
Your experienced travel tour operator in the world 

L’Arcipelago delle Recherche e il meraviglioso lago 

rosa di Lake Hillier nell’Australia occidentale 

Nascosto al largo della costa meridionale dell'Australia occidentale si trova un 

incantevole lago di colore rosa, il lago Hillier. Un lago salino ai margini di Middle 

Island, la più grande delle isole e isolotti che compongono l'arcipelago Recherche, 

nella regione di Goldfields-Esperance. 

Il fascino di una terra meravigliosa e unica, ma dalla considerazione che la 

natura non si risparmia in Australia e offre quotidianamente spettacoli 

indimenticabili. Un paese grande, immenso tanto da essere un continente 

intero che offre talmente tanti e diversi scenari che è impossibile da 

descrivere. Un luogo che fa della diversità una ricchezza e che regala 

emozioni uniche e indimenticabili. 



Partenze giornaliere con minimo 2 partecipanti 

Stagionalità: Settembre/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 si può 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  

le lunghe 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 – Margaret River 
 

Percorso: circa 273 km./via State Route 2. 

Partenza da Perth verso la zona di Margaret River, a tre ore di auto a sud di Perth, è una regione vinicola 

relativamente giovane, con viti piantate per la prima volta nel 1967. Ma i suoi vini sono di classe mondiale, 

con cabernet e chardonnay considerati punti di forza regionali. Quando si raggiunge la città, lungo il fiume, 

una pittoresca foresta e un parco con favolose passeggiate sono un ottimo posto per sostare e dopo aver 

attraversato il fiume appare la città, percorrendo la sua unica lunga strada fiancheggiata da un’architettura 

straordinaria e panorami incredibili di vigneti ondulati. Affiancata da parchi nazionali tra cui imponenti 

foreste, coste incontaminate e aspri affioramenti granitici, la regione del Margaret River è la destinazione per 

eccellenza delle vacanze dell'Australia occidentale. Questo è un paese vinicolo pluripremiato con una 

fiorente scena artistica, incredibili sentieri escursionistici e una filosofia alimentare distintamente circolare 

con un grande rispetto per la terra. Con baie riparate a nord, vigneti e la costa per il surf lungo la sua 

lunghezza e due oceani che s’incontrano sulla punta meridionale. 

Pernottamento a Margaret River. 
 

4° giorno 

Margaret River 
 

Giornata a disposizione per effettuare interessanti escursioni nei dintorni di Margaret River. Con centinaia di 

miglia di costa orlate da aspre boscaglie, la regione del Margaret River offre molte avventure fuori dai 

sentieri battuti. Oltre ai vini, la regione è nota per le sue spiagge per il surf sull'Oceano Indiano. Lake Cave è 

una splendida “camera” di cristallo, nelle profondità della terra. L'ingresso a questa grotta avviene dal 

pavimento di una foresta sommersa, circondata da imponenti alberi di karri. All'interno della grotta, un lago 

tranquillo rispecchia le delicate formazioni cristalline che crescono dal tetto della grotta, mentre il massiccio 

"Tavolo sospeso" pende dal soffitto, quasi a toccare le acque del lago stesso. Busselton, con l’antico ponte di 

oltre 150 anni, lungo 1,8 chilometri, il più lungo molo in legno nell'emisfero australe. Viaggiare a bordo del 

treno del molo, lungo  una rotaia che attraversa tutto il molo, offre l'opportunità di vedere balene e delfini 

così come i pescatori locali, prima di raggiungere l' Osservatorio sottomarino del molo. Si scende sino a otto 

metri sotto la superficie per raggiungere la camera di osservazione, dove è possibile ammirare coralli e pesci 

tropicali e subtropicali dai colori vivaci nella barriera corallina artificiale. 

Pernottamento a Margaret River. 

 

5° giorno 

Margaret River – Pemberton 
 

Percorso: circa 133 km./via Vasse Hwy. 

