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HIGHLIGHTS

MELBOURNE  ..........................................................................................
Eventi di importanza mondiale, giovani stilisti, boutique ele-
ganti, bar e ristoranti alla moda: nella capitale del Victoria, la 
gioia di vivere si sente pulsare giorno e notte.

PHILLIP ISLAND  .................................................................................
Un‘isola naturale incontaminata con flora e fauna allo stato 
naturale in formato XXL –  da vivere da vicino ogni sera du-
rante la parata dei pinguini nani nel Koala Conservation Cent-
re e in una delle più grandi colonie di foche del continente.

GREAT OCEAN ROAD  .................................................................
La più bella strada costiera del mondo è piena di famosissime 
località per il surf quali Bells Beach.

YARRA VALLEY  ...................................................................................
Nella più antica zona vinicola del Victoria si coniugano buoni 
vini con ottima cucina e fauna esotica.

SPA COUNTRY  ....................................................................................
La regione attorno a Daylesford offre tutto il necessario per 
una pausa rilassante: belle spa, ottima cucina, campi di lavanda 
e gusto artistico.

MURRAY RIVER  ...................................................................................
Il Murray River è il „Mississippi“ del Victoria – un fiume di 
leggende e divertimenti, ancora oggi solcato da nostalgici 
piroscafi a ruote. 

WILSONS PROMONTORY NATIONAL PARK .......
La splendida regione selvaggia sulla punta meridionale 
dell‘Australia è il paradiso del trekking: la penisola è maestosa, 
con belle vedute panoramiche e frequenti incontri con gli 
animali.

WALHALLA  ............................................................................................
La cittadina di cercatori d‘oro meglio conservata del Victoria: 
una perla in mezzo alle montagne.

GRAMPIANS  ...........................................................................................
Le montagne di pietra arenaria del parco nazionale entusias-
mano gli appassionati dell‘outdoor con una variegata flora e 
fauna allo stato naturale.

VICTORIA´S HIGH COUNTRY  .............................................
Scariche di adrenalina assicurate in qualsiasi stagione dell‘anno 
con lo sci, il rafting, l‘arrampicata o la mountain bike. 

MORNINGTON PENINSULA  .................................................
Uliveti e vigneti, divertimento e spiagge, città idilliache e punti 
panoramici.   

SOVEREIGN HILL  ..............................................................................
Il più grande museo all‘aperto dell‘Australia racconta gli anni 
del boom della corsa all’oro.
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EXPLORE
Con i suoi 227.600 chilometri quadrati, Victoria è il più piccolo tra 

gli stati federali australiani, ma proprio questo lo rende così attra-

ente: qui è possibile vivere comodamente tutta la varietà del quinto 

continente – outback a nord, costa ripida e spiagge di sabbia a sud, 

vigneti e altopiano alpino all‘interno. Nel mezzo, Melbourne scoppia 

di gioia di vivere. La metropoli australiana della cultura, dello sport 

e degli eventi oltre ad essere la città degli artisti e degli stilisti, è un 

vero e proprio crogiuolo di tendenze.

EXPERIENCE
I turisti „fai da te“ possono incontrare lungo i percorsi a tema 

delVictoria la scogliera a picco della Great ocean Road, il selvaggio 

mondo della montagna dell‘High Country, la fertile valle del Murray 

e i torridi semideserti dell‘interno, in cui i laghi salati tremolano di 

rosa sotto il sole. I giardini rocciosi dei Grampians entusiasmano gli 

appassionati dell‘arrampicata, i relitti della Shipwreck Coast gli ap-

passionati di immersione. E quando il fresco bianco ricopre le cime 

montagnose delle Alpi Vittoriane, è possibile sciare su neve farinosa 

e piste perfettamente preparate, mentre sui Laghi di Gippsland gli 

skipper amatoriali issano le vele. Una stretta striscia di terra separa 

il paesaggio lagunare dall‘oceano aperto: la Ninety Mile Beach, la 

spiaggia da sogno più lunga dell‘Australia. 

ENJOY
La mattina nella savana a coccolare i koala, la sera all‘opera – 

Victoria è invitante per i suoi contrasti. Anche l’offerta di attività è 

variegata: degustazione di vini nella Yarra Valley, wellness nello Spa 

Country, viaggio in mongolfiera all‘alba, immersione nella vita not-

turna di Melbourne, escursioni e arrampicate in uno degli oltre 50 

parchi statali e nazionali, bagno e surf su spiagge da sogno, shopping 

nei negozi di stilisti di Melbourne, un viaggio nel passato nei campi 

auriferi (Goldfield) e molto altro ancora.
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La metropoli sullo Yarra River è un vivo crogiuolo di culture ed 
entusiasma con il suo mix affascinante di antichi edifici e architettura 
ipermoderna, verdi giardini e spiagge assolate con sabbia finissima. 
Se si aggiungono la migliore cucina al mondo, un avvincente scena-
rio culturale e un ricco calendario di eventi si capisce perché i 3,9 
milioni di abitanti di Melbourne non sono i soli a pensare che que-
sta sia la città in cui più di ogni altra al mondo valga la pena vivere. 
Il suo nuovo cuore batte dal 2002 nella Federation Square, costrui-
ta su un grande coperchio di innumerevoli rotaie, lastricato di pietre 
del Kimberley, realizzata come audace complesso culturale, i cui 
triangoli di zinco, vetro e arenaria sulla facciata formano un puzzle 
spettacolare. NeIl‘interno la gigantesca „FedSquare“ ospita un mix 
creativo di arte, cultura e intrattenimento. 

L‘Ian Potter Centre NGV Victoria presenta ai suoi visitatori l‘arte 
australiana nei vari aspetti, dalle opere degli aborigini fino alla pop 
art, mentre l‘Australian Centre of the Moving Image (ACMI) offre 
mostre sulla storia del cinema e, l‘Australian Racing Museum, pre-
senta tappe importanti della storia del mondo delle gare. Nei risto-
ranti, caffè e bar si ritrova l‘ambiente della città; la Plaza terrazzata 
è punto di incontro, teatro degli artisti di strada e il punto migliore 
da cui godersi il pa-norama della City. Qui si vede la gente ridere e 
scherzare, si assiste alla nascita di nuovi amori, si festeggiano il Gran 
Final del Football Cup australiano e altri grandi eventi, e ci si gode la 
vita in tutta la sua pienezza. 

La Fed Square apre sempre vedute inaspettate sui dintorni. Verso 
nord, l‘edificio neogotico della cattedrale di St. Patrick’s si riflette 
sulle facciate di vetro del Central Business District (CBD). Verso 
sud, la Southbank Esplanade sullo Yarra River unisce arte e com-
mercio. 

La National Gallery of Victoria, con la sua arte internazionale, e 
la bianca punta d‘acciaio del Victorian Arts Centre delimitano 
il West-End; ad est il Crown Casino è uno dei più grandi ca-
sinò al mondo con Black Jack e Roulette. Ancora più spettaco-
lare dell’Armata dei banditi con un solo braccio è la vista dallo 
„Skydeck“ dell‘Eureka Tower. La più alta piattaforma belvedere 
dell‘emisfero sud è stata aperta solamente a metà maggio 2007 e 
offre ai visitatori a quasi 300m di altezza un fantastico panorama 
sulla City.  A monte, parchi di grande estensione, come i Royal 
Botanical Gardens, accompagnano il fiume Yarra, migrando a valle si 
incontrano invece numerose barche escursionistiche con destinazi-
one di Williamstwon, una volta centro del commercio marittimo di 
Melbourne.

Il quartiere più nuovo di Melbourne sorge su un‘area portuale di 
200 ettari, da molto tempo già conosciuta da abitanti e visitato-
ri: Docklands. Qui, si può passeggiare lungo l‘ampio percorso a 
semicerchio di Yarra’s Edge, osservare con meraviglia la „mucca 
sull‘albero“ ed altre sculture sul Victoria Harbour e godere dei 21 
bar e ristoranti di Newquay, della vista dello skyline del CBD e degli 
yacht della marina. 
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FACT BOX VICTORIA

Superficie:  227.600 km2

Monte più alto: Mt. Bogong (1.986 m)

Lago più grande: Lake Corangamite (209 km2)

Popolazione:  5.3 milioni di abitanti

Capitale:  Melbourne

UN SUGGERIMENTO VANTAGGIOSO

See Melbourne & Beyond Smart Visit Card
La See Melbourne & Beyond Smartvisit Card garantisce 
l‘ingresso libero in più di 50 attrazioni a Melbourne e 
dintorni. Questa è acquistabile in loco oppure online.

 Adulti     / Bambini (5 - 15 anni)
 1 giorno  69   A$   / 49  A$ 
 2 giorni  105 A$   / 65  A$ 
 3 giorni  135 A$   / 79  A$
 7 giorni  205 A$   / 135 A$ 
www.seemelbournecard.com
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SUGGERIMENTO

ABC Podtours
Con le guide audio gratuite di ABC, nate in formato MP3 
dalla collaborazione con l‘università di Melbourne, il giro 
turistico si trasforma in una passeggiata degna di ascolto 
sulle tracce di cuochi di alto livello o star del mondo dello 
spettacolo. 
www.abc.net.au

Vista mozzafiato
Inaugurata nel 2007, l‘ Eureka tower, il grattacielo abitato 
più alto del mondo, è diventata un’attrazione unica grazie 
al suo sensazionale „the Edge“: una piattaforma cubica di 
vetro opalino che dallo Skydeck all’88° piano sporge di tre 
metri dalla facciata dell’edificio e improvvisamente trasforma 
il suo vetro opaco in vetro trasparente lasciando i visitatori 
fluttuare quasi nel nulla a 300 m di altezza! Solo un vetro 
spesso 4,5 cm, che scricchiola pericolosamente sotto ai piedi, 
impedisce la caduta libera. Non mancheranno forti emozioni 
e una vista mozzafiato. 
www.eurekaskydeck.com.au

METROPOLI CULTURALE DEL CONTINENTE
Un ricco calendario di festival e mostre di grande successo, leggen-
dari live clubs e un fiorente panorama teatrale e museale: Melbour-
ne è la metropoli culturale del quinto continente. 

