Daniela Alamari & Lorenzo Roberto Mazzei
Australia con ardore

Carissimi …..vorremmo dirvi due parole su questo nostro viaggio !!
L’Australia , il viaggio di una vita !!!
Vi inserirò alcune piccole citazioni inerenti alle nostre numeroso tappe !!!

Pe non farci mancare nulla …..
La prima nostra tappa
inizia con una piccola visita
all’impero del Sol Levante…Tokyo

I nostri desideri continuano ….con Sydney , Ayers Rock e Melbourne

La città di Sydney, comune che comprende il nucleo storico, copre una piccola
area, di soli 25 km² per 164.547 abitanti, mentre la Grande Sydney è un'area
metropolitana molto più vasta, che ricopre l'intero bacino dello Yarra. Non esiste
un ente amministrativo che copra tutto l'agglomerato urbano, se si esclude il
periodo 1945–1964, quando tale funzione era svolta dal Cumberland County
Council.
Uluru (che fu chiamato in inglese Ayers Rock) è la più imponente formazione
rocciosa dell'outback australiano. Circondata dalla superficie completamente
piana del bush, Uluru è visibile da decine di chilometri di distanza ed è celebre per
la sua intensa colorazione rossa, che muta in maniera spettacolare (dall'ocra,
all'oro, al bronzo, al viola) in funzione dell'ora del giorno e della stagione;
caratteristiche che ne fanno una delle icone dell'Australia. La superficie, che da
lontano appare quasi completamente liscia, rivela avvicinandosi molte sorgenti,
pozze, caverne, peculiari fenomeni corrosivi e antichi dipinti.

La città di Melbourne è stata fondata nel 1835 da un uomo australiano di nome
John Batman. Il territorio però fu inizialmente abbandonato perché mancava di
acqua potabile. I fondatori quindi si spostarono risalendo lo Yarra e raggiunsero il
posto ora occupato dalla city. Il porto di Williamstown comunque continuò ad
essere utilizzato come primo punto di approdo delle navi. È conosciuto come Giem
Pier e ancora oggi si può visitare.

Pensate sia finita qui??? No No …….eheheh Ancora dobbiamo andare a

Kangaroo Island , Darwin . Cairns !!

Si trova 112 km a sudovest di Adelaide, all'ingresso del Golfo Saint Vincent, 13 km al
largo di Cape Jervis, nello stato di South Australia. È lunga 145 km e di larghezza
variabile fra 900 m e 57 km, per un'area complessiva di circa 4.400 km². Il
perimetro della costa è di 509 km e l'altitudine massima sull'isola è di 307 m
Non potevano non passare per Cape Tribulation ….
Parco Nazionale di Daintree Forest, siamo nel Queensland a nord di Cairns e a
nord di Port Douglas, siamo in quel luogo che il Capitano James Cook battezzò
come capo della tribolazione, Cape Tribulation per l'appunto,!! Denominato così
proprio per le grandi difficoltà che incontrò per accedere alle magnifiche spiagge,
protette da un intricato sistema di barriere coralline. Chi arriva fino a Cape
Tribulation si accorge subito di essere in un luogo ai margini del turismo globale e
pertanto riesce a provare ancora quello stesso sentimento di scoperta e
ammirazione che ha nutrito l'ardore e la determinazione di generazioni di
esploratori. Approdare a Cape Tribulation è come viaggiare nel tempo, ritrovarsi in
una natura incontaminata, con spiagge bianche lunghissime , acque turchesi
trapuntate di coralli, e alle spalle una foresta pluviale eccezionale, la più antica
della terra.

Stanchi …..??? Si !! Quindi ci meritiamo :

Matamanoa ….si trova nel gruppo delle isole Mamanuca ! E’ situato a 30Km
dall’aerporto di Nadi ( Fiji ) . L’isola di Matamanoa è formata da un cono
vulcanico che si erge dal mare verde e turchese ed è ricoperta da una fittissima
vegetazione tropicale innetto contrasto con iol bianco della sabbia e con i colori del
vicino reef .

Grazie a tutti per averci permesso di arrivare fin qui !!!!
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