Pemberton situata in posizione centrale nella regione delle "foreste e valli meridionali", le pittoresche città di 

legno di Pemberton e Northcliffe e l'insediamento costiero di Windy Harbour sono, senza dubbio, i gioielli 

verdi nel sud-ovest dell'Australia. Lo splendido Oceano Meridionale offre ricche esperienze e opzioni di 

avventura per ogni visitatore.  

La regione era originariamente occupata dai Pibelmun - Wadandi, una tribù di aborigeni australiani Noongar 

che conoscevano l'area come Wandergarup, che nella loro lingua significava "molta acqua". Nella regione 

sono stati individuati e protetti importanti siti aborigeni, tra cui trappole per lucertole, trappole per pesci e 

resti di fuochi da campo. L'insediamento europeo fu dopo il 1861 quando Edward Brockman e suo cognato 

arrivarono in cerca di buoni pascoli per i cavalli, allevati per l'India Trading. L'industria del legno è iniziata 

nel 1913. C'è una storia vibrante e un gruppo di eredità a Pemberton con il nuovo museo World of Energy 

ora aperto proprio lungo la strada a Manjimup.  Il territorio presenta i famosi alberi di avvistamento di 

Gloucester, Bicentennial e Diamond, splendide cascate e diversi parchi nazionali. Scoprire i tesori nascosti di 

Pembertons come la Beach and Forest Eco Adventure è un’esperienza emozionante ed esilarante che 

consente ai visitatori dell'angolo sud-ovest di accedere alla natura selvaggia inaccessibile dei parchi nazionali  

Pernottamento a Pemberton. 

 

 

https://www.busseltonjetty.com.au/underwater-observatory/


 

 

6° giorno 

Pemberton – Albany 
 

Percorso: circa 232 km./via Muir Hwy-State Route 102. 

Albany è una città sulla punta meridionale dell'Australia occidentale.  La costa frastagliata di Albany è parte 

integrante della storia di coloni, detenuti e cacciatori di balene ed offre il panorama ideale per una 

sensazionale avventura nella costa meridionale. Questa affascinante città fu il luogo dove sbarcarono i primi 

coloni europei nel Western Australia e l’influenza coloniale è ancora presente nelle fattezze coloniali di 

musei, gallerie e ristoranti. Il museo delle stazioni baleniere narra affascinanti racconti sull'industria di 

Albany. Interessante è il National Anzac Centre, museo all'avanguardia con supporti multimediali, mostre 

interattive e reperti storici che rendono omaggio alle truppe australiane e neozelandesi che hanno prestato 

servizio durante la prima guerra mondiale. 

Scoprire la storia della caccia alle balene all'Albany Whale Museum, l'unico museo al mondo costruito in 

un'antica stazione baleniera. Avvistare le balene dalla riva tra maggio e ottobre oppure ammirale da vicino 

durante una crociera da King George Sound. Passeggiare sulla passerella e torna indietro nel tempo a bordo 

della Brig Amity, una replica della nave che trasportava coloni e detenuti che fondarono il primo 

insediamento europeo sulla costa occidentale dell'Australia nel 1826. Scoprire come era la vita a bordo di 

una nave e le relazioni pacifiche che si sono instaurate con i locali aborigeni, Minang Noongar. Adagiata ai 

margini del meraviglioso Princess Royal Harbour, la Great Southern Distilling Company crea un whisky tra i 

migliori al mondo grazie alle acque incontaminate e all'aria pura di Albany. Il personale esperto illustrerà le 

caratteristiche dei pluripremiati distillati, sorseggiare la selezione di whisky, gin e altri spiriti e scoprire i 

segreti della distillazione visitando la distilleria. Caratteristico è il Public Silo Trail, un percorso tra i 

murales, conosciuto in tutto il mondo, che celebra la cultura, la creatività e la bellezza del Western Australia. 