La densa creatività che pulsa a Melbourne è onnipresente: nel 
sottopassaggio pedonale Campbell Parade la Platform Artist 
Group espone le proprie opere e nella stretta Lingham Lane brilla 
un‘installazione luminosa rosa.
Il ricco patrimonio naturale e culturale statale viene mostrato in 
maniera compatta e interattiva al Melbourne Museum. Il più grande 
complesso museale dell‘emisfero meridionale raccoglie sotto il suo 
tetto futuristico anche la Galleria Bunjilaka, che racconta la vita 
degli abitanti indigeni dell‘Australia, e la Gallery of Life, che invita 
a un‘escursione all‘interno della flora e fauna dello stato di Victo-
ria. Sulle rive dello Yarra, Scienceworks conduce nel mondo delle 
stelle dell‘emisfero sud, il Melbourne Aquarium nelle profondità 
dell‘oceano meridionale con tridacne giganti, olocefali, pinguini e 
sgargianti coralli. 

Il Royal Melbourne Zoo è, dal 1862, lo zoo più antico del conti-
nente. Da dicembre a febbraio Jazz, Swing, Rock e Pop si mescolano 
fra i ruggiti dei leoni e le grida delle scimmie: in seguito il Festival 
„twilights“ invita al pic-nic con gli animali nel parco.

TUTTO IL MONDO IN UNA CITTÁ
Melbourne è trendsetter per tradizione. 
Solo a 17 anni dalla fondazione, nel 1835, la corsa all‘oro ha portato 
ogni settimana quasi 2.000 abitanti nel paese e, fra irlandesi e inglesi, 
scozzesi e gallesi sono arrivati anche americani e cinesi. Dopo il 
1945 sono affluiti a Melbourne immigranti innanzi tutto dall‘Europa, 
ma in seguito anche da tutte le regioni dell‘Asia. Il loro destino è 
raccontato nell‘Immigration Museum, che invita a stendersi nella 
stretta cuccetta di un tre alberi. La variopinta mescolanza di popoli 
provenienti da 140 nazioni dona a Melbourne una varietà di „villag-
gi“ etnici. 

Chi ha voglia di visitare un altro paese non deve prendere l‘aereo 
ma il tram, per spostarsi su vecchie rotaie verso un altro mondo. 
Gli italiani hanno fatto di Lygon Street la Via Veneto degli anti-
podi. Gli spagnoli di Melbourne hanno aperto i loro tapas-Bar in 
Johnston Street, sirtaki e souvlaki sono a disposizione in Lonsdale 
Street. È possibile trovare i classici Dim Sum in Little Bourke Street 
a Chinatown, una pasta in brodo come a Ho Chi Minh City in 
Victoria Street a Richmond, torte di formaggio polacche e torte 
Dobosch nelle vetrine delle pasticcerie aperte dagli immigranti 
ebrei in Acland Street a St. Kilda. Anche nel bel mezzo del CBD, nel 
labirinto delle Laneways, i vicoli tipici di Melbourne, frigge un micro-
cosmo culinario. Infatti, gli abitanti di Melbourne sono veri e propri 
„Foodies“, pazzi per il buon cibo, composto da un melange dei più 
freschi ingredienti della regione, la cucina selvatica degli aborigeni e 
gli influssi degli immigranti da ogni parte del mondo. 
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LECCORNIE IN ODORE DI PREMIAZIONE 
La varietà in pentola, festeggiata ogni anno a marzo per due setti-
mane al Food & Wine-Festival, fa di Melbourne la capitale culinaria 
d‘Australia. Anche il cuoco inglese della tV Jamie Oliver ne era si-
curo, quando nello scorso autunno ha aperto a Melbourne la prima 
filiale extraeuropea del suo ristorante cult „Fifteen“. Nella cucina 
all‘aperto del ristorante, lo chef tobie Puttock turbina in uno spazio 
ristretto accompagnato da otto giovani aiutanti e dà alle creazioni 
mediterranee una nuova nota ozMod, servendo tartara di tonno 
con cannella. 

Il più grande show culinario è presentato però ogni sera dallo chef 
Shannon Bennett e dalla sua squadra del „Vue de monde“. Il Gala 
Dinner viene preparato davanti agli occhi degli ospiti, e ciò avviene 
in modo così artistico e piacevole che il giornale di Melbourne „the 
Age“ ha inserito il „Vue de Monde“ nella sua „Good Food Guide“, 
eleggendolo „ristorante dell‘anno 2007“. Le delizie culinarie sono 
preparate proprio davanti agli occhi degli ospiti.

Paradiso per buongustai e cuochi amatori è anche un mercato 
aperto nel 1878, il Queen Victoria Market: durante il „Foodies’ 
Tour“, nel mercato più grande dell‘emisfero sud è possibile assag-
giare nei 1000 stand delizie di ogni genere. 

SHOPPING DAL FUNKY AL FINE
Un gradevole shoppingtour tra le boutique della Milano degli 
antipodi è un imperativo per gli abitanti di Melbourne come Kylie 
Minogue. Come di consueto, ogni anno a marzo l’elegante metro-
poli della moda presenta il “L‘ORÉAL Melbourne Fashion Festival 
(LMFF), l’evento della moda più grande e di successo del mondo. 
ogni anno più di 300.000 appassionati di moda peregrinano verso 
stravaganti Runway Shows, workshop, presentazioni e dibattiti con 
i divi di questo settore. Inoltre le boutique più trendy e i negozi 
di alta moda offrono la possibilità di prendere parte a delle vere e 
proprie visite guidate.

Fra le zone preferite per una passeggiata da dedicare allo shopping 
si contano Chapel Street di Prahan, la nobile Toorak Road e il 
CBD. In questi luoghi, i melbourniani frugano nei Flagship Stores 
dei creatori della moda di Melbourne come Scanlan & theodore o 
Alannah Hill, visitano i grandi magazzini David Jones e Myer, passeg-
giano lungo le gallerie vittoriane come The Block e Royal Arcade 
o nelle ex poste centrali GPo, oggi nobile tempio dello shopping in 
bianco con 60 negozi dal funky al fine. 

Qui è possibile trovare anche la In-Boutique Fat che con il suo 
mix di design all’avanguardia e streewear di tendenza fa impazzire 
gli appassionati della moda. Ma le vere sensazioni di Melbourne si 
provano nei Laneways, quei vicoletti nascosti all’interno del centro 
città, nei quali pulsa senza sosta energia creativa e nei quali nascono 
i nuovi trend. 
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Trasporti gratuiti
Dalle 10.00 alle 18.00, ogni dodici minuti, il City Circle tram, 
contraddistinto dai colori bordeaux e oro, passa gratuita-
mente per tutto il CBD e le Docklands. Anche il Melbourne 
City tourist Shuttle è gratuito: questo „hop-on, hop-of bus“ 
permette ogni giorno dalle 10.00 alle 16.00 di visitare 15 
monumenti nel centro della città.
www.metlinkmelbourne.com.au

Hidden Secrets Tour
Haute Couture o Vintage Fashion: anche la stilista Fiona 
Sweetman è una vera „insider“ nello scenario della moda 
di Melbourne. Con il suo Hidden Secrets tour, l‘artista non 
conduce solamente ai marchi della moda più famosi nel 
Downunder, ma elargisce anche consigli relativi al design aus-
traliano di miglior qualità, alla cioccolata fatta in casa o alle 
migliori sale da tè. Su richiesta è anche possibile prenotare 
tour privati con percorsi personali fatti su misura, a seconda 
delle proprie preferenze e del proprio budget. 
www.hiddensecretstours.com

SUGGERIMENTO

Colonial Tram Car Dinner
Mentre all‘interno gli ospiti siedono su seta rossa, sorseg-
giando champagne e assaporando la cucina australiana, il 
Colonial tram Car Restaurant trotterella con classe nei punti 
più belli della città. 
www.tramrestaurant.com.au
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LA NOTTE VIVE
Live music e cool cocktails
I locali migliori sono quelli più difficili da trovare. Gli abitanti di 
Melbourne sono convinti di questo. Fra i locali più trendy si contano 
in ogni caso il Croft Institute, dove la vodka viene distillata sotto gli 
occhi dei clienti, e il transit Garden Lounge, un bar-giardino pensile 
con marmo, velluto e sexy cocktails. Più facili da trovare sono i punti 
di ritrovo più famosi nel  quartiere alla moda di St. Kilda: bar, pub 
e club si susseguono ininterrottamente. E nelle miti notti estive, il 
party si trasferisce in spiaggia. Anche il panorama della musica live 
è straordinariamente vivo. Soprattutto a Fitzroy dove rock e pop, 
swing e blues fanno vibrare di musica i pub... e spesso i concerti 
sono addirittura gratis!

Alloggi di gran classe
Ma dove adagiare le stanche membra? L‘industria alberghiera di 
Melbourne offre un‘ampia gamma di alloggi, per ogni portafoglio 
o livello di comodità. Le celebrità amano il Windsor. ospiti ben 
voluti nel Grand Hotel di vecchio stile sono stati Gregory Peck e Sir 
Laurence olivier, ma anche i Metallica. Per le sue apparizioni, Sting 
privilegia il Prince, le cui 40 camere sono state realizzate da Philippe 
Starck. Nel centrale boutique hotel Lindrum, il menu in camera è 
garanzia di un buon sonno mentre nell‘albergo Adelphi, dal design 
minimalista, una piscina coperta di 25 m fornisce l‘opportunità di 
dedicarsi al fitness, poiché anche la sportività degli abitanti di Mel-
bourne è leggendaria. 

CAVALLI, „FOOTY“ E FORMULA 1
Nella nebbia del mattino fanno jogging sul „tan“, la tradizionale 
pista nell‘Albert Park, durante il fine settimana scorrazzano su moto 
d‘acqua e yacht nella Port Phillip Bay o dal tetto retraibile del 
Telstra Dome seguono una partita di „Footy“. Nel 1858, a Mel-
bourne, è stato inventato l‘„Aussie Rules Football“, un mix duro 
e veloce tra calcio e rugby, che fino a oggi rimane lo sport più 
amato oltre al Cricket. Delle 16 squadre che compongono la serie 
dei professionisti della AFL, fino ad oggi dieci squadre provengono 
dallo stato di Victoria, ben nove delle quali provengono proprio da 
Melbourne.

