
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Tasmania, la grande isola dell’Oceania dalle infinite meraviglie 
 

La natura selvaggia e unica della Tasmania, oltre a cinque dei siti di detenuti storici, 

sono elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 

cultura (UNESCO) come meritevoli della lista del patrimonio mondiale in 

riconoscimento della loro eccezionale importanza naturale o culturale per il 

patrimonio comune dell'umanità. 
 

La Tasmania deve il suo nome al navigatore esploratore olandese Abel 

Janszoon Tasman, che nel 1642 divenne il primo europeo a scoprire 

l'isola. Fino al 1856, tuttavia, l'isola era conosciuta come Van Diemen's 

Land, dal nome di Anthony van Diemen, il governatore delle Indie 

orientali olandesi che aveva inviato Tasman nel suo viaggio di 

esplorazione. L'isola della Tasmania contiene alcuni dei paesaggi montani, 

lacustri e costieri più spettacolari del paese e gran parte della sua terra è 

protetta da parchi e riserve nazionali.  

Il paesaggio aspro e la bellezza naturale mozzafiato della Tasmania sono 

l’essenza dell’isola per essere visitate ed esplorata. 

https://www.britannica.com/biography/Abel-Tasman
https://www.britannica.com/biography/Abel-Tasman
https://www.britannica.com/place/Van-Diemens-Land
https://www.britannica.com/place/Van-Diemens-Land
https://www.britannica.com/biography/Anthony-van-Diemen
https://www.britannica.com/place/Dutch-East-Indies
https://www.britannica.com/place/Dutch-East-Indies


Partenze giornaliere con minimo 2 partecipanti 

Stagionalità: Novembre – Dicembre 

Programma: Fly & Drive 

 

1° e 2° giorno 

Milano/Malpensa – Hobart 
 

Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Hobart. 

Pernottamento a bordo. 

3° giorno 

Hobart 
 

Arrivo all’aeroporto di Hobart e ritiro dell’auto. 

Tempo a disposizione 

Pernottamento a Hobart. 

 

4° giorno 

Hobart 
 

Hobart, capitale della Tasmania, è una simpatica cittadina, completamente ristrutturata di recente soprattutto 

nella zona pedonale, vivace e sempre attiva oltre a essere la più meridionale tra le capitali del paese ed è la 

seconda città più vecchia d'Australia.  Iniziare la giornata con una passeggiata lungo il grazioso lungomare di 

Hobart verso Salamanca Place, dove file di magazzini georgiani in arenaria sono stati trasformati in gallerie, 

teatri, ristoranti e boutique all'avanguardia. Esplorare la provocatoria collezione del  Mona  (Museum of Old 

and New Art), il più grande museo privato d'Australia. Il traghetto Mona parte da Brooke Street Pier, una 

breve navigazione di circa 25 minuti. Le gallerie cavernose sono piene di opere controverse, timolanti, 

informazioni e interviste con gli artisti sono disponibili tramite The O, un dispositivo unico dedicato a tutti i 

visitatori. Oppure una crociera storica di un'ora lungo il fiume Derwent per ammirare i principali punti di 

riferimento della città, tra cui i giardini botanici, il ponte di Tasman e il palazzo del governo. Oppure visita 

al TMAG (Tasmanian Museum and Art Gallery) per approfondire la storia aborigena della Tasmania e 

vedere gli oggetti della più antica società scientifica del paese, la Royal Society of Tasmania, fondata nel 

1843. Il museo ospita anche una vasta collezione di arte coloniale e contemporanea. 

Pernottamento a Hobart. 

https://mona.net.au/
https://www.hobarthistoriccruises.com.au/
https://www.tmag.tas.gov.au/


5° giorno 

Hobart – Strahan 
 

Percorso: circa 298 km. 

Partenza verso nord-ovest in direzione del villaggio di pescatori di Strahan con un passato oscuro e 

affascinante di detenuti, situato ai margini della Tasmanian Wilderness World Heritage Area. 

Adagiato sulle rive del massiccio porto di Macquarie, Strahan è la porta d'accesso al Franklin Gordon Wild 

Rivers National Park, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco . 

