
Kingfisher Bay Resort Informazioni
Venendo dal nord e Bundaberg. Seguire la Bruce Highway
verso sud. Uscire a Torbanlea seguendo i cartelli per Hervey Bay.
Da Bundaberg a Hervey Bay un’ora e mezza. Sul sito
www.kingsfisherbay.com fai clik su “come arrivarci’ e si vedra’ una
mappa regionale colorata.

Parcheggio sicuro. Il parcheggio pubblico Great Sandy Straits
e’coperto ed e’situato sulla sinistra all’ingresso dell’ Urangan Boat
Harbour. Si suggerisce di arrivare direttamente all’accettazione di
Kingfisher Bay per scaricare i bagagli, per poi ritornare al
parcheggio, a solo 100 metri. La tariffa e’di 8 dollari al giorno. Per
informazioni telefonate al +617 4125 4554

Con il fuoristrada alla rampa del traghetto a River Heads.
Viaggiare verso nord sulla Bruce Highway fino a Maryborough
seguendo le indicazioni per Hervey Bay. Circa a 10 minuti a nord 
di Maryborough girare a destra per River Heads.
La strada ha molte indicazioni fino al parcheggio del traghetto 
di Kingsfisher.

Via Aerea
Ci sono tre voli giornalieri da Brisbane ad Hervey Bay con la
Qantas Link.Virgin Blue e Jetstar collegano con voli diretti Sydney
ed Hervey Bay.Altri voli sono disponibili da Brisbane.

Air Fraser
Su richiesta voli panoramici su Fraser Island dalla Sunshine,
Gold Coast, da Brisbane, Bundaberg e Gladstone.Atterrano
all’aereoporto di Hervey Bay o a Seventy-Five Mile Beach 
su Fraser Island. Prenotare quando si prenota l’albergo.

Via ferrovia 
Treno da Brisbane (dal sud) oppure da Cairns (dal nord) per
Maryborough con ferrovia QR Rail Link/autobus fino al capolinea
ad Urangan Boat Harbour.Aggiornamenti dell’itinerari si trovano 
al sito www.traveltrain.com.au

Via autobus
Partenze giornaliere con servizi della Greyhound/McCafferty’s 
dal Brisbane Transit Centre (stazione centrale) per l’ Hervey Bay
Coach Terminal.

Servizio autobus diretto giornaliero.
Prenotare direttamente tramite Kingfisher Bay.

Fraser Island, l’isola di sabbia più grande al mondo, è un vero
miracolo della natura! E’ famosa per le sue foreste antiche, le
imponenti dune, l’acqua pura dei suoi laghi e ruscelli, oltre
all’abbondanza di uccelli ed animali selvatici.
Sul lato est dell’isola, quello che guarda l‘oceano, la Seventy-Five
Mile Beach si allunga oltre l’orizzonte.
La storia aborigena rivendica l’isola con il nome di “K’gari”, il
paradiso!.
Anche la storia europea è ricca di storie e leggende di relitti, di
taglialegna e di coloro che trasportavano la sabbia sul continente.
Fa parte del World Heritage con Uluru (Ayers Rock), il parco del
Kakadu e la Grande Barriera Corallina.
Considerata una preziosa eredità culturale e naturale Australiana,
Fraser Island è un’area protetta così che tutti possano godere
delle sue bellezze.

Il Kingfisher Bay Resort, è stato costruito in perfetta armonia con
il territorio, e garantisce un’esperienza unica. E’ un paradiso
nascosto tra le dune ricoperte dagli alberi, di fronte alle acque
calme del Great Sandy Strait. Ha vinto l’Australian Tourism Awards
per sei volte ed il Discovery’s Travel Channel l’ha eletto come
miglior “Beach Resort”

DOV’E’ FRASER ISLAND
L’isola australiana di Fraser Island e’situata nella zona a sud della
barriera corallina.
E’ a 90 minuti di volo da Sydney ed a 45 minuti di volo, o a tre ore
e mezzo di guida dalla capitale del Queensland Brisbane oppure a
45 minuti di battello da Hervey Bay.

