
Attività per famiglie

Lo Zoo di Adelaide
Lo Zoo di Adelaide è il secondo zoo più antico 
d’Australia ed è rinomato per aver ricreato 
l’habitat naturale per i suoi 3.000 abitanti 
esotici e locali all’insegna della sostenibilità e 
della conservazione. Situato in un’oasi rigogliosa 
e verdeggiante nei pressi di Frome Road, lo 
zoo presenta colori, odori e panorami capaci 
di scatenare l’immaginazione! Dai primati ai 
panda, il programma quotidiano “Meet the 
Keeper” vi dà la possibilità di porre ai guardiani 
domande specifiche sul vostro animale preferito 
e di vederli all’opera mentre gli danno da 
mangiare. Assicuratevi di controllare il loro 
programma degli eventi per vivere esperienze 
esclusive e private.

Pedalò sul Torrens
Quando il sole splende alto nel cielo, il modo 
migliore per godersi il clima piacevole di 
Adelaide è un’escursione lungo le acque del 
fiume Torrens a bordo del Popeye oppure 
un giro su uno dei pedalò di Captain Jolley. 
Osservate gli uccelli che popolano l’area del 
fiume, esplorate i canneti circostanti e gli argini 
oppure fate una gara di velocità con gli amici!

Giardino botanico di Adelaide
Il Giardino botanico di Adelaide è un’esperienza 
sensoriale fuori dal comune adatta a tutte 
le età! Con una superficie di oltre 50 ettari, 
i giardini presentano una vastissima varietà 
di interessanti specie vegetali che attirano 
diversi animali. Ci sono visite guidate gratuite 
ogni mattina alle 10.30 oppure sentieri da 
percorrere liberamente. 

Oltre al Giardino, anche il Santos Museum 
of Economic Botany vi offre la possibilità di 
scoprire insieme a tutta la famiglia l’importanza 
delle piante per la nostra esistenza. La maggior 
parte dei reperti in mostra risalgono a più di 130 
anni fa! Lasciatevi ispirare dal fascino suggestivo 
di strutture meravigliose come la Palm House 
che fu costruita in Germania nel 1875 e si pensa 
sia l’ultima di questo tipo al mondo!

Se in famiglia avete un piccolo MasterChef, non 
perdetevi il programma educativo Little Sprouts 
Kitchen Garden. 

Avventure per appassionati di cibo
L’Adelaide Central Market è una tappa culinaria 
irrinunciabile per qualsiasi giornata. Camminare 
lungo le corsie, scoprire tutti i sapori del 
mondo e vedere come i piatti vengono 
preparati davanti ai vostri occhi è un’esperienza 
straordinaria. Fate un giro, magari riuscite anche 
a trovare qualche gustoso assaggino.

Se cercate qualcosa da fare durante le vacanze 
scolastiche, il programma del Mercato è ricco di 
attività gratuite in aggiunta agli eventi speciali 
a un costo ridotto. Sono disponibili tante 
dimostrazioni e workshop capaci di invogliare i 
piccoli appassionati di cibo a dare libero sfogo 
alla creatività in cucina e ad abituarsi a diversi 
tipi di cibo.

South Australian Museum
Quando si tratta di attività educative per le 
famiglie, il South Australian Museum è il luogo 
perfetto. Fondato nel 1856, questo museo 
ha istruito e ispirato gli abitanti di Adelaide 
per generazioni. Un programma regolare 
di eventi e mostre interessanti per bambini 
sapranno stuzzicare l’immaginazione dei più 
piccoli e anche la sua collezione di manufatti 
aborigeni, la più grande al mondo, è di sicuro 
un’attrazione imperdibile. 
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Adelaide City Library
L’Adelaide City Library è il luogo perfetto 
per veri topi di biblioteca e per le menti più 
curiose. Non si tratta solo di libri: la biblioteca 
è infatti un “Luogo delle Possibilità” e offre 
una serie di spazi, collezioni ed eventi pensati 
per liberare la creatività e le possibilità di 
espressione personale. I bambini da 0 a 5 anni 
saranno piacevolmente sorpresi dalle storie, 
le canzoni e le filastrocche del Family Story 
Time. I costruttori in erba possono mettersi 
alla prova con il Sunday Lego Club settimanale. 
Fate un salto nel futuro e scoprite tutto ciò 
che c’è da sapere su modellazione 3D, stampa 
3D, robotica e realtà virtuale! Potreste anche 
avere la possibilità di incontrare NOSCO, il robot 
NAO della biblioteca, che sa persino ballare 
la macarena!  

Adelaide Aquatic Centre
Non c’è bisogno di lasciare la città per divertirsi 
in acqua! L’Adelaide Aquatic Centre offre una 
vastissima selezione di attività in acqua per 
grandi e bambini. Divertitevi tra cascatelle e 
fontane oppure iscrivete i bambini a un corso di 
nuoto, per fargli acquisire delle capacità che gli 
saranno utili per tutta la vita! 

Giochi nel Parco
Adelaide è l’unica città al mondo a essere 
completamente circondata da parchi. Il Parco 
metropolitano è sostanzialmente il parco giochi 
della città e offre una serie infinita di attività 
che permettono a tutta la famiglia di divertirsi 
all’aperto. Le aree del Parco metropolitano 
dispongono di strutture per preparare ottime 
grigliate e di prati verdeggianti su cui fare un 
picnic. 

L’area giochi di Bonython Park scatenerà la 
voglia di avventura con la sua funicolare di 25 
metri, la ruota per criceti gigante e le giostre. 
Il progetto del Bundey’s Paddock/Tidlangga 
è ispirato agli elementi naturali ed è quindi 
l’ideale per aiutare i piccoli a conoscere e 
coltivare il loro rapporto con l’ambiente. Ci 
sono oltre dieci varietà di alberi da frutto in un 
piccolo frutteto, rocce da scalare e una buca di 
sabbia!   

Bush Magic, a Rymill Park/Murlawirrapurka, 
è un’esperienza totalmente interattiva e ha 
persino il suo mini labirinto. È situato accanto 
all’Adelaide Aquatic Centre, per cui potete 
anche decidere di fare una nuotata. 

Il Blue Gum Park/Kurangga Park ospita il 
TreeClimb, un parco avventura con percorsi 
aerei. Qui trovate sette percorsi e i tre percorsi 
per bambini propongono 24 attività in cima agli 
alberi adatte ai piccoli avventurieri.

Andare in giro!
Adelaide è una città in cui è facile spostarsi 
tutto l’anno! Muoversi a piedi è il modo più 
semplice, ma avete a disposizione diverse 
opzioni.

Salite a bordo dell’autobus gratuito City 
Connector oppure prendete un tram per 
ammirare le attrazioni della città in tutta 
la comodità dei nostri accoglienti mezzi di 
trasporto gratuiti.

Noleggiate una bicicletta oppure uno scooter 
per percorrere le strade della città accarezzati 
piacevolmente dal vento. 
Situati in tutta la città, i parcheggi UPark 
offrono posti auto per tutto il giorno (e la 
notte!) con una serie di offerte speciali per 
prenotazioni anticipate ed eventi.
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