
GITE ED ESCURSIONI
Da molti considerata come le Galapagos d’Australia e ricca di fauna selvatica e bellezze naturali, Kangaroo Island è un luogo straordinario, pieno di
contrasti. Con un ricco patrimonio naturalistico e vini e prodotti alimentari rinomati in tutto il mondo, è la terza isola più grande d’Australia ed offre infinite
opportunità per avventure ed esplorazioni. Il Southern Ocean Lodge offre ai suoi ospiti un’esperienza completa di Kangaroo Island e richiede un
soggiorno minimo di due notti. Con tour eccezionali ed escursioni selezionate e guidate incluse nel prezzo, tutti gli ospiti potranno avere a disposizione
un itinerario personalizzato che li condurrà a visitare le attrazioni naturali dell’isola, uniche nel loro genere.
Il programma di attivita’ del resort permette agli ospiti di visitare Kangaroo Island con stile e relax. Il Southern Ocean Lodge e’ situato nel cuore dell’isola
vicino alle principali località d'interesse, delimitato da due Parchi Nazionali. Al fine di garantire un’esperienza intima e personale, le gite non includono
mai piu’ di 10 persone per gruppo e vengono effettuate su lussuosi e comodi veicoli con guide naturaliste private. Le escursioni sono programmate fuori
dagli orari di punta, in modo che gli ospiti possono godere di un safari esclusivo e sentirsi a loro agio. 

Una destinazione per tutte le stagioni
Il clima temperato di Kangaroo Island fa dell’isola una meta turistica  atta ad essere visitata tutto l’anno con il paesaggio spettacolare che cambia ad ogni
stagione. La tiepida primavera sull’isola è un momento di rinascita; pascoli dorati ed incantevoli fiori selvatici fungono da sfondo per i numeorsi cuccioli di
koala, wallabies, canguri, otarie e leoni marini. Kangaroo Island offre il meglio di se’ durante l'inverno con che spinge la fauna selvatica ad avventurarsi fuori
ad ogni ora del giorno. Durante il giorno le temperature variano tra i 25° ed i 35° d'estate e tra i 14° e 18° d'inverno. Spesso, molto vento.

Esempio di programma per un’esperienza di 3 notti (KI Classic) Soggiorno minimo consigliato per godere sia dell’Isola che del Lodge! 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4

Mattina Arrivo al SOL Colazione Colazione Colazione
Incontro di benvenuto 9.00 Camminata  guidata* o 8.00 Seal Bay Mattina partenza

trattamento al Salone di bellezza 
Southern Spa*

12.30 Pranzo 12.00 Rientro a SOL per pranzo 12.00 Rientro a SOL per pranzo Oppure Possibilita’ di organizzare 
un tour privato*

14.30 Passeggiata sulla scogliera 13.30 Meraviglie di  KI 14.30 Possibilita’ di organizzare un 
tour privato* o trattamento al 
Salone di bellezza Southern Spa*

16.00 Introduzione al Patrimonio 17.30 Rientro a SOL 16.30 Rientro a SOL 12.30 Pranzo
Naturale dell’isola
18.00 Aperitivo 18.00 Aperitivo 17.30 Aperitivo con i canguri Rilassatevi nel Salone di bellezza 

Southern Spa*
19.00 Cena 19.00 Cena 19.00 Cena Pomeriggio Partenza
*Costo aggiuntivo. Gli orari possono cambiare a seconda delle stagioni.

Escursioni esclusive per gli ospiti del Southern Ocean Lodge (Incluse)

Queste escursioni sono organizzate in piccoli gruppi ad orari prestabiliti. Si possono organizzare altri Tour privati con costo supplementare, soggetti a
disponibilita’ di veicoli e guide.

Wonders of KI (Le Meraviglie di Kangaroo Island)

Questa escursione di mezza giornata viene effettuata esclusivamente per gli ospiti del Lodge dalla compagnia turistica “Exceptional Kangaroo Island”.
L'escursione dà modo di conoscere la flora selvatica dell’isola ed il patrimonio marittimo e costiero con paesaggi mozzafiato. Il faro di Cape du Couedic, le
Remarkable Rocks, e l’Admirals Arch da cui si possono ammirare le otarie della Nuova Zelanda sono solo alcune delle attrazioni di questa fantastica esperienza
che vi permette inoltre di passeggiare poco lontano dalle oche di Cape Barren (specie ormai rara) e di avvistare koala assonnati tra le foglie di eucalipto. 

