
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Coral Bay, la maestosa barriera corallina di Ningaloo 
 

Coral Bay, meravigliosa località, lungo le sponde dell’Oceano Indiano, come 

suggerisce il nome dalle stupende spiagge di sabbia bianca e dalla barriera corallina 

più grande del mondo, la Ningaloo Reef. 

 

Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco, ospita una grande 

biodiversità come tartarughe marine, mante e squali balena. 

Il Ningaloo Marine Park è un sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità che 

si trova a metà della costa occidentale australiana. Le acque cristalline 

circondano una delle più estese barriere coralline al mondo, lunga 260 km 

gremita di tartarughe, pesci tropicali, mante, megattere e l'esclusivo squalo 

balena.  Gli squali balena e le megattere possono essere le più grandi 

attrazioni di Ningaloo, ma sotto le onde nuotano moltissime altre creature 

straordinarie.  In queste acque vivono più di 500 specie di pesci ed è 

possibile avvistarle in zone famose come Bills Bay e Purdy Point a Coral 

Bay oppure a Oyster Stacks e Turquoise Bay Drift nel Cape Range. 

https://www.australiascoralcoast.com/destination/coral-bay
https://www.australiascoralcoast.com/destination/coral-bay


Partenze giornaliere con minimo 2 partecipanti 

Stagionalità: Gennaio/Dicembre  

Programma: Fly & Drive 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Perth 
 

Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Perth. 

Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 

Perth 
 

Arrivo il mattino all’aeroporto di Perth e ritiro dell’auto. 

A Perth puoi sperimentare il meglio dei due mondi: qui spiagge di soffice sabbia e parchi magnifici 

incontrano una vivace metropoli brulicante di bar, ristoranti creativi e selezionate forme di street art. 

La città di Perth con gli storici edifici che risalgono ai tempi delle miniere d’oro, i parchi lungo il Swan River 

e i moderni grattacieli. Dal punto di osservazione privilegiato di Kings Park si ha la più bella vista 

panoramica sulla città e potrete ammirare i famosi cigni neri, uno dei simboli di Perth. Passeggiare attraverso 

lungo le spiagge a nord di Perth fino a Fremantle. Visitare questa elegante cittadina di mare, storica città 

operaia portuale, che ancora oggi conserva il suo fascino di antica colonia marittima del Western Australia. 

Fremantle sorge nel punto dove il Swan River sfocia nell’oceano. 

Pernottamento a Perth. 

 



3° giorno 

Perth – Guilderton – Deserto dei Pinnacoli – Baia di Jurien – Geraldton 
 

Percorso: circa 414 km/via State Route 60. 

Partenza verso nord costeggiando lo Swan River. Prima fermata a Guilderton, città dove il Moore River 

sfocia nell'oceano Indiano, una risorsa turistica basata sulla natura, che si trova a circa 100 km a nord di 

Perth, appena fuori dall'Indian Ocean Drive. La città è situata sull'ultimo estuario del fiume rimasto (Moore 

River) sulla Swan Coastal Plain incontaminata dallo sviluppo. I residenti si sforzano di mantenere l'ambiente 

quasi incontaminato per le generazioni attuali e future. L’obiettivo di Guilderton, come tradizione, è 

preservare la  storia , essere attivi nel presente e pianificare il futuro. 

La fermata successiva è presso il famoso deserto dei pinnacoli con il suo territorio somigliante a quello 

lunare, è probabilmente anche uno dei luoghi più mistici dell'Australia insieme ad Uluru. Il parco, che venne 

aperto al pubblico nel luglio 1994, è famoso nel mondo per via del deserto dei pinnacoli, ovvero una vasta 

superficie sabbiosa dove si ergono migliaia di pilastri di pietra calcarea, chiamati appunto pinnacoli, prodotti 

dall’accumulo di frammenti appartenenti ad organismi marini, come coralli e molluschi e la cui origine è 

risalente a milioni di anni fa. Alcune di queste formazioni possono raggiungere anche i 4 metri d’altezza e 

assumere le forme più svariate. 

