
VIAGGIO IN AUSTRALIA HONK KONG  AGOSTO 2007 
 

 

 

 
 

Dopo circa 4 mesi di preparativi per organizzare i vari tours e il noleggio dei camper, coincidenze 

dei voli interni e visite varie, finalmente il nostro viaggio ha inizio. 

E’un emozione pensare che per 40 giorni circa saremo all’altro capo del mondo! 

 

Come compagni di viaggio avremo altre due coppie, amici d’avventure, ormai siamo collaudati 

visto che durante l’anno di solito usciamo in camper tutti assieme durante i fine settimana e 

abbiamo fatto dei viaggi estivi sempre con ottimi risultati. Pronti a partire siamo.. io Rosella e mio 

marito Cicci, Giuliana e Efisio, e la terza coppia è formata da Silvana e Sergio. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Equipaggio: da sinistra  Cicci, Rossella, Sergio, Silvana, Efisio e Giuliana 

 

La nostra meta oltre l’Australia comprenderà anche 5 giorni a Honk Kong. 

La mattina del 31 Luglio ci incontriamo all’aeroporto di Cagliari intorno alle 6 del mattino così da 

partire con il primo volo per Roma. Dopo la solita trafila di documenti e passaporti, ci sediamo 

comodi in aereo e i motori si accendono. Da Roma prendiamo il volo per Honk Kong e entusiasti e 

felici siamo pronti a passare queste dodici ore  con tanto desiderio di arrivare in fretta per poter 
iniziare la nostra avventura.  

 

 
Baia Honk Kong 

 

Alle 8 del mattino l’aereo atterra all’aeroporto che dista dalla città circa un’ora e un minivan ci 

aspetta all’uscita. Caricate le valigie a gran velocità partiamo per l’albergo ove ci prendiamo 

qualche ora di riposo per il fuso orario che ci ha frastornato  e organizziamo la prima visita. 

L’albergo è bellissimo ma decidiamo di visitare le ampie vie  della città che piene di colori e odori 

si fondono con gli abitanti. Alte costruzioni e grattacieli che paion di cristallo ci lasciano a bocca 

aperta, il pomeriggio incontriamo la nostra guida e si cominciano le prime escursioni. La prima gita 
è notturna nella baia, con il battello abbiamo anche la cena a bordo. 

 
In cinque giorni abbiamo camminato come trottole e abbiamo visitato le cose più belle e importanti. 

Tanta emozione e stanchezza ma tanta felicità. 
 

 



 
 

   
 

Grattacieli, città galleggiante, Ocean Park, templi buddisti in mezzo ai grattacieli e tanti colori che 
regalano allegria. Noi donne ci prendiamo qualche ora di shopping e giriamo per i caratteristici 

negozi e torniamo dai mariti con numerose buste! 
 

La sera del quinto giorno si ritorna all’aeroporto e si riparte direzione Australia, volo per Brisbane,  
altre 12 ore e il tempo non passa più, tra partite a carte e chiacchiere, il volo continua a esser 

interminabile. 

 
 

Arriviamo il 6 Agosto alle 9 del mattino, e riapriamo le valigie velocemente così da poter visitare 

subito la città che è bellissima! 
Città moderna con tanti giardini e grattacieli e un bellissimo fiume che l’attraversa. Dopo un sano 

riposo il 7 Agosto cominciamo il nostro viaggio in camper.  
Nuova avventura che comincia col ritirare i camper precedentemente prenotati dall’Italia presso 

l’Agenzia MAUI, ci vuole un pochino per abituarsi alla guida a sinistra anche se il volante è a 
destra, problema di tutti i paesi inglesi, abbiamo tempo! Al primo supermercato lungo la strada 

facciamo rifornimento di acqua e alimentari vari per riprendere il viaggio lasciare Brisbane per 
Sunshine Coast in direzione di Cairns. 

 

Seguendo la costa seguiremo il primo itinerario. 

 

 

 

 



 

 
 

 
Prima tappa Noosa, bella cittadina famosa per le sue spiagge negozi e ville, cittadella 

prevalentemente turistica, ci concediamo una passeggiata pomeridiana sul lungomare affollato di 

turisti abbronzati, divertiti e felici ci organizziamo per l’indomani che ci aspetta una gita in battello 

navigando tra le mangrovie vediamo tanti animali e l’acqua come uno specchio riflette la 

vegetazione. 



  
 

Riprendendo i camper ci dirigiamo verso Harvey Bay, raggiungiamo il campeggio ben fornito e 

attrezzatura ottima, ci siamo divertiti, prenotiamo l’escursione a Fraser Island.la striscia di sabbia 

più lunga del mondo. Abbiamo visto le balene nell’escursione pomeridiana, davvero emozionante! 

Uno show bellissimo, i cetacei così enormi cercano di avvicinarsi all’imbarcazione e gli spruzzi ci 
raggiungono. 

 
 

  
 
Terminiamo la serata prima di rientrare al campeggio andando con la guida a vedere enormi alberi 

pieni di pipistrelli piccoli e neri.  
Il giorno dopo di buon mattino riprendiamo il viaggio, le distanze tra una città e l’altra sono enormi 

e il tragitto è lungo ma il nostro umorismo e entusiasmo non viene scalfito minimamente! 

Pausa pranzo… ne approfittiamo per allontanarci dai mariti e fare spesa e un po’ di shopping in un 

grande centro commerciale. Trascorriamo la notte in una cittadina, Sarina dove lavorano il carbone 

ma non ci sono campeggi e ci accontentiamo del parcheggio del centro commerciale. 

Come ogni mattina alle 9 siamo di nuovo in viaggio! Direzione Airlie Beach, bella cittadina dove 

vedremo la barriera corallina e lungo il parco ci sono numerose piscine dove possono giocare i 

bambini e i grandi. In serata arriviamo a Townsville in un bel campeggio. 

 



  
 

La mattina successiva a qualche chilometro c’è un parco faunistico dove possiamo ammirare gli 
animali australiani e i canguri che saltellano vicino a noi. 

 

 
 

  
 

In serata arriviamo a Lucinda dove parcheggiamo di fronte all’imbarcadero così da esser pronti per 

la gita in barca e i mariti preparano già le canne e quant’altro per la pesca d’altura. 

 