Le crociere in barca offrono un viaggio indimenticabile attraverso la regione selvaggia del patrimonio 

mondiale nelle incontaminate foreste pluviali temperate del fiume Gordon. Strahan è pieno di storie dei 

giorni in cui detenuti e pionieri si tenevano e sopportavano con forza nel selvaggio west di Tassie. Nelle 

vicinanze, nel porto di Macquarie, si trova Sarah Island , una volta una famigerata prigione per detenuti e un 

potente promemoria del trattamento brutale dei detenuti della Tasmania. 

Pernottamento a Strahan. 

 

6° giorno 

Strahan 
 

Suggeriamo la navigazione il Gordon River Cruise, il paesaggio selvaggio è di straordinaria bellezza e 

ascoltare l'intrigante storia del porto di Macquarie e del suo insediamento. Passaggio attraverso Hells Gates 

lo stretto ingresso al porto di Macquarie nominato dai detenuti nel loro cammino verso Sarah Island. Visitare 

l'acqua coltura high-tech dove vengono allevati centinaia di migliaia di famosi salmoni atlantici e trote 

oceaniche della Tasmania. Navigare oltre la maestosità delle aspre catene montuose nel Parco Nazionale 

della Tasmania, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco, South West Wilderness. Trascorrere due 

ore nella serenità dell'imponente fiume Gordon e completare questa affascinante escursione con una 

passeggiata nella foresta pluviale, che ha bonificato la terra dopo l'ultima grande era glaciale. Sostare a Sarah 

Island e ammira alcune delle rovine di detenuti più antichi d'Australia, un insediamento a Port Arthur, creato 

per mettere il "timore di Dio" nei detenuti di Van Diemen's Land, questo minuscolo avamposto della storia 

penale britannica del XVIII secolo nasconde un'affascinante storia del trionfo umano sulle avversità, portato 

vividamente in vita da guide esperte. Ascoltare il commento dal vivo degli skipper, che riporta in vita il 

fiume e la sua ricca storia è un'esperienza indimenticabile sul fiume Gordon. Godere un sontuoso pranzo al 

sacco preparato al momento a bordo, tra cui affettati, una selezione di insalate, frutta fresca, pane e formaggi 

della Tasmania 

Pernottamento a Strahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.discovertasmania.com.au/about/national-parks-and-wilderness/franklin-gordon-rivers-national-park
https://www.discovertasmania.com.au/about/national-parks-and-wilderness/franklin-gordon-rivers-national-park
http://www.discovertasmania.com.au/attraction/sarahisland
http://www.gordonrivercruises.com.au/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° giorno 

Strahan – Cradle Mountain 
 

Percorso: circa 150 km. 

Partenza da Strahan per dirigersi verso nord-est verso Cradle Mountain. Durante il viaggio si raggiungeranno 

alcuni dei paesi più alti della Tasmania, il Cradle Mountain Lake St Clair National Park, con i suoi numerosi 

laghi e cime montuose, famoso per i suoi magnifici paesaggi alpini. Il Cradle Mountain Lake St Clair 

National Park è elencato dalla Commissione del Patrimonio Mondiale come uno dei luoghi più preziosi del 

pianeta. L'iconica Cradle Mountain è un luogo di eccezionale bellezza naturale nel cuore della Tasmanian 

Wilderness World Heritage Area . Dalle antiche foreste pluviali coperte di muschio, alle profonde gole del 

fiume, alle cime innevate, alle selvagge brughiere alpine e ai laghi glaciali, il parco è venerato per i suoi 

paesaggi diversi e mozzafiato. Cradle Mountain è sinonimo di natura, deserto e tutte le cose incontaminate, 

dove la  fauna selvatica è in abbondanza in questo spettacolare parco nazionale, offre l'opportunità di 

incontrare diavoli della Tasmania, quoll, ornitorinchi, echidna, wombat e il currawong nero altamente 

curioso. 

Pernottamento Cradle Mountain. 

