
AUSTRALIA
L’Australia è una terra di contrasti dove città cosmopolite si 
contrappongono a quieti centri rurali, montagne innevate a 
paesaggi desertici, spiagge coralline a foreste pluviali tappezzate 
da fiori selvatici, sconfinati pascoli di bestiame a campagne coperte 
da frutteti e vigneti. Un viaggio in Australia consente di cogliere 
l’essenza del continente che si distingue per diversità naturalistiche e 
sociali e si sviluppa con un ritmo di emozioni che crescono man mano 
che si susseguono i luoghi visitati. Dalla moderna città di Melbourne, 
alla rinomata Great Ocean Road e i pinguini di Phillip Island, alla 
straordinaria isola di Kangaroo, alla magia del deserto rosso e della 
cultura aborigena dell’Ayers Rock, alla bellissima città di Sydney 
si rimane incantati da ogni luogo visitato. La regione dell’outback 
nel Kimberley esprime l’energia di un territorio primordiale dalle 
sfumature dell’arancio e del rosso che fanno da cornice a paesaggi 
selvaggi.

Lingua: la lingua ufficiale è l’inglese.
Formalità di ingresso: passaporto in corso di validità residua di 6 
mesi dalla data del rientro e il visto, che si ottiene gratuitamente per 
soggiorni turistici non superiori ai tre mesi.
Moneta: la valuta locale è il Dollaro Australiano con un valore 
indicativo di circa 0.75 euro. 
Elettricità: la corrente elettrica è di 240/250 volt, per cui è necessario 
acquistare localmente un adattatore.
Clima: l’Australia si trova nell’emisfero meridionale e pertanto 
le stagioni sono rovesciate rispetto alle nostre. La vastità e 
varietà del territorio presenta climi diversi, dal tropicale (Darwin) 
al semidesertico (Alice Springs), dall’umido temperato (Sydney, 
Adelaide) al temperato fresco (Melbourne, Hobart). Le giornate 
sono calde ed asciutte dappertutto con clima primaverile. L’estate 
ha temperature gradevoli lungo le coste con una media di 30 gradi, 
ma aumenta nell’area centrale e settentrionale con picchi fino a 40 
gradi. La zona nord (Darwin) è piovosa da ottobre ad aprile, mentre 
nel resto del paese le piogge sono più scarse e distribuite nel corso 
dell’anno.), + 8 ore e mezzo nella zona centrale: South Australia 
(Adelaide) e Northern Territory, + 9 ore nella zona orientale: 
Queensland (Brisbane e Cairns), Nuovo Galles (Sydney), Victoria 
(Melbourne), Tasmania (Hobart) e Camberra. Quando in Italia vige 
l’ora legale le differenze diminuiscono di un’ora.
Abbigliamento: informale;  si consigliano abiti comodi e sportivi 
durante le escursioni e le visite naturalistiche. 
Mance: sono d’uso comune sia nei ristoranti che in favore di guide 
turistiche ed autisti.