Gli spettatori giungono da tutto il mondo nella città olimpionica 
dei giochi estivi del 1956, per poter vivere i numerosi top events 
internazionali. Nel Melbourne Park il torneo annuale di tennis del 
Grande Slam, l‘Australian Open, apre le danze allo sport „bianco“ 
con giocatori di fama mondiale come Rafael Nadal o Roger Federer; 
con il Gran Premio nel circuito dell‘Albert Park, la 
Formula 1 dà avvio alla nuova stagione. 

La passione per lo sport è così grande nello stato di Victoria che 
per una corsa di cavalli è stato istituito un giorno di festa: la corsa al 
galoppo della Melbourne Cup, il primo martedì di novembre, viene 
seguita non solo da 100.000 spettatori nell‘ippodromo di Fleming-
ton, ma anche da milioni di australiani in tv: l‘intera nazione ha il 
fiato sospeso. 



12 Piccolissimi pinguini barcollanti, campi da golf di classe 

internazionale, spiagge bellissime e vini pregiati. I dintorni 

di Melbourne promettono esperienze uniche.
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PHILLIP ISLAND
All’interno del Phillip Island Nature Park, a sole due ore da 
Melbourne, è possibile vivere da vicino il mondo sconosciuto e 
affascinante  degli animali australiani.

Phillip Island è famosa in tutto il mondo per la sua parata dei 
pinguini. Puntualmente al tramonto, i più piccoli animali in frac al 
mondo emergono dalle acque e barcollano fino ai loro rifugi a riva 
– un‘esperienza da provare dall‘alto della torre di osservazione. 
L‘Ultimate Penguin Tour, al massimo per 10 persone, permette di 
avvicinarsi ancora di più. Con l‘ausilio di visori notturni è possibile 
osservare indisturbati su una spiaggia solitaria i pinguini di soli 33 
cm di altezza. Intorno a Phillip Island vivono circa 60.000 pinguini 
nani, anche se il numero degli animali che ogni sera si mostrano ai 
turisti può cambiare in base alle condizioni meteorologiche e alla 
stagione. Il record è di 2.700 pinguini in una sola ora! 

Sulla costa frastagliata nella parte occidentale di Phillip Island vive 
una delle più grandi colonie di foche di tutta l‘Australia. Durante il 
periodo di incubazione, fino a 16.000 animali arrivano a Seal Rocks 
e danno alla luce i propri piccoli. Dall‘aprile 2007 le telecamere 
riprendono ciò che accade e trasmettono le immagini ai visitatori 
del nuovo Nobbies Centre – un‘esperienza unica! 
Nelle immediate vicinanze passa anche la Wildlife Coast Cruise, 
che parte dal molo di Cowes: foche, otarie, pinguini e altri abitanti 
del mare scorrazzano nelle chiare e fresche acque a pochi metri 
dalla prua. 

SUGGERIMENTO

Koala Conservation Centre
Lungo i due percorsi lastricati che, a tre metri d‘altezza, 
conducono all‘interno del Koala Conservation Centre la 
visione degli arruffati marsupiali è garantita. Nella stazione 
di protezione, fondata nel 1898, gli operatori si prendono 
anche cura degli animali feriti.
www.penguins.org.au
  

MELBOURNE:
TRE GITE FUORI PORTA
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Nel Ryell Inlet migliaia di uccelli migratori attraversano le acque 
tranquille della laguna di acqua salata – cormorani e ibis, grandi spa-
tole e cigni neri danno alla luce i propri piccoli tra le mangrovie che 
emergono dal fondo sabbioso. Dall‘Alaska, la Siberia e il Giappone, 
tutti gli anni il 24 settembre i procellaridi arrivano a Phillip Island e 
nidificano nelle dune sabbiose dorate di Cape Woolamai. 

I surfisti chiamano il mare che circonda il punto più alto dell‘isola 
„Magic Lands“ – le onde che sovrastano la selvaggia spiaggia 
occidentale fanno parte dei migliori „Break“ d‘Australia. Un grosso 
cavallone s’infrange sulle spiagge della costa meridionale – anche la 
Smith’s Beach è un luogo attraente per i cavalcatori di onde. La cos-
ta settentrionale invece, è orlata da spiagge di sabbia fine, perfette 
per le famiglie.
A Phillip Island, i subacquei possono trovare i migliori luoghi 
d’immersione di tutta l‘Australia, in una zona climatica temperata. 
Diavoli blu, arlecchini, pesci dei coralli e sfuggenti leafy seadragon 
scorrazzano tra praterie marine, laminarie e scogliere rocciose. 

La tradizionale vita di campagna australiana si mette in mostra al 
museo della Churchill Island, che ogni anno a Pasqua festeggia il 
Working Horse Festival con l‘aiuto degli animali: mentre il maniscal-
co ferra un cavallo, pappagalli e cacatua commentano ad alta voce 
ciò che stanno osservando.

SUGGERIMENTO

1 pass = 3 attrazioni
Il  „three Parks Pass“, il pass per tre parchi, è più conve-
niente rispetto ai singoli biglietti per la parata dei pinguini, 
il Koala Conservation Centre e per Churchill Island ed è 
disponibile presso il Phillip Island Visitor Information Centre, 
centro informazioni per i visitatori.
www.penguins.org.au
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YARRA VALLEY & DANDENONG RANGES
Nella zona collinare della Yarra Valley, vino di gran classe e cu-
cina prelibata si sposano con il mondo degli animali originari 
dell‘Australia.

Adagiati tra le dolci colline della Great Dividing Range e Christmas 
Ridge, i vigneti di un giallo dorato si estendono fino all‘orizzonte, 
interrotti solamente da oliveti, pascoli per le pecore e imponenti 
eucalipti solitari che, come i cedri in toscana, danno ai 20 km di valle 
un tocco mediterraneo. Nel 1838, i Ryrie Brothers hanno pianta-
to a Yering Station le prime viti del paese. oggi nella Yarra Valley, 
intorno a Yarra Glen, 55 viticoltori producono Chardonnays morbidi 
e vellutati, limpidi Sauvignon Blanc, delicati Pinot Noir, Shiraz con 
aroma di pepe e di frutta nonché vini spumanti di fama mondiale. 
Le insegne che contraddistinguono le colline ricoperte di vigneti 
assomigliano a un Who’s Who dei migliori viticoltori australiani: 
Michelton, Fergusson, De Bortoli, Domaine Chandon.

tutt‘altra prospettiva è offerta dallo Champagne Ballooning: il 
pallone aerostatico atterra dolcemente nella vigna, attrezzata per la 
colazione con spumante. 
Per una notte di classe, gli abitanti di Melbourne pernottano vo-
lentieri nell‘unico Relais & Château-Hotel d‘Australia: lo Château 
Yering. La tenuta signorile a Yering Station, il più antico vigneto dello 
Stato di Victoria, garantisce una notte tranquilla in una delle 20 
suite nostalgiche, dopo un menu luculliano nel ristorante gourmet 
„Eleonore“. 
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SUGGERIMENTO 

Healesville Sanctuary
Chi volesse provare un‘esperienza ancor più vasta del mon-
do degli animali australiani, non limitandosi a canguri, koala e 
altri dovrebbe visitare l‘Healesville Sanctuary. Star fra le 200 
specie animali nella riserva è il timido ornitorinco, ma è pos-
sibile ammirare anche il diavolo della tasmania o l‘Helmeted 
Honeyeater, il rarissimo uccello detto “mangiatore di miele 
dalla testa arancione“
www.zoos.org.au/healesvillesanctuary

Dandenong  Ranges
Nel mezzo delle vicine Dandenong Ranges, sbuffa il nostalgi-
co treno a scartamento ridotto „Puffing Billy“. La naturalezza 
del paesaggio ha ispirato anche lo scultore William Rickett. 
La sua “Sanctuary“ è una singolare galleria d’arte all’aperto 
costellata da forti sculture lignee con motivi aborigeni. 
www.parkweb.vic.gov.au

M
E

L
B

o
U

R
N

E
: 

t
R

E
 G

It
E

 F
U

o
R

I 
P

o
R

t
A



15

SUGGERIMENTI

Sculture di sabbia a Frankston
tutti gli anni, a metà aprile, nella città di Frankston, numero-
si artisti da tutto il mondo trasformano 3.500 tonnellate di 
sabbia in Camelot, King Kong e altre figure mitiche. Anche i 
visitatori possono imparare quest‘arte ai Workshop dedicati 
alle sculture di sabbia.
www.sandstormevents.com.au

Point Nepean Music Festival
Questo prestigioso festival propone ogni anno star interna-
zionali del calibro di Ben Harper e Missy Higgins. Ma ciò che 
lo rende unico è la sua location direttamente sulla spiaggia!
www.pointnepeanmusic.com

  

MORNINGTON PENINSULA
Da più di 200 anni, la Mornington Peninsula, sulla riva orientale di 
Port Phillip Bay,  entusiasma gli abitanti della capitale con il suo 
originale mix mediterraneo.

Spiagge da surf e baie balneabili, mercati agricoli ed eleganti città, 
vini pregiati e delizie regionali, benessere e golf: esiste un mix 
migliore per un week end all‘insegna dei vizi? Pare proprio di no, a 
detta degli abitanti di Melbourne, che hanno costruito nei dintorni 
di Portsea milionarie ville estive. 

Saldamente in mano alle agiate famiglie di Melbourne è anche 
l‘esclusiva Sorrento, primo e più antico insediamento nel Victoria, 
fondato nel 1803. I suoi raffinati edifici affacciati sul mare ospitano 
squisite boutique, famose gallerie e ottimi ristoranti. 
Dal porto parte lo „Swim with the Dolphins“: i partecipanti hanno 
la possibilità di nuotare accompagnati da delfini, foche o tartarughe 
marine. Il piccolo gruppo di subacquei dell‘escursione „Dive to the 
Dragon“ spia attentamente una prateria marina, finché la guida 
improvvisamente allunga il dito: qui si sono nascosti i Weedy Sea 
Dragons. E proprio qui si sono nascosti anche i „draghi marini“ di 
45 cm di lunghezza che si trovano solamente sulle coste australiane 
meridionali. 
Sulla punta sudoccidentale della penisola, il Mornington Peninsula 
National Park è il luogo in cui si tutelano insenature sabbiose, ripide 
scogliere e antiche fortificazioni di Point Nepean.