Pernottamento ad Albany. 

https://www.westernaustralia.com/au/Pages/Destination.aspx?n=Albany&pid=56b266bb2cbcbe7073ae06bd&cid=dgm:sem:au1516:inter:Albany&gclid=CjwKEAiAtefDBRDTnbDnvM735xISJABlvGOvj_nabiLXDFA0szqE_4yt6WXFw0DOxRRwntoDfD6WUxoC-Vnw_wcB#/
http://www.nationalanzaccentre.com.au/
http://www.discoverybay.com.au/
https://www.kinggeorgesoundsafari.com.au/
http://museum.wa.gov.au/whats-on/long-term-exhibitions/brig-amity
https://www.distillery.com.au/great-southern


 

7° giorno 

Albany – Esperance 
 

Percorso: circa 478 km/via National Route 1. 

La vista avvolta da un'isola che circonda Esperance è una delle scene più fantastiche dell'Australia 

occidentale. Remota e assolutamente straordinaria, la città di  Esperance  ha una costa che potrebbe 

rivaleggiare con qualsiasi altra al mondo. I Noongar locali furono i primi abitanti conosciuti nella regione di 

Esperance e popolarono l'area circa 20.000 anni fa. Kepa Kurl è il nome locale Noongar per Esperance, che 

si traduce approssimativamente in "dove le acque si trovano come un boomerang". A quei tempi, la regione 

forniva un'ampia varietà di cibo, quindi i Noongar non tendevano ad avventurarsi lontano dalla zona. I 

residenti aborigeni e isolani dello Stretto di Torres nell'area di Esperance costituiscono il 4,1% della 

popolazione della Contea di Esperance. I loro interessi di titolo nativo e le connessioni culturali sono sparsi 

in tutta la contea di Esperance. Finissime sabbie di quarzo orlate da tumuli di massi arrotondati incontrano un 

oceano placido e isole infinite. Esperance è anche la città più vicina alla spiaggia di  Lucky Bay, dove i 

canguri vengono regolarmente a prendere il sole sulla sua sabbia bianca. Il motivo per cui i canguri si 

rilassano all'estremità di  Lucky Bay non solo per alcune delle sabbie più bianche d'Australia, ma le sue 

acque blu traslucide sono più abbaglianti e, soprattutto, perchè è priva di qualsiasi segno di civiltà. 

Pernottamento a Esperance. 

 

 

https://www.westernaustralia.com/en/Destination/Esperance/56b266ba2880253d74c4ede2
https://www.westernaustralia.com/en/Attraction/Lucky_Bay/56b267c62880253d74c4ff4c
https://www.westernaustralia.com/en/Attraction/Lucky_Bay/56b267c62880253d74c4ff4c#/


8° giorno 

Esperance, Archipelago della Recherche 
 

La cittadina di Esperance si trova di fronte a un gruppo di isole in leggera pendenza note come l’Arcipelago 

della Recherche, ed è questa visione che rende la città così affascinante. L’Arcipelago della Recherche è 

composto da un gruppo di 105 isole e oltre 1200 affioramenti rocciosi al largo della costa meridionale. L'area 

è stata chiamata l'Arcipelago della Recherche Bruni d'Entrecasteaux durante una spedizione francese nel 

1792. Matthew Flinders fu il primo a esplorare e cartografare le isole dell'arcipelago nel 1802 come parte del 

suo viaggio nell'Investigatore. Gli usi abituali nell'area ora includono la pesca ricreativa e commerciale, il 

turismo e la navigazione dal porto di Esperance, oltre alla pesca commerciale.  

Le isole di maggiore interesse sono Woody Island, la terza più grande dell'arcipelago delle Recherche e 

l'unica isola con accesso e utilizzo pubblico all'interno della riserva. Terreno fertile per le berte carnose e per 

i piccoli pinguini. Avifauna abbondante si trova a causa degli alti alberi di eucalipto che dominano l'isola da 

cui prende il nome. Cull Island, un sito di riproduzione per l'oca sterile del Capo Recherche che è una 

sottospecie molto  rara.   Middle Island, ha avuto un'attività storica in quanto la più grande dell'arcipelago 

delle Recherche con i suoi 10,8 chilometri quadrati  ed è stata nominata da Matthew Flinders nel 1802. 