Il parco inoltre ospita una grande varietà di animali selvatici, tra cui il canguro grigio, il canguro rosso, il 

dingo, l’opossum del miele e la volpe rossa, incluse anche diverse specie di uccelli e rettili. 

L’ultima sosta, prima di raggiungere Geraldton, è alla baia di Jurien, dove non è raro avvistare leoni marini 

australiani in via di estinzione e queste adorabili creature sono spesso viste oziare al sole sulle spiagge 

del  Jurien Bay Marine Park . Tra i leoni marini più rari del mondo, i leoni marini australiani si trovano solo 

nell'Australia meridionale. Circa il 21% della popolazione di leoni marini dell'Australia occidentale vive e si 

riproduce nel Jurien Bay Marine Park e osservarli nel loro ambiente naturale è veramente un’esperienza 

straordinaria. 

Pernottamento a Geraldton. 

 

 

https://guildertonwa.com.au/gvc/guilderton-visitor-centre/history/
https://www.australiascoralcoast.com/destination/jurien-bay-sea-lions
https://www.australiascoralcoast.com/destination/jurien-bay-sea-lions
https://www.australiascoralcoast.com/destination/jurien-bay/marine-park


 

4° giorno 

Geraldton – Kalbarri 
 

Percorso: circa 156 km./via State Route 139 e National Route. 

Partenza verso nord per visitare il Kalbarri National Park, uno dei parchi più noti dell'Australia occidentale, 

con le sue gole panoramiche di arenaria a strisce rosse e bianche e le sue alte scogliere costiere. Il Parco 

Nazionale di Kalbarri circonda il corso inferiore del fiume Murchison, che ha scavato una magnifica gola di 

80 km con formazioni come Nature's Window  e  The Loop , Z-Bend e Hawks Head , con viste panoramiche 

sulle gole del Ross Graham Lookout e vedute della città e della foce del fiume a Meanarra Hill . Lungo la 

costa, l'erosione del vento e delle onde ha esposto gli strati sedimentari delle scogliere di arenaria che si 

tuffano a più di 100 metri nell'oceano. Red Bluff , Mushroom Rock , Rainbow Valley , Eagle Gorge , Island 

Rock e il Natural Bridge sono tra le caratteristiche più note di questa costa frastagliata. Gli eccezionali fiori 

selvatici di Kalbarri danno il meglio di sé in primavera e all'inizio dell'estate. Alla foce del fiume Murchison 

si trova la città di Kalbarri, che sostiene fiorenti industrie della pesca e del turismo e inoltre fornisce una base 

molto ben organizzata per i visitatori del parco. 
Si consiglia anche la visita delle spettacolari scogliere costiere del Red Bluff di Kalbarri che offrono viste 

uniche sull'oceano, perfette per l' osservazione delle balene. Red Bluff è il luogo ideale per vedere le 

megattere che migrano lungo la costa di Kalbarri . Stupefacente paesaggio con i suoi delicati fili di roccia 

rossa che sembrano lacrime congelate nel tempo in formazioni che si ritiene abbiano 400 milioni di anni. 

Nominate dall'esploratore olandese Willem de Vlamingh nel 1697, le spettacolari scogliere costiere si 

estendono per 13 chilometri attraverso il Parco Nazionale di Kalbarri, oltre alle viste panoramiche la zona 

offre spiagge appartate famose per lo snorkeling e per il surf. 

Pernottamento a Kalbarri. 

 

https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/loop-natures-window
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/loop-natures-window
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/z-bend
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/hawks-head
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/ross-graham
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/meanarra-hill
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/red-bluff
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/mushroom-rock
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/rainbow-valley
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/eagle-gorge
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/island-rock
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/island-rock
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/natural-bridge-castle-cove
https://www.australiascoralcoast.com/destination/whale-watching-interaction-tours
https://www.australiascoralcoast.com/region/kalbarri
https://www.australiascoralcoast.com/destination/kalbarri/kalbarri-national-park


5° giorno 

Kalbarri – Hutt Lagoon – Penisola di Peron - Monkey Mia 
 

Percorso: circa 398 km./via National Route 1 e Shark Bay Road. 

