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Roma, via Antonio Bosio 5, tel. 06.852721,
www.italy.embassy.gov.au/
ENTE DEL TURISMO
www.australia.com

IN RETE 
www.westernaustralia.com
Una bella guida disponibile anche 
in italiano, ricca di informazioni sulle
principali destinazioni del Western
Australia. Tanti gli indirizzi utili 
e i link ad altri siti web. La versione
australiana del sito permette anche 
di prenotare tour e alloggi online.
Per esplorare la città di Perth e i suoi
dintorni consultare pure i seguenti siti:
www.experienceperth.com che presenta
un’intera sezione sulla cultura aborigena;
per chi ama il surf e i piaceri della buona
tavola e del buon vino:
www.margaretriver.com;
per accedere a informazioni dettagliate
sulla passeggiata di 135 km da Cape
Leeuwin a Cape Naturaliste:
www.capetocapetrack.com.au
www.dec.wa.gov.au/park-
finder/index.html
Informazioni e immagini dei parchi 
naturali e delle riserve marine. 
www.wildflowerswa.com
Nel Western Australia crescono oltre
dodicimila specie di fiori e piante
selvatiche: il sito mostra le più comuni 
e suggerisce alcuni itinerari da percorrere
a piedi. www.deluxeguide.com.au
Guida ai ristoranti, ai bar, alle enoteche,
allo shopping nella regione di Perth 
e del Sud-Ovest del Western Australia.
Pagine (complete di cartine) da stampare 
e portarsi in viaggio.

TIPS

Sei ore in più dell’Italia da aprile a ottobre, 
quando da noi è in vigore l’ora legale; otto ore 
in più da novembre a marzo.

Passaporto con validità residua di almeno 
sei mesi e visto che può essere richiesto anche
online: www.australia.com 

La lingua ufficiale è l’inglese.

Il dollaro australiano (Aud) che vale 0,55 euro. 
Un euro equivale a 1,75 dollari.

Per telefonare in Australia dall’Italia comporre
0061. Dall’Australia in Italia: 0039.

(www.cullenwines.com.au, Caves Road, 
tel. 08.97555656). Tenuta «storica» (le prime
viti furono piantate nel 1966) della Margaret
Valley Wine Region, che produce vini e prodotti
agricoli secondo i dettami della biodinamica. 
Il ristorante – anch’esso biodinamico – 
è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16. 
Cowaramup Vasse Felix (angolo Caves Road 
e Harmans Road, tel. 08.97565055,
www.vassefelix.com.au). A una decina di
chilometri da Margaret River, in direzione nord,
si trova la più quotata azienda vinicola della
regione. Nei suoi giardini, oltre ad alcune
sculture d’autore, c’è un rinomato ristorante
che propone piatti di stagione secondo i
dettami della cucina australiana d’avanguardia.

IL VIAGGIO
IL VOLO
La Qantas (tel. 848.350010,
www.qantas.com.au), compagnia aerea
nazionale australiana, vola quotidianamente
da Roma a Perth, via Hong Kong. Fino 
al 18 dicembre e dal primo febbraio al 30
giugno 2009, è in vigore una tariffa a/r a 1.175
euro tasse incluse. Lo stesso itinerario con 
la compagnia  Cathay Pacific (tel. 06.4826914,
www.cathaypacific.com) ha tariffe 
da 1.434 euro fino al 20 dicembre, e da 1.489
euro dal 21 al 29 del mese. Con l’offerta
«2/3/4forYou», valida fino al 31 marzo 2009
(escluso il periodo 1-29 dicembre), si possono
aggiungere al volo intercontinentale alcune
tratte interne a prezzi molto convenienti. 
Il Roma-Perth a/r più due tratte australiane
costa, per esempio, 1.601 euro; se le tratte
interne sono tre la tariffa sale a 1.765 euro;
con quattro arriva a 1.875 euro. Anche
Emirates (t. 06.45206060, www.emirates.com)
raggiunge Perth dall’Italia, naturalmente
facendo scalo a Dubai. La tariffa più bassa,
disponibile solo online, è di 1.052 euro. 

DOVE DORMIRE
Yallingup Smiths Beach Resort
(tel. 0061.8.97501200;
www.smithsbeachresort.com.au). 
Nella penisola di Margaret River, vicinissimo
alla splendida spiaggia di Smiths Beach 
e a poche centinaia di metri dalle scenografie
rocciose di Canal’s Rock, dispone di diversi 
tipi di sistemazioni, in riva al mare oppure 
ai bordi della piscina. Dai 130 euro a notte
un appartamento per quattro persone.
Margaret River Heritage Trail Lodge
(31 Bussell Highway, tel. 0061.8.975799595,
www.heritage-trail-lodge.com.au). Al limitare
di una spettacolare foresta di karri e a 400
metri dal centro di Margaret River, ricco 
di boutique artigiane, gallerie d’arte 
e ristorantini di charme, uno chalet di lusso
con vasca idromassaggio per due. 
A partire da 120 euro per una doppia. 
Perth Sullivans Hotel (166 Mounts bay Road,
tel. 0061.8.93218022, www.sullivans.com.au).
Un boutique hotel con connessione wireless 
in tutte le camere,  piscina, parcheggio e uso
gratuito di biciclette. A partire da 70 euro 
per una doppia.  
Cervantes Cervantes Pinnacles Best Western
Motel (7 Aragon Street, tel. 0061.8.96527145,
http://pinnacles.bestwestern.com.au). 
Un buon motel con grazioso giardino, piscina
e ristorante. Doppie a 80 euro.