COME ARRIVARCI
Kingfisher Bay ha un servizio con catamarano con 4 partenze
giornaliere, andata e ritorno per Fraser island da Urangan Boat
Harbour ad Hervey Bay. C’e’ anche un traghetto che trasporta
veicoli 3 volte al giorno da River Heads.

C’e’un servizio di autobus dall’ aereoporto di Hervey Bay e dalla
stazione degli autobus fino alla reception del Kingsfisher Bay 
ad Urangan Boat Harbour. Si prega di prenotare in anticipo il
catamarano, il battello ed il trasferimento dall’aeroporto o 
dalla stazione.
Con auto fino ad Urangan boat Harbour
Da Brisbane 3 ore e mezza. Si viaggia verso nord sulla Bruce
Highway fino a Maryborough seguendo i cartelli per Hervey Bay.
Stare sulla strada principale che diventa Boat Harbour Drive.
Seguire i cartelli per Urangan boat Harbour.
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Da Brisbane citta’: Pick-up’s/Drop Offs – Roma Street  Station – Level 3, Bay 15-18. Per gli arrivi
internazionali: International Airport – Level 2, presentatevi all’ Information Desk, per l’incontro 
con l’autista dello shuttle. Per gli arrivi nazionali – uscite dal terminale, attraversate la strada e
portatevi fuori dal terminal arrivi della Virgin e Qantas. Per partenze dagli hotels di Brisbane il
ritrovo e’ previsto nella lobby vicino alla reception.
** IMPORTANTE:Vi invitiamo in ogni caso a verificare con l’ufficio prenotazioni i corretti 
pick up e drop off con i relativi orari al momento della conferma
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ALLOGGI
Il Kingfisher Bay Resort comprende 152 camere stile hotel, 109
ville complete di bagno e cucina e 184 posti letto chiamati
Wilderness Lodge per giovani dai 18 ai 25 anni. Ci si registra dalle
14 e si lascia libera la stanza alle 10.
• Le stanze dell’hotel hanno un letto matrimoniale ed uno singolo,

un patio privato, aria condizionata, zanzariera, bagno/doccia,
televisione a colori, asciuga-capelli, telefono, frigorifero ed
e’equipaggiata per farsi il caffe, piu ferro ed asse da stiro.

• Solo la zona hotel e’ fornita di accesso per disabili.
• Le ville sono munite di tutti i servizi, con due o tre stanze da

letto, larghi patio, zanzariere, bagno/doccia, jacuzzi a richiesta,
televisore a colori, radio/sveglia, telefono, cucina completamente
attrezzata, microonde, lavastoviglie a richiesta.

• La lavanderia ha ferro ed asse da stiro.Alcune ville da 2 camere
da letto hanno una mansardina accessibile con una ripida scala:
non e’ consigliabile per bambini piccoli o anziani. Per favore
avvisare quando prenotate.

• Tutti i letti sono forniti di lenzuola e asciugamani da bagno. Per
soggiorni inferiori a cinque notti, sono previsti supplementi per il
cambio di asciugamani e lenzuola.Vi preghiamo contattare la
cameriera del piano.

• Corrente elettrica 240V-110V
• E’ proibito fumare in qualsiasi zona chiusa. Si può fumare solo sui

patii ed anche nelle zone all’aperto dei ristoranti.

RISTORANTI E BAR
Kingfisher Bay Resort ha 3 ristoranti, 4 Bar, un coffee shop ed 
un night club.

