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Una città sofisticata e piena di vita, con una spensierata
fantasia culinaria tutta da scoprire.

Geelong è il punto di snodo della regione,
agghindato per il 21° secolo con un’offerta
di occasioni imperdibili più ampia di
quanto possiate immaginare. Appena oltre
fa capolino l’incantevole Bellarine, con
spiagge, villaggi e ristoranti leggendari.
Raggiungibile in auto da Melbourne con una
piacevole gita di un’ora, Geelong vanta una baia
vivace e un lungomare pieno di vita, perfetto per una
passeggiata e per una corsa dei bambini. Esplorate il
Baywalk Bollard Trailand e i suoi personaggi bizzarri,
che riportano in vita le tradizioni culturali della città.
Poi scegliete tra la vasta gamma di ristoranti, caffè,
bar e punti di ristoro sullo splendido lungomare.
Gironzolate sulla spiaggia accanto a parchi e al
porticciolo turistico fino alla giostra antica e alla
passerella in legno, sullo scenario di gite in barca,
escursioni in elicottero e giri in idrovolante. In
lontananza, le cime di granito del You Yangs lanciano
il loro richiamo con aree attrezzate per picnic,
percorsi per mountain bike, sentieri per passeggiate
e abbondanza di fauna e flora.

Un paio di isolati più in là verso il centro, nel
quartiere delle Arti e della Cultura, la Geelong
Gallery e il Geelong Performing Arts Centre (GPAC)
sono il cuore della effervescente comunità artistica
della regione. L’ingresso gratuito alla galleria
permette a tutta la famiglia di apprezzare le diverse
collezioni, prima di assistere ad un spettacolo dal
vivo al GPAC.
L’affascinante cultura indigena della regione,
risalente a migliaia di anni fa, è esposta al Centro
culturale aborigeno Narana Creations.
Se invece è il vino la vostra passione e tentazione,
vi farete rapire dalle delizie delle degustazioni nella
regione vitivinicola di Geelong. Le tre zone della
regione abbondano di aziende vitivinicole, molte
delle quali con cantine aperte e offrono vini di qualità
sopraffina, atmosfera raccolta e sontuose specialità
gastronomiche locali.
Bellarine è il tesoro non così nascosto di Geelong –
una comunità semirurale dalla ben meritata fama
per i favolosi cibi gourmet, i buoni ristoranti e gli
stuzzicanti punti di degustazione. Incontrerete chef
famosi, raccoglitori, piccoli coltivatori e appassionati
di slow food. Lasciatevi tentare dalla lista delle birre
artigianali più premiate e da cantine che producono
vini biologici. Non perdetevi nulla – seguite il
percorso del gusto Bellarine Taste Trail e scegliete

tra i circa 60 operatori che vi daranno un caloroso
benvenuto.
Esplorate i villaggi di Bellarine –Portarlington,
Ocean Grove, Queenscliff, Drysdale, Point
Lonsdale e Barwon Heads – proverete esperienze
indimenticabili. Spiagge tranquille, caffè sul porto,
negozi di antiquariato, librerie.
Queenscliff è rinomata per il festival musicale di
novembre, caratteristiche vie dal sapore antico e
il tradizionale attracco dei traghetti. Perché non
salite a bordo e non fate un giro della baia fino a
Sorrento? I tour operator offrono un’ampia gamma
di ecoavventure, uscite di pesca, immersioni e
gite turistiche del moderno Porto di Queenscliff,
dove potete anche salire sulla torre per godervi il
panorama a 360 gradi oppure gustare frutti di mare
appena pescati.
Cinque campi da golf australiani ad accesso pubblico
tra i cinquanta più quotati si trovano in questa
regione – un eccellente motivo per portare le mazze
e organizzare una vacanza all’insegna del golf.
Geelong & The Bellarine offrono i passatempi
preferiti da tutti: spiagge sabbiose, sentieri per
passeggiate stimolanti, spazi artistici, shopping
unico, gite, avventure e specialità enogastronomiche
squisite. Qui si assiste all’incontro migliore tra città,
campagna e costa.

Dove un viaggio sulla strada cambia la vita ma è solo una goccia nell’oceano delle
avventure e dei divertimenti a disposizione.

