
DARWIN E I PARCHI DEL TOP END 
#ESTENSIONE  -  04 giorni / 03 notti  -  da DARWIN a DARWIN 

 

Giorno 1 // DARWIN - MARY RIVER via LITCHFIELD NATIONAL PARK 
Dopo colazione, partenza dal vostro hotel di Darwin in direzione di Litchfield Park, un parco che ospita 
moltissime cascate d’acqua fresca  e di piscine naturali in cui tuffarsi, protette dalla foresta tropicale.  
Si, tuffarsi! Vi consigliamo infatti di non dimenticare il vostro costume per godervi un rinfrescante bagno alle 
cascate Florence e al Buley Rockholes.  
Dopo un gustoso pic-nic, partenza in direzione delle Wangi Falls per un ultimo tuffo nel cuore della foresta 
pluviale, prima di raggiungere il vostro campo tendato, dove ad attendervi ci saranno una buona cena e la 
vostra tenda con due posti letto ciascuna (bagno in comune). 

Giorno 2 // LITCHFIELD NATIONAL PARK - KAKADU NATIONAL PARK 
Dopo colazione, la giornata inizia con una crociera sul Mary River Wetlands, una rete di canali, casa di 
coccodrilli e specie di uccelli autoctoni. L’UNESCO lo ha dichiarato patrimonio dell’umanità, descrivendolo 
come “un luogo dal grande valore naturale culturale”.  
L’antico popolo aborigeno infatti ha vissuto in questo parco per più di 50.000 anni, come dimostrano le pitture 
rupestri di Ubirr: qui la guida vi spiegherà il significato di questi disegni, durante una passeggiata lungo la 
galleria dalle pareti rocciose che si trasforma, per l’occasione, in una galleria d’arte e che vi porterà fino al 
Nardab Floodplain. 
Arrivo al campo tendato per la cena e il pernottamento in una tenda con due posti letto (bagno in comune). 

Giorno 3 // KAKADU NATIONAL PARK - KATHERINE GORGE 
Questa mattina, dopo colazione, avrete la possibilità di provare il brivido di sorvolare il parco (opzionale), 
durante il quale potrete ammirare l’Arnhem Land, una vasta zona ricca di canali e bacini di acqua. 
Proseguirete il tour esplorando Nourlangie, un’altra zona molto importante per la cultura aborigena: anche qui 
infatti passeggerete lungo una galleria d’arte a cielo aperto, ammirando le pitture rupestri e, grazie alla guida, 
imparando nuovi dettagli sulla storia di questo popolo antico. 
Dopo pranzo proseguirete verso sud, facendo una sosta a Pine Creek, oltre che per un tuffo veloce alle cascate 
di Maguk o di Gunlom, prima di continuare verso il Nitmiluk National Park (Katherine George). 
Arrivo al campo tendato per la cena e il pernottamento in una tenda con due posti letto (bagno in comune). 

Giorno 4 // KATHERINE GORGE - DARWIN 
Dopo la colazione, avrete la possibilità di navigare su una barca lungo il Katherine River, che attraversa la 
Arnhem Land in una gola profonda 70 metri. Dopo pranzo, avrete modo di godervi l’ultimo, rinfrescante bagno 
alle cascate Edith, prima di riprendere la strada che vi porterà a Darwin, direttamente al vostro hotel, per la 
notte. 
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STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Sacco a pelo per la notte 
• Escursioni facoltative: 
• VOLO SU KAKADU - 150 AUD 
• CROCIERA PANORAMICA KATHERINE GORGE - 94 AUD/persona 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Trasferimenti da/per hotel 
• Escursioni in piccoli gruppi incluse a programma con 

guida parlante inglese 
• Alloggi in tenda con 2 letti e bagni in comune 
• Pensione completa  
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Assistenza 24/24h
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