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ARKABA STATION HOMESTEAD STATION

Durata 3 giorni, 2 notti
Luxury Experience

Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

1675 €

Descrizione del tour
Gli australiani le definiscono "Homestad", noi le potremmo inquadrare con "rustico storico coloniale di lusso" è questo che è Arkaba Station,
una residenza con sulle spalle 150 anni di storia australiana. Arkaba è una tenuta di 60.000 acri che si trova all'estremità del grande anfiteatro
geologico, Wilpena Pound, nel Parco Nazionale dei Flinders Ranges. L'antico casale costruito nel 1851 è costituito da 5 sole camere per un
massimo di 10 ospiti, tutte le unità sono dotate di bagni privati e veranda. Le parti comuni potrebbero essere scambiate per quelle di casa, per
via appunto, dell'ambiente intimo, familiare ma tutto estremamente ricercato, pertanto nella zona relax si trovano la biblioteca, camino e
comodi divani per relax. All'esterno della proprietà, la veranda dove vengono servite le cene e una piscina dove rinfrescarsi nelle giornate più
calde. Questa regione, modellata dagli agenti atmosferici durante milioni di anni, presenta maestose gole e immense vallate.

Luoghi visitati

Itinerario Giornaliero

1

ADELAIDE - ARKABA STATION
Pensione completa. E' prevista una giornata in 4x4 al Flinders Ranges National Park, passando per Brachina e Bunyeroo Gole, ci si ferma
nell'antica cittadina mineraria di Blinman per poi pranzare in un caratteristico pub dell'outback. Trattasi di un vero e proprio tour safari, oltre ai
paesaggi spettacolari, c'è l'opportunità di osservare la natura autoctona del territorio come i canguri rossi e grigi e i wallaby dai piedi gialli, emu,
oltre a numerose specie d'uccelli, incluse le aquile reali. I voli panoramici (facoltativi e non inclusi nella quota) sono senz'altro il migliore modo
per scoprire la regione (Wilpena Pound, FLinders Ranges e le massice distese di sale del Lake Torres) non mancheranno degli scatti d'autore se
effettuerete il sorvolo panoramico. Arkaba oltre ad essere una lussuosa Station è all'interno di una grande fattoria dove si alleva il bestiame e si
tosano le pecore (normalmente ad agosto). Alla Station potrete noleggiare gratuitamente delle moutain bike per scoprire in autonomia i dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Arkaba Station

Gli australiani le definiscono homestad, definizione che nella nostra lingua suona come rustico storico coloniale di lusso. Questo è il
biglietto da visita di Arkaba Station, tenuta fondata nel 1851 di 60.000 acri che si trova all'estremità del famoso anfiteatro geologico,
Wilpena Pound, nel Parco Nazionale dei Flinders Ranges. Questo antico casale è costituito da 5 sole camere per un massimo di 10
ospiti, tutte le unità sono dotate di bagni privati e veranda. Le parti comuni potrebbero essere scambiate per quelle di casa, per via
appunto, dell'ambiente intimo, familiare ma tutto estremamente ricercato, pertanto nella zona relax si trovano la biblioteca, camino e
comodi divani per relax. All'esterno della proprietà, la veranda dove vengono servite le cene, e una piscina dove rinfrescarsi nelle
giornate più calde.
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ARKABA STATION .. in 4x4 alla scoperta del territorio
Pensione completa. Approfittate del tour in jeep scoperta 4x4 d'intera giornata alla scoperta dei Flinders Ranges National Park, passando per
Brachina, e Bunyeroo Gole, con fermata all'antica cittadina di mineraria di Blinman con pranzo in un caratteristico pub dell'outback. Oltre le
spettacolari formazioni rocciose che danno vita al set cinematografico d'intensa bellezza, si potranno osservare da vicino se si è fortunati, la
fauna autoctona come i grandi red kangaroo quelli grigi, emu, aquile reali e i wallaby dai piedi gialli. Rientro alla Station in tardo pomeriggio e
cena conviviale in veranda illuminati dalla Southern Cross.

