La costa naturale australiana
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Partendo dalle Glass House Mountains (letteralmente: le montagne - case
di vetro, serre), situate a nord di Brisbane, fino alla iconica K’gari (nome
aborigeno dell’isola, che significa paradiso), Isola di Fraser, questa regione
e’ una destinazione traboccante di paesaggi sempre diversi e di numerose
meraviglie naturali.
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Le cinque migliori esperienze sulla Costa Naturale Australiana
1. Esplorare Fraser Island, patrimonio mondiale dell’umanita: nuotare nel lago

incontaminato Lake Mckenzie e camminare in mezzo alle sue inalterate, secolari foreste.

2. Avvicinarsi alle balene (megattere) nelle acque calme e protette di Hervey Bay e
Mooloolaba.

3. Emozionarsi per la naturale bellezza dell’Isola Lady Elliot, l’isola piu’ a sud della
Grande Barriera Corallina, patrimonio mondiale dell’umanita’.

4. Sperimentare l’iconico stile di vita della Sunshine Coast, la Costa del sole. Con i suoi
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5. Godere della vista mozzafiato che si puo’ ammirare dal Parco Nazionale delle Glass

House Mountains e della splendida, subtropicale, Sunshine Coast ed il suo entroterra.

Dove alloggiare

Sia che si tratti di appartamenti a 5 stelle sulla spiaggia, casette di lusso, alloggi ecoaccreditati, pittoreschi bed and breakfast, golf e spa resort, case gallegianti, piuttosto che
soggiorni in campeggi e roulotte, la Costa Naturale Australiana offre opzioni di alloggio per
tutti i gusti e tutte le tasche.

Lo sapevate che?

La Great Beach Drive Australiana (il grande percorso sulle spiagge in automobile) si trova
lungo la Sunshine Coast e la Fraser Coast, collegando la terra ferma con Fraser Island,
patrimonio mondiale dell’umanita’. Sicuramente da provare almeno una volta nella vita,
evitando cosi’ l’autostrada e guidando un fuoristrada lungo una spiaggia di sabbia bianca,
circondati dallo spumeggiante Oceano Pacifico e dalla boscaglia austaliana.
La Costa Naturale Australiana vanta piu’ di un terzo delle specie di uccelli australiani, piu’ di
150 specie rare o in via di estinzione e habitat incontaminati, tra cui mangrovie, zone umide,
foreste pluviali e brughiera costiera.
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Viste mozzafiato ed avventure in mezzo alla natura sono raggiungibili a sole tre ore e
mezzo di macchina, da Brisbane, in direzione nord. Oppure con voli diretti, sia da Brisbane
che da Sydney.
Sulla Fraser Coast, in Queensland, puo’ succedere di sentirsi proprio come un nano,
fermandosi ad ammirare altissimi alberi centenari, con tronchi di piu’ di tre metri di
circonferenza, nella foresta pluviale di Fraser Island, che e’ uno dei siti australiani
dichiarati patrimonio mondiale dell’umanita’. Oppure si puo’ pagaiare in freschi ruscelli o in
pittoreschi laghi incastonati sull’isola; od ancora: nuotare in compagnia delle gigantesche
megattere (balene), mentre queste giocano lungo la costa della baia di Hervey Bay, oppure
divertirsi in compagnia delle mante, al largo dell’isola Lady Elliot.
Adagiata in mezzo alle bellezze della natura, e’ una destinazione colma di piaceri semplici,
che offre alle famiglie una larga scelta di attivita’ rilassanti, senza il trambusto delle grandi
folle.
Il Great Sandy Strait, il Grande Stretto Sabbioso, offre numerose avventure acquatiche, in
una cornice di pittoreschi paesini costieri, che si affacciano sulle zone umide, riconosciute
come patrimonio mondiale dall’UNESCO. Avendo ottenuto lo status di biosfera/
riserva naturale dall’Unesco, per il suo ambiente unico, questa area si trova nella stessa
categoria dei luoghi piu’ iconici del mondo, quali le Isole Galapagos, la regione centrale
dell’Amazzonia, il parco nazionale Everglades, in Florida ed il monte Uluru, in Australia.
Nell’entroterra, la citta’ di Maryborough, una delle piu’ antiche citta’ provinciali del
Queensland, vi affascinera’ con la sua arte sorprendente e le sue numerose storie del
passato.
La regione, nel suo complesso, offre la possibilita’ di visitare isole a prezzi convenienti, una
bellissima baia, divertimenti in spiagge sicure e tranquille e numerose esperienze culturali,
in un ambiente naturale senza rivali.
La costa incontaminata continua, verso sud, da Rainbow Beach a Noosa, ed e’ l’unica
regione in cui due biosfere si incontrano: La Great Sandy Biosphere e la Noosa Biosphere,
attraverso Coolum su’ fino a Caloundra, quindi ad ovest, verso il lussureggiante entroterra.
La Sunshine Coast ( la costa del sole) offre ai visitatori una tela naturale su cui scoprire la
bellezza della natura.

integri corsi d’acqua e canali, Noosa e’ sicuramente una destinazione da non perdere.
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Where Nature Comes Alive

Fraser Coast

Hervey Bay

Fraser Island

Assolutamente da non perdere le numerose eco-avventure e le incredibili
attivita’ acquatiche in Hervrey Bay, una squisita cittadina costiera, con
un litorale protetto e sorprendente. Soprannominata la capitale mondiale
per l’osservazione delle balene e vivaio delle balene, Hervey Bay e’ l’unico
luogo in Australia dove le balene si fermano per riposarsi e per giocare,
talvolta fino a 10 giorni, e i visitatori possono sperimentare incontri
veramente ravvicinati con questi giganti in visita nella baia. E’ stata di
recente dichiarata, dal World Cetacean Alliance, primo sito al mondo per
l’osservazione delle balene e riconosciuta come la migliore destinazione del
mondo per l’osservazione responsabile di balene e delfini.