Le spiagge orientali della penisola sono la mecca per i surfisti. A 100 
m sopra la costa frastagliata, il bianco faro Cape Shank Lighthouse 
irradia dal 1859 la sua luce sul tempestoso Bass Strait – e l‘ascesa è 
ricompensata da un panorama magnifico.
In ogni caso il belvedere più alto e incantevole è Arthur’s Seat: la 
seggiovia si libra verso la „vetta“ della montagna panoramica a 
305 m di altezza. 

Nel vicino Red Hill Market, da settembre a maggio vengono 
venduti i migliori prodotti tipici della regione. Fra le delizie esposte 
nei 300 stand si possono trovare marmellate e chutney fatti in casa, 
fragole del produttore australiano Sunny Ridge, ciliegie Morello, for-
maggi, salsicce e vini pregiati. La Mornington Peninsula fa parte della 
più recente area vinicola australiana, in costante crescita. In questa 
zona, 170 viticoltori piantano per la maggior parte uve Pinot Noir, 
Pinot Gris e Chardonnay. Le loro gocce si lasciano assaporare in 60 
cantine o in ristoranti come lo „Stillwater“: nel locale gourmet della 
Crittenden Winery l‘ex cuoco privato dell‘attore Russell Crowe 
oggi si dedica a viziare gli ospiti. 

Una volta rifocillati, vale la pena dedicarsi a un‘altra attrazione. 
Con le sue colline sabbiose „the Cups“, nome dato alla penisola 
dagli „insider“, si può annoverare tra le migliori zone al mondo in 
cui praticare il golf. ogni anno, alla fine di novembre, sul green del 
„Moonah Links Golf Course“, campioni come tiger Woods si con-
tendono il titolo di campione dell‘„Australian Open“.
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Great ocean Road, Shipwreck Coast, Grampians 
e Goldfields: quattro spettacolari mete nella parte 
occidentale del Victoria

GREAT SOUTHERN
TOURING ROUTE

Scogliere a picco e spiagge di sabbia, foreste pluviali e cascate, flora 
e fauna esotiche, testimonianze degli aborigeni e città vive all‘epoca 
della corsa all‘oro:
da Melbourne (1) si va in direzione sudovest, attraverso Werribee 
con il suo zoo open Range, verso Geelong (2), le cui attrazioni 
sono il National Wool Museum (il museo nazionale della lana) e il 
nuovo allestimento del lungomare con i famosi „Bollard“.
Attraversando i vigneti della penisola Bellarine si raggiunge torquay, 
la città del surf e porta della pittoresca Great Ocean Road (3). 
Dinanzi alle coste a picco con le baie di sabbia fine si alzano dal 
mare del Southern ocean i Twelve Apostels (Dodici Apostoli) (4), 
le più famose sculture di pietra dell‘Australia. Le balene scivolano in 
maniera maestosa accanto alle enormi scogliere, contro cui si sono 
incagliate innumerevoli navi. 
 
L‘entroterra è ricoperto da antichissime foreste pluviali con felci 
alte quanto un uomo, orchidee e liane. Sentieri per escursioni por-
tano a cascate e in primavera i fiori selvatici colorano il Grampians 
National Park (5) di mille colori.

Infine, il giro termina nel passato: a Ballarat (6), dove il museo 
all‘aperto Sovereign Hill conserva lo stesso aspetto che aveva nel 
1851, quando fu trovato il primo oro del Victoria. Prima di tornare 
a Melbourne è arrivato il momento di farsi viziare come si deve: 
la zona nei dintorni di Daylesford (7), sono noti come lo „Spa 
Country“.
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GREAT OCEAN ROAD
L‘America ha la sua Route 66, l‘Australia la sua Great ocean Road. 
Per  molti australiani la strada sinuosa è tutt’oggi il simbolo della 
lotta degli uomini contro l‘austera natura. In questo posto, il quinto 
continente si scontra con la costa selvaggia, le balene nuotano fra le 
onde, la foresta pluviale e i laghi nei crateri ospitano specie animali 
e floreali di un fascino particolare. 

Torquay è l‘accesso alla via da sogno, la mecca australiana per i sur-
fisti. Qui almeno la metà delle aziende è composta da negozi e filiali 
di aziende legate al surf, le tavole fanno parte del ‚business look‘ e 
la ‚Hall of Fame‘ del museo del surf mondiale, ricorda le star come 
Jason Polakow, che vive qui, distante solo pochi chilometri dalla 
leggendaria Bells Beach. Nella piccola baia delle grandi onde, divenu-
ta famosa grazie al classico del cinema „Point Break“ con Keanu 
Reeves e Patrick Swayze, i migliori surfisti al mondo gareggiano per 
il Rip Curl Pro, la più antica e famosa competizione professionale. 
Il luogo di pellegrinaggio dei surfisti si trova in un piccolo tornante 
della State Road 100, che è nota anche come „Great ocean Road”. 

Si tratta di una strada panoramica di 320 chilometri che segue 
gli scogli di arenaria che dividono il Southern ocean dalle colline 
dell‘hinterland con antichissime foreste pluviali e impressionanti 
cascate.

SUGGERIMENTO 

Great Ocean Walk
Dal Great ocean Walk si gode di una vista ancora più 
spettacolare sulla Great ocean Road che dalla macchina. Il 
percorso escursionistico lungo 91 km da Apollo Bay fino 
a Glenample Homestead è percorribile in 8 giorni in una 
tappa sola oppure è possibile suddividere il percorso in 
diverse tappe. 
www.greatoceanwalk.com.au



18

In occasione del 75° anniversario della Great ocean Road, 
nell‘aprile del 2007 è stato eretto un monumento in onore dei 
costruttori.  Armati di soli picconi e pale, 3.000 soldati costruirono 
a tappe tra il 1919 e il 1932 la strada nella roccia. In questo modo si 
forniva lavoro a chi tornava a casa dalla Grande Guerra e si rendeva 
accessibile una regione che sino ad allora era raggiungibile solo per 
nave. 

Intanto nell‘Anglesea Golf Club, un ostacolo mobile crea confusio-
ne durante il gioco: un branco di canguri, del tutto indifferente agli 
sforzi dei golfisti, pascola pacificamente sul green.
La Great ocean Road serpeggia tra Apollo Bay e Princeton 
attraverso la foresta pluviale dell‘Otway National Park. Le felci si 
innalzano sotto i vecchissimi eucalipti giganti per quasi cinque metri, 
le cascate si tuffano sopra rocce di granito, piccoli ruscelli scorrono 
sotto fusti rovesciati e forniscono acqua alle orchidee e all‘echidne. 
In mezzo alle cime della foresta pluviale si snoda il Fly tree top Walk, 
un percorso di passaggi in legno lungo 600 m e sospeso a un‘altezza 
di 25 m, dotato di una postazione panoramica a un‘altezza di 45 m. 
La parte più spettacolare della scogliera a picco, che giustamente 
porta il nome di Shipwreck Coast, è protetta dal Port Campbell 
National Park. oltre 200 navi affondarono a causa delle scogliere. 
È diventato tragicamente famoso l‘affondamento della Loch Ard, 
che ha dato poi il nome alla baia Loch Ard Gorge, con il suo mare 
in tempesta. La mattina del 1° giugno 1878, la nave a tre alberi si 
sfracellò nella fitta nebbia sulla parete alta 100 metri di Mutton Bird 
Island. Solo due dei 54 passeggeri sopravvissero: tom Pearce e Eva 
Carmichael, trasfigurati a coppia d‘innamorati del secolo.

Chris parte nel pomeriggio dall‘eliporto dei Dodici Apostoli a Port 
Campbell per un volo turistico, che per 30 minuti accosta da vicino 
tutti i posti della costa che vale la pena vedere. Il pilota si avvicina 
fino a pochi metri dai „Dodici Apostoli“. Le rocce, di colore sabbia-
ocra, emergono per quasi 65 metri dalle acque tempestose, che da 
millenni erodono la morbida pietra calcarea. La forza del vento e 
delle onde ha creato delle gole nel paesaggio, ha eroso caverne gi-
ganti e formato camini, da cui le onde del mare premono con forza. 
Il ciclo di costruzione e distruzione è incessante: il 15 gennaio 1990 
il „London Bridge“ è crollato in mare senza preavviso. I visitatori del 
ponte naturale, trovatisi improvvisamente isolati nell‘oceano su uno 
spuntone di roccia, sono stati salvati da un elicottero.

A Warrnambool, dalla Logan‘s Beach o da una nave turistica, è 
possibile osservare le balene Southern Right, lunghe 18 m e di 95t 
di peso. 25.000 anni fa da un‘eruzione vulcanica a ovest dell‘antica 
cittadina di balenieri è nata la Tower Hill State Game Reserve. 
Nel paradiso naturale, che si trova in un cratere di vulcano, vivono 
koala, canguri, emù, oche selvatiche e uccelli acquatici e da millenni 
anche gli aborigeni Worngundidj. Questi ultimi, durante l’escursione 
Bush Survival tour svelano come la fauna e la flora li hanno nutriti 
e curati.
Un‘ultima baia e la Great ocean Road termina a Port Fairy.
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SUGGERIMENTI 

Museo del mondo del surf a Torquay
Il museo presenta le basi e la storia del surf e nella sala delle 
onde un‘apposita macchina crea onde artificiali.
www.surfworld.org.au

I Bollard di Geelong
L‘artista Jan Mitchell ha creato da vecchie bitte 104 figure 
piene di colori, che sono diventate il simbolo di Geelongs 
Waterfront: „bollard“ alti due metri che raccontano la storia 
della città, dai primi aborigeni Koori fino alle sirenette e ai 
nuotatori soccorritori intorno al 1900.

