
WEST COAST 
#ITINERARIO  -  10 giorni / 09 notti  -  da PERTH a PERTH 

 

Giorno 1 // PERTH → GERALDTON (415 km - circa 4h30) 
Partenza in mattinata da Perth con auto a noleggio in direzione di Geraldton, lungo la indian Ocean Drive. 
Lungo questa strada si susseguiranno paesaggi lunari, desertici, incorniciati dal blu del cielo e dell’oceano 
indiano. 
A Geraldton sono le spiagge le protagoniste del paesaggio: Champion beach è la spiaggia cittadina in cui 
rilassarsi e godersi il sole, Separation Point è famosa per gli amanti dello snorkeling e del diving, ma al 
tramonto il luogo migliore in cui ammirare il sole che si tuffa nell’oceano è Sunset Beach. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // GERALDTON → CARNARVON (480 km - circa 4h50) 
Partenza in mattinata da Geraldton in direzione di Carnarvon. 
La prima tappa, a poco più di un’ora dalla città, è l’Hutt Lagoon, famoso per il particolare colore delle sue acque 
che, grazie alla presenza di alghe, vira da un rosa acceso fino ad un viola intenso, a seconda del periodo della 
giornata. 
Consigliamo una visita la mattina presto, quando il colore delle acque è più intenso. 
Si prosegue poi verso nord, in direzione della contea di Carnarvon, avamposto degli esploratori europei che 
raggiunsero l’Australia nel 1800. 
Il suo clima tropicale la rendono il luogo perfetto per rilassarsi, prima di raggiungere la Ningaloo Coast. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // CARNARVON → EXMOUTH (370 km - 3h50 circa) 
Partenza in mattinata in direzione di Exmouth: da qui in poi sarete all’interno della regione di Ningaloo, un luogo 
con una natura unica, nelle cui acque nuotano più di 500 specie di pesci tropicali, tra cui, la più spettacolare è 
certamente lo squalo balena. 
La barriera corallina rende questo luogo uno dei preferiti dagli amanti dello snorkeling e del diving: non sarà 
difficile avvistare tartarughe, delfini o pesci tropicali di ogni tipo. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // EXMOUTH 
Godetevi il mare e le acque cristalline di Exmouth: consigliamo Turquoise Bay, a circa 65 km da Exmouth. 
La particolarità di questa baia è la sua corrente che dolcemente accompagna i nuotatori che si trovano a 
galleggiare sulla superficie dell’acqua. Basterà sdraiarsi sull’acqua per ammirare i coralli e lasciarsi trasportare 
dalla corrente. Un’esperienza unica, in un ambiente unico. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // EXMOUTH → CORAL BAY (150 km - 1h40 circa) 
Partenza da Exmouth in direzione di Coral Bay, piccola cittadina dove il tempo sembra essersi fermato. 
Grazie alle sue piccole dimensioni,  gli abitanti si muovono prevalentemente a piedi e possibilmente scalzi! 
La spiaggia funge da piazza ed è il centro intorno a cui si sviluppa tutto il paese: da qui, la barriera corallina 
dista solo 50 metri ed è il luogo perfetto per avvistare le mante. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // CORAL BAY → SHARK BAY (580 km - 6h circa) 
Partenza in mattinata in direzione di Shark Bay.  
Continuando a percorrere la costa verso sud, si raggiunge la regione di Shark Bay, patrimonio naturale 
dell’umanità, chiuso tra acque cristalline e tipico bush australiano: spiagge lunghissime, lagune e animali allo 
stato brado, un paradiso per gli amanti dei luoghi autentici. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel 
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Giorno 7 // SHARK BAY (Monkey Mia) 
Prima cosa da fare la mattina dirigersi verso la spiaggia di Monkey Mia: qui ogni giorno, sotto la supervisione 
del dipartimento ambientale, turisti e curiosi hanno la possibilità di dare da mangiare ai delfini che raggiungono 
la riva. Un rituale che ha reso quest’area una delle più famose della costa ovest. 
Il resto del giorno lo potete dedicare al relax nelle acque cristalline di Shell Beach e all’esplorazione dell’area 
naturale di Shark Bay, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // SHARK BAY → KALBARRI (400 km - 4h10 circa) 
Partenza in mattinata per proseguire verso sud, lungo la costa. 
Raggiungerete in giornata Kalbarri, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e per la costa rocciosa rossa, 
che si tuffa nell’oceano. La sua immagine più iconica è la Nature’s Window, un arco di roccia formatosi 
naturalmente, che sembra incorniciare il corso del fiume Murchison. 
Nel Kalbarri National Park sarà possibile intraprendere trekking, per godervi il paesaggio, oppure è possibile 
avventurarsi con il kayak lungo le rapide del fiume. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel 

Giorno 9 // KALBARRI → DESERTO DEI PINNACOLI (400 km - 4h30 circa) 
Partenza in mattinata per raggiungere un luogo inaspettato: il Pinnacles Desert nel Nambung National Park, 
dove il deserto è bagnato dalle acque blu dell’oceano. 
I Pinnacoli sono antiche colonne di pietra calcarea che potrete ammirare da vicino passeggiando lungo un 
sentiero che vi permetterà di immergervi in un paesaggio quasi alieno. Le forme di queste conformazioni sono 
tutte diverse e sono state plasmate dagli agenti atmosferici durante gli anni. 
Al tramonto vi consigliamo una visita a Kangaroo Point, circa 30 minuti di auto: su questa spiaggia al tramonto 
e all’alba, come dice la parola stessa, sono soliti incontrarsi diversi esemplari di canguri. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pernottamento in hotel 

Giorno 10 // DESERTO DEI PINNACOLI → PERTH (200 km - 2h30 circa) 
Partenza in mattinata, non prima di aver fatto un tuffo nelle acque cristalline di Hangover Bay. 
Rientro a Perth, giornata libera per godersi la città. 
Checkin e pernottamento in hotel. 
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