La Grande Barriera Corallina meridionale

Senza dubbio da visitare e sperimentare, Fraser Island e’ riconosciuta come
patrimonio mondiale dell’umanita’. Chiamata K’gari, che significa paradiso,
dai suoi tradizionali proprietari, la gente della tribu’ Butchulla, l’isola, che
funge anche da pista di atterraggio e da autostrada sulla spiaggia, si
estende per 123 chilometri in lunghezza, per un totale di 166.00 ettari di
superficie.
Formatasi nel corso di centinaia di migliaia di anni con il susseguirsi delle
maree, si suppone che il piu’ antico sistema costiero di dune su K’gari
Fraser, risalga addirittura intorno ai 400.000 anni fa’. Incominciando
dai suoi laghi cristallini, alle sue lussureggianti foreste pluviali, questa
destinazione, conosciuta in tutto il mondo, ospita molte specie di animali
selvatici autoctoni, abbondante vita acquatica, nonche’ flora e fauna nativa.

Maryborough

Scoprite il misterioso mondo della Grande Barriera Corallina con un breve
volo panoramico di soli 40 minuti, partendo dall’aeroporto di Hervey Bay,
nella Fraser Coast, fino alla magica Isola Lady Elliot.
Assaporare la bellezza della vitale barriera corallina, con abbondanza di
tartarughe, delfini, mante e squali corallini, e’ veramente semplice: come fare
un semplice passo, dalla spiaggia direttamente nell’oceano. Sott’acqua c’e’
una visibilita’ media di 25 metri e piu’, tutto l’anno.
L’isola e’ conosciuta come l’habitat naturale per le mante, con piu’ di
1000 esemplari registrati nelle vicinanze e l’area e’ considerata anche un
santuario per piu’ di 1200 specie di animali marini.

Non puo’ mancare una passeggiata per le strade ricche di vecchi palazzi e
residenze antiche, per scoprire storie affascinanti, che hanno plasmato una
delle citta’ piu’ antiche del Queensland.
Senza dubbio da visitare il palazzo in cui P.L. Travers, autore dei libri di Mary
Poppins, nacque e, d’obbligo, fare una foto con la statua in bronzo della
famosa baby sitter. Se vi capitasse di attraversare la strada ad un semaforo,
rimarrete piacevolmente sorpresi nello scoprire che l’icona del pedone sul
semaforo rappresenta proprio la silouette del famoso personaggio, con il suo
immancabile ombrello.
La citta’ e’ anche sede di uno dei migliori musei militari della nazione, con
piu’ di 10.000 manufatti e le sue strade pittoresche sono punteggiate da
affascinanti opere artistiche create dai residenti, inclusi 30 murales che
formano un eccentrico sentiero murale da seguire.

Con la macchina, guidando autonomamente

Viaggiando in treno

Viaggiando in aereo

Viaggiando in autobus

Maryborough si trova a sole 3 ore di macchina da Brisbane, verso nord
(255 Km), lungo la Bruce Highway (A1). Hervey Bay, che e’ la porta naturale
che si affaccia su Fraser Island, come pure il punto di partenza, via volo
scenografico, per Lady Ellit Island, sulla Grande Barriera Corallina, si trova a
34 km nord-est di Maryborough, sul mare.

La compagnia aerea Quantaslink opera voli giornalieri tra Brisbane e la
Fraser Coast (aeroporto di Hervey Bay).
La compagnia aerea Virgin Australia invece propone voli giornalieri
da Sydney alla Fraser Coast. La compagnia aerea SeaAir propone voli
giornalieri dalla Fraser Coast all’isola Lady Elliot
Hervey Bay
		

Brisbane
40min

Sydney
90m

Lady Elliot island
40min

La compagnia di treni Queensland Rail opera regolare servizio da Brisbane,
Rockhampton e Cairns fino alla stazione di Maryborough ovest, per la zona
della Fraser Coast. Navette sono disponibili per trasferimenti in autobus da
Maryborough ad Hervey bay per la maggior parte dei treni in arrivo sia da
nord che da sud.

Le compagnie Greyhound e Premier operano numerosi servizi di
collegamento giornalieri, sia in direzione nord che in direzione sud,
passando per Maryborough, fino ad Hervey Bay, incluso anche un servizio
di collegamento diretto da e per gli aeroporti nazionale ed internazionale di
Brisbane.
Ci sono poi altri operatori locali che offrono servizi di trasferimento da
Brisbane alla Fraser Coast giornalmente, includendo nei loro persorsi anche
la Sunshine Coast e Rainbow Beach.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito www.visitfrasercoast.com