Oggi si prosegue in direzione di Monkey Mia. Durante il viaggio sosta per la visita a Hutt Lagoon, questo 

lago da sogno attira visitatori da vicino e da lontano e stupisce gli spettatori con le sue acque di colore 

rosa. Il lago è vicino al pittoresco Port Gregory,  un piccolo paese rinomato per la sua pesca. La colorazione 

iconica di Hutt Lagoon deriva dalla presenza dell'alga produttrice di carotenoidi, dunaliella salina che è una 

fonte di beta carotene, un colorante alimentare e un'ottima fonte di vitamina A. La Dunaliella salina è 

comunemente usata nei cosmetici e negli integratori alimentari, inoltre indicata per la salute della pelle. La 

laguna di Hutt contiene il più grande impianto di produzione di micro-alghe del mondo e una fornitura 

commerciale di artemia salina che viene utilizzata come alimento speciale da gamberetti e allevatori di 

pesce.  Di seguito sosta alla Penisola di Peron, con le sue scogliere di roccia rossa che si mischiano con le 

spiagge di sabbia bianca e l'oceano di color turchese.  

Pernottamento a Monkey Mia. 

 
6° giorno 

Monkey Mia 
 

La Monkey Mia Reserve si trova sulla costa orientale della Penisola di Peron,  nella Shark Bay World 

Heritage Area. La gigantesca Shark Bay copre una superficie di circa 2,2 milioni di ettari ed è uno dei pochi 

siti al mondo a soddisfare tutti e quattro i criteri per la classificazione del Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. Giornata dedicata al piacere e per visitare una delle uniche due spiagge al mondo dove le 

conchiglie sono al posto della sabbia. Shell Beach è una pittoresca e sorprendente meraviglia naturale 

costituita da miliardi di minuscole conchiglie. La spiaggia si estende per oltre 100 km ed è il luogo ideale per 

la balneazione. A Monkey Mia, da oltre quarant'anni i delfini visitano la spiaggia per interagire con i 

visitatori. Entrare nell'acqua fino alle ginocchia e aiutare i ranger del parco a dare da mangiare a questi 

adorabili animali. È possibile incontrare i delfini tre volte al giorno e solitamente in mattinata. È consentito 

dar loro da mangiare sotto la supervisione dei ranger e non è possibile nuotare con i delfini.  Appena a ovest 

di Monkey Mia si trova Dirk Hartog Island, isola tranquilla e meta ideale per rilassarsi sulle spiagge di 

sabbia bianca, fare immersioni, snorkeling e pescare. Fare una gita in barca alla scoperta della fauna selvatica 

che popola le acque circostanti dell'isola e ammirare l'incredibile varietà di animali marini, tra cui delfini, 

dugonghi, balene e tartarughe. Fare una passeggiata lungo la parete rocciosa alta 91 metri sulla costa 

occidentale dell'isola o percorrere in fuoristrada le spiagge mozzafiato e le enormi dune di sabbia.  

Pernottamento a Monkey Mia. 

https://www.australiascoralcoast.com/destination/pink-lake-port-gregory
https://www.australiascoralcoast.com/destination/pink-lake-port-gregory
https://parks.dpaw.wa.gov.au/site/monkey-mia-reserve
https://www.sharkbay.org/
https://www.sharkbay.org/
https://www.australiascoralcoast.com/destination/shell-beach
https://www.australiascoralcoast.com/destination/meet-monkey-mia-dolphins
https://www.dirkhartogisland.com/
https://perfectnaturecruises.com.au/cruise/
https://perfectnaturecruises.com.au/cruise/
https://oceanpark.com.au/4wd-tours/


7° giorno 

Monkey Mia – Carnarvon 
 

Percorso: circa 345 km/via National Route 1 e Shark Bay Road. 