Seal Bay (Baia dei leoni marini)

Seal Bay opsita la terza colonia di leoni marini piu’ grande d’Australia. Con le nostre guide naturaliste e’ possibile partecipare ad un tour privato sulla
spiaggia e saperne di più sulle le ricerche scientifiche del centro nonché di osservare le caratteristiche e le abitudini degli animali selvatici nel loro
ambiente naturale. Alla fine di questa meravigliosa escursione, e’ possibile fermarsi nella pittoresca Baia di Vivonne per un caffe’ sul molo.

Coastal Clifftop Trek (Passeggiata lungo la scogliera) 

In partenza proprio dal lodge, questa piacevole passeggiata porta alla sommita’ della scogliera della baia di Hanson ed offre una pittoresca vista sulle
onde che si infrangono sulla costa. Permette di venire a contatto con la fauna locale ed imparare a conoscere l’ecosistema della flora costale. Fermarsi
in cima alla scogliera con il vento che soffia, guardare il blu dell’oceano e pensare che non c’e’ nulla tra voi e l’Antartide....Un sogno per tutti i fotografi!

Kangas & Kanapés (Aperitivo con i canguri)

Un breve tragitto d’auto permette di raggiungere il Cottage degli Edwards, una località dal ricco passato, dov’e’ possibile immergersi nelle storie dei primi
coloni dell’isola e dove la fauna locale, tra cui wallabies e canguri, si riunisce a pascolare. Potete tranquillamente osservare queste creature da vicino nel
loro ambiente naturale, sorseggiando un po’ di champagne e gustando squisiti canapè mentre il sole tramonta su un’altra magnifica giornata.

Discover Island Heritage (Introduzione al patrimonio naturale dell’isola)

Una presentazione con video ed immagini permette di scoprire l'interessante patrimonio naturale di quest’isola selvaggia stando comodamente seduti nel
salotto “Baudin” della Lodge. La presentazione viene condotta da naturalisti locali e consente di apprendere la storia e le meraviglie naturali dell’isola, essa
fornisce una panoramica delle numerose località d'interesse. Alla fine della presentazione, vi suggeriamo un drink al bar del Lodge e godere il tramonto.
Tutte le attività incluse nel prezzo possono essere organizzate come tour privato con un costo aggiuntivo secondo la disponibilità di veicoli e guide.
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Tour Privati (Costo aggiuntivo)
Una scelta di tour ed esperienze private offre la possibilità di creare un itinerario di interesse particolare. Tutte le attività hanno un numero ristretto di
partecipanti al fine di garantire un safari esclusivo.

Avventure

Quad Bike Safari

Partenza dal Lodge per questa divertente avventura a bordo di quad bike nell'ambiente selvaggio dell'Hanson Bay Sanctuary. Una guida naturalista del
Southern Ocean Lodge commentera’, l'escursione e mostrera’ la flora e la fauna locale ed il paesaggio che s'incontra lungo strada. Il Sanctuary ospita
canguri, koala, opossum, wallabies, echidna goanna e uccelli in abbondanza; portate una macchina fotografica e un senso di avventura! Questa
esperienza e’ per persone maggiori di 16 anni.

Kayaking

Prendete un kayak dal Lodge e con la vostra guida esplorate le calme acque del fiume South West, vicino ad Hanson Bay. Godetevi il paesaggio ed
ammirate le diverse specie di flora e fauna nonchè di ecosistemi che incontrerete.

Pesca dalla spiaggia

Passeggiate sulla spiaggia nei pressi del Lodge con canna da pesca, lenza ed esche in mano. Godete di un po’ di pace e solitudine con la sola compagnia
dei delfini tra le onde. Al vostro rientro, il nostro Chef trasformera per voi quanto avete pescato durante la giornata in una succulenta cena (o pranzo).
Le spiagge sono anche un’ottima destinazione per passeggiate al mattino o al pomeriggio.

Tour notturno

Una visita ad Hanson Bay per scoprire un mondo che si sveglia solo quando voi vi addormentate! Vedrete koala, canguri, wallabie, echidna, pipistrelli ed
opossum. Questa sarà una passeggiata divertente ed insolita.