INTERNET SUGGERISCE

www.greatsoutherntouring.com.au
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GRAMPIANS
Circa 400 milioni di anni fa, violenti terremoti crearono quattro ca-
tene montuose, che sono note come montagne costiere occidentali 
del Great Dividing Range ed entusiasmano i visitatori con la ricca 
flora, fauna  e i percorsi di arrampicata: i Grampians.

ogni primavera un tappeto di fiori selvatici rigogliosi ricopre 
l‘arcaico paesaggio primitivo, che richiama gli appassionati di arram-
picata di tutto il mondo. La loro mecca si chiama Mount Stapylton. 
La parete rocciosa molto ripida che brilla di rosso si chiama „taipan 
Wall“ ed è considerata, anche tra gli appassionati di arrampicata,  
una sfida difficilissima. Per i principianti del „trad climbing“, in cui 
si supera la parete rocciosa senza spit, la Summer Day Valley offre 
molte vie monotiro comprese tra 5 a 30 gradi di difficoltà. 

Famoso è il „Gariwerd“, come gli aborigeni koori chiamavano il loro 
paese natio decorandolo con numerose pitture parietali, soprattutto 
per l‘arrampicata sui boulder. Una volta superata la roccia „Hol-
low Mountain“, piena di grotte e nicchie, la vista si apre verso le 
distanti catene montuose nell‘”Amphitheatre“ i canti del kookaburra 
accompagnano gli scalatori. Coloro che hanno ancora le forze per 
provare l‘arrampicata sportiva possono dare un‘occhiata alla „gal-
lery“. Le rotte ripide a partire dal grado 23 garantiscono cariche di 
adrenalina - e una vista strepitosa sulle Grampians.
La catena montuosa è stata scoperta da thomas Mitchell: nel luglio 
1836 è stato il primo a scalare il Mount William, con i suoi 
1168 m la cima più alta del massiccio montuoso, che, pensando alla 
sua patria scozzese, denominò „Grampians“.
 
Una fitta rete di sentieri escursionistici lunga 160 chilometri rende 
accessibili le bellezze delle pareti rocciose di pietra arenaria rossa 
che, sul lato orientale, discendono a picco verso il piano e sul lato 
occidentale digradano dolcemente verso i pascoli e i campi. 
L‘offerta dei 50 percorsi di trekking varia da brevi sentieri per 
passeggiate che durano al massimo un‘ora, fino a impegnativi tour di 
diversi giorni. La regione più nota per fare le escursioni è  
Wonderland Range a sudovest di Halls Gap con i „Pinnacles“ e il 
Grand Canyon. Il vento e l‘acqua hanno creato bizzarre sculture 
nella roccia. La sera i romantici sono attratti dai „Balconies“:  i grigi 
plateau di rocce, fortemente erosi e sospesi sopra l‘abisso, domina-
no il panorama a 360° sopra il parco nazionale. 
Armoniosi, non certo selvaggi o aspri: così si presentano i monti di 
Boroka Lookout; lo sguardo vaga lontano sul Lago di Bellfield, che 
con le sue spiagge di sabbia invita al bagno, fino all‘idilliaca Fyans 
Valley. 

Le cascate McKenzie Falls scendono fragorose verso valle. Si 
trovano nel cuore del Parco Nazionale Grampians che si estende 
per 170 km2 e assomiglia a un gigante giardino botanico. Molte 
delle piante e animali australiani vivono qui – ben 800 specie di 
piante concentrano in questa parte del mondo, 200 specie di uccelli 
cinguettano tra le cime degli eucalipti, in cui sonnecchiano i Koala e 
mandrie di canguri pascolano sulle radure – nella Zumstein Picnic 
Area e a Halls Gap anche accanto ai visitatori.
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SUGGERIMENTO 

Così vivevano gli aborigeni
Abbigliamento tipico, armi e utensili dei Koori sono raccolti 
nel Brambuk – the National Park & Cultural Centre a Halls 
Gap. È aperto tutto l‘anno e invita a vivere la cultura degli 
aborigeni con tutti i sensi partecipando al tiro del boo-
merang, a suonare il didgeridoo o ad assaggiare le „bush 
tucker“, prelibatezze del bush.
www.brambuk.com.au  
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GOLDFIELDS 
La meta successiva del Great Southern touring Route è la più famo-
sa città dell‘oro australiana: Ballarat. Quando nel 1851 furono tro-
vate le prime pepite, la colonia Victoria si trasformò nel giro di una 
notte in un paese d‘avventura per intraprendenti di tutto il mondo.
 
oggi Ballarat è una vivace piccola città con splendide costruzioni 
vittoriane e il più popolare museo all‘aperto dell‘Australia: 
Sovereign Hill. oltre 100 comparse in costume d‘epoca fanno 
rivivere la vita quotidiana attorno al 1850 in un insediamento di cer-
catori d‘oro. Gioiellieri e lattonieri, vasai, fornai e candelai lavorano 
nelle loro officine. Hotel tradizionali e piccoli negozi, che vendono 
souvenir autentici dell‘epoca, si allineano lungo la polverosa strada 
principale e i cercatori mostrano come viene lavato l‘oro. La loro 
protesta contro le esose licenze di scavo, che ad oggi ha portato 
all‘unica rivolta armata, viene fatta rivivere dallo spettacolo di suoni 
e luci „Blood on the Southern Cross“. 

Anche altre località dei Goldfiled (campi auriferi) sono state re-
staurate con cura: la piccola Maldon, la „prima città di notabili“ di 
Victoria con il centro soggetto alle disposizioni sulla tutela dei beni 
culturali, Castlemaine, una volta il più importante centro di com-
mercio e smercio dell‘oro di Central Victoria e Bendigo, con il suo 
complesso di architettura vittoriana meglio conservato in Australia.

SUGGERIMENTO 

Underground Adventure Tour
A Bendigo chi lo desidera può indossare tuta, casco e, 
illuminando il sentiero con una torcia elettrica, può scendere 
in un pozzo profondo 85 m dove, per due ore e mezzo, 
può sentire il rimbombo delle trivelle e cercare da solo una 
vena d‘oro nel quarzo nella Deborah Gold Mine. Per i meno 
coraggiosi c‘è un minitour di un‘ora a 61 m di profondità 
e un tour di diversi giorni con la possibilità di lavare l‘oro 
personalmente.
www.central-deborah.com 
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DAYLESFORD & THE MACEDON RANGES
Un italiano ha realizzato dopo la febbre dell‘oro il suo personalissi-
mo sogno con „Lavandula“, una residenza in campagna circondata 
da estesi campi di lavanda. Da ottobre a gennaio i fiori diffondono 
il loro odore intenso e dolciastro e trasformano i giardini in un 
mare di colori che vanno dal rosa chiaro al lilla scuro. Nel fienile 
gli acquirenti possono trovare creme e lozioni alla lavanda, poiché 
„Lavandula“ è situata nel mezzo dello „Spa Country“, la culla del 
wellness australiano. 

Hepburn Springs è considerato il „centro spa dell‘Australia“. Qui 
nel 1836 furono scoperte quasi tutte le sorgenti d‘acqua minerale 
del continente, in tutto 42. Le sorgenti più importanti furono subito 
recintate, dotate di pompe e collegate con una rete viaria: era nata 
l‘azienda termale. 

Nella vicina Daylesford, con la sua Convent Gallery situata in un 
ex convento di monache, il wellness diventa un giro del mondo del 
benessere. ogni villa vittoriana, che lungo la via principale ha appeso 
la sua insegna „Day Spa“ disegnata a mano, garantisce un persona-
lissimo programma di relax, che grazie alle rilassanti applicazioni off-
re un’atmosfera ideale per rivivere le forti emozioni vissute lungo la 
Great Southern touring Route. Una menzione particolare merita la 
Lake House: il rinomato boutique hotel è situato direttamente sulle 
sponde del romantico Lake Daylesford e offre, con il suo arreda-
mento alla moda, il premiato ristorante e la spa di nuova apertura, 
una combinazione unica di wellness e lusso.

SUGGERIMENTO 

Hepburn Bathhouse and Spa
A settembre del 2008 è stato riaperto qui il bagno termale 
più antico dell’Australia (1895), ora trasformato in un lus-
suoso tempio del benessere. 
L’edificio dispone di oltre 30 stanze per massaggi, idrotera-
pie, cure termali e trattamenti per tutto il corpo. Squisite 
serie di trattamenti con thalgo, La Gaia e Sodashi e con la 
„Hepburn Collection“, creata appositamente per questo lu-
ogo di benessere, saranno cibo per il corpo e per la mente. 
Basta solo lasciarsi andare.
www.hepburnbathhouse.com



Natura selvaggia e baleniere: il tratto costiero tra le 
due metropoli più grandi d‘Australia è fortemente 
caratterizzato da tali aspetti.

SydNEy-MELBOURNE 
COASTAL dRIVE
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Il turbolento e meraviglioso tratto costiero che si snoda nella regio-
ne del Gippsland è ancora un segreto da svelare. 
Da Melbourne si raggiunge rapidamente la Mornington Peninsula 
(1), patria di splendidi vigneti e ottimi vini che invitano all assaggio. 
Phillip Island (2) è conosciuta per la sua serale parata dei pinguini, 
ma nell‘isola della natura anche koala o foche si lasciano osservare 
da vicino. 

Nella lingua di terra più a sud dell‘Australia dal 1898 il Wilsons 
Promontory National Park (3) protegge una regione selvaggia 
naturale con antichissime foreste di eucalipto e spiagge bianchissime. 
Percorrendo i numerosi sentieri si va incontro a vombati, canguri ed 
emù. Il popolare luogo di villeggiatura Lakes Entrance (4) è la porta 
verso il sistema di navigazione interna più grande d‘Australia. Quat-
tro fiumi alimentano i cinque grandi laghi del Gippsland, separati dal 
mare aperto dalla Ninety Mile Beach, lunga 145 km. 
Esiste la possibilità di addentrarsi nelle caverne calcaree di Buchan, 
nell‘interno del paese, oppure di intraprendere un tour di rafting 
sullo Snowy River. Il gioiello dei parchi nazionali australiani è il 
Croajingolong (5), una riserva della biosfera UNESCo con spiagge 
solitarie, insenature nascoste, rocce colorate e una flora e fauna 
estremamente ricche di specie.