Partenza in direzione di Carnarvon, una città costiera nell’Australia occidentale. Idealmente situato tra 

le aree del patrimonio mondiale della baia degli squali e della costa di Ningaloo, Carnarvon è il centro 

regionale del Gascoyne. È un fulcro di avventure, ma anche un ottimo posto per rilassarsi e ricaricarsi. 

Ci sono diversi edifici storici sorprendenti a Carnarvon e suggeriamo un giro a piedi attraverso l'Heritage 

Precinct per conoscere gli edifici storici e la ricca storia di questa città, oppure una sosta al Visitor Center e 

affrontare in piacevole percorso lungo il percorso per apprezzare il patrimonio dell'arte e della cultura. 

Ammirare l'arte pubblica della strada principale di Carnarvon e il murale di 26 metri lungo Robinson Street, 

che racconta la storia della città in modo vivido. Aggiungere a questa esperienza culturale visitando il 

Gwoonwardu Mia, Gascoyne Aboriginal Heritage and Cultural Centre , un centro polivalente che celebra i 

cinque gruppi linguistici aborigeni della regione. Scoprire la storia, l'arte, il patrimonio e la cultura aborigena 

della regione attraverso la collezione permanente del Centro, le mostre, il programma Artist-in-Residence e il 

giardino etnobotanico. Una sosta al negozio della galleria che espone le opere degli artisti regionali di 

Gascoyne, per un ricordo di Carnarvon. Un’ulteriore suggerimento è la visita al Centro spaziale e 

tecnologico di Carnarvon per conoscere di più sul ruolo della città nella storia dello spazio. La Carnarvon 

Tracking Station è stata protagonista del programma spaziale con equipaggio negli anni '60 e '70, 

trasmettendo i primi passi dell'uomo sulla luna alle stazioni televisive in Australia, insieme al Parkes 

Observatory. Lo Space and Technology Museum si trova presso la OTC Satellite Earth Station, ha vari 

display interattivi ed esperienze tra cui la simulazione dell'Apollo (capsula), film sul planetario, cimeli della 

NASA, il teatro spaziale e il negozio spaziale. Aperto tutti i giorni: 9:00 - 16:00 (da aprile a settembre) e 

10:00 - 14:00 (da ottobre a marzo). 

Pernottamento a Carnarvon. 

8° giorno 

Carnarvon – Coral Bay 
 

Percorso: circa 238 km/via National Route 1 e Minilya-Exmouth Road. 

Partenza per Coral Bay, splendidamente situata appena a nord del Tropico del Capricorno, il piccolo e 

rilassante villaggio sul mare,  uno dei luoghi più facili da cui accedere al bellissimo Parco Marino di 

Ningaloo. Le barriere coralline si trovano appena fuori dalla spiaggia della città, il che lo rende perfetto per 

lo snorkeling e il nuoto. È anche un'ottima base per attività sulla barriera corallina esterna come le 

immersioni subacquee, la pesca e l'osservazione delle balene (da giugno a novembre) e il nuoto con gli squali 

balena (da aprile a luglio) e le mante. 

Pernottamento a Coral Bay. 

 

9° giorno 

Coral Bay – Parco Marino di Ningaloo 
 

Giornata a disposizione per organizzare escursioni in mare oppure per rilassarsi in questo tranquillo villaggio 

di pescatori, oppure per ammirare il Ningaloo Reef, dichiarata Patrimonio dell'Umanità. E’ la barriera 

corallina più lunga d'Australia e uno dei punti caldi della biodiversità più importante del mondo. Tra 

Exmouth e Coral Bay, due parchi marini di Ningaloo corrono parallelamente lungo la costa, collaborando 

attivamente per proteggere questo tesoro naturale. Il parco marino statale è gestito dal dipartimento per la 

biodiversità, la conservazione e le attrazioni dell'Australia occidentale, inoltre il popolo Baiyungu, Thalanyji 

e Yinikurtura ha la responsabilità della regione marittima nel parco. Il Ningaloo Marine Park (acque del 