Camminate guidate
Una camminata guidata e’ in programma tutte le mattine:

Esplorazione del Promontorio di Younghusband

Questa incantevole camminata permette di esplorare con le nostre guide naturaliste l’estremità della scogliera di Cape Younghusband. Esplorate la
meravigliosa rupe di pura pietra calcarea e le psecie di piante che crescono lungo questa incredibile costa frastagliata. Ammirate  le aquile Osprey
svolazzare nel cielo, o le otarie della Nuova Zelanda giocare nelle acque dell’Oceano del Sud sottostante; bellissime le interessanti formazioni basaltiche
delle Remarkable Rocks in lontananza. 

Camminata dalle Grotte di Kelly Hill alla baia di Hanson in mezza giornata

Questo tour permette di esplorare con le nostre guide naturaliste i boschi del Parco Nazionale di “Kelly Hill” attraverso la prateria “Grassdale” fino alla
meravigliosa Baia di Hanson. La vista dall’alto della laguna di Grassdale offre l’opportunità di osservare uccelli d’acqua e il sentiero ospita varie specie di
orchidee e altri fiori selvatici. Questa camminata di media difficoltà richiede una buona preparazione fisica e scarpe adatte a camminare.

Camminata fino al West Bay Blowhole

Per gli appassionati di bushwalking e di trekking, questa camminata offre sprazzi di paesaggio di bellezza incredibile nonché interessanti cenni di storia
locale. Il viaggio inizia con un trasferimento dal Lodge a West Bay attraverso la densa macchia e gli spazi aperti dove scorgerete  canguri e wallabie. La
costa della parte occidentale dell’isola e’ semplicemente spettacolare. Un'esperienza memorabile di questo tour e’ vedere, scoprire ed imparare la storia
del relitto di Loch Vennacher.

I Platipus (ornitorinco) 

Si inizia al Flinders Chase Visitor Centre dove potrete trascorrerete un po’ di tempo per conoscere le diverse specie di uccelli e godere della tranquillità
del paesaggio che vi circonda. La camminata si estende attraverso aree popolate da una moltitudine di piante ed e’ li’ che potrete ammirare, con un po'
di fortuna, i platipus nel loro ambiente naturale. Questi unici mammiferi acquatici dall’inconfondibile becco”a papera” e dalle zampe palmari sono molto
timidi e riuscire ad individuarne e a vederne uno e’ un evento molto speciale!

Camminata della Laguna del Serpente

Concedetevi un’incantevole camminata incominciando dalla Laguna del Serpente e proseguite lungo una sezione del Rocky River fino al suo estuario
sull’Oceano del Sud. Questa e’ una camminata molto interessante che esplora le foreste di Sugar Gums e di Mallee (specie di alberi locali) prima di
discendere verso la valle del fiume. L’area e’ stata colpita da un enorme incendio nel 2007 ed e’ davvero interessante vedere come la natura sta
rigenerandosi sulla terra bruciata. L’ultima parte di questa camminata e’ lungo il Rocky River ed e’ alquanto facile, fino ad arrivare allo spettacolare estuario
che offre una vista meravigliosa dalla valle fino al selvaggio Oceano del Sud. 

Escursioni di mezza giornata di  interesse particolare 
Il Southern Ocean Lodge offre una diversa scelta di esperienze private, da quella enogastronomica a quella artistica, a adatte a tutti.

Per gli amanti dell’arte

La natura selvaggia di Kangaroo Island inspira artisti delle piu’ svariate capacita’ e immaginazione. Questo tour di mezza giornata segue un percorso che
vi portera’ in varie gallerie d'arte, da quelle più semplici a quelle più raffinate presenti a Kangaroo Island. Imparerete le storie e vedrete i lavori di famosi
artisti locali quali Janine Mackintosh, il lavoratore di ceramiche Mark Capon ed Indiana James le cui sculture create con materiale riciclato vi
sorprenderanno.

Gli uccelli predatori

L’area vicino a Seal Bay dà modo di ammirare alcuni dei più impressionanti uccelli predatori d’Australia. Osserverete questi magnifici uccelli in un volo
dimostrativo ed incontrate la star dello show, Jedda, un’aquila dalla coda cuneiforme e Banjo & Clancy, una coppia di kukabarra ridenti. Consiglio: questo
tour puo’ essere effettuato in combinazione con il tour privato a Seal Bay.

