
PHILLIP ISLAND 
#ESPERIENZA  -  1 giorno -  da MELBOURNE a MELBOURNE 

 
Partenza da Melbourne, in direzione di Phillip Island. 
Lungo la strada ci si potrà fermare al Moonlit Sanctuary per interagire con alcuni dei più famosi animali 
australiani: koala, canguri e wallabies, oltre a wombats ai diavoli della Tasmania. 
Il pranzo verrà servito in prossimità di una piccola laguna, dove molti esemplari di uccelli d’acqua si fermano 
per trovare un po’ di ristoro.  
Dopo il pranzo, partenza per Churchill island. 

Arrivati sull’isola, avrete un po’ di tempo per esplorare i giardini che circondano la storica Ames House. 
Vi verranno spiegate l’importanza storica di quest’isola, mentre avrete modo di vedere la vita della fattoria, con 
i suoi greggi e i diligenti cani da pastore in azione. 

Una volta arrivati a Phillip Island, raggiungerete il Koala Conservation Centre dove potrete ammirare queste 
splendide creature nel loro ambiente naturale. Passerelle e camminamenti vi porteranno vicinissimi agli alti 
rami di eucalipto, dandovi l’occasione di poter scattare foto indimenticabili. 

Dopo i koala, la vera attrazione di Phillip Island: i piccoli pinguini della Summerland Peninsula. 
Arriverete preparati all’incontro grazie a una previa presentazione al Nobbies Centre, da cui godrete di una vista 
spettacolare su Bass Strait. 

Ciliegina sulla torta di questa giornata, la Penguin Parade: appena dopo il tramonto, migliaia di pinguini 
arriveranno sulla spiaggia dal mare e raggiungeranno i loro nidi attraversando le dune di sabbia.  
Un rito affascinante, come solo la natura sa esserlo. 

Rientro a Melbourne in serata. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Trasferimenti da/per Melbourne 
• Guida parlante inglese 
• Ingresso al parco 
• Pranzo come da programma 
• Assistenza 24/24h
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