
Crocodile Cruise Adventure

Eubenangee Wetlands

Babinda Boulders Walk

Roscoes Lunch

Josephine Falls

NOTA BENE: Gli orari indicati sono approssimativi e soggetti a cambiamenti. In caso di 
allagamento o inaccessibilità della strada verso Eubenangee Wetlands, il tour andrá a 

Etty Bay, dove NON é possibile’ fare il bagno. 

Per prenotare, si prega di chiamare il 
seguente numero: (07) 4033 1886

Il tour Wooroonooran Safaris vi permetterà di visitare la piú grande 
foresta pluviale patrimonio dell’umanitá in Australia. Rilassatevi 
e godetevi questa meravigliosa giornata mentre la vostra guida vi 
rivelerà alcuni segreti della Tropical North Queensland.

WOOROONOORAN 
RAINFOREST TOUR

Share your photos with us       @wooroonooransafari       #Wooroonooransafaris
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Partenza da Northern Beaches 
Partenza da Cairns 
Wallabies a White Rock. Visitate un sobborgo meridionale di Cairns per vedere i 
wallaby selvatici che passeggiano liberamente attraverso i paddock.
Arrivo ad Eubenangee Wetlands. Visiteremo l’habitat naturale ove si riproducono 
i coccodrilli; scopriremo tutto sul ciclo vitale di questo maestoso rettile. Questa 
palude svolge un ruolo importante nella conservazione della fauna selvatica 
della regione, in particolari degli uccelli ed  è infatti uno dei posti migliori per 
osservarli.
Partenza da Eubenangee Wetlands 
Arrivo a Josephine Falls. Ai piedi del monte più alto del Queensland (Bartle 
Frere 1622m) si trova un piccolo angolo di paradiso. Dopo una breve camminata 
all’interno della foresta si potranno ammirare una serie di piscine naturali 
incastonate nelle rocce, con una serie di piccole cascate che scorrono 
ininterrottamente tutto l’anno.
Partenza da Josephine Falls 
Arrivo a Roscoes Restaurant. Si potrà assaggiare la cucina raffinata del Nord 
Queensland con un tipico buffet italo/australiano che offre un’ampia varietà di 
piatti caserecci. 
Partenza da Roscoes Restaurant 
Arrivo a Johnstone River per un Crocodile Cruise adventure. Il fiume è 
l’ambiente naturale perfetto dove poter ammirare questi rettili giganti. La vostra 
guida vi spiegherà le abitudini di questi animali preistorici. Potrete avvistare 
uccelli che nidificano e vivono in un sistema intricato e affascinante come quello 
delle mangrovie (piante particolari che vivono in acqua salmastra). Arriverete 
sul fiume Mulgrave e proverete l’esperienza di trovarvi fra la foresta Tropicale e 
la Grande Barriera Corallina, due ecosistemi differenti, entrambi Patrimonio dell 
Umanità, che convivono uno accanto all’altro.
Partenza da Johnstone River 
Arrivo a Babinda Boulders. Camminando su una passerella lungo la foresta 
pluviale, arriveremo nei pressi di una meravigliosa gola creatasi nel corso 
di milioni di anni che vi toglierà il respiro. Continueremo nella vallata che 
si trova tra le due montagne più alte del Queensland, dove ascolteremo le 
antiche leggende degli aborigeni sulla creazione delle rocce. Apprenderemo 
sicuramente qualcosa in più sull’evoluzione della più antica foresta pluviale 
del mondo. Ci sarà la possibilità di nuotare nelle fresche e cristalline acque del 
fiume con pesci e tartarughe o vi potrete rilassare all’ombra di un antico albero 
della foresta.
Partenza da Babinda Boulders 
Arrivo a Cairns 
Arrivo Northern Beaches
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