Vetrina di alcuni dei paesaggi più
spettacolari al mondo, la regione della
Great Ocean Road è molto più di una strada
da percorrere – è un abbraccio affettuoso
alla costa che non dimenticherete
facilmente. E che non vorrete lasciare più.
Iniziate l’avventura a Torquay sulla Surf Coast, la culla
della cultura australiana del surf. Esplorate il Museo
del Surf (Surf World Museum) oppure osservate
onde spettacolari infrangersi sulla leggendaria Bells
Beach, dove si incontrano i surfisti internazionali
per la gara annuale Rip Curl Pro. Regalate ai bambini
una lezione di surf oppure fate shopping tra i negozi
originali simbolo del surf.
Il Parco nazionale Great Otway abbraccia zone
costiere e interne da Torquay a Princetown.
Immaginate: fresche foreste pluviali, alberi altissimi
e antichi, cascate gorgoglianti e fauna e flora
selvatica lussureggiante. Nei 103.000 ettari di
natura da esplorare in bici, a piedi o in auto, vivrete
un’esperienza ambientale indimenticabile e unica,
percorrendo sentieri poco battuti.
Fate una sosta all’Arco della Memoria (Memorial
Arch) a Eastern View e rivolgete un pensiero ai caduti
della Prima Guerra Mondiale e ai reduci che hanno
costruito la Great Ocean Road tra il 1918 e il 1932.

La città turistica di Lorne popolare tutto l’anno
è il luogo ideale per pranzare. Qui i piaceri
cosmopoliti incontrano quelli costieri – un quartiere
commerciale stravagante pieno di caffè e negozi
nell’ambientazione perfetta della spiaggia paradisiaca
e della foresta pluviale lussureggiante. Perfetto per
passeggiate sulla spiaggia, cene all’aperto e per
godersi lo spettacolo dei passanti.
Apollo Bay è rilassata e godibile – una tappa
obbligata e piacevole, a breve distanza dalle
principali attrazioni della regione. Scoprire il faro di
Cape Otway (Cape Otway Lightstation) che svetta
dall’alto delle scogliere nel punto più meridionale
della costa. Dirigetevi nell’entroterra e divertitevi
a fare un giro in teleferica nella foresta pluviale tra
le cime degli alberi vicino alla città di BeechForest,
famosa per il legname. Se siete più propensi a
camminare, percorrete un pezzetto o – perché no
- un lungo tratto della Great Ocean Walk, 104 km
lungo la costa da Apollo Bay.
Da Princetown, il Parco nazionale Port Campbell
avvolge uno dei più famosi tratti costieri
australiani, inclusi London Bridge, Loch Ard Gorge
e i leggendari Dodici Apostoli (Twelve Apostles).
Godetevi la bellezza di queste formazioni rocciose
magistralmente scolpite dalla natura da un elicottero,
da una terrazza panoramica sulla scogliera oppure
scendete i gradini di Gibsons Steps per raggiungere
un luogo privilegiato e magnifico sulla spiaggia.

Il villaggio costiero di Port Campbell, che sorge sulla
caratteristica baia a ferro di cavallo, è famoso per
i frutti di mare freschissimi, i panorami oceanici e
il passo rilassato ideale per lo shopping e la buona
tavola.
Il centro regionale di Warrnambool ospita
innumerevoli testimonianze del passato
marinaresco. Gettate l’ancora per un giorno o due
ed esplorate il Flagstaff Hill Maritime Village, museo
interattivo a cielo aperto risalente agli anni intorno
al 1870. Non perdete ‘Shipwrecked” – spettacolo
mozzafiato con suoni e luci laser sui naufragi.
Proprio a ovest di Warrnambool, la riserva
naturale Tower Hill Wildlife Reserve offre
formazioni vulcaniche preistoriche e innumerevoli
esemplari di fauna autoctona.
Il delizioso villaggio di pescatori di Port Fairy
dona alla parte più occidentale della regione
incredibili contrasti. Dalla costa aspra e frastagliata
all’entroterra rurale, è una gioia per gli occhi e un
paesaggio imperdibile ad ogni passo.

Spirituali, mistici e avventurosi – i Grampiani vi eleveranno verso il cielo.