 

8° giorno 

Cradle Mountain 
 

"Questo deve essere un parco nazionale per tutti i tempi", così dichiarò Gustav Weindorfer dalla vetta della 

Cradle Mountain nel 1910. Oggi è uno dei parchi nazionali più famosi d'Australia, che protegge un grande 

paesaggio glaciale e la meravigliosa flora e fauna di questo paradiso naturale. I contorni frastagliati di Cradle 

Mountain incorniciano le gelide acque del Dove Lake, formando insieme una vista spettacolare che può 

essere goduta mentre si esplorano  le rive del lago a piedi. Il picco dolerite è uno dei punti salienti naturali 

del parco, anche se il clima selvaggio degli altopiani della Tasmania spesso avvolge la montagna di nuvole. 

Ci sono una serie di eccellenti passeggiate, tra cui il Dove Lake Circuit , che conduce, attraverso la splendida 

Ballroom Forest, a un'area di fresca foresta pluviale temperata situata contro le pendici della montagna. Fare 

la breve passeggiata nella foresta di Weindorfers e scoprire l'affascinante storia del rustico Waldheim 

Chalet e Gustav Weindorfer, il padre fondatore del Cradle Mountain Lake St Clair National Park. In questa 

splendida cornice, si comprende rapidamente perché Gustav ha dedicato la sua vita a garantire la 

conservazione di quest'area. 

Questo famoso parco nazionale della Tasmanian Wilderness World Heritage Area ha due punti di accesso 

per i visitatori ampiamente separati: Cradle Mountain a nord del parco e Lake St Clair a sud. Non esiste un 

collegamento stradale diretto attraverso il Parco nazionale Cradle Mountain Lake St Clair per unire le due 

estremità del parco. 

Pernottamento Cradle Mountain. 

https://parks.tas.gov.au/Pages/Tasmanian-Wilderness-World-Heritage-Area-(TWWHA).aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Tasmanian-Wilderness-World-Heritage-Area-(TWWHA).aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Wildlife.aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Dove-Lake.aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Weindorfers-Forest-Walk.aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Waldheim-Chalet.aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Waldheim-Chalet.aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Tasmanian-Wilderness-World-Heritage-Area-(TWWHA).aspx
https://parks.tas.gov.au/Pages/Lake-St-Clair.aspx


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



9 giorno 

Cradle Mountain – Launceston 
 

Percorso: circa 157 km.  

Partenza da Cradle Mountain verso nord-est sulla strada per Launceston.  

Launceston è la base ideale da cui scoprire e vivere la "Tasmania essenziale", villaggi storici, proprietà del 

National Trust, natura selvaggia, arte, artigianato, mercati di campagna, parchi nazionali, coste spettacolari, 

paesaggi mozzafiato e cibo e vino di fama internazionale, coltivato localmente nell'ambiente pulito e 

incontaminato della valle.  Launceston è la seconda città per grandezza della Tasmania dove l’architettura 

storica riflette fortemente lo stile vittoriano, sia nelle antiche costruzioni  che nelle casette in legno con patio 

in ferro battuto. A pochi passi dal centro cittadino, Cataract Gorge è una fetta di natura selvaggia proprio nel 

cuore della città e la principale attrazione naturale di Launceston e tra le attrazioni suggerite vi è il Penny 

Royal World, un parco divertimenti che dovrebbe ricordare le vestigia storiche del paese. 

Pernottamento a Launceston. 
 

10° giorno 

Launceston – Europa 
 

Trasferimento individuale per l’aeroporto di Launceston. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

11° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo a Milano/Malpensa in giornata. 

 

https://www.discovertasmania.com.au/home/top-10-attractions/attraction-5


 

 

Quota individuale di partecipazione: da Fr.2.290.- 

 

Supplemento camera singola: su richiesta 

 

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

 
 
La quota comprende: 

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

Accomodamento alberghiero: Hobart Travelodge o similare. Strahan Strahan Village o similare. Cradle 

Mountain Cradle Mountain Wilderness. Launceston, Mercure Launceston o similare. 

Trattamento di pernottamento. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Malpensa-Hobart e Launceston-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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