
48 ore ad Adelaide

Se siete in città solo per qualche giorno, siete 
fortunati. Ecco il nostro itinerario super-
concentrato per visitare Adelaide in 48 ore.

1° giorno – Mattina
Quale modo migliore per iniziare la giornata, 
se non con un bell’allenamento con il 
meraviglioso Parco metropolitano di Adelaide 
a fare da sfondo? Iniziate con una corsa o 
una passeggiata nel Riverbank Precinct, dove 
potrete ammirare la vista mozzafiato del 
fiume Torrens, il cui fascino vi accompagnerà 
per tutta la giornata. Proseguite il vostro 
itinerario passando nei pressi dell’Adelaide Oval, 
dell’Adelaide Festival Centre e dell’Adelaide 
Convention Centre. 

A questo punto probabilmente avrete un certo 
appetito, per cui dirigetevi verso l’East End 
per un pasto gustoso. Lungo Rundle Street e 
nei dintorni troverete tanti locali e caffetterie 
decisamente particolari e alcuni tra i migliori 
ristoranti dell’Australia Meridionale.

E ovviamente anche dell’ottimo caffè! Lonely 
Planet ha eletto Adelaide una delle migliori 
città al mondo per la street art. Percorrendo le 
strade dell’East End vedrete tantissimi graffiti 
e sculture meravigliose. Tenete gli occhi ben 

aperti, c’è un’esplosione di creatività dietro 
ogni angolo. 

Scoprite le ultime tendenze della moda lungo 
Rundle Street, la strada con la più elevata 
concentrazione di boutique dell’Australia 
Meridionale. Qui troverete i modelli da 
passarella di stilisti del calibro di Zimmermann, 
boutique vintage e tantissimi talenti locali. 
Proseguite verso la Rundle Mall, la prima zona 
commerciale pedonale d’Australia, con oltre 700 
negozi. La grande scultura qui presente, “The 
Spheres”, soprannominata affettuosamente 
dagli abitanti del posto “Mall’s Balls”, è un punto 
di ritrovo facilmente individuabile.

Dalla Rundle Mall potete dirigervi verso la 
North Terrace per una full immersion nell’arte. 
Qui potrete visitare la Art Gallery of South 
Australia, il Migration Museum e il South 
Australian Museum. Troverete anche la Mortlock 
Wing all’interno della State Library of South 
Australia, indicata come una delle biblioteche 
più belle al mondo e con un aspetto molto 
caratteristico, in stile Harry Potter. La Elder Hall 
presso l’Università di Adelaide propone spesso 
dei concerti a pranzo, per cui fateci un salto, 
potreste avere la possibilità di ascoltare musica 
dal vivo. 

Pomeriggio
Saltate a bordo del tram gratuito in King 
William Street e scendete a Victoria Square/
Tarntanyangga. Spesso vengono organizzati 
eventi e attività di vario tipo e potreste anche 
decidere di pranzare in uno dei chioschi 
ambulanti qui presenti.  

Potete anche dirigervi verso l’Adelaide Central 
Market per un’esperienza culinaria straordinaria. 
Si tratta di uno dei più grandi mercati coperti 
dell’emisfero australe e da oltre 150 anni porta 
ad Adelaide sapori provenienti da tutto il 
mondo. Girando tra gli stand troverete davvero 
di tutto, dal cioccolato gourmet alla pasta 
fatta a mano, dai frutti di mare al pane appena 
sfornato, dai salumi al formaggio, oltre a frutta 
fresca e verdure. Se siete fortunati, potrete 
assaporare tante degustazioni gratuite. È 
anche il posto perfetto per comprare qualche 
delizioso souvenir per i vostri amici appassionati 
di cucina.

Proseguite la vostra avventura attraverso il West 
End. Visitate il MOD., il Museum of Discovery 
della UniSA, un museo incentrato sul futuro, 
capace di unire scienza, arte e innovazione. 
La mostra cambia due volte all’anno ed è 
interattiva e coinvolgente. 

Rundle Street, Adelaide



Sera
Non per vantarci, ma Lonely Planet ha eletto il 
West End uno dei tre quartieri più di tendenza 
in Australia e per un buon motivo! Peel Street, 
Leigh Street e Bank Street sono solo alcuni dei 
vicoli su cui si affacciano numerosi boutique bar 
e noti ristoranti, capaci di stupire sia la vista che 
il palato.  