Ci sono più di 400 milioni di anni di storia
nei Grampiani, le montagne verdeggianti
che sorgono dai vasti panorami delle
pianure del Western District. Sono lo
scenario per la più vasta collezione di arte
rupestre aborigena dell’Australia.
La storia aborigena della regione risale a oltre
10.000 anni fa. Brambuk, il Parco Nazionale e
Centro Culturale nel Grampians National Park, è
imperdibile per chi desidera conoscere la cultura
aborigena e imparare fatti e spiegazioni del parco
nazionale.
I Grampiani offrono molte attività avventurose, tra
cui roccia, passeggiate o semplicemente godersi
il panorama dalle molte terrazze abbarbicate alle
cime scoscese.

Ci sono numerose cascate, le più famose sono
le MacKenzie Falls, una delle quattro nella gola
del fiume MacKenzie (MacKenzie River Gorge).
La primavera, quando è incorniciata dai fiori
spontanei, è la stagione migliore per visitare le
cascate di Beehive, una passeggiata dolce da
Roses Gap.

Molte delle passeggiate vi accompagnano ai
punti panoramici più spettacolari e anche ai siti
di arte rupestre aborigena presenti nella zona.
Ci sono moltissime terrazze panoramiche in
posizioni strategiche su Mt Victory Road, la strada
principale che conduce alle zone più accessibili del
National Park.

Altre attrazioni naturali della regione
comprendono il Kanawinka Geopark. Sono luoghi
imperdibili il Monte Rouse, il Monte Eccles e le
cascate di Nigretta.

Una passeggiata al crepuscolo o persino di notte
offre l’occasione di vedere alcuni degli animali
notturni autoctoni, tra cui gufi, opossum e koala.

I visitatori non avranno problemi a trovare
cibi e vini deliziosi, il complemento ideale al
paesaggio spettacolare dei Grampiani. Le vigne
furono piantate per la prima volta nella regione
nel 19° secolo. Oggi producono spumanti, vini
bianchi frizzanti e rossi classici. Non perdetevi
un giro nelle chilometriche cantine sotterranee
di Seppelts - Great Western. I vini si possono
acquistare direttamente dai produttori.
Il Grampians National Park offre molti eccellenti
percorsi per passeggiate, alcuni semplici, altri
più impegnativi, come le arrampicate alla cima
del Monte Sturgeon, il Pinnacle, Monte Abrupt e
Monte William – la cima più alta del National Park.

Nei Grampiani vivono oltre 200 specie di uccelli e i
canguri abbondano ovunque.
Nella regione dei Grampiani si trovano molte
cittadine e villaggi, che offrono ai turisti alloggi
eccellenti e opportunità enogastronomiche
deliziose, citiamo ad esempio Dunkeld, Hamilton,
Ararat, Stawell e Halls Gap, nel cuore del Parco
Nazionale.

Una regione dorata che risplende di storia e di atmosfere seducenti.

Ballarat è la porta di accesso alla regione
delle miniere. L’architettura coloniale
classica della città che si protende lunghe
ampie vie alberate testimonia le ricchezze
estratte dal suolo dopo la scoperta
dell’oro nel 19° secolo.
La città è considerata anche la città natale della
democrazia australiana. Ballarat è stata testimone
di uno dei due soli sollevamenti civili nella storia
moderna dell’Australia, la Rivolta di Eureka.
Questa battaglia tra truppe e minatori ha lasciato
un’eredità commovente a Ballarat.
Oltre alla importante collezione di arte australiana,
la Galleria d’arte di Ballarat ospita la bandiera
originale di Eureka sotto la quale combatterono
i minatori, 22 dei quali caddero. Anche quattro
soldati furono uccisi durante la breve battaglia.

Lo spettacolo Sangue sulla Croce del Sud
(Blood on the Southern Cross), drammatica
rappresentazione con suoni e luci spettacolari,
racconta ogni sera la storia della sanguinosa
rivolta a Sovereign Hill, una delle più belle
attrazioni turistiche in Australia.
Costantemente ricostruita per riprodurre in modo
dettagliata una città dei tempi della corsa all’oro,
Sovereign Hill offre un’esperienza interattiva
ai visitatori, che possono setacciare oro o fare
un giro in diligenza. Ci sono anche panetteria
funzionante, fabbro e negozio di caramelle, e un
teatro con spettacoli dal vivo.
Ballarat offre molte altre attrazioni, ad esempio i
giardini botanici con splendidi cespugli di begonie,
Lake Wendouree, parchi faunistici e il Viale
dell’Onore (Avenue of Honour) lungo 23 km.
Le regioni intorno a Ballarat contano villaggi e
cittadine affascinanti, alcuni con le proprie storie
da raccontare sulla corsa all’oro, altre famose per
le terme.

