AUSTRALIA
L’Australia è il sesto paese più grande del mondo, un vero e proprio continente situato tra
l’Oceano Indiano e il Pacifico... è una terra ricchissima di fascino, dove l’energia vitale e la
varietà degli scenari costituiscono un invito per le coppie di sposi che amano esplorare e
l´avventura.
AUSTRALIA GEOGRAFICA
Si trova nell’emisfero australe, è circondata dall’Oceano Pacifico a Est e da quello Indiano a
Ovest.
L’Australia è un paese estremamente vasto: è’ il sesto più grande del mondo e il più grande
dell’Oceania, ma anche è quello con la più bassa densità di popolazione di tutta l’Oceania E’
divisa in 6 Stati: New South Wales (capitale Sydney), Queensland (capitale Brisbane), Victoria
(capitale Melbourne), South Australia (capitale Adelaide), Western Australia (capitale Perth),
Tasmania (capitale Hobart) e in 3 territori: Northern Territory con capitale Darwin,
Australian Capital Territory con capitale federale Canberra e Australian Antartic.

PERIODI MIGLIORI
Il clima dell’Australia rende questo paese una meta perfetta per le vacanze in qualsiasi
periodo dell’anno, visto le varie differenze climatiche che caratterizzano il paese da Nord a
Sud e da Est a Ovest. Trovandosi nell’emisfero australe, le stagioni sono invertite rispetto
all’Europa. L’inverno va da giugno a fine agosto con temperature miti tra i 19 e i 24 gradi.
L’estate va da dicembre a febbraio, con temperature elevate intorno ai 28°. Le zone centrali
hanno forti escursioni termiche, con estati calde e notti invernali. La fascia settentrionale che
si trova nella fascia monsonica, ha solo due stagioni: una calda e secca ( inverno australe) e
una calda e piovosa ( estate australe ). Da ottobre a Marzo fa molto caldo ovunque con piogge
tropicali nella zona nord; da aprile a ottobre il tempo è molto bello al centro e al nord, mentre
al sud le temperature sono più fredde.

SCELTA IDEALE
Esistono diverse tipologie di sistemazioni adatte ad ogni tipo di esigenza e preferenza. La
costa Est ha una capacità ricettiva più ampia rispetto alla costa Ovest, e per questo motivo lo
stato del Western Australia rimane ancora oggi meno turistico e meno esplorato.
Per rendere la vostra esperienza australiana unica e indimenticabile vi suggeriamo uno dei
resort tra i più esclusivi, il famoso Longitude 131°, un "must" per ogni coppia innamorata, che,
in questo elegante e lussuoso campo tendato (situato nel Parco naturale di Uluru-Kata Tjuta),
è l’unico ad offrire una vista mozzafiato sul Monolito Ayers Rock. Da prenotare con un
anticipo molto ampio.
CULTURA
L’Australia è una destinazione prettamente naturalistica, e chi sceglie di visitarla è spinto dal
desiderio di vivere un contatto diretto con la natura selvaggia, ma qui è anche possibile
incontrare e scoprire l’antica cultura degli Aborigeni, risalente a 50.000 anni fa.

CONSIGLIA
Viaggiare in piena libertà, scoprendo i luoghi più suggestivi e sensazionali di questo immenso
paese, vi consigliamo come tipologia di viaggio, la formula FLY AND DRIVE, che comprende il
noleggio dell’auto, i pernottamenti nella categoria di alberghi prescelta da voi, e assicurazioni
varie.
Vi ricordiamo che l’Australia ha una vasta e comoda rete di strade e autostrade che offrono ai
viaggiatori alcuni degli scenari più belli al mondo. Inoltre dispone di linee aeree interne che vi
permettono di raggiungere rapidamente le città e siti di maggiore importanza. Per i cittadini
italiani/europei il visto è facilmente ottenibile online, e non è richiesta patente internazionale.

