienza complementare al soggiorno 
stesso e permette di scoprire tutti i segreti più nascosti delle terre del South 
Australia. Ammirare il sole al tramonto e la via lattea nel limpido cielo invernale 
sono solo gli antipasti di una cena da gustare sotto una coltre di stelle. 
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