BENVENUTI ALLE BLUE MOUNTAINS TROLLEY TOURS
Grazie per avere scelto un’escursione in tram attorno alla zona delle Blue Mountains. Vi auguriamo una magnifica giornata in nostra
compagnia. In qualsiasi momento della giornata potrete scendere presso qualsiasi delle 29 favolose fermate potendo poi riprendere il
tram in occasione della corsa successiva.
Ecco alcuni suggerimenti per rendere ancora più interessante il vostro soggiorno nelle Blue Mountains.

Fermata no. 1

Fermata no. 17

Il Carrington Hotel – un albergo storico dalle singolari
caratteristiche architettoniche la cui costruzione risale al
1880 – Potete prendere il tram da questa fermata e mostrare
al conducente il vostro pass. Da questa fermata potete anche
prendere l’Express Trolley Shuttle (la navetta espresso) per
arrivare a Edge Cinema, Echo Point e Scenic World.

Fermata no. 2
Leura Mall – Potete scendere al centro commerciale e dare
un’occhiata ai vari negozi in questo piccolo accogliente villaggio
di mezza montagna. Anche le fermate no. 3, 4 e 5 si trovano in
vari punti di Leura. La fermata no. 5 è una tappa da non perdere
per gustare una tradizionale tazza di tè devonshire. Fate una
visita al centro di antiquariato e tea room di Bygone Beauty’s
e cogliete l’occasione per ammirare la più grande collezione di
preziose teiere dell’Australia.

Fermate no. 6, 7 e 8
Queste fermate sono per i principali villaggi turistici della zona.

Fermata no. 9
Casa e giardini storici ‘Leura Everglades’ – Se desiderate
aggirarvi tra i magnifici giardini all’europea e la flora nativa,
potete mostrare il vostro pass giornaliero allo sportello per
ricevere uno sconto sul biglietto d’ingresso ai giardini.

Fermata no. 10
Leuralla e il Museo Ferroviario e del Giocattolo– Il museo ospita
una delle più vaste collezioni del mondo di giocattoli pre-bellici e
post-bellici. Mostrate il vostro pass giornaliero e riceverete uno
sconto sul biglietto d’ingresso.

Fermata no. 11
Gordon Falls – Qui, presso le cascate, ha inizio il sentiero del
Prince Henry Cliff. Potrete cimentarvi nel trekking della durata di
1 ora fino alle Leura Cascades (Fermata no. 13).

Fermata no. 12
Three Mysteries – Potrete aggirarvi in zona e godervi una
magnifica veduta della Jamison Valley e di Mount Solitary.

Fermata no. 13
Leura Cascades – Scendete in questo punto spettacolare e fate
una passeggiata giù fino al laghetto.

Fermata no. 14
Kiah lookout – Presso questo belvedere naturale, potrete godervi
una magnifica veduta della Jamison Valley. Il conducente farà
qui una sosta di qualche minuto per consentirvi di scendere e
scattare delle foto.

Fermata no. 15
Honeymoon Lookout (belvedere ‘luna di miele’)

Fermata no. 16

Centro informazioni per turisti di Echo Point.

Fermate 18 & 19
Echo Point & The Three Sisters – Dalla piattaforma potrete
ammirare una veduta delle Three Sisters e della Jamison Valley.
La montagna sullo sfondo è Mount Solitary.

Fermata no. 20
La Three Sisters Plaza – Qui potete acquistare souvenir,
bigiotteria e articoli regalo. Inoltre troverete dei caffè in cui
consumare uno snack con una tazza di tè o caffè. Tutti i tram
della Trolley Buses si fermano davanti alla Plaza.

Fermata no. 21
Lilianfels – Uno degli alberghi più rinomati della zona.

Fermata no. 22
Stazione di Skyway East

Fermata no. 23
Katoomba Falls – Potete scendere qui se desiderate farvi una
passeggiata nel bush. Camminate fino a Reid’s Plateau per una
magnifica veduta delle cascate di Katoomba.

Fermata no. 24
Scenic World – Qui potrete aggregarvi a varie escursioni. La
Scenic Railway, cioè la ferrovia panoramica, supera il bordo del
monte ad un angolo di 52 gradi per scendere verso la Jamison
Valley. Una volta arrivati nella vallata, potrete cimentarvi in una
passeggiata di 10 minuti lungo una passerella sopraelevata fino
alla Harry’s Station o in una camminata di 45 minuti, sempre
lungo una passerella sopraelevata, attraverso la foresta pluviale
per poi risalire con la funivia della Scenic Cableway. La funivia
(che ora offre la possibilità di salire e scendere da entrambe le
estremità della stazione) sorvola la vallata e vi consentirà una
veduta panoramica delle Katoomba Falls, delle Three Sisters e
della Jamison Valley.

Fermata no. 25
Blue Mountains Chocolate Company – il non plus ultra delle
esperienze per gli amanti della cioccolata. Potrete scegliere tra
40 diverse cioccolate prodotte a mano.

Fermata no. 26
Ameralias Plate World – mostra comprendente oltre 4000 piatti
da collezione. Alcuni piatti si possono acquistare presso la
rivendita degli articoli da regalo.

Fermata no. 27
Katoomba RSL Club e Ristorante.

Fermata no. 28
Katoomba Main Street – Negozi di articoli tipici, caffè e ristoranti.

Fermata no. 29
The Hattery – Il numero uno dei negozi di cappelli in Australia. In
mostra vi è un’ampia gamma dei famosi cappelli Akubra.

Silvermist Lookout.

The Trolley Shoppe – Informazioni turistiche, souvenir e articoli da regalo.
285 Main Street, Katoomba – 1800

801 577

– www.trolleytours.com.au
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