
Attraverso questa terra imponente e tutte le sue 12.000 isole, 
migliaia di itinerari possibili permettono di collegare esperienze 
uniche e senza limiti, destinazioni e prodotti australiani. Brevi 
o lunghi, muovendosi in automobile o a cavallo – il viaggio è 
sempre stato un  legame che ci accomuna  rendendo la nostra 
terra piccola e immensa allo stesso tempo. 

Fin dall’inizio della creazione, gli aborigeni sapevano che solo 
viaggiando attraverso il paese e lasciando che la natura e gli 
spiriti plasmassero il percorso da seguire avrebbero potuto 
capire realmente l’Australia. Durante gli oltre 50.000 anni del 
Dreamtime, hanno definito le tracce di questi viaggi lungo le 
‘songlines’ (vie dei canti). 

Ancora oggi, viaggiare in Australia non significa semplicemente 
spostarsi da un punto all’altro ma scoprire durante le tappe del 
viaggio la diversità, lo stupore, l’isolamento e le città vibranti di 
vita, la gente e il loro modo di vivere unico. 

Potete trascorrere settimane girovagando attraverso la 
campagna ondulata, il rosso deserto, bacini d’acqua scintillanti e 
luoghi di retaggio spirituale o alcuni giorni esplorando le regioni 
vinicole, la costa selvaggia, arcipelaghi e barriere coralline…le 
scelte sono infinite. 

Ecco alcune altre proposte: visitate l’Outback per ammirare gli 
spazi infiniti e conoscere le radici della nostra cultura nel vasto 
Red Centre, o andate ‘fuori dal bush’ visitando cittadine di 
provincia, l’entroterra e regioni vinicole. O prendetevi una pausa 
dalla vostra routine, incontrate un produttore di vino, fate 
pesca d’altura o localizzate un coccodrillo. 

Attraversare la nostra antica terra, poco trafficata, è uno dei 
viaggi più gratificanti che sperimenterete, sia che scegliate 
l’opzione lusso, sia che decidiate di campeggiare sotto le stelle, 
di fare tappa in hotel o di viaggiare in caravan, creerete la vostra 
‘songline’.  

Alcune informazioni sui viaggi 

•  Con un territorio di 7,68 milioni di kmq, l’Australia è il 
continente più piccolo del mondo e l’isola più grande1. 
L’Australia è anche il continente più basso, più pianeggiante 
e più stabile con un’area desertica che comprende il 35% del 
territorio2. 

•   La ‘Terra Australis’ è stata una delle ultime aree di terra 
scoperte. La costa occidentale fu scoperta dagli olandesi ma 
furono gli inglesi a rivendicarla nel 1770 in seguito all’arrivo 
del Capitano James Cook sulla costa orientale. Il paese era 
abitato da aborigeni e abitanti delle isole dello Stretto di 
Torres già migliaia di anni prima dell’arrivo dei coloni europei 
nel gennaio 1788 dopo un viaggio in mare di otto mesi. 

•  L’Australia ospita il più lungo tratto rettilineo di ferrovia 
(487km) e il più lungo tratto rettilineo di strada asfaltata 
(146,6km) del mondo. 

•  La Highway One, che circumnaviga il continente australiano è 
lunga 24.000 km. Oltre un milione di persone viaggia sui vari 
tratti di questa strada ogni giorno. Motrici e semirimorchi per 
un valore di oltre 3 miliardi di dollari australiani fanno la spola 
sulle loro rotte commerciali ogni giorno insieme a migliaia di 
automobili e di altri veicoli3. 

•  In tutta l’Australia esistono oltre 2.700 parcheggi per  
caravan4. 

•  Occorrono diversi giorni e 3.026 km per spostarsi su strada da 
Adelaide in South Australia a Darwin nel Northern Territory. Il 
Ghan, uno dei grandiosi itinerari ferroviari del mondo, riduce 
di circa 50 km il percorso e può essere completato in due notti 
nel comfort più assoluto. 