Un’avventura enogastronomica

Perfetta per coloro che hanno un particolare interesse in cibo e vino ed il relativo percorso dal produttore al piatto (o bicchiere!): molto breve a Southern
Ocean Lodge! Questo tour di mezza giornata vi porterà a conoscere alcuni dei più importanti produttori locali di Kangaroo Island, gli stessi produtori da
cui il SOL si rifornisce per tutto ciò che trovate nel menu’. Degustazione di vino all'azienda di Two Wheeler Creek, assaggi di granchio di acqua dolce alla
fattoria di Andermel, e se lo vorrete potrete provare a mungere una capra ed assaggiare un fantastico haloumi (formaggio tipo feta) alla fattoria Island
Pure Sheep Dairy; potrete inoltre osservare osservate le api liguri ed il loro prezioso miele a Island Beehive.



Il cuore di Flinders Chase

Questo tour di mezza giornata esplora i 34,000 ettari di cio’ che e’ il selvaggio Parco Nazionale del Flinders Chase ed e’ un complemento ideale al tour
“Meraviglie di Kangaroo Island”. Una camminata di 9Km attraverso i diversi habitat lungo il Rocky River per arrivare fino alla pozza d’acqua dove vivono
i platipus. E’ una possibilità per osservarne uno di persona, ascoltare i rumori della foresta e cercare fiori selvatici e le delicate orchidee.

Divertimento per la famiglia

Divertitevi con questo tour vecchio stile con slitte (per la sabbia!) canne da pesca, aquiloni e una bella tazza di tè o caffe’. Questo divertente tour parte
al mattino; vi porteremo fino alle bianche dune di Little Sahara per un esilarante divertimento con taboga e slitte giù per le dune di sabbia! Potrete
pescare, rilassarvi alla Marina di Vivonne Bay e, se il vento e’ forte, far volare un aquilone!

Tour marino

In associazione con l’ottimo tour operator KI Marine Adventures, questa escursione offre la possibilità di sfidare le acque dell'impetuoso Oceano del Sud
a bordo di un gommone! Osservate la costa di Kangaroo Island da una diversa prospettiva, divertitevi con i delfini ed una varietà di uccelli di mare,
pinguini, gabbiani, albatros e pellicani.

Escursioni private con una guida in Italiano
Sono disponibili numerosi tour privati con guida di lingua italiana (costo aggiuntivo).

Altre attività 
Incluse nel soggiorno a Southern Ocean Lodge: Mountain bikes, passeggiate senza guide, DVD, libreria e giochi da tavolo.
Operatori Esterni: Per i più avventurosi, pesca da fondo, scuba diving e voli in elicottero sono disponibili a costo aggiuntivo.

Exceptional Kangaroo Island (EKI)
Diverse ed eccellenti proposte per tour privati sono realizzati uno dei migliori operatori locali, Exceptional Kangaroo Island. Incontrate gli spettacolari
animali che vivono l’isola dal comfort di un lussuoso veicolo 4x4, nelle mani di una guida entusiasta e molto professionale con buon cibo, buon vino.

EKI Private Charters, giornata intera Costo aggiuntivo*

Kangaroo Island Icons (Icone di Kangaroo Island): Questa escursione di una giornata intera permette di esplorare le icone principali dei paesaggi e della
fauna dell’isola come le Remarkable Rocks (formazione di rocce basaltiche) e l’Arco degli Ammiragli, formazione calcarea che ospita una colonia di otarie
della Nuova Zelanda, e i simpatici leoni marini a Seal Bay. Questo tour privato include un pranzo caratteristico nei meravigliosi boschi dell’isola.
Exclusively Flinders Chase (Parco Nazionale Flinders Chase): Questo Parco Nazionale è una vasta regione selvaggia che ricopre l'intera parte ovest
dell'isola. E’ possibile visitare le otarie delle Nuova Zelanda, il Faro di Cape du Couedic, le Remarkable Rocks (formazione di rocce basaltiche) e l’Arco
degli Ammiragli, formazione calcarea a forma di arco, e l’infinita boscaglia che ospita una serie di esemplari di fauna australiana tra cui canguri, wallabies,
possum, iguane, ornitorinchi, echidna e koala. 
North West Wilderness (Il Selvaggio Nord/Ovest): Un viaggio storico tra alcune delle piste originali utilizzate dai primi coloni per accedere ai fari e ai
depositi dove arrivavano le provviste di cibo via mare. La gita include il faro della Stazione di Cape Borda, Scotts Cove (la seconda scogliera più alta in
Australia) e il piccolo delta del fiume Western (Western River Cove). E’ possibile effettuare escursioni e camminate un po' più impegnative, se lo si
desidera.
Epicurean Adventure (Escursione Enogastronomica): Un tour di un giorno tra le migliori aziende agricole dell’isola. Il tour comprende alcuni vigneti con
le relative cantine, un’azienda di prodotti lattiero-caseari e aziende di prodotti marini, come ostriche e aragoste d’acqua dolce.
Art of Nature (Arte Naturalistica): La natura e la bellezza di Kangaroo Island attraggono ed ispirano creatività. E’ possibile visitare alcuni studi, gallerie e
workshop, e in alcune occasioni incontrare gli artisti. 
I private charters per l’intera giornata includono tè o caffe al mattino e a merenda, pranzo all’aperto con bevande incluse. *Inclusi quando prenotati come parte del pacchetto KI Dreaming.