Una scappata a Walhalla (6), città dei cercatori d‘oro, è imprescin-
dibile. Gli amanti degli sport avventurosi come il rafting, il mountain 
biking, lo snowboarding o la discesa con la corda troveranno pane 
per i propri denti nel Victoria’s High Country (7), la  regione mon-
tuosa alpina dell‘Australia.
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INTERNET SUGGERISCE

www.sydneymelbournetouring.com.au



WILSONS PROMONTORY NATIONAL PARK
Il mare della tasmania si infrange incessantemente sul punto più a 
sud della terraferma australiana. 
Nell‘ascesa verso Mount oberon (516 m), il più alto rilievo della 
penisola, il parco nazionale del Vittoria, che ha una superficie di  500 
km2, si presenta come una vera e propria sinfonia tempestosa. Ma 
all‘improvviso il cielo si squarcia e il paesaggio viene invaso da una 
luce surreale. Il terreno fuma, sulle foglie le gocce di pioggia scintil-
lano come gioielli. Dalle dure rocce granitiche della vetta lo sguardo 
si estende da luminose cime degli alberi di eucalipto e impenet-
rabili foreste pluviali a brughiere, stagni salmastri e dune di sabbia, 
orlate di ampie baie con blocchi di roccia su spiagge di sabbia fine: 
i contrasti della natura australiana, compattata negli spazi più stretti, 
sicuramente priva di auto e quasi del tutto incontaminata.

Per gli aborigeni, il parco nazionale di Wilsons Promontory, che cir-
ca 400 milioni di anni fa era ancora unito alla tasmania da un istmo, 
appartiene alla terra „Yiruk“ o „Wamoom“, che da millenni viene 
omaggiata con piccole montagne di conchiglie dietro alle spiagge. Il 
parco preferito dagli autoctoni viene chiamato semplicemente 
„The Prom“. 

Punto di partenza per i tour di trekking è Tidal River, sulla riva 
dell‘omonimo fiume, che dalla Norman Beach sfocia pittores-
camente nel Pacifico. Sotto al verde tetto di foglie di eucalipto 
si nascondono 480 piazzole per tende e 15 capanne rustiche e 
accoglienti. 
Dalle finestre del soggiorno, a livello del terreno, la vista si estende 
su una grande terrazza circondata da un folto verde. All‘alba arri-
vano i canguri saltellanti ad esaminare curiosi i nuovi ospiti, durante 
il giorno kokaburra e sgargianti pappagalli svolazzano tra i rami, di 
sera sopraggiungono dal sottobosco arruffati vombati marroni e 
buffi opossum, alla ricerca delle ultime briciole della cena rimaste 
sulle tavole di legno. Anche al di fuori del campeggio sono garantiti 
incontri animali: ad esempio 220 specie di uccelli cinguettano nel 
sottobosco. 

Più di 30 percorsi di trekking conducono ai più bei luoghi del parco 
nazionale. Fra i classici vanno citati i sentieri segnati verso Whiskey 
Bay, circondata da imponenti rocce granitiche, e Squeaky Beach, la 
cui chiara sabbia di quarzo è così fine che ad ogni passo effettiva-
mente cigola. 
Le mangrovie più al sud del mondo si incontrano durante 
un‘escursione di un‘ora sul Millers Landing Nature Walk, mentre 
i canguri e Wallabies pascolano sulle ampie superfici a nord del 
parco. 

La costa frastagliata di Wilsons Prom, con gli enormi scogli di grani-
to, le grotte e le baie solitarie nelle cui spiagge sonnecchiano gli sva-
riati pinnipedi, si lascia scoprire dal mare, in kayak o comodamente 
a bordo di catamarani, che salpano per escursioni di mezza giornata 
o di una giornata intera con pranzo a buffé nel Refuge Cove di Port 
Welshpool.

25
SUGGERIMENTO 

Escursioni in kayak
I tour di più giorni in kayak per due o al massimo quattro 
persone sono faticosi ma allo stesso tempo emozionanti. Si 
pagaia nel Corner Inlet e lungo altri tratti di costa turbolenta 
del Wilsons Prom, di notte ci si accampa come meglio si può.
www.seakayakaustralia.com
  

Lighthouse Track
Il tour di 19 km fino al faro costruito nel 1859 nel punto 
più a sud dell‘Australia è molto amato. Ai suoi piedi si può 
pernottare in modo rustico ma allo stesso tempo roman-
tico: in quattro cottage storici costruiti a suo tempo per il 
guardiano del faro e la sua famiglia.
www.parkweb.vic.gov.au/resources05/05_2000.pdf
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EAST GIPPSLAND 
A est di Wilsons Prom, la Sydney Melbourne Coastal Drive passa 
attraverso fitti boschi; idilliache fattorie costellano questa striscia di 
terra fertile, ancora sconosciuta anche agli stessi australiani.
 
La zona più bella  - e la catena di laghi più lunga dell‘emisfero sud 
- è il paesaggio incantato dei Gippsland Lakes di East Gippsland. 
Quando, nell‘ultima glaciazione, l‘istmo tra Victoria e tasmania 
affondo’ tra i flutti, lasciò dietro di sé un sistema di fiumi e laghi col-
legati tra loro, che fa il suo ingresso nell‘oceano aperto solamente 
nell‘irrequieto luogo di villeggiatura di Lakes Entrance. Verso ovest 
un cordone di dune alto 40 metri separa Lake King, Lake Victoria 
e Lake Wellington dal mare, che in questa zona si infrange su una 
delle più lunghe spiagge d‘Australia: la Ninety Mile Beach – 145 
chilometri della sabbia più fine per surfisti, passeggiatori, amanti del 
sole e pescatori.

In questa solitudine, numerosi raccordi stradali si diramano 
all‘improvviso verso sud intorno a Cann River, in un parco nazio-
nale che negli ultimi 100 chilometri, fino al confine del New South 
Wales, mostra ancora una volta la varietà della natura in tutte le sue 
sfaccettature: Croajingolong National Park, una regione selvaggia 
e solitaria lungo una costa che, più di 200 anni fa, ha attirato sul 
suo territorio gli scopritori James Cook e George Bass. Nei pressi 
di thurra dune alte fino a 200 m orlano le lunghe spiagge, rocce 
frastagliate e blocchi di granito circondano le baie idilliache; foreste 
pluviali con alberi giganti ricoperti di muschio, altissime felci arboree 
e altipiani sommersi di erica caratterizzano l‘entroterra, nel quale 
crescono 1.000 varietà di piante autoctone. Grazie a questa enorme 
varietà, la riserva mondiale della biosfera di Croajingolong è ancora 
oggi sotto la protezione dell‘UNESCO.

Le rocce di arenaria sono il vero e proprio simbolo paesaggistico 
del parco nazionale: sulle rive del Mallacoota Inlet la forte luce 
solare le fa brillare dal beige chiaro al rosso carico. Pellicani e cigni, 
non bianchi splendenti ma neri come la pece, accompagnano il 
gruppo di pagaiatori che, dalle canoe, esplora il paesaggio anfibio.

A Gipsy Point si estraggono i cannocchiali: una coppietta di aquile 
di mare dal ventre bianco ha costruito  il suo nido fra le cime 
degli alberi. Ma anche le aquile hanno già scoperto da un pezzo 
gli uomini: quando la guida appoggia un pesciolino sulla prua della 
barca il maschio sfreccia come un lampo, afferra il cibo e scompare, 
rapidamente da dove era arrivato. Ma la fotografia, fortunatamente 
riuscita, permetterà di ricordare l‘incontro con l‘animale a lungo. 
I numerosi canguri sembrano non impressionarsi più di tanto di 
fronte a ciò che avviene intorno a loro: giacciono pigramente sulla 
spiaggia o pascolano tra le dune.

SUGGERIMENTI 

Giù negli inferi
Nella cittadina di Buchan gli appassionati di speleologia 
vengono attirati sotto terra: nel mondo delle concrezioni 
calcaree delle Royal Cave e Fairy Cave innumerevoli stalattiti 
e stalagmiti si rispecchiano in pozze lucenti.
www.parkweb.vic.gov.au

Una natura da film
„L‘uomo del fiume nevoso“ è un mito della letteratura e 
del cinema: per questo vale la pena scoprire, a bordo di un 
fuoristrada, le spettacolari gole del leggendario Snowy River 
nell‘omonimo parco nazionale!
www.parkweb.vic.gov.au
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WALHALLA
Nel 19esimo secolo, la minuscola Walhalla era uno dei più grandi 
centri di cercatori d‘oro del Victoria. Dal 1862 vennero estratti da 
Cohens Reef, che giaceva nelle profondità della terra sotto alla città, 
75 tonnellate d‘oro; tre birrerie placavano la sete degli allora 2.500 
abitanti. Nel 1914, la miniera è stata chiusa. Ma Walhalla oggi non è 
una polverosa città fantasma: è stata restaurata con cura. I suoi 10 
abitanti fanno sempre parlare di sé, come Michael Leaney, che ha 
restaurato lo storico Star Hotel trasformandolo in boutique hotel e 
ha avviato il Walhalla Alpine Trail, o l‘unico negoziante della città, che 
occasionalmente utilizza le forbici della censura per le notizie di gior-
nale indesiderate e racconta volentieri davanti a una tazza di tè come 
Walhalla, per ultima nel paese, nel 1998 ha ottenuto il tanto agognato 
allacciamento alla rete elettrica. 

Con grande impegno gli onorari hanno anche restaurato la storica 
ferrovia a scartamento ridotto Walhalla Goldfields Railway, che tre 
volte al giorno in 20 minuti strepita da Walhalla alla thomson Station, 
viaggiando su rotaie che attraversano otto ponti, a stretto contatto 
con le rocce. 
La faticosa estrazione dell‘oro può essere rivissuta attraverso una 
visita al Long Tunnel Extended Gold Mine. Non c‘era luce quasi 
per niente, il rumore era assordante e l‘aria carica di polvere. Dopo 
un‘esperienza sotto terra vissuta da così vicino, un jeepsafari fra le 
splendide montagne compensa con un bel colpo di adrenalina.