Per perdervi, o per ritrovarvi,
    sull’isola più grande del mondo, provate i nostri  
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Viaggiare in auto, su un cammello, in mongolfiera o in treno: la decisione spetta a voi
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tipicamente australiano 

•  Potete viaggiare in automobile o jeep e seguire i vostri ritmi 
concedendovi numerose opportunità di percorrere strade 
meno trafficate e di incontrare gli abitanti del luogo lungo il 
percorso. 

•  Seguite la grande tradizione australiana e caricate la vostra 
automobile, il caravan o 4WD e tuffatevi nella nostra vasta 
rete stradale. Esistono migliaia di strade che attraversano la 
nostra nazione, innumerevoli avventure da scoprire e molti 
australiani da incontrare lungo il tragitto, pronti a condividere 
un racconto o a dare consigli. 

•  Questa è l’isola più grande del mondo e un continente 
imponente quindi volare è un modo logico per coprire grandi 
distanze più rapidamente. E disponiamo di aeromobili di 
tutti i tipi e dimensioni per portarvi a destinazione. Potete 
prenotare un posto su un volo di una linea, noleggiare un 
aereo privato e anche viaggiare in mongolfiera sorvolando 
la nostra vasta campagna. O potete chiedere un passaggio a 
un postino che fa le consegne in aereo raggiungendo alcune 
delle comunità più remote dell’Australia. 

•  Se non volete guidare o vedere il panorama da un aereo, 
potete sperimentare alcuni degli itinerari ferroviari migliori 
del mondo. Potete osservare il costante mutamento dello 
scenario mentre attraversate il paese da nord a sud, da est a 
ovest o scegliete di dirigervi all’interno nel nostro immenso 
Outback. Potete scegliere un itinerario epico di tre notti o, 
partendo da qualche città, un breve viaggio di 90 minuti 
nell’entroterra. 

•  Su un’isola come questa, ricca di corsi d’acqua, scogliere e 
porti, i viaggi a bordo di un’imbarcazione sono una scelta 
ovvia. Potete scegliere qualsiasi tipo di imbarcazione, dalle 
escursioni in kayak, tour in barca a vela e corse in traghetto a 
spettacolari crociere e lussuose avventure tra isole tropicali e 
reef immersi in acque calde. 

•  Esplorate le principali città o cittadine e comunità remote a 
bordo di una motocicletta. Seguite sentieri e strade litoranee 
e godetevi la libertà di poter viaggiare tutto il giorno o di 
effettuare frequenti soste quando ne avete voglia. 

•  Caravan e campeggio rappresentano uno dei nostri modi 
preferiti di esplorare il paese. Ci sono itinerari curati e 
campeggi famosi e molto frequentati dove potete unirvi a 
noi nei nostri pellegrinaggi vacanzieri e numerose strade e 
località fuori mano per un tour più tranquillo e solitario. 

•  Campeggiare nel lusso è una nostra specialità: ci sono 
affascinanti rifugi e resort in stile campeggio in grado 
di offrire un’affascinante esperienza della vita dell’isola, 
dell’Outback, delle foreste, del deserto o delle spiagge. 

•  O potete spostarvi a piedi e camminare attraverso il nostro 
antico paesaggio in continuo mutamento.

Non ci sono regole quando  

volete, come volete, dove volete.  

Sta a voi scegliere il vostro viaggio

1 Dipartimento Affari Esteri e Commercio

2 Geoscience Australia

3 http://www.abc.net.au/backyard/highwayone/

4 http://www.goseeaustralia.com.au/default.asp

Viaggi

per ulteriori informazioni contattate:

tourism Australia 
international media relations 
GPO Box 2721 
Sydney NSW 1006 
Telefono:+61 2 9360 1111 
Email: internationalmedia@tourism.australia.com

www.australia.com