PUNTI DI INTERESSE

Arkaba attività

L’esplorazione dell’outback è sicuramente una delle attività da non perdere ad Arkaba, con guide esperte che illustrano flora, fauna e la
geologia di Flinders Country. A bordo di 4x4 ma anche a piedi. Non mancano i safari fotografici, voli in elicottero e tante altre attività.
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ARKABA HOMESTEAD – CLARE VALLEY - ADELAIDE
Prima colazione e qualche ora a disposizione prima di lasciare la camera. Avete circa 4/5 ore di macchina e vi permetterà di muovervi con tutta
calma prevedendo anche delle fermate lungo il percorso come ad esempio alla Clare Valley, di strada prima di giungere nel tardo pomeriggio ad
Adelaide città o aeroporto a seconda della vostra prossima tappa del viaggio.

PUNTI DI INTERESSE

Adelaide Victoria Square

Situata nel cuore del Central Business District di Adelaide, quest'ampia piazza è la sede dei principali palazzi istituzionali, tra cui la
Suprema Corte del Sud Australia, la Corte Federale dell'Australia, l'Ufficio Postale Generale di Adelaide e la sede del Primo
Ministro, e di molti edifici di interesse storico e di culto, come la Cattedrale cattolica di St. Francis Xavier. Il luogo dove si trova
attualmente la piazza, che dal 1837 è stata dedicata alla Regina Vittoria (una statua al centro della piazza le rende omaggio) era
chiamato Tarndanyangga dalla popolazione indigena dei Kaurna. Per raggiungerla, si può utilizzare uno degli ultimi cinque tram
d'epoca H-Class ancora funzionanti durante i fine settimana e i giorni festivi. Sul lato occidentale si trova il Central Market, il Mercato
Centrale di Adelaide, con graziosi locali e tantissime bancarelle di cibo ma anche di abbigliamento e apparecchiature elettroniche.

DATE E PREZZI

Homestead ensuite room

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

31/07/2021

1675

2572

01/08/2021

1675

2572

02/08/2021

1675

2572

03/08/2021

1675

2572

04/08/2021

1675

2572

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

2 pernottamenti in sistemazione "ensuite room" con bagno privato.
Trattamento di pensione completa, inclusa selezione di vini e birre
e open bar.
Programma d'escursioni giornaliere con guide ranger di lingua
inglese a bordo di jeep 4x4 alla scoperta dei 60 acri di proprietà
privata.
Noleggio auto 3 giorni (72 ore) presa e rilascio ad Adelaide città o
aeroporto modello Toyota Rav o similare compagnia Avis, incluso
abbattimento totale della franchigia e navigatore in italiano gratuito
se disponibile, chilometraggio illimitato e nessun "drop-off charge"
per noleggio one-way.
CONDIZIONI GENERALI: la patente internazionale è obbligatoria
ed è vietato guidare dopo il tramonto e prima dell'alba. Per il
noleggio auto è richiesta in garanzia la carta di credito con numeri
in rilievo dell'intestatario del noleggio, non sono accettate carte
prepagate, post pay, bancomat o contanti. Età minima 21 anni.

Voli intercontinentali - mance e gli extra in generale Assicurazione integrativa sanitaria o annullamento - si suggerisce
l'acquisto di un assicurazione facoltativa a copertura delle penali di
annullamento- quota d'iscrizione e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce "Le quota comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Pensione completa
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Homestead ensuite room

RENT A CAR - ASSICURAZIONI ESCLUSE:
Assicurazioni integrative per coprire ad esempio il parabrezza,
servizi aggiuntivi, carburante, tasse d'ingresso/"park fees" dove
previste per parchi nazionali o proprietà private.
n.b. i bambini sotto i 12 anni non sono ammessi.