Contiene anche un lago rosa, il lago Hillier, Il pirata, Black Jack Anderson, si è basato qui per lanciare 

incursioni sulle navi che si facevano strada tra Adelaide e Albany. Sandy Hook, ha una bellissima spiaggia di 

sabbia bianca ma ospita anche i famosi serpenti Death Adder.  Cooper Island, un sito di riproduzione per il 

leone marino australiano e la foca della Nuova Zelanda.  Isola di Mondrain, quest'isola di 8,1 chilometri 

quadrati) ospita una popolazione di Recherche Rock-wallaby. Il punto più alto di quest'isola è Baudin Peak 

con un'altezza di 222 metri. Il capitano dell'isola dell'Osservatorio, Bruni d'Entrecasteaux e il capitano Huon 

de Kermandec, si rifugiarono sul lato sottovento di quest'isola nel 1792 durante una violenta 

tempesta. Mentre le loro navi, Le Recherche e L'Esperance, erano all'ancora, il Capitano d'Entrecasteaux 

decise di intitolare la baia alla prima nave che vi entrò: L'Esperance. Isola di Salisbury, quest'isola di 3,2 

chilometri quadrati è un terreno fertile per la foca australiana e la foca della Nuova Zelanda. Quest'isola 

supporta inoltre anche una popolazione di wallaby delle rocce dai fianchi neri. 

Pernottamento a Esperance. 



9° giorno 

Esperance – Kalgoorlie Boulder 
 

Percorso: circa 388 km./via National Hjigway 94 e National Route 1. 

Partenza Kalgoorlie Boulder, conosciuta comunemente solo come Kalgoorlie, una città nella regione di 

Goldfields-Esperance, dell'Australia occidentale, cuore rosso e vastissima miniera d’oro a cielo aperto più 

grande del paese. Località ricca di storia, con un grande patrimonio e accompagnata da un'atmosfera 

dinamica e cosmopolita. I fiorenti giorni di gloria di Kalgoorlie Boulder iniziarono nel 1893 quando i 

cercatori irlandesi Paddy Hannan, Tom Flanagan e Daniel Shea, erano in viaggio e costretti a fermarsi per un 

problema di un cavallo. Durante la sosta del loro viaggio, gli uomini trovarono 100 once di pepite alluvionali 

e questo portò a una delle più grandi corse all'oro mai viste in Australia.  

Kalgoorlie Boulder rimane una delle aree minerarie più importanti al mondo, con diverse grandi operazioni 

minerarie situate dentro e intorno alla città, incluso l'enorme Super Pit, così grande che può essere visto dallo 

spazio. 

Pernottamento a Kalgoorlie Boulder. 

 
10° giorno 

Kalgoorlie Boulder 
 

Ricca di storia quanto d'oro, la città ha una serie impressionante di edifici storici, tra cui i magnifici municipi 

di Kalgoorlie e Boulder, oltre a grandi hotel, pub dell'outback, facciate di negozi e case private.  

Una visita alla miniera turistica di  Hannans North, al Goldfields War Museum  e al Museum of the 

Goldfields offriranno anche una visione affascinante del colorato passato della zona. Kalgoorlie Boulder ha 

anche una vivace comunità artistica, alcune delle quali includono Heartwalk , un progetto di arte pubblica nel 

cuore del CBD, e il Goldfields Arts Center , un'esperienza artistica di prima classe che ospita spettacoli dal 

vivo, conferenze e mostre. Al di là della città, inquietanti luoghi fantasma raccontano la storia dei primi 

sogni di ricerca dell'oro che sono stati a lungo abbandonati. 

Pernottamento a Kalgoorlie Boulder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.australiasgoldenoutback.com/page/gold-rush-history
https://www.australiasgoldenoutback.com/page/gold-rush-history
http://www.superpit.com.au/
https://www.australiasgoldenoutback.com/business/attractions/boulder-town-hall
https://www.australiasgoldenoutback.com/business/attractions/boulder-town-hall
https://www.australiasgoldenoutback.com/business/attractions/kalgoorlie-town-hall
https://www.australiasgoldenoutback.com/business/attractions/boulder-town-hall
https://www.hannansnorth.com.au/
https://www.hannansnorth.com.au/
https://www.australiasgoldenoutback.com/business/attractions/goldfields-war-museum
https://museum.wa.gov.au/museums/museum-of-the-goldfields
https://museum.wa.gov.au/museums/museum-of-the-goldfields
https://www.heartwalkcbd.com/
https://goldfieldsartscentre.com.au/


 

11° giorno 

Kalgoorlie Boulder – Hyden 
 

Percorso: circa 379 km./via Great Eastern Hwy. 