SUGGERIMENTI „DA INSIDER“

Walhalla Alpine Trail
L‘escursione guidata di due giorni dal Mount Baw Baw Alpine 
Resort fino a Walhalla permette di addentrarsi per 40 km 
nei più begli scenari alpini. Si cammina senza zaino, si dorme 
lungo il percorso nel folto del bosco. 
www.greatwalhallaalpinetrail.com
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SUGGERIMENTI „DA INSIDER“

Maratona sugli sci
ogni anno alla fine di agosto, i migliori corridori da tutto il 
mondo sfrecciano veloci a Falls Creek nella „Kangaroo Hop-
pet“ sulle distanze di 42, 21 e sette chilometri, sull‘altopiano 
di Bogong.
www.hoppet.com.au 

Musica in montagna
A novembre il „Wangaratta Jazzfestival“ e la „Harrietville 
Blue Grass Conventi-on“ sono l‘esperienza giusta per gli 
amanti della musica. A gennaio, l‘ „opera in the Alps“ a 
Beechworth entusiasma gli ascoltatori.
www.wangaratta-jazz.org.au, www.bluegrass.org.au

VICTORIA´S HIGH COUNTRY
Dall‘ufficio ai monti: solo tre ore di auto separano la metropoli di 
Melbourne dall‘High Country.
L‘High Country del Victoria, nel nord-est dello stato, è una regione 
molto particolare. In questa zona, le cime delle Alpi Vittoriane si 
stagliano a quasi 2000 m d‘altezza: nell‘Alpine National Park, che ha 
una superficie di 6.460 km2, esse conservano per la maggior parte 
il loro aspetto originale. Dalle cime più alte del Victoria - Mount 
Bogong (1.986 m) e Mount Feathertop (1.922 m) – il panorama 
sugli altipiani e sulle foreste di eucalipto è particolarmente impres-
sionante.

L‘aria diversa dell‘High Country contribuisce ad innalzare lo spirito. 
Anche nel freddo pungente è fresca e speziata, sa quasi di menta. 
Il profumo degli alberi della gomma accompagna anche sciatori e 
snowboardisti, che da giugno a settembre sfrecciano su piste prepa-
rate alla perfezione e si muovono tra la neve profonda. 

Quando la bianca coltre si scioglie, un tappeto di floridi fiori selvati-
ci ricopre i pendii. E questo è il momento di altre attività all‘aperto: 
giri in pallone e tour offroad, rafting, mountain bike, cavalcate, 
discese con la corda, arrampicate e trekking: nel complesso 400 km 
di sentieri segnati sono in attesa di grandi e piccoli scopritori.
Con Adventure Victoria, le migliori agenzie che propongono vacan-
ze avventurose hanno creato un unico „one-stop shop“. 
Che si tratti di scalate alpine o discese con la corda sul Mount Buf-
falo o di cavalcate alla stregua dei mandriani del classico del cinema 
„L‘uomo del fiume nevoso“, a Mansfield ce n‘è per tutti i gusti. Con 
i suoi gradi di difficoltà da 2 a 4, il Whitewater Rafting sul Murray 
Gates è annoverato tra i cinque fiumi per il rafting più spettacolari 
al mondo.  

Nel mezzo dello scenario alpino si snoda uno fra i tratti montu-
osi più promettenti in Australia: la Great Alpine Road, una strada 
panoramica di 308 km di lunghezza che conduce dalla montagna al 
mare.  La linea ferroviaria ormai fuori uso da Wangaratta a Bright è 
caratterizzata dai pioppi e castagni e immerge il paesino di mon-
tagna in un mare di colori durante i mesi in cui le foglia si tingono: 
oggi il percorso ferroviario costituisce la „Murray to the Mountains 
Rail Trail”, un itinerario di lunga percorrenza per escursionisti e 
ciclisti di 94 km.

 Un‘altra deviazione degna di nota porta a Beechworth che, con 30 
edifici protetti dal National trust, rappresenta la cittadina dei cerca-
tori d‘oro meglio conservata del paese. In questo luogo, nell‘agosto 
del 1880, è stato condannato a morte il più noto bandito austra-
liano: Ned Kelly, il fuorilegge con la maschera di ferro. Leggendarie 
come la sua armatura sono state anche le sue ultime parole: „Such 
is life - così è la vita“. Il Robin Hood degli antipodi, che ha imperver-
sato soprattutto nell‘High Country, è stato catturato a Glenrowan. 
Il suo ultimo scontro a fuoco con la polizia rivive nello show „Ned 
Kelly’s Last Stand“: 15 volte al giorno figure di cartapesta mettono 
in scena la storica sparatoria. 
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Come il Rainbow Serpent nell‘Aboriginal Dreaming, il Murray River, 
il più grande fiume dell‘Australia, si snoda dalle Snowy Mountain 
verso il Southern ocean. 

Centro della costruzione navale e porto fluviale più importante 
dell‘Australia Echuca, situata nella parte meridionale del paese, ha 
trasformato il suo quartiere portuale in un affascinante complesso 
museale. Scale di legno conducono dalla banchina alla più grande 
flotta di piroscafi a ruote del mondo.  
Il romanticismo della gita sul fiume nasce a bordo degli otto piros-
cafi a ruote che regolarmente partono da Echuca per tour brevi o 
lunghi sul leggendario fiume.

Mildura è situata come un‘oasi verde davanti alla steppa e al de-
serto. I progetti di irrigazione della Mildura Irrigation Colony hanno 
trasformato la terra rossa in „Sunraysia“, il maggiore produttore 
australiano di uva passa, limoni e arance. 
Inoltre il  40% delle uve per il vino australiano proviene da qui. 
 
Stefano de Pieri ha trasformato Mildura nella mecca per i palati 
fini. La sua trasmissione televisiva „A Gondola on the Murray“ ha 
mostrato quali piatti da gourmet è possibile creare con i prodot-
ti provenienti da Mildura. Il menu non esiste: gli ospiti si fidano 
dell‘ispirazione culinaria di Stefano e mangiano ciò che porta in 
tavola con cinque o sei portate.

Al di là della sponda del fiume comincia il Murray outback, il cuore 

rosso di Victoria. Gli eucalipti rossi giganti e il giglio di Murray, 
il fiore più grande di questo stato, crescono nel  Murray Sunset 
National Park, e al sud i laghi salati riflettono una magnifica luce 
rosa. Il sabbioso  Hattah-Kulkyne National Park è il luogo in cui 
vive l’unico canguro gigante rosso dello stato di Victoria. L’antenato 
degli aborigeni è stato scoperto nel 1974 nel Mungo National Park: 
l’uomo di Mungo, che 40.000 anni fa viveva nel secondo, in ordine 
di grandezza, dei 17 laghi di Willandra. oggi le rive del lago Mungo 
sono circondate dalle cosiddette Mura Cinesi (Walls of China), un 
semicerchio di 33 chilometri di bianche dune dalle forme bizzarre, 
sulle quali soffia costantemente un vento da ovest. Solo al crepus-
colo gli animali escono dai loro rifugi all’interno di fitti e disordinati 
boschi di eucalipto: varani e pogone, formiche, ricci e canguri. La 
popolazione locale degli aborigeni Barkindji conosce tutte le loro 
tane e nelle escursioni nei boschi in 4x4 o a piedi rivelano quanto 
sia ricco e fertile il deserto per queste specie.

THE MURRAy

SUGGERIMENTO 

Molla gli ormeggi!
Chi desidera navigare con la casa battello sul Murray, non ha 
neanche bisogno della patente nautica per navi da diporto. 
Anche l‘attracco è facilissimo: le navi scivolano sulla spiaggia 
con lo slancio della corrente e vengono ormeggiate con una 
fune a un albero di eucalipto.
www.allseasonshouseboats.com.au www.willandrahouseboats.com.au
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   EVENTI
Melbourne è la „City of Events“ dello stato di Victoria: nel 
corso dell’anno sono previste entusiasmanti corse automobilistiche, 
magnifici Fashion-Show, arte, cultura e cucina da tutto il mondo. 
Ma anche nell‘interno ci sono appuntamenti da non perdere!

 Gennaio
Australian Open Tennis Championships
L‘annuale torneo AtP, che ospita le star del tennis più famose al 
mondo, è l‘evento sportivo più frequentato in Australia.
www.australianopen.com

 Febbraio
Yarra Valley Grape Grazing Festival 
L‘inizio della vendemmia è occasione di grandi festeggiamenti a base 
di Food, Fun e Live Music nella più antica area vinicola dello stato di 
Victoria.
www.grapegrazing.com.au

 Marzo
FORMULA 1™ Australian Grand Prix
Il Gran Premio sul tracciato dell‘Albert Park, che misura 5,3 km, rap-
presenta ogni anno l‘esordio annuale del campionato di Formula 1. 
www.grandprix.com.au

L‘Oréal Melbourne Fashion Festival 
Nell’arco di una settimana il più grande Fashion Festival del mondo 
celebra gli ultimi trend e i designer all’avanguardia. 
www.lmff.com.au

The Melbourne Food & Wine Festival
Un delizioso divertimento: la varietà culinaria dello stato di Victoria 
tra ricche cantine e profumate cucine. 
www.melbournefoodandwine.com.au

 Aprile
Rip Curl Pro
ogni anno a Pasqua i migliori surfisti del mondo cavalcano le onde 
della costa del Victoria a Bells Beach.
www.surfingaustralia.com

Melbourne International Comedy Festival
Le risate sono garantite quando comici nazionali e internazionali 
portano sul palco buonumore e vivacità. 
www.comedyfestival.com.au

 Maggio
Great Ocean Road Marathon
La strada costiera che va da Lorne ad Apollo Bay racchiude uno dei 
percorsi di maratona più impegnativi, ma anche più appaganti.
www.greatoceanroadmarathon.com.au

 Luglio/Agosto
Melbourne International Film Festival
Viaggio ‚cinematografico‘ intorno al mondo con 400 film in 18 
giorni.
www.melbournefilmfestival.com.au

 Settembre
AFL Finals Series 
In occasione della finale di „Footy“, per una settimana Melbourne 
viene presa dalla febbre del calcio. 
www.afl.com.au

Melbourne Fringe Festival
Innovative performance artistiche in questo festival unico nel suo 
genere: teatro, danza, commedia e arti visive.
www.melbournefringe.com.au

 Ottobre
Spring Racing Carnival
Per sei settimane i migliori purosangue al mondo galoppano fra 
coppe e premi in denaro.
www.springracingcarnival.com

Australian Motorcycle Grand Prix
Ammirate i più grandi campioni delle tre categorie del Grand Prix 
sfidarsi in questo emozionante evento di tre giorni a Phillip Island.
www.motogp.com.au

 Novembre
The Melbourne Cup
Da 145 anni, questa corsa di cavalli tiene tutta l‘Australia con il 
fiato sospeso.
www.melbournecup.com

Melbourne International Arts Festival
Artisti nazionali e internazionali dal mondo della danza, del teatro, 
della musica, dell‘opera e delle arti visive - alcuni di questi eventi 
sono gratuiti e all‘aperto.
www.melbournefestival.com.au

 Dicembre
3 Mobile Boxing Day Ashes Test
A Melbourne, l‘ultima gara della stagione di cricket viene 
1. festeggiata con grande passione il giorno di Natale.
www.cricketvictoria.com.au
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Con il visto Working Holiday Visa le persone tra i 18 e i 30 anni
hanno la possibilità di vivere l‘Australia per un anno intero.