Commonwealth) copre 2.435 chilometri quadrati e ospita profondi canyon sottomarini, diversi giardini di 

spugne colorate e ricche comunità di pesci. Le megattere attraversano il parco durante le loro migrazioni 

annuali verso nord e verso sud e le balene blu pigmee si nutrono delle acque produttive del parco, mentre le 

tartarughe caretta, le tartarughe verdi e le tartarughe embricate sono visitatori abituali e regolari. 

I tour degli squali balena partono da Exmouth e Coral Bay e offrono un'opportunità impareggiabile, con 

guide locali esperte, per nuotare con gli squali balena assicurando che la visita sia serena e rilassante. 

Pernottamento a Coral Bay. 

https://www.australiascoralcoast.com/destination/ningaloo-marine-park
https://www.australiascoralcoast.com/destination/ningaloo-marine-park
https://www.australiascoralcoast.com/region/shark-bay
https://www.australiascoralcoast.com/destination/ningaloo-marine-park
https://www.australiascoralcoast.com/destination/gwoonwardu-mia-aboriginal-heritage-and-cultural-centre
https://www.australiascoralcoast.com/business/attraction/carnarvon-space-and-technology-museum
https://www.australiascoralcoast.com/business/attraction/carnarvon-space-and-technology-museum
https://www.lonelyplanet.com/narratives/0763e204-86ba-49cc-87de-71c4f0d1d516
https://www.lonelyplanet.com/narratives/0763e204-86ba-49cc-87de-71c4f0d1d516


 

 

10° giorno 

Coral Bay – Learmonth – Perth 
 

Partenza per l’aeroporto di Learmonth che dista circa 120 km. da Coral Bay. 

Rilascio dell’auto all’aeroporto e partenza, con volo di linea, per il rientro a Perth. 

Trasferimento individuale dall’aeroporto all’albergo. 

Pernottamento a Perth. 

 

11° giorno 

Perth – Europa 
 

Trasferimento individuale per l’aeroporto di Perth. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

12° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo a Milano/Malpensa in giornata. 

 

Quota individuale di partecipazione:              da Fr. 2.300.- 

 

Supplemento camera singola:    su richiesta 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:   Fr.      80.-   
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza)    



 
 
Noleggio auto: condizioni per la presa dell’auto a Perth e rilascio a Learmonth. La tassa (one way) è  
di Aud 250 (circa fr. 170.-) per la stagione Aprile/Ottobre. Aud 650 (circa fr. 460.-) per la stagione 

Novembre/Marzo. 

 

Questa tassa è da pagare direttamente all’arrivo a Perth e al momento della consegna dell’auto. 

 

Informativa stagionale: i seguenti alberghi Palm Beach di Kalbarri, Dolphin Resort di Monkey Mia e il 

Wooramel River Retreat di Carnarvon, hanno delle date bloccate che variano a dipendenza delle feste 

tradizionali/stagionalità pertanto saranno applicati dei supplementi rispetto la quota indicata.  

 

 

La quota comprende: 

Accomodamento alberghiero: Perth, Mercure o similar. Geraldton, The Gerald Apartments o similare. 

Kalbarri,  Kalbarri Edge Resort o similar. Shark Bay,  Monkey Mia Dolphin Resort o similar. Carnarvon,  

Wooramel River Retreat o similare. Exmouth, Mantarays Ningaloo Beach o similare. 

Trattamento di pernottamento. 

8 giorni di noleggio auto categoria H con possibilità per la categoria 4x4 con supplemento.  

 

La quota non comprende: 

Volo da Milano/Malpensa-Perth,  Learmonth-Perth e Perth-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Prima colazione e pasti. 

Visto consolare, ingressi ai parchi e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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