DOVE MANGIARE
Yallingup Bouzy Champagne Bar
(Lot 2 Smiths Beach Road, tel. 08.9750 1200). 
Uno «champagne bar» con vista sulle 
dune di sabbia e sull’oceano. Ideale
per un pranzo o una cena leggera a base 
di tapas e piatti di pesce fresco.
Margaret River Cullen Wines Homestead

SPAZI
SCONFINATI
La cartina mostra
l’estremità
meridionale 
del Western
Territory, meta
dell’itinerario
descritto dal
nostro servizio.
Con i suoi oltre 
2 milioni e mezzo
di chilometri
quadrati di
superficie (circa
nove volte
l’Italia), il
Western Territory
costituisce 
circa un terzo 
dell’intera
Australia.

COME SPOSTARSI
Chi intende visitare altre città australiane 
può usufruire dei voli interni della compagnia
Virgin Blue (www.virginblue.com.au) 
che collega ben 29 aeroporti del Paese. 
Tariffa di sola andata per un volo 
da Perth a Sydney a partire da 138 euro.
Per il noleggio di un’auto ci si può 
appoggiare a Vroom Vroom Vroom
(www.vroomvroomvroom.com; chiamate
locali, tel. 1300.722.920; dall’Italia: 
tel. 0061.7. 32563592), un’agenzia che
seleziona le migliori tariffe delle principali
società del settore: Hertz, Avis, Budget 
e Thrifty. Per una berlina si spendono circa
200 euro a settimana.

LA PROPOSTA
Southside (tel. 02.29513500;
www.southsideviaggi.com), tour operator
specializzato in viaggi personalizzati in tutta
l’Australia, propone un pacchetto di 18
giorni/15 notti a partire da 3.600 euro per
persona. L’itinerario tocca le città di Perth 
e Margaret River, raggiunge Cape Leeuwin 
in direzione sud e Coral Bay a nord, passando
per la zona vinicola, il deserto dei Pinnacles,
Monkey Mia e il Kalbarri National Park. 
La quota include il volo Qantas Airways 
da e per l’Italia, pernottamenti in hotel e due
notti nelle tipiche station (i grandiosi ranch
australiani), nonché il noleggio di una Toyota
Rav 4. Assicurazioni, tasse aeroportuali 
e quote di iscrizione sono escluse.

PASSEGGIATE
PER TERRA E PER MARE
Sott’acqua senz’acqua: il Jetty 
Underwater Observatory di Busselton
(telefono 08.97540900,
www.busseltonjetty.com.au) è un
osservatorio degli abissi sottomarini,
costruito a otto metri di profondità 
e a quasi due chilometri dalla costa.
Attraverso undici grandi vetrate, consente
di ammirare la vita di pesci e coralli
direttamente nel loro habitat. 
Un sofisticato impianto acustico permette
persino di sentire i rumori. Le creature
marine sono anche protagoniste del
Dolphin Discovery Centre di Bunbury
(Koombana Drive, tel. 08.97913088,
www.dolphindiscovery.com.au), che
propone tre ore di escursione in mare
aperto con bagno tra i delfini,
accompagnati da un esperto biologo.
L’esperienza si può effettuare da novembre
a marzo e costa 70 euro a persona. 
Di tutt’altra natura il Two Feet 
& a Heartbeat Walking Tour
(www.twofeet.com.au/index.php),
passeggiata serale attraverso i quartieri 
di Perth per conoscere i luoghi clou 
di una città in piena espansione. Il tour
termina nella zona di Northbridge 
con un brindisi nel locale Rosie O’Gradys,
ritrovo storico della città. 
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GITA IN ALTO MARE
Sopra, la barca che, dopo aver preso
a bordo i turisti, a Bunbury, li porta 
al largo dove potranno nuotare in mezzo
ai delfini con la guida di un biologo. 

LA COSTA DI CORALLO
A nord di Perth e Cervantes, dove termina 
il nostro itinerario, il Western Australia 
non smette di elargire le sue numerose bellezze
naturali. La prima è il Kalbarri Park, con
impressionanti gole lungo il Murchison River 
e spettacolari scogliere. Proseguendo, ecco
Monkey Mia, una località famosa in tutto 
il mondo per i delfini che ogni giorno, puntuali,
arrivano fino a riva. Poco dopo, a Coral Bay,
comincia la grande barriera corallina della
costa occidentale, meno conosciuta, ma non
meno interessante di quella orientale.

 