EKI Welcome and Departure Experiences *Costo aggiuntivo. Incluso nel prezzo e’ un trasferimento all’aeroporto

Servizio di accoglienza in aeroporto all'arrivo e alla partenza.
Southern Ocean Welcome (Tour di benvenuto all'arrivo): Una splendida occasione per conoscere Kangaroo Island con un viaggio attraverso il centro
dell'isola e lungo la costa meridionale – il Parco Nazionale di Seal Bay, Little Sahara, e la Baia di Vivonne. Il tour include un’accurata introduzione al
paesaggio, alla fauna selvatica e allo stile di vita degli abitanti locali prima di arrivare al Resort. 
North Coast Departure (Tour della costa nord, alla partenza da KI): Questa escursione offre un’ultima opportunita’ di visitare Kangaroo Island esplorando
la costa settentrionale - grandi promontori, bianche spiagge e colline a picco sull’oceano offrono spettacolari panorami costieri. Osserverete baie protette
da grotte, valli e terreni agricoli. La visita termina presso l'aeroporto in tempo per la partenza dei voli.
Tour di Benvenuto e alla Partenza includono tutte caffè e tè al mattino o al pomeriggio, e il pranzo con una scelta di vini, birra e soft drink.  *Inclusi quando prenotati come parte del
pacchetto KI Dreaming.

EKI Touring Privati, ulteriori attivita’ Costo aggiuntivo*

Island Adventure (Avventura sull'isola)

Le seguenti opzioni sono disponibili in combinazione con le proposte sopra elencate per i tour privati dell' intera giornata.
Kangaroo Island Marine Tour: Esplorate la costa di Kangaroo Island e l’ambiente marino su un gommone e facendo il bagno con i delfini. Verrà fornita
tutta l’attrezzatura Il tour e’ soggetto alle condizioni meteo.
KI Quad Biking: Montate su uno dei nostri quad bike ed esplorate percorsi molto interessanti, dalla macchia fino alla spiaggia di Vivonne Bay per
un’avventura ricca di adrenalina!
Una giornata nella vita du un ricercatore: Incontrate Peggy Rismiller, un’esperta di fama mondiale sulle echidna; quindi  pranzo nella macchia per
chiacchierare su questi straordinari mammiferi australiani!
A Pesca: Mezza o intera giornata per mare a pesca nelle tranquille acque vicino al fiume American dove abbondano salmoni, King George, garfish 
e snook.

Kangaroo Island dopo il tramonto

Cena a Kingscote, la sera dell'arrivo: La guida vi attende all’aeroporto di Kingscote prima di cenare al Ristorante Bella nella località di  Kingscote.
Osservate una colonia di pinguini rilassarsi sulla spiaggia dopo un’intera giornata nell’oceano. Quindi, trasferimento al Southern Ocean Lodge, durante
il quale, avrete modo di vedere alcuni esemplari della fauna che popola l’isola.
Quad Biking e Picnic: Godetevi una cena pic-nic nella macchia prima di incontrare una colonia di pinguini ed altri animali notturni che popolano l’isola.
Cena in citta’: Cena al Ristorante Bella a Kingscote. Osservate una colonia di pinguini rilassarsi sulla spiaggia dopo un’intera giornata nell’oceano. Quindi,
trasferimento al Southern Ocean Lodge, durante il quale, avrete modo di vedere alcuni esemplari dellafauna che popola l’isola.
Barbeque nella macchia: Cena barbeque in un’area privata, con canguri e wallaby che saltellano tutto intorno a voi. Pinguini sulla spiaggia. Il viaggio di
ritorno vi consentirà di imbattervi iin altri esemplari di animali cosi’ da offrirvi un’immersione completa nella vita di Kangaroo Island!


