
A SUD DI PERTH: ESPERANCE REGION 
#ITINERARIO  -  09 giorni / 08 notti  -  da PERTH a ESPERANCE 

 

Giorno 1 // PERTH → MARGARET RIVER (270 km - circa 3h) 
Partenza in mattinata da Perth con auto a noleggio, direzione Margaret River. 
Godetevi la strada costiera fermandovi per ammirare le spiagge che si estendono lungo la costa: 
consigliamo una sosta nelle spiagge di Dunsborough e un bagno nelle tranquille acque di Yalliingup. 
Scendendo concedetevi una passeggiata rilassante lungo il molo di Busselton, prima di proseguire ed 
arrivare a destinazione. 
Check in in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 2 // MARGARET RIVER 
Godetevi il relax di una cittadina vivace, ricca di un patrimonio eno-gastronomico unico, che si riflette nelle 
innumerevoli aziende vinicole presenti nella zona. 
Qui potrete apprezzare e degustare alcuni tra i vini migliori di tutta l’Australia, grazie alle visite nelle cantine, 
che vi porteranno alla scoperta di alcuni dei prodotti che negli anni sono diventati tra i più apprezzati al 
mondo. Vini, birre artigianali, ma anche aragoste e formaggi locali, un’Australia che non ti aspetti, lontana 
dall’immagine tipica che si ha di questo paese. 
Consigliamo anche una visita alle Mammoth Cave, circa 20km a sud di Margaret River: si tratta di grotte 
facilmente accessibili, al cui interno si trovano resti fossili di specie animali antichissime che abitavano la 
zona. 
La loro ottima conservazione e l’accesso attraverso una foresta rigogliosa, la rendono una vera e propria 
esperienza naturalistica.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // MARGARET RIVER → PEMBERTON (135 km - circa 1h50) 
Partenza da Margaret River, in direzione di Pemberton. 
Lungo la strada consigliamo di prendere la costa, passare per Augusta, e procedere per circa altri 40 km oltre 
la cittadina, dove un microclima rende questa zona sempre qualche grado più mite rispetto al resto della 
regione. Sarà facile da qui raggiungere Cape Leeuwin, dove le acque dell’oceano Indiano e del Pacifico si 
incontrano. 
Proseguendo verso Pemberton, percorrerete strade immerse nel verde di altissimi alberi, i kerri trees, una 
varietà di eucalipto che cresce in queste zone. Una delle attività più praticate qui è il tree climbing, che 
permette di avere una vista unica su tutta la zona circostante. 
Arrivo a Pemberton, check in in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

Giorno 4 // PEMBERTON → DENMARK (190 km - circa 2h30) 
Partenza da Pemberton per Denmark con tappa consigliata a Nornalup, sede del Valley of Giants Tree Top 
Walk, una passerella sospesa a circa 40 metri di altezza che vi permette di passeggiare in tranquillità tra gli 
alti Red Tingle Tree (specie di eucalipto endemica, unica al mondo). 
Proseguirete poi lungo la costa per raggiungere William Bay National Park, dove ad attendervi ci sarà lo 
spettacolo delle cupole di granito chiamate Elephant Rocks per le loro dimensioni imponenti, e le acque 
turchesi delle Greens Pool. 
Arriverete poi a Denmark per il check in in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
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Giorno 5 // DENMARK 
Trascorrete una giornata rilassante a Denmark, visitando le cantine della zona, o riposandovi sulla spiaggia 
bianca di Greens Pool. 
Diversi sono i sentieri che potete percorrere per immergervi nella natura unica di questa regione, consigliamo 
di intraprendere un breve tratto del Bibbulmun Track: lungo quasi 1000 km, il sentiero arriva fino a Perth 
attraverso le foreste della regione e lungo la costa di Walpole e Albany. 
La parte che riguarda Denmark è sulla costa e vi regala una vista bellissima sull’oceano. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // DENMARK → BREMER BAY (230 km - circa 2h40) 
Partenza la mattina presto da Denmark per Bremer Bay, non senza una sosta ad Albany. 
Qui consigliamo una visita al Torndirrup National Park, dove i monumenti naturali più famosi ad attendervi 
saranno The Gap, un canale che si insinua nella parete di granito alta 40 metri, e il Natural Bridge, un vero e 
proprio ponte di pietra che si è formato a causa dell’erosione della roccia dovuta alla forza delle onde. 
Arrivo a Bremer Bay, un piccolo paese sul mare, punto di accesso al Fitzgerald River National Park, una delle 
biosfere più importanti al mondo, con ambienti naturali incontaminati, tra foreste e spiagge selvagge. 
Consigliamo di arrivare nel primo pomeriggio per potervi dedicare a qualche passeggiata nel parco ed 
immergervi in questo posto unico al mondo, a ridosso dell’oceano. 
Rientro in serata a Bremer Bay, check in in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

Giorno 7 // BREMER BAY → ESPERANCE (400 km - circa 4h20) 
Partenza la mattina per raggiungere Esperance, uno dei luoghi iconici del South Western Australia. 
Ad aspettarvi la meravigliosa Esperance Bay, dove una coltre di sabbia bianca copre tutta la costa che si 
tuffa nel mare turchese e di fronte alla quale circa 100 isole vanno a formare il Recherche Arcipelago, casa di 
moltissime specie di fauna marina. 
All’arrivo dedicatevi al relax di queste spiagge e all’atmosfera unica di un luogo incantevole. 
Check in in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 8 // ESPERANCE 
Giornata libera per visitare i dintorni di Esperance, possibilità di: 

1) perdersi lungo la Great Ocean Drive, un anello di circa 40 km, che vi porterà alla scoperta delle spiagge 
idilliache della zona, tra cui Twilight Bay dove potrete fermarvi per un picnic. Potrete poi praticare un po’ 
di snorkeling a Blue Haven Beach, a Twilight Cove e nella laguna a est di West Beach. 

2) escursione in crociera* per vedere l’unico Lago Hillier, uno specchio d’acqua rosa su Middle Island. La 
barca impiegherà circa 4 ore per raggiungere l’isola e una volta lì, una guida vi spiegherà qualche 
curiosità e le caratteristiche del luogo. 
*Attività opzionale, non inclusa. 

Giorno 9 // ESPERANCE →PERTH (volo domestico) 
Prima di partire per Perth con un volo domestico nel pomeriggio, consigliamo la visita a Lucky Bay, chiusura 
perfetta per un itinerario sorprendente: qui non sarà difficile incontrare qualche esemplare di canguro intento 
a rilassarsi sulla sabbia bianca della baia. 
Arrivo in aeroporto per lasciare l’auto e in tempo per il volo in direzione di Perth. 
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