Daylesford e Hepburn Springs insieme sono note
con il titolo di Capitale australiana del benessere
– luoghi in cui farsi davvero coccolare nel lusso più
sfrenato.
Le acque minerali sgorgano dal sottosuolo e
attraggono visitatori da oltre 150 anni.
I visitatori possono imbottigliare la propria acqua
minerale in molti luoghi della regione. Alloggi,
ristoranti e centri benessere in entrambe le città
sono di qualità eccelsa.
Il vino viene oggi considerato il nuovo oro della
regione di Ballarat. Alcuni dei vini australiani più
pregiati provengono da breve distanza dalla città.
La maggior parte delle aziende vitivinicole hanno
cantine aperte, alcune dispongono anche di un
ristorante.
I prodotti freschi che si possono acquistare
direttamente nelle fattorie sono un altro motivo di
interesse per la campagna circostante Ballarat.

20 min

Stawell

Castlemaine

Maryborough

Avoca

Halls Gap

GRAMPIANS
3 ore

Ararat

Smeaton
Daylesford

1 ora 30 min

45 min

LE MINIERE
DI BALLARAT

Creswick

1 ora 30 min

Ballarat
Hamilton
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Giorno 2
Great Ocean Road
> Partenza: Apollo Bay
> Pernottamento: Port Campbell/Warrnambool/
Port Fairy
> Distanza: Circa 193 chilometri
> Riassunto del percorso: Da Apollo Bay, seguite
la Great Ocean Road attraverso il Parco nazionale
Great Otway fino ai Dodici Apostoli (Twelve
Apostles) e al Parco nazionale Port Campbell. Un
giro in elicottero è il modo migliore non solo per
vedere i Dodici Apostoli tutti insieme, ma anche
per apprezzare tutta questa zona costiera aspra
e accidentata. Continuate verso Warrnambool,
dove troverete il Flagstaff Hill Maritime Village e
lo spettacolo dei naufragi con suoni e luci laser
(Shipwrecked sound and laser show) oppure
verso la pittoresca Port Fairy attraverso Tower
Hill e la sua straordinaria fauna autoctona.
> In evidenza: Great Ocean Walk, il faro di Cape
Otway, il parco avventura Otway Fly Treetop
Adventures, Twelve Apostles, Loch Ard Gorge,
Bay of Islands, Flagstaff Hill Maritime Village,
Logans Beach, Tower Hill, Moyne River.
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> Distanza: 179 chilometri

> In evidenza: Werribee Open Range Zoo, il
lungomare di Geelong, Narana Creations, Surf
World Torquay, Bells Beach e le cascate di
Marriners (Apollo Bay).

Geelong

Camperdown

Port Fairy

> Pernottamento: Apollo Bay

> Riassunto del percorso: Da Melbourne seguite
la Princes Freeway attraverso Werribee per
Geelong, porta di accesso alla Great Ocean
Road. Visitate il magnifico lungomare di Geelong
prima di dirigervi a Torquay e alla spettacolare
Bells Beach. Percorrete la strada panoramica da
Lorne ad Apollo Bay. Cenate al Chris’s Restaurant
e godetevi i paesaggi spettacolari dell’Oceano
Australe (Southern Ocean).
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Giorno 3
Dalla Great Ocean Road ai Grampiani

