
 

 

Come meta del loro viaggio di nozze, Claudia e Luca hanno scelto un tour dell’Australia sud-

orientale con estensione mare alle Fiji! 

Inizieranno con i primi tre giorni a Sidney,  sicuramente una delle città più interessanti 

d’Australia, capace di offrire al turista 

qualsiasi tipo di servizio. Visitare Sydney 

rappresenta sicuramente un’esperienza 

unica in quanto questa città è in grado di 

regalare emozioni a 360°: panorami e scorci 

mozzafiato su una delle baie più belle del 

mondo; immergersi nella cultura o più 

frivolamente di perdersi tra le vie del 

centro a fare shopping; gustare i piatti 

della cucina locale e di tutto il mondo e 

tanto, tanto ancora.  

Il  27/05 si sposteranno in aereo a Melbourne 

dove soggiorneranno una notte.  Melbourne è la 

città più “acculturata” d’Australia e questo lo 

conferma oltre il gran numero di musei, la 

dedizione alla cultura dei suoi abitanti. Nelle 

sue vie si respira un’aria diversa da quella che 

si respira in altre città australiane: qui cultura 

e divertimento si fondono assieme in un 

connubio decisamente ben riuscito.  

 

Dopo un pernottamento a Lorne, il 29/05 raggiungeranno la capitale Adelaide, dove quasi 

tutte le cose da vedere sono nel centro cittadino o comunque facilmente raggiungibili a piedi. 

Una città solida e bella; i coloni la costruirono infatti prevalentemente in pietra,  

conferendole in tal modo anche un tocco di eleganza. Occorre inoltre specificare che il 



concetto di solidità nel caso di Adelaide supera le 

considerazioni puramente architettoniche perché questa città 

è rimasta, sotto molti aspetti, legata alle tradizioni ed ai 

valori del passato. Passeggiando per la “città delle chiese” si 

respira un’atmosfera di civiltà e tranquillità non riscontrabile 

in nessun’altra capitale australiana, dietro la quale si cela una 

comunità artistica molto vitale ed un vivacissimo panorama 

underground. Inoltre Adelaide è situata in una bellissima 

posizione geografica, resa ancora più piacevole da un centro 

cittadino circondato da ampi parchi, zone verdi e da un’area 

metropolitana delimitata dalle catene montuose dei Lofty 

Ranges, che sembrano quasi costringerla sulla riva del mare.  

Il 30/05 raggiungeranno in traghetto la vicina Kangaroo Island , per poi visitarla in pullman. 

Una delle principali attrattive turistiche di tutto lo stato dell’Australia Meridionale, vero e 

proprio paradiso naturalistico,  Kangaroo 

Island è un’isola lambita da un mare turchese, 

popolata da uccelli ed altre specie faunistiche 

endemiche. Circa il 30% dell’isola è riserva o 

parco naturale.  Al rientro da Kangaroo Island 

pernotteranno ancora una notte ad Adelaide 

per poi volare fino a Cairns. Da qui 

noleggeranno nuovamente l’auto per 

intraprendere un tour di 8 giorni verso Sud 

che li porterà a visitare Townsville, Arley 

Beach, Yeppon  e Brisbane.  

Il giorno 8/06 voleranno a Matamanoa, che 

ospita un piccolo albergo: il Matamanoa 

Island Resort, intimo ed appartato, dove 

soggiorneranno fino al 13/06. L’isola si 

trova nel bellissimo gruppo delle Isole 

Mamanuca, a circa 30 km ad Ovest 

dell’aeroporto internazionale di Nadi, posto 

sull’isola principale (Viti Levu) 

dell’arcipelago fijiano. L’isola di Matamanoa è formata da un cono vulcanico che si erge dal 

mare verde e turchese di questa zona particolarmente "intatta" delle Isole Fiji; è ricoperta 

da una fittissima vegetazione tropicale ed il verde brillante delle numerose palme è in netto 

contrasto con il bianco della sabbia della spiaggia e con i colori del vicino "reef".  Matamanoa è 

ideale per chi si vuole "staccare" dalla frenetica vita di tutti i giorni e per chi cerca 

semplicemente un angolo di pace e di tranquillità. 