Il ristorante Maheno, Lounge e Cocktail Bar
Con una bella vista sulla piscina, il Maheno e’ aperto 
giornalmente per colazione, pranzo e cena. Disponibili anche 
piatti adatti a bambini.
Prima colazione: Scegli solo caffe’e latte oppure buffet di cibi
caldi o freddi gia’ pronti.
Pranzo: Pranzi a-la-carte sul patio del ristorante o intorno 
alla piscina.
Aperitivi: Si servono cocktail-del-giorno al Bar Maheno 
prima della cena.
Cena: Tutte le sere c’e’un buffet di cibi diversi caldi e freddi, con
differenti specialita’ e con stupenda varieta’ di piatti e dolci.
Venerdi e sabato il buffet e’ con specialita’ di frutti di mare.
E’essenziale prenotare.

Seabelle Restaurant
Il superbo menu a-la-carte ti introduce ai sapori dei cibi australiani
combinati con carni pregiati e favolosi frutti di mare del luogo. C’e
anche un vasto menu’ per vegetariani. La lista dei vini ha alcuni dei
piu rinomati e famosi vini australiani. Lasciati tentare dagli squisiti
cocktails nell’amichevole atmosfera del bar Seabelle.Aperto solo
per cena. E’ essenziale prenotare.

Sand Bar Bistro, Pizzeria
Con vista sul mare e sulle 2 piscine, il Sand Bar, con la sua
atmosfera marinara diventa un posto rilassante e divertente per la
famiglia, sia a pranzo che a cena. C’e una grande varietà di cibi,
menu’ su lavagna e una buona pizza, servita solo la sera. La
domenica per pranzo si può gustare un barbecue a base di carne.
Disponibile anche pasti per bambini.

Il Pool Bar
Gustati un cocktail vicino alla piscina. Il pool bar offre bevande,
birra e cocktail tropicali. La lista dei cibi per pranzo include panini,
tramezzini ed insalate varie.

Il Coffee Rock Cafe
E’ nella zona commerciale dei negozi. Questa deliziosa zona con
aria condizionata, ha pane appena sfornato, tartine di carne
(specialita australiane) panini imbottiti, torte, dolci, cappuccini,
bevande fredde e gelati.

Il Dingo Nightclub 
C’e’ una festa ogni sera. E’ adiacente al wilderness lodge. Il night
club e’ accessibile solo con l’autobus dall’accettazione dell’albergo.
E’ munito di recenti tecnologie di luci suoni e giochi.Aperto dalle
19.00 fino alle ore piccole.

Jetty Hut 
Riunitevi qui per una bevanda mentre il sole tramonta sul mare
attraverso il Great Sandy Strait.

ASSAGGI DI CIBI AUSTRALIANI –
LEZIONI SU CIBI E VINI
Avventurarsi nella cucina locale fa parte del godersi una 
vacanza e Kingfisher Bay ha organizzato un eccellente 
programma per introdurre gli ospiti ai cibi e vini Australiani.
Prenota al Seabelle Restaurant.

COME VESTIRSI 
Vestiti estivi, scarpe di tela, cappelli e creme solari. Dopo le 18.00
vestirsi sportivo elegante. La temperatura media e’ di 29 gradi C
(86 F). La temperatura invernale e’ di 22 C (72F).Vestiti piu’ pesanti
da indossare nelle serate piu’ fresche d’inverno. (luglio/agosto)



WHALE WATCHING
Le balene Humpback ritornano per le loro trasmigrazioni a 
Hervey Bay da agosto a ottobre. In questo periodo circa 2000
balene si fermano da un giorno a due settimane nelle acque
protette di Fraser Island. In questo breve tempo di sosta dalla 
loro migrazione le balene danno ai turisti uno spettacolo unico 
al mondo.Vengono vicino ai battelli e si vedono benissimo nelle
acque limpide della baia. Si puo’ fare mezza giornata di crociera
che opera giornalmente da agosto ad ottobre dalle 8 alle 12.00.
Costo adulti $100, bambini $55. Include rinfresco, commento di 
un esperto di balene con films e presentazioni varie. Ci sono 
anche attivita’ per bambini.