Partenza per Hyden, piccola cattadina resa famosa dalla vicina Wave Rock, il cui nome della città pare sia 

una correzione di Hyde's Rock. Nel XIX secolo un tagliatore di legno di sandalo di nome Hyde viveva vicino 

a Hippo's Yawn. Lo sperone di granito divenne noto come Hyde's Rock e fu accettato dal Dipartimento delle 

Terre e in seguito a questo errore divenne Hyden Rock. Wave Rock rende Hyden un'attrazione unica e separa 

questa piccola città da dozzine di altri insediamenti nella fascia di grano dell'Australia occidentale. Situato a 

4 km a est di Hyden, è una formazione naturale unica e bellissima che fa parte della molto più grande Hyden 

Rock. Wave Rock è una delle centinaia di affioramenti granitici che punteggiano l'intera fascia centrale del 

grano. Si sono formati circa 2600 milioni di anni fa. Wave Rock, che è alta circa 15 metri, ha la forma di una 

bellissima onda oceanica che s’infrange sulla costa.  Geologicamente è una montagna isolata di granito e fa 

parte del più grande cratere Yilgarn. È probabile che la sua forma elegante sia stata causata dall'erosione del 

terreno prima che la roccia fosse esposta. Alla forma insolita è stato dato un aspetto ancora più potente da 

striature verticali di alghe che crescono sulla superficie dell '"onda" sotto forma di macchie nere scure che 

cambiano in marrone durante la stagione secca. 

La Grotta di Mulka, alias Grotta di Bates, situata a 21 km a nord di Hyden, la Grotta di Mulka 

(precedentemente nota come Grotta di Bates) ha un'interessante storia aborigena e alcune opere d'arte 

rupestre aborigene molto interessanti e stampe a mano. Ci sono oltre 450 stampe e dipinti a mano nella 

grotta. Questo lo rende uno dei più significativi. Il popolo Nyoongar aveva una leggenda su un feroce essere 

diabolico, un gigantesco spirito maligno, chiamato Mulka il Terribile (Mulki-Jal-la) che viveva nella 

grotta. La storia racconta come la madre di Mulka si innamorò di un guerriero di una tribù rivale e proibita. Il 

bambino che ha dato alla luce era un diavolo che divenne noto come Mulka il terribile e che era conosciuto 

in tutta l'area come un assassino e cannibale. Ha vissuto a Mulka Cave e ha lasciato le impronte delle sue 

mani sui muri. Alla fine ha ucciso sua madre dopo che lei lo aveva rimproverato per aver mangiato 

bambini. Fuggì ma la tribù gli diede la caccia e alla fine fu ucciso vicino al sito attuale di Dumbleyung.  

Pernottamento a Hyden. 



 

12° giorno 

Hyden – Perth 
 

Percorso: circa 330 km./via State Route 40. 

In giornata partenza da Hyden per il ritorno a Perth. 

Rilascio dell’auto. 

Pernottamento a Perth. 

13° giorno 

Perth – Europa 
 

Trasferimento individuale per l’aeroporto di Perth. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

14° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo a Milano/Malpensa in giornata. 

 



 

Quota individuale di partecipazione: da Fr.2.400.- 

 

Supplemento camera singola: su richiesta 

 

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

 

La quota comprende: 

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

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

Margaret River, Margaret’s In Town o similar. Pemberton,  Karri Valley Resort o similar. Albany,  Dog 

Rock Motel orsimilare. Esperance, Hospitality Inn Esperance o similar. Kalgoorlie-Boulder,  Hospitality Inn 

Kalgoorlie o similar. Hyden , Hyden Wave Rock Motel o similare 

Trattamento di pernottamento. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Malpensa-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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