
GIORNO 1
Melbourne/Geelong/Bellarine/ 
Queenscliff/Anglesea

Distanza:   127,3 km

Tempo di percorrenza:   2 ore e 1 minuto

Mattina

Inizia il tuo percorso con un viaggio in 
auto di poco più di un’ora e fai un salto 
nella piccola Little Malop St, a Geelong, 
per una tazza di caffè. Questa via ospita 
un’impressionante arte di strada e caffè 
eccentrici. Prosegui verso la penisola 
di Bellarine e le sue cantine. Bellarine 
è una regione dal clima fresco, famosa 
per la produzione di Pinot Nero, Shiraz e 
Chardonnay. Includi Jack Rabbit Vineyard 
o Basils nella tua lista e fermati lì per una 
degustazione o per assaggiare i deliziosi 
frutti di mare al 360Q Restaurant, a 
Queenscliff.

Pomeriggio

Immergiti nell’azzurrissimo mare con  
Sea All Dolphins Swims a Queenscliff. 
Per prima cosa, dovrai dotarti di tutta 
l’attrezzatura necessaria per nuotare: 
pinne, boccaglio e una muta resistente! 
L’amichevole ed esperto equipaggio ti 
porterà a Port Phillip Bay per 3 ore e mezza, 
durante le quali potrai nuotare con i cuccioli 
di foca e osservare i i giocosi delfini lungo 
il percorso. Se sei fortunato, nuoteranno 
con la barca e, se sei ancora più fortunato, 
potrai saltare e nuotare anche tu con loro. 
Sea All Dolphin Swims è un’esperienza 
davvero indimenticabile. Dopo tutto quel 
nuoto nell’oceano, finalmente potrai rilassarti 
e riposarti, spostandoti ad Angelsea per il 
pernottamento.

Dove pernotterai? 
Hotel: Great Ocean Motor Inn (Anglesea)

G IORNO 2
Anglesea /Lorne/The Otways/ 
Port Campbell

Distanza:   170 km

Tempo di percorrenza:   2 ore e 50 minuti

Mattina

Iniziamo con una delle più belle strade 
costiere del mondo: la Great Ocean Road, 
che comincia da Torquay, la capitale del surf 
in Australia. Da Anglesea devia verso  
Bells Beach per una nuotata, o 
semplicemente per ammirare i surfisti  
locali mentre fanno quello che sanno fare 
meglio. Quindi, mettiti al volante e goditi 
l’incredibile scenario costiero mentre 
percorri la Great Ocean Road in auto.  
Con le onde che si infrangono alla tua 
sinistra e le epiche scogliere rocciose 
alla tua destra, è facile capire perché è 
conosciuto come un percorso diverso dagli 
altri. Lungo la strada, includi un paio di 
fermate in luoghi come Teddy’s Lookout, 
Mount Defiance Lookout e  
Marriner’s Lookout.

Pomeriggio

Fai una pausa dalla strada panoramica vicino 
ad Apolloa Bay. Dal mare all’albero, fermati 
al Wildlife Wonders per una passeggiata 
guidata di 75 minuti attraverso The Otways. 
La tua guida ti svelerà i segreti delle piante e 
degli animali che sono di casa in questa terra 
incolta. Ed è meraviglioso sapere che si tratta 
di un’esperienza di fauna selvatica sostenibile, 
con tutti i profitti destinati direttamente alla 
conservazione della flora e della fauna uniche 
della zona. A questo punto, non ti resterà che 
innamorarti di un simpatico koala sulla strada 
per il faro di Cape Otway.

Preparati alle grandi altezze quando arriverai 
a Port Campbell per visitare i 12 Apostoli. 
Non perderti questi faraglioni di roccia 
calcarea che si ergono maestosamente 
dall’Oceano Antartico al tramonto o all’alba 
del mattino successivo: semplicemente epici. 
Esiste una piattaforma panoramica da cui 
ammirarli e scattare fotografie, ma potrai 
anche passeggiare lungo Gibson Steps fino 
alla spiaggia per vederli da un’angolazione 
diversa. Questi antichi giganti sono una delle 
meraviglie naturali più incredibili del percorso!

Dove pernotterai? 
Case vacanza: Anchor a Port Cambell

Non puoi sfuggire al 
romanticismo sulla 
Great Southern Touring Route
4 GIORNI

La Great Southern Touring Route è spesso definita “il miglior viaggio su 
strada d’Australia”. Che cosa la rende così speciale e fantastica? 