Adelaide si è affermata come punto di 
riferimento del mondo culinario. Sei dei tredici 
ristoranti dell’Australia Meridionale presenti 
nella classifica AFR dei 100 migliori ristoranti in 
Australia nel 2018 si trovano proprio nel cuore 
della città! La città è un melting pot di cucine 
provenienti da tutto il mondo, pub tradizionali 
e ristoranti ai massimi livelli della gastronomia. 
Hutt Street ospita alcuni dei locali più iconici 
di Adelaide, come i ristoranti Chianti e House 
of Chow, mentre i vicoli che si diramano da 
Hindley Street uniscono il cibo di strada più 
introvabile a ristoranti che si distinguono 
nell’arte della creatività culinaria, come il Peel 
Street Restaurant. 
 
2° giorno – Mattina
Salite a bordo dell’autobus gratuito City 
Connector per una tranquilla giornata a North 
Adelaide. Dopo una deliziosa colazione in 
Melbourne Street godetevi una passeggiata 
tra le meravigliose strutture architettoniche 
in stile coloniale. Proseguite verso il Light’s 
Vision on Montefiore Hill, dove si trova una 
statua del primo Surveyor General di Adelaide, 
il Colonnello William Light. Da questo punto 
di osservazione avrete una visuale ampia e 
incantevole dei parchi e della città. 

Da qui, proseguite il vostro itinerario verso 
O’Connell Street, una via con più di 40 
ristoranti, caffetterie, pub e boutique. 
Dedicatevi allo shopping oppure accomodatevi 
a sorseggiare un drink in uno dei tanti pub 
storici. Se avete voglia di un’attività più 
dinamica, visitate l’Adelaide Aquatic Centre per 
una nuotata oppure divertitevi con una partita 
a golf nel North Adelaide Golf Course. Non 
dimenticate di visitare anche lo Zoo di Adelaide, 
il secondo zoo più antico d’Australia. Questa 
oasi verde ospita più di 3.000 animali esotici 
e locali.

Pomeriggio
Il meraviglioso Giardino botanico di Adelaide 
si estende per 23 ettari nella città.  Esploratelo 
con una visita guidata oppure passeggiando 
liberamente tra i giardini verdeggianti. Il 
Giardino botanico non presenta solo una ricca 
varietà di piante e animali, ma anche numerose 
strutture architettoniche meravigliose, musei 
e tanto altro. Per vivere un’esperienza davvero 
speciale, pranzate presso l’iconico Botanic 
Gardens Restaurant oppure fate un picnic nel 
tranquillo Rundle Park/Kadlitpina nel Parco Est, 
a pochi passi dall’East End. 

Scoprite l’Istituto Nazionale di Cultura 
Aborigena Tandanya, il più antico centro multi-
disciplinare e artistico di proprietà e gestione 
aborigena in Australia. Il Tandanya unisce il 
passato, il presente e la speranza per il futuro 
attraverso l’importante retaggio storico e l’arte 
contemporanea e tradizionale degli Aborigeni e 
degli abitanti delle Isole dello Stretto di Torres.
Prenotate un tour guidato EcoCaddy a bordo 

di un risciò con pedalata assistita per esplorare 
i punti di interesse della città e i suoi parchi con 
il vento che vi accarezza il viso e vi scompiglia 
i capelli. Concludete il vostro itinerario al 
TreeClimb, il primo parco avventura cittadino 
con percorsi aerei realizzato nell’ambiente 
naturale del Parco Sud. Respirate a pieni 
polmoni e ammirate la vista straordinaria 
mentre vi arrampicate tra le fronde degli alberi 
per affrontare uno dei 7 percorsi aerei.

Sera
Gouger Street e Chinatown sono i punti di 
riferimento ad Adelaide per chi ama i sapori 
orientali. Qui troverete ristoranti con un 
fantastico rapporto qualità-prezzo dove gustare 
l’autentica cucina asiatica. 

Se volete uscire a bere qualcosa, le strade della 
città offrono tante destinazioni interessanti. Ci 
sono tantissimi boutique bar e locali come il 
55ml, il Pink Moon Saloon, il Proof, il Clever Little 
Tailor e l’Udaberri, ognuno dei quali presenta le 
proprie peculiarità distintive. Il Lotus Lounge e il 
Botanic Bar servono alcuni tra i migliori cocktail 
in città, se però preferite un drink con vista, i 
bar panoramici 2KW e Hennessey sono tra i 
più gettonati. Infine, è tempo di concludere la 
serata a ritmo di musica! Adelaide è una Città 
della Musica UNESCO e propone tanti concerti 
dal vivo e DJ set, l’atmosfera ideale per ballare 
fino a notte fonda.

cityofadelaide.com.au/explore