CROCIERA ALLA RICERCA DI DELFINI
Passa la mattina gironzolando per le calme acque del Great Sandy
Strait in cerca di delfini, dugong, tartarughe e uccelli di mare.
I delfini Indo-Pacific Humpback e i bottlenose si trovano in queste
acque da Novembre a Luglio. Crociera mezza giornata $70 adulti,
$40 bambini.

CROCIERA CON CHAMPAGNE 
AL TRAMONTO
Rilassati con un aperitivo a bordo del catamarano mentre il sole
tramonta sul Great Sandy Strait. Crociera di un’ora e mezza 
$50 adulti, $30 bambini.

PROGRAMMA ECOLOGICO PER
BAMBINI CON RANGER
Da 5 a 14 anni. Ragazzi diventate un giovane ranger mentre siete in
vacanza. Camminate nei boschi, giocate, cantate e sentite storielle,
di sera con la torcia vedete animali nativi e imparate a usare la
bussola, queste sono solo alcune delle attivita che si possono
intraprendere.Trovatevi con i giovani ranger tutti i fine settimana 
e durante le vacanze scolastiche.
Attività Junior Ranger: dalle 10.00 alle 12.00.Attività ecologica per
ragazzi dai 13 anni in su: dalle 13.30 alle 15.30. Cena e attività
serali per ragazzi da 5 a 14 anni: dalle 17.30 alle 21 Costo per cena
per bambino $20. Partecipazione ad ogni attivita’ $10.

CLUB PER BAMBINI
Un centro nuovo appositamente costruito per i bambini al disotto
i 5 anni con personale qualificato aperto dalle 8.30 alle 16.30.

RIASSUNTO ATTIVITA ‘ E COSE DA FARE
• Ecotours in fuoristrada  • noleggio fuoristrada  • Crociere in
cerca di delfini  • Whalewatching agosto-ottobre  • passeggiate
con ranger, filmini e spiegazioni gratuite su Fraser Island  
• tennis  • Gite nelle foreste tropicali  • Camminate nei boschi  
• Birdwatching  • Fotografia  • palla a mano sulla sabbia  
• Passeggiate sulla spiaggia e nuoto  • Pesca  • Nuoto in piscina  
• Ammirare le stelle  • Picnic  • Vedere la foresta di notte 
con torcia.

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA 
DI FRASER ISLAND
Conosci la storia e la natura dell’isola. Nuota nelle blu e limpide
acque del Lago McKenzie, il lago piu’ bello. Dalla stazione centrale
(Central Station) cammina lungo le rive del ruscello,Wanggoolba
Creek, che scorre silenziosamente attraverso la foresta tropicale.
Ammira gli altissimi e magnifici alberi satinay nella Pile Valley. Guida
lungo la famosa spiaggia 75 Mile Beach. Fermati e bagnati nelle
fresche acque di Eli Creek.Visita il rudere della nave Maheno e le
sabbie colorate del luogo chiamate Pinnacles. Scopri una foresta
antica che il vento Stonetool Sand Blow soffiando attraversando
l’isola la sta’ riscoprendo. L’escursione di un giorno intero con un
ranger locale costa $155 per gli adulti e $85 per i bambini. Nel
prezzo e’ inclusa la prima colazione l’ingresso al parco nazionale.

ESCURSIONI PRIVATE CON RANGER
Scegli tu quello che vuoi fare. Vai a un lago privato per una nuotata
o a fai un picnic, cammina nella foresta, osserva gli uccelli, o sali su
una duna di sabbia, porta con te un cesto da picnic e chiedi al
ranger di portarti dove vuoi e fai quello che ti piace. Una gita
esclusiva con fuori strada, col ranger per gruppo fino a 4 persone,
prezzo totale per un giorno intero $820. (Cibi e bevande a parte)

ESCURSIONI GRATUITE CON RANGER
Incamminati col ranger per escursioni giornaliere. Controlla la
tabella ‘What’s On’ per le varie attività ed orari, aspetta il ranger
all’accettazione.
• La mattina passeggiata per vedere alcune delle 354 specie di

uccelli che si trovano sull’isola, inclusi gli honeyeaters, whip 
birds dell’est, rainbow bee-eaters, e i brillanti azzurri e sacri
martin pescatori.