COSA ASPETTARSI
• Una delle strade costiere più iconiche del mondo: la Great Ocean Road
• Scopri il paesaggio dei Grampians e la cultura antica nel suo cuore
• Strabiliante enogastronomia locale a ogni angolo
• Un’abbondanza di natura e fauna locale
• Il fascino del patrimonio di Ballarat
• Arte Indigena e Arte Silo

INFORMAZIONI
Durata:  4 giorni

Distanza:  837 km

Trasporti:  auto/camper

Città principale  
più vicina: Melbourne

Prezzo:  $$

12 Apostoli



Non puoi sfuggire al romanticismo sulla 
Great Southern Touring Route
4 G IORNI
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G IORNO 4
Dunkeld via Ballarat a Melbourne

Distanza:   385 km

Tempo di percorrenza:   4 ore e 30 min

Mattina
Mentre ti appresti a concludere il tuo viaggio, 
recati a Ballarat e al museo vivente di 
Sovereign Hill. Torna indietro nel tempo fino 
al 1851 cavalcando un cavallo e guidando 
una carrozza, travestiti per un ritratto color 
seppia e cerca l’oro, immergendoti nella 
storia locale.
Dopo aver stuzzicato l’appetito di un 
Prospector, concediti un tradizionale pranzo 
nello splendore del Craig’s Royal Hotel, 
l’hotel più antico di Ballarat, prima di tornare 
a Melbourne o all’aeroporto per restituire 
l’auto e continuare questo fantastico viaggio.

In alternativa:  
Ami l’arte? 
Allora ti conviene aggiungere un giorno in 
più al tuo viaggio per visitare la più grande 
galleria d’arte a cielo aperto: la Silo Art 
Gallery. Guida verso nord fino a Horsham 
e prosegui verso Rupanyup per vedere i 
colorati silos con immagini mozzafiato della 
fauna e della storia dell’Australia. Ritorna 
a Ballarat per pernottare nello storico 
e maestoso Craig’s Hotel. Da lì torna a 
Melbourne per la tua ultima giornata.

G IORNO 3
Port Campbel/Dunkeld

Distanza:   149 km

Tempo di percorrenza:   1 ora e 50 min

Mattina
Se il tempo è bello, goditi una nuotata 
mattutina nella pittoresca Loch Ard Gorge  
nel Port Campbell National Park o 
sulla spiaggia locale. Prosegui fino a 
Warrnambool, dove tra giugno e settembre 
si possono osservare le balene. Ogni 
anno, magnifiche femmine di balena 
franca australe tornano nelle acque di 
Warrnambool per partorire. Altrimenti, puoi 
dirigerti verso Middle Island per vedere la 
colonia di pinguini minori. E non spaventarti 
per i pastori maremmani: questi fantastici 
animali sono stati addestrati per proteggere i 
pinguini durante la stagione riproduttiva!

Pomeriggio
Se non ne hai abbastanza della fauna 
selvatica, dirigiti alla Tower Hill Reserve, 
un vulcano inattivo, nonché un importante 
punto di riferimento naturale appena fuori 
Warrnambool. Goditi un tour interattivo di 90 
minuti con una guida locale esperta. Scopri 
gli stili di vita tradizionali degli aborigeni e 
incontra ancora più amici pelosi e piumati 
come emù, canguri, wallaby, echidna e c 
igni neri.

Successivamente, allontanati dalla costa per 
raggiungere i Grampians meridionali, fino al 
Royal Mail Hotel, nell’affascinante città di 
Dunkeld. Qui potrai trovare due ristoranti e 
questo posto è così fantastico che potresti 
andare a pranzo al Parker Street Project. 
Fino all’80% dei prodotti viene coltivato in 
loco e la cantina contiene 25.000 bottiglie, 
offrendoti una scelta senza precedenti! 
Prelibatezza compresa! Resta lì per 2 notti.

Dove pernotterai? Soggiorno di 2 notti! 
Hotel: Royal Mail Hotel

Oggi la scelta è tutta tua. Dopo una 
deliziosa colazione, potresti fare una 
piccola escursione fino alla punta del monte 
Sturgeon e assaggiare i prodotti locali dal 
tuo cesto da picnic mentre osservi questo 
antico e aspro paesaggio. Il Royal Mail Hotel 
offre graziosi pacchetti per una passeggiata 
di un giorno nei Grampians meridionali. Se 
non ti sei ancora innamorato della regione, 
questa giornata ti aprirà il cuore toccando la 
natura in maniera così intensa.

Potresti anche fare un’escursione al 
Wonderlands Car Park fino alla famosa 
Pinnacle Walk o partecipare a una 
passeggiata guidata lungo il Grampians 
Peaks Trail con i ragazzi di Absolute 
Outdoors, o andare a caccia di cascate 
- MacKenzie Falls, per essere precisi. Si 
tratta di una delle cascate più grandi del 
Victoria. In serata guida verso Halls Gap per 
ammirare il tramonto al Reed Lookout e poi 
torna al tuo affascinante alloggio a Dunkeld.


