Una seconda escursione tra le mangrovie!Bellissima gita ci siamo divertiti parecchio.
Proseguiamo il nostro viaggio verso Cairns.

Tra 2 giorni la nostra prima avventura con il camper finirà ma nel frattempo per non pensare
all’ultimo giorno di viaggio noi donne organizziamo una divertente escursione a Kuranda!

Saliti su un trenino speciale che segue la monorotaia su per una montagna e si ferma in vari punti di
osservazione, ammiriamo nostalgici e emozionati il verdeggiante paesaggio che si mostra nella sua
intera bellezza.
Un villaggio aborigeno è l’attrattiva turistica maggiore.
La mattinata successiva scorre veloce dopo aver lasciato i camper all’Agenzia MAUI abbiamo
passato due giorni in albergo.
Nei due giorni successivi ci siamo rilassati e abbiamo visitato nuovamente la barriera corallina,
peccato il tempo ventoso e uggioso ma.. tante foto!insomma…non ci siamo fati mancare proprio
nulla!! Tutti felici e soddisfatti!

La mattina del 19 Agosto comincia la nostra seconda parte dell’avventura!
Partiamo in aereo da Cairns ad Alice Springs, dopo due ore atterriamo e la vista dell’aereo è
veramente emozionante, attraversiamo in volo il deserto, distesa di sabbia rossa dorata che par
brillare ai raggi del caldo sole con i suoi crateri sparsi e rimaniamo esterrefatti da tanta bellezza!
Passiamo la giornata a curiosare per le vie della città, molti gli aborigeni che vendono i loro oggetti
e articoli come tessuti tappeti, disegni e quant’altro, è domenica e molti negozi sono chiusi e al
primo imbrunire la temperatura si abbassa ed è buio, rientriamo in albergo a riposare.

La mattina dopo le 10.30 ritiriamo i camper e facciamo provviste per il viaggio. La città è molto più
movimentata nella giornata, alle 12.30 ci dirigiamo verso Ayers Rock, la montagna sacra

Distanza circa 450 km e facciamo il primo stop per passare la sera, vicino ad un centro commerciale
con annesso un camping.
Alle 9 della mattina successiva ripartiamo, la strada è deserta e di tanto in tanto si incontra qualche
macchina soprattutto animali, la strada è una lingua di asfalto costeggiato da ambo i lati dal deserto
rosso ma non ci addentriamo nella sterpaglia che di tanto in tanto incontriamo lungo il tragitto,
mentre il caldo aumenta e l’asfalto si infuoca ancora di più mentre alle 17 circa arriviamo alla
montagna che già maestosa scorgiamo da lontano mentre parcheggiamo i camper.
Passiamo li la notte e la sera la temperatura si abbassa vertiginosamente tanto da doverci
imbacuccare per bene per il freddo! Il tramonto è una scena bellissima, i colori del monolite sono
entusiasmanti, dalla gradazione del rosso all’arancio, dal marrone al viola per tornare al rosso
bordeaux, il rosso prevale per la presenza di ferro. L’alba è bella ma a mio parere il tramonto è più
emozionante!

Dopo aver visitato Uluru The Olgas e Kata Juta National Park, ci dirigiamo verso Kings
Canyon dove arriviamo intorno alle 16.
Camminiamo per circa un’ora lungo un percorso mentre la lunga escursione la lasciamo al giorno
dopo magari ritrovandoci ben riposati.
Questo canyon forma uno degli scenari naturali più suggestivi dell’Australia Centrale, con i suoi
dirupi in arenaria alti 200 mt è situato a circa 350 Km a SudOvest di Alice Springs.

Dopo queste escursioni emozionanti ritorniamo verso Alice Springs dove facciamo nuovamente
provviste alimentari. La nostra meta finale è Darwin quindi dobbiamo macinare km ma intanto ci
godiamo questi tramonti e giornate assolate lungo questa lingua d’asfalto che seguiamo
schiacciando l’acceleratore!
La prossima tappa è Barrow Creek.
In questa desolata e calda area desertica troviamo una stazione telegrafica, fu il primo telegrafo in
Australia!
Proseguendo troviamo centinaia di massi di granito che hanno forma ovale come le uova uno sopra
l’altro qua e la sparsi come monta rozzi, sono le Devils Marbles. Secondo i geologi essi
rappresentano i resti delle antiche montagne invece per gli aborigeni come antiche credenze, essi
rappresentano le uova di Wanambi il serpente dell’arcobaleno.

Arriviamo a Tennant Creek, riusciamo a visitare il museo minerario che richiama molti turisti.
Fin’ora tutto ciò che abbiamo visitato lungo il nostro viaggio e lungo la strada che abbiamo
percorso a gran velocità, ci ha lasciato a bocca aperta per la gran bellezza. Per tutto il nostro viaggio

in camper siamo stati accompagnati da numerosi canguri e cammelli allo stato brado che non si
lasciano fotografare ma saltano e corrono lungo i lati della strada.
Spesso abbiamo incontrato lunghissimi tir, bestioni alti rumorosi e che corrono lungo la lingua di
asfalto a gran velocità e par ruggiscano se per caso non ci si sposta per farli andar avanti, vengono
chiamati “road train”.

Arriviamo a Daly Waters località importante e famosa non solo perché fu stazione telegrafica ma
anche località di allevamento di bestiame.

Troviamo un pub tipico, il più vecchio dell’Australia dove ci incuriosiscono le varie strane
decorazioni che troviamo sia all’interno sulle pareti del locale sia all’esterno appese tra i rami
degl’alberi che lo circondano sia per bere l’ottima birra!!
Prossima tappa Mataranka dove per puro caso possiamo assistere ad un rodeo organizzato dai
proprietari terrieri. Emozionante e divertente i concorrenti sono numerosi ed oltre a gareggiare con i
cavalli hanno organizzato qualcosa con i tori, attorno a noi ci sono anche aborigeni che con le
famiglie son venuti ad osservare e a divertirsi.