• Scopri come le piante soppravvivono nella sabbia e come gli
aborigeni e i primi coloni Europei usavano le piante per cibo e
per scopi medicinali.

• Vieni dietro le quinte e vedi come i migliori ecologisti 
australiani fanno funzionare l’albergo secondo le rigide regole 
di eco-turismo.

• Durante la camminata notturna accendi la torcia su rarissime
rane e pipistrelli intorno ai laghi dell’albergo e anche sui “Sugar
Gliders” (scoiattoli volanti) mentre si muovono fra gli alberi.
Osserva le stelle e vedi se puoi individuare la Croce del Sud.

• Presentazioni notturne di foto sulla flora e fauna di Fraser Island
• Di sera si parla dei dingo, scopri come essi vivono e impara a

proteggerti da loro.



PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI
Numero Verde in Australia: 1 800 072 555 
Internazionale: +617 4120 3333 
Fax: +617 4120 3326
Email: reservations@kingfisherbay.com  
Internet: www.kingfisherbay.com   
www.fraserisland.net

Prezzi ed orari sono soggetti a 
cambiamenti senza preavviso.
Preghiamo accertarsi dei prezzi 
al tempo della prenotazione.
Valido fino al 31 marzo 2008.

Stampato April 2007.

SPORT ACQUATICI AL JETTY HUT
In canoa con il ranger. Per orari vedi lista ‘What’s On’.
Lezioni di pesca. Per orari vedi lista ‘What’s On’.
Si possono comperare esche vive e di plastica per pescare.
Noleggio attrezzatura da pesca: canna da pesca, secchi, coltelli 
per pulire il pesce, pompe per succhiare i vermi nella sabbia.
Si affittano canoe canadesi e sci d’acqua.
Attrezzatura per sub
Catamarani a vela per 2 persone. Si affittano e si danno lezioni.

MASSAGGI E TRATTAMENTI
TERAPEUTICI
Il Kingfisher Natural Therapy and Beauty si occupa di uomini e
donne di tutte le eta’. Massaggio completo, trattamenti estetici
caldi per rassodare il corpo e rilassarvi. Manicure e pedicure, fori
ai lobi delle orecchie, ceretta, tinte per ciglia e sopracciglia,
trattamenti per la cute e il collo, tutte le varie acconciature 
e tinte per capelli.Tutto questo nel villaggio commerciale.
Sono richieste prenotazioni in anticipo .

NOLEGGIO FUORISTRADA
Quote di affitto: Giorno intero (con assicurazione) $295.
Mezza giornata (con assicurazione) $200.
Permessi: si deve acquistare un permesso giornaliero per guidare
sull’isola. Costo $35.
Cauzione: si deve dare un deposito che viene reso se si riporta il
fuoristrada nella stesse condizione in cui si e’ affittato.
Benzina: tutti i fuoristrada sono consegnate all’inizio dell’affitto
con il pieno di benzina. Dovranno essere riportati indietro ancora
con il PIENO di benzina a spese dell’affittuario. Il guidatore deve
avere almeno 21 anni di eta ’e dimostrare di eesere in possesso di
una patente di guida valida.
E’ essenziale prenotare in anticipo per evitare delusioni. Prenotare
il fuoristrada quando si prenota l’albergo.

SERVIZI E ATTREZZATURE
Tutte le maggiori carte da credito sono accettate
• Visa, Diners,American Express, Mastercard, Bancard, Eftpos 
• Cassette di sicurezza • Asciugamani da mare a richiesta
• Servizi di lavanderia e lavaggio a secco • Servizio di portineria 
• Servizio medico • Sviluppo pellicole entro 24 ore • Bancomat

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