HOTSPOT PER LAVORI INTERESSANTI
Victoria è un paradiso per i saccopelisti. Le offerte di lavoro sono 
varie tanto quanto lo è il paese. A Melbourne è possibile lavorare 
per i grandi eventi e, contemporaneamente, viverli in prima persona. 
Le birrerie, i bar e i club alla moda sono sempre alla ricerca di aiuto 
e anche il Goethe-Institut offre posti di praticantato nel quadro del 
progetto „Work & Travel“. 
Nelle regioni turistiche lungo la costa si cercano cameriere ai piani, 
insegnanti di surf e guide turistiche, d‘inverno, all‘High Country, si 
cercano insegnanti di sci o di snowboard. Un‘altra occasione per 
rimpinguare la cassa di viaggio è rappresentata dalle zone vinicole 
e ortofrutticole del Victoria con lavori stagionali come la raccolta 
delle mele a Shepparton,  la raccolta di arance e limoni attorno a 
Mildura o la vendemmia nella Yarra Valley. Informazioni a riguardo 
vengono fornite dai Worktrainers Employment Services locali.

POSTI LETTO ALLA MODA, MA A PREZZI MODICI
Victoria offre numerosi alloggi a prezzi modici. La maggiore 
organizzazione di ostelli senza scopo di lucro è la Youth Hostel 
Association (www.yha.com.au); sono vantaggiosi anche gli ostelli di 
VIP Backpacker Resorts of Australia (www.backpackers.com.au) e 
Nomads (www.nomadsworld.com). 
Melbourne offre posti letto molto particolari a prezzi contenuti  
–l‘ultra chic Backpackers St.Kilda (www.basebackpackers.com) è 
il primo hotel australiano di design per backpackers. Chi viaggia da 
solo non avrà problemi a trovare compagnia. E‘ inoltre possibile 
prenotare in loco diverse escursioni. Le bacheche sono delle vere 
e proprie miniere di passaggi in macchina, contatti o acquisti di 
seconda mano. Inoltre, grazie alle tessere delle associazioni di ostelli, 
si ottengono quasi sempre grossi sconti su ingressi, acquisti, biglietti 
o gite.

ACTION O PARTY
Chi è alla ricerca di una carica di adrenalina, può cimentarsi sul 
Mount Arapiles con 20 percorsi di arrampicata estremamente ripidi, 
fare rafting nel torrente dello Snowy River nell‘High Country op-
pure andare a Bells Beach sulla Great ocean Road e misurarsi con i 
maestri della scena surf.
Melbourne è la metropoli pulsante dei saccopelisti. Nei quartieri 
di St. Kilda e Fitzroy, la vita notturna vibra nei bar e nei club fino 
all‘alba. La musica dal vivo, come nel Northcote Social Club o nel 
Prince Band Room, è parte del programma in molti pub. 

Il mattino dopo inizia con un caffelatte in una sontuosa pasticceria 
della Acland Street – o presso Desgraves nel CBD, un espressobar 
alla moda in mezzo ai laneways, il pittoresco groviglio di viuzze 
del centro. Qui i locali si susseguono uno dietro l‘altro, originali 
boutique si alternano a gallerie famose, mentre musicisti di strada  
e artisti open-air intrattengono i passanti. La spiaggia si raggiunge 
con il tram: dopo la vita notturna, il giro turistico e lo shopping, la 
spiaggia di St. Kilda significa riposo e divertimento sotto il sole.

SUGGERIMENTI „DA INSIDER“

Life is a Beach
Spiagge da sogno per surfisti e sirenette si trovano sulla pe-
nisola di Mornington e Bellarine, lungo la Great ocean Road, 
a Phillip Island e sulla costa del Gippsland.

Rock on
Il mondo dell‘arrampicata si dà appuntamento sui Grampi-
an e sul Mount Arapiles, dove sono allestiti percorsi di vari 
livelli in un ambiente easy living.

Deep Blue
Uno dei migliori posti per immersioni a Victoria è Portsea 
con i suoi delfini, foche e relitti di navi come lo Yellow Sub-
marine, un sommergibile del 1920. Lungo la Great ocean 
Road partono anche le escursioni per fare immersioni da 
torquay e Port Campbell, nel Gippsland da Kilcunda, Malla-
coota e dal  Wilsons Promontory. 

LA RETE CONSIGLIA

Informazioni dettagliate per una vacanza con sacco a pelo a  
Melbourne e Victoria si trovano nel portale ufficiale on line:
www.backpackvictoria.com
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WALHALLA

Arrivo
ogni giorno a Melbourne fanno scalo i velivoli di molte compagnie 
aeree tra cui Singapore Airlines, Qatar Airways, Qantas, Emirates, 
Malaysian Airlines, Cathay Pacific e thai Airways. Dall‘aeroporto 
internazionale tullamarine, situato a 25 chilometri a nord est della 
città, la navetta „SkyBus“permette di raggiungere la City in 30 
minuti.
www.melbourneairport.com.au 

Entrata
tutti i vistatori, anche i bambini, devono essere in possesso di un 
visto. Il nuovo eVisitor, valido per i soggiorni fino a tre mesi può 
essere richiesto gratuitamente su internet al sito
www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm

Ora
Nel Victoria vige l‘ora standard orientale: oEC + 8 ore.
orario estivo (1a dom. di ottobre – ultima dom. di marzo) 
oEC + 10 ore.

Clima
Lo Stato di Victoria è situato nella zona più temperata e presenta 
un clima che è simile alla fascia compresa tra l‘Europa centrale 
e il Mediterraneo e risente notevolmente dell‘influsso del mare. 
Nell‘estate australiana che va da dicembre a marzo, le temperature 
durante il giorno raggiungono una media di 25° C, con punte più 
elevate solo nella zona nord occidentale. Gli inverni sono miti e 
gelo e neve interessano solo quote elevate. 

Denaro
La valuta locale è il dollaro australiano. 1 EUR = 1,75 AUD 
(luglio 2009). L’attuale tasso di cambio può essere controllato su 
www.xe.com. I travel cheque, in particolare nella valuta locale, 
vengono scambiati senza problemi; le carte di credito comuni sono 
Visa, Mastercard, American Express e Diners Club. Per i contanti è 
sufficiente la carta bancomat con codice segreto; gli sportelli banco-
mat con il simbolo Maestro sono molto diffusi. 

SPOSTAMENTI

Auto
In Australia si guida tenendo la sinistra. Se la patente non 
è stata rilasciata in inglese, è necessario avere con sé la 
patente internazionale. I limiti di velocità e del tasso alcolico 
(0,5 per mille) vengono sottoposti a rigidi controlli. Per chi 
a Melbourne volesse usufruire dell’autostrada a pagamento 
Citylink, deve registrarsi in anticipo su internet 
www.citylink.com.au o direttamente all’aeroporto.
Il Royal Automobile Club di Victoria (RACV) offre assisten-
za al numero di assistenza 13 11 11 attivo 24 ore su 24 e 
nelle proprie agenzie sono disponibili cartine dettagliate.
www.racv.com.au

Treno
Centro di snodo per collegamenti ferroviari regionali e nazi-
onali è la  Southern Cross Station di Melbourne. L‘ „over-
lander“, che nel XIX secolo collegò per la prima volta due 
stati federali, oggi parte da questa stazione quattro volte alla 
settimana e raggiunge Adelaide in 11 ore. 
www.gsr.com.au, www.vlinepassenger.com.au

Autobus
Nel Victoria sono operativi ottimi collegamenti autobus 
gestiti da  V/Line (www.vlinepassenger.com.au) e Buslines 
(www.buslines.com.au), mentre l‘unica azienda di autobus a 
livello nazionale è Greyhound Pioneer Australia (www.grey-
hound.com.au). Per conoscere le gite con tappe intermedie, 
rivolgersi a Wayward Bus (www.waywardbus.com.au) e oz 
Experience (www.ozexperience.com.au). 
 
Aereo
Regional Express (www.rex.com.au ) serve nel Victoria una 
fitta rete di aeroporti regionali. Comodi collegamenti con 
l‘interno dell‘Australia sono proposti da Qantas 
(www.qantas.com) tramite le affiliate Qantas Links, Jetstar 
(www.jetstar.com) e Virgin Blue(www.virginblue.com.au).  

Nave
All‘ingresso della Port Phillip Bay, veloci catamarani assicu-
rano i collegamenti tra la Penisola di Queenscliff/Bellarine e 
quella di Sorrento/Mornington (www.searoad.com.au). 
Dal porto di Melbourne le tre imbarcazioni  
„Spirit of tasmania“ (www.spiritoftasmania.com.au) attraver-
sano lo Stretto di Bass dirette a Devonport (tasmania).

INFORMAZIONI

Sito in lingua italiana:
www.visitmelbourne.com/it

Nel Victoria:
Visitor Information Centre
Federation Square, Melbourne,
orario giornaliero: 9-18 
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INFORMAZIONE LEGALE

I dati e i fatti riportati in questo opuscolo sono  
stati raccolti al meglio delle proprie conoscenze  
(Edizione luglio 2009).
Non è possibile garantire la correttezza.

Editore   tourism Victoria, Francoforte
Realizzazione: ABBAS oRANGE, Schenefeld/Hamburg
testo: Hilke Maunder, Hamburg

SUGGERIMENTI 
dI VIAGGIO
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