
Una Settimana ad Adelaide

Adelaide offre attrazioni e attività più che 
sufficienti per tenervi impegnati per una 
settimana! In tutto il territorio di Adelaide 
troverete un’ampia selezione di opportunità 
culturali, storiche, gastronomiche e rilassanti. 
Ecco i nostri consigli per una settimana 
spettacolare ad Adelaide.

1° giorno – Scoprite il meglio di Adelaide
Iniziate il vostro viaggio con una colazione 
presso l’Adelaide Central Market, uno dei più 
grandi mercati coperti dell’emisfero australe. 
Un luogo straripante di meravigliosi stand e 
caffetterie. Successivamente, noleggiate una 
bici e dirigetevi verso nord per raggiungere 
il Light’s Vision e il Riverbank Precinct per 
godere della stupenda visuale della città e del 
Fiume Torrens. 
Da qui, attraversate l’affascinante Università di 
Adelaide per raggiungere North Terrace, dove 
troverete una ricchissima offerta culturale in 
mostra presso istituzioni quali la Art Gallery of 
South Australia, il South Australian Museum e 
il Migration Museum. Successivamente potete 
proseguire verso la zona commerciale di 

Adelaide, la Rundle Mall. La sera, immergetevi 
nella vita notturna di Adelaide visitando le vie 
del buon cibo quali Gouger, Rundle, Hindley 
o Hutt Street, oppure O’Connell e Melbourne 
Street a North Adelaide, dove potete anche 
fermarvi per un drink nel dopocena in uno dei 
meravigliosi pub o bar di tendenza di Adelaide!

2° giorno – Verso le colline
Lasciate la città durante il vostro secondo 
giorno di permanenza e concedetevi del tempo 
per visitare le meravigliose Adelaide Hills. 
Facilmente raggiungibili in auto o autobus, 
a breve distanza dal centro di Adelaide, le 
colline si distinguono per le cittadine animate, 
i villaggi pittoreschi, i vigneti e le fattorie. Tra le 
varie attività, vi consigliamo di visitare il Monte 
Lofty, per godere di una vista mozzafiato della 
città, e la Riserva Naturale di Cleland per avere 
un incontro ravvicinato con la fauna selvatica 
australiana. Da non perdere assolutamente, una 
visita alle vicine cittadine di Stirling, Aldgate e 
Hahndorf. Ognuna ha un suo fascino distintivo 
e offre meravigliose chicche culinarie. L’autunno 
tra le colline è imperdibile!

3° e 4° giorno – Un salto a Kangaroo Island
Una delle mete più popolari e irrinunciabili 
dell’Australia Meridionale è la meraviglia della 
natura offerta dell’Isola dei canguri. Ogni 
giorno dell’anno sono disponibili diversi tipi 
di escursione verso l’isola, di durata e prezzo 
variabili, ma dato che il vostro soggiorno in 
città dura solo una settimana, vi consigliamo 
una gita di 2 giorni. Guarda paesaggi incredibili, 
spiagge turchesi, goditi incontri con la 
fauna selvatica, incontra gente del posto, 
vedi dolci colline e goditi un tour con guide 
che conoscono l’isola come il palmo della 
loro mano.
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5° giorno – Alla scoperta del vino
Adelaide e l’Australia Meridionale sono note 
per la produzione di vini straordinari, per cui 
non potete di certo rinunciare a una visita delle 
zone vinicole locali durante il vostro soggiorno! 
Tra le più conosciute e vicine alla città ci sono 
la Barossa Valley e la McLaren Vale, ognuna 
delle quali si distingue per l’unicità dello stile 
e del territorio. Nell’area della Barossa Valley 
troverete una particolare combinazione tra 
la storia tedesca e i più grandi produttori 
nazionali di corposo Syrah, mentre la McLaren 
Vale è nota per la creatività contemporanea 
e la meravigliosa vista sul mare. Ogni giorno, 
dalla città sono disponibili delle escursioni verso 
entrambe le regioni o, se preferite avventurarvi 
da soli, potete raggiungere ed esplorare 
facilmente queste zone in auto.

6° giorno – Tutti in spiaggia!
Se vi sentite un po’ provati dopo l’escursione 
nelle zone vinicole, allora è tempo di concedersi 
una pausa e di rilassarsi con una giornata in 
spiaggia a Glenelg, a 30 minuti di tram dal 
centro della città. Godetevi al meglio il tempo 
trascorso in questa località marina cosmopolita. 
Osservate la gente del posto, mentre vi rilassate 
piacevolmente distesi in spiaggia, gustate un 
delizioso gelato artigianale oppure esplorate il 
molo e scoprite cosa sono riusciti a catturare 
i pescatori locali. Potreste anche ritrovarvi ad 
assistere a una partita locale di beach volley 
o persino a giocare in prima persona. Se fa 
freddo, potete divertirvi con diverse attività al 
coperto presso il Bay Discovery Centre e il The 
Beach House.

7° giorno – Riscoprite Adelaide!
Durante il vostro ultimo giorno in città, vi 
consigliamo di trascorrere il tempo a vostra 
disposizione all’insegna del relax. Tornate 
nei posti che vi sono piaciuti di più oppure 
noleggiate una bicicletta per percorrere il 
Parco metropolitano che circonda la città. 
Se non avete ancora visitato North Adelaide, 
vale davvero la pena farlo! Questo quartiere 
storico è costituito da meravigliosi edifici in 
stile coloniale e da numerosi ristoranti e negozi. 
Osservate bene le targhe blu sugli edifici per 
conoscerne meglio la storia! Anche il North 
Adelaide Golf Course è un luogo stupendo per 
rilassarsi, con una vista meravigliosa sulla città e 
con un percorso Par 3 poco impegnativo, ideale 
per divertirsi con gli amici.

cityofadelaide.com.au/explore
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