
 

 

Let’s start the adventure! 

 
 

Diciamolo…se siete finiti su questa pagina è perché siete almeno un po' curiosi di dove potrete aiutarci a 

scappare dopo il nostro matrimonio...allora eccovi accontentati!! 

 

Martedi 2 agosto si parte da Malpensa per arrivare 

il 3 in serata (!!) in Australia, e siccome ci piacciono 
gli inizi soft come non cominciare con un safari a  
Kangaroo Island.   

 

 

Il primo giorno scorrazzeremo a bordo di un 4x4 alla ricerca di un selfie con canguri, 

wallabies, koala e per aggiungere una nota elegante i pinguini con il loro 

impeccabile frac. Parchi per il secondo giorno: Flinders Chase Nat' Park (uno dei parchi nazionali più antichi 

d'Australia) ed il Kelly Hill Conservation Park. 

 

Il viaggio dei vostri due eroi proseguirà lungo la Cliff Drive in direzione 

delle Blue Mountains dove  foreste di eucalipto, cascate e gole profonde 

ci prepareranno alla frenesia di Sidney, due giorni tra shopping, visite 

all'Opera House, brindisi navigando verso il Sidney Harbours e... 

passeggiatine mano nella mano a Bondi Beach (oh, siamo pur sempre  

in luna di miele!).  

 

Stanco di sdolcinate romantiche cose Paolo ha deciso che il viaggio 

proseguirà con il "dreaming 4wd safari", tre giorni tre con zaino in spalla 

durante i quali raggiungeremo Ayers Rock godendoci lo spettacolo del sole 

che tramonta e sorge sul monolite più caldo del mondo, esploreremo la valle 

del vento dei monti Olgas e scaleremo il Kings Canyon il tutto (è il caso di 

dirlo) dormendo in sacco a pelo sotto le stelle…    
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Oddio...forse così è messa giù un pò dura...comunque, si prosegue sorvolando  

in mongolfiera Alice Springs.  

 

Abituati ormai ai comfort la nostra base d'appoggio per i tre giorni che passeremo 

nella foresta pluviale sarà.. una casa sugli alberi, che sicuramente ci farà stare 

in stretto contatto con gli allegri abitanti della foresta (insetti e ragni di ogni genere) 

 

A questo punto potremmo sentirci un pochino stanchi, così la luna di miele  

proseguirà con una fantastica crociera sulla barriera corallina che ci permetterà di 

fare snorkeling nel reef più grande del mondo, nuotare tra i delfini ma soprattutto passare la notte in mezzo 

all'oceano (all'asciutto, nella nostra cabina...che avevate pensato?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo tutte queste esperienze meravigliose il nostro tour ci porterà a passare 

gli ultimi cinque giorni a Fitzroy Island, piccola isola formata da spiagge 

coralline, un parco naturale protetto e selvaggio e dal nostro resort, immerso 

in un giardino tropicale fronte oceano ... 

 

Arrivederci al nostro ritorno!!!   
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