Optional 5 giorni/4 notti

> Partenza: Port Campbell/Warrnambool/
Port Fairy

I giorni 1,2,3, rimangono alterati

> Pernottamento: Halls Gap/Dunkeld
> Distanza: Circa 158 chilometri
> Riassunto del percorso: Approfittate del
soggiorno a Dunkeld per pranzare al Royal Mail
Hotel prima di dirigervi verso la maestà e la
magia del Parco nazionale dei Grampiani
(Grampians National Park). Imparate la storia
aborigena della regione a Brambuk –il Parco
nazionale e il Centro culturale (The National Park
and Cultural Centre) a Halls Gap. Pernottate a
Halls Gap oppure a Dunkeld.
> In evidenza: Arrampicate sul Monte Sturgeon o
sul Monte Abrupt, Royal Mail Hotel, Hamilton
Art Gallery, Brambuk– The National Park and
Cultural Centre, Cascate MacKenzie, arte
rupestre aborigena, passeggiate e flora e fauna
selvatiche.
Giorno 4
Dai Grampiani a Melbourne
> Partenza: Halls Gap/Dunkeld
> Pernottamento: Melbourne
> Distanza: Circa 250 chilometri
> Riassunto del percorso: Visitate Ararat, l’unica
città australiana fondata da coloni cinesi.
Attraversate alcuni dei territori vitivinicoli
australiani più rinomati, con una tappa sotto
terra, per visitare le cantine a Great Western.
Ascoltate storie affascinante sull’epoca della
corsa all’oro a Ballarat e provate a setacciare
l’oro a Sovereign Hill, prima di rientrare a
Melbourne.
> In evidenza: Gum San Chinese Heritage Centre,
Sovereign Hill e lo spettacolo Blood on the
Southern Cross.

Per ulteriori informazioni visitate: greatsoutherntouring.com.au

Giorno 4
Dai Grampiani a
> Partenza: Halls Gap/Dunkeld
> Pernottamento: Ballarat
> Distanza: circa 135 chilometri
> Riassunto del percorso: Visitate Ararat, l’unica
città australiana fondata da coloni cinesi.
Attraversate alcuni dei territori vitivinicoli
australiani più rinomati, con una tappa sotto
terra, per visitare le cantine a Great Western.
Ascoltate storie affascinante sull’epoca della
corsa all’oro a Ballarat e provate a setacciare
l’oro a Sovereign Hill.
> In evidenza: Gum San Chinese Heritage Centre,
Sovereign Hill e lo spettacolo Blood on the
Southern Cross.
Giorno 5
Da Ballarat a Melbourne via Daylesford
> Partenza: Ballarat
> Pernottamento: Melbourne
> Distanza: 157 kilometres
> Riassunto del percorso: Trascorrete la mattina
tra i grandi edifici coloniali della Ballarat storica,
prendete un caffè e fate un iPod Tour della
rinomata collezione alla Galleria d’arte di Ballarat
prima di dirigervi a Daylesford e Hepburn Springs
per un pomeriggio di totale relax alle terme di
Hepburn (Hepburn Bathhouse & Spa), prima di
rientrare a Melbourne.
> In evidenza: Art Gallery of Ballarat, Hepburn
Bathhouse & Spa.

GSDM11858 ita

> Partenza: Melbourne
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Il meglio di attrattive naturali, paesaggi costieri, surf, avventura, fauna
autoctona, passeggiate e storia d’Australia – tutto in un pacchetto turistico
compatto e flessibile.

Hepburn Springs
45 min
Daylesford

Questo viaggio inebriante tra i paesaggi
australiani, entusiasmanti, incantevoli e
squisitamente diversi ci porta nel sud-ovest
del Victoria, lo stato interno più piccolo della
nazione.
La meravigliosa città di Melbourne, la capitale
cosmopolita con torri svettanti, gallerie d’arte,
ristoranti e un fiume fascinoso, è il punto di partenza e
di arrivo naturale.

Il romanticismo della Great Ocean Road, con la
costa aspra e frastagliata, foreste lussureggianti
e un esaltante senso di libertà, è un’esperienza
indimenticabile.
La strada collega anche le principali città regionali
di Geelong e Warrnambool, entrambe di diritto
destinazioni piene di vita.
Le montagne elevate al cielo del Grampians National
Park, intorno a Halls Gap, sono state il cuore spirituale
dei popoli aborigeni per decine di migliaia di anni.
L’antica arte rupestre fa parte dell’esperienza
arricchente di una visita ai Grampiani.
Ballarat e le sue miniere d’oro sono un mix potente
di maestà e romanticismo per le testimonianze della
corsa all’oro degli anni intorno al 1850 e i molti tesori
moderni.

BALLARAT
1 ora 30 min

Chi viaggia alla ricerca del piacere è attratto dalle
acque rinfrescanti o dai massaggi sublimi offerti nella
Spa Country – il paese del benessere, il cui centro è
nelle città di Daylesford e Hepburn Springs.

Ballarat
Bacchus Marsh

Flora e fauna australiane autoctone – canguri, koala,
ornitorinchi, uccelli e fiori selvatici – abbondano nella
regione.
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