Riprendiamo il viaggio e ormai quasi ci stiamo abituando al gran caldo durante il giorno e al gran
freddo la notte e l’emozione di essere qui in questa terra che par dimenticata dal Signore è davvero
unica e irripetibile!
Finalmente arriviamo a Katherine a 187,5 Km a Sud di Darwin, è la terza città più grande nel Nord
del territorio.
Ci siamo immersi nel verde e dalla gente che numerosa affollava la città.
Prendiamo il battello per visitare le gole scavate dal fiume, ci assiste una bella giornata di
sole…come tutte le giornate passate, calde e assolate e facciamo numerose fotografie!
Alcune frane hanno bloccato il fiume e per passare oltre abbiamo camminato lungo la riva
scorgendo così delle conche d’acqua dove si è fatto anche il bagno, conche che sono le anse del
fiume.

Il fiume è abitato da coccodrilli e uccelli anche acquatici particolari, animali che scorrazzano liberi
nella vegetazione folta, e tante tartarughe. Passiamo la notte a Adelaide River dopo aver superato
Pine Creek, manca poco ormai al nostro arrivo e al termine del lungo viaggio emozionante e
intenso.
La mattina dopo freschi riposati e ben lavati ci muoviamo per una nuova escursione nel parco,
visitiamo con un trenino il Litchfield National Park.

Termitaio

Grazie a questo trenino che gira in lungo e in largo per il parco, possiamo salire e scendere dallo
stesso liberamente e visitare così ogni anfratto curioso. Nel Parco ci sono dei camping attrezzati e
poco affollati. Il Parco non è affollato e possiamo visitarlo con calma, passiamo e scorgiamo nella
vegetazione delle cascate e l’acqua sembra così trasparente e invitante che ci tratteniamo a tuffarci
d’istinto!

Alle 11 consegniamo i camper arrivando a Darwin la nostra ultima meta. Restiamo due interi giorni
in albergo visitando la città in lungo e largo senza farci mancare un ultima irresistibile escursione!
Armati di coraggio e macchinetta fotografica e quant’altro per fotografare e riprendere questi ultimi
due giorni che non vorremmo finissero mai, visitiamo l’allevamento di coccodrilli.
Lo stabilimento dista circa 40 Km dalla città e ospita migliaia di coccodrilli i quali vengono privati
della loro pelle per la fabbricazione di borse e pellame vario per oggetti di moda.

Il 29 Agosto alle 24 partiamo per Sydney dove arriviamo dopo 6 ore di volo.
Restiamo per una decina di giorni prendendo in affitto degli appartamenti, spaziosi completi di tutti
i confort e pratici,ci troviamo proprio al centro della città, le nostre finestre si affacciano su
Australian Square.
Dopo un po’ di riposo iniziamo a visitare la città in lungo e in largo e facendo escursioni nei
dintorni di Sydney.

Bellissima l’Opera House e il Harbour Bridge.

All’Opera House spesso si svolgono importanti convention e giungono personaggi e studiosi da tutto il mondo.

Tutti gli alberghi forniscono un servizio di navetta che direttamente raggiunge l’edificio.
Oltre alle convention, in questo teatro, costruito solo nel 1973 anche se il progetto originario era già pronto nel ’50, all’epoca
non vi erano ingegneri adatti, magnifico sia per la struttura originale sia per la posizione, si rappresentano anche mix di
balletti e incontri musicali di vario genere, teatro e commedie.

Bellissime le spiagge di Manly e Bondy Beach

Le nostre foto valgono più di un semplice commento, ci siamo divertiti emozione che vorrei ripetere
un giorno ma ormai il viaggio è terminato e con tristezza nel cuore ripartiamo alla volta di Roma
Fiumicino.
Viaggio da ripetersi, compagnia divertente e fantastica . Gruppo affiatato e simpatico.
L’anno prossimo un nuovo viaggio ci aspetta!!!

