
Le nostre città così animate mostrano al meglio il genio 
australiano in grado di racchiudere nello stile di vita e nella 
cultura le più disparate influenze. Le otto capitali esibiscono il 
nostro stile di vita vivace, e tipicamente australiano.

Potete riconoscerlo nella nostra architettura, sperimentarlo nei 
quartieri cosmopoliti, nei negozi, teatri e bar, gustarlo nei nostri 
piatti, sentirlo nel profumo dell’oceano o nei meandri del bush e 
in tutti i nostri grandi centri urbani.

La tipica vita della città riflette la forza di una nazione giovane, 
ricca e ambiziosa combinata a un aspetto rilassato e informale, 
alla passione per il cibo e per i prodotti locali, all’amore per 
la vita all’aria aperta e per le attività ricreative e sportive 
acquatiche. È una miscela eccitante che emana una grande 
energia, evidente nei quartieri multiculturali e cosmopoliti, 
durante favolosi festival e spettacolari eventi.

Ciascuna delle principali città riflette questa miscela 
multiculturale, la nostra storia il paesaggio e il clima. Dalle 
vibranti influenze asiatiche e aborigene della tropicale 
Darwin agli edifici della colonia penale di Hobart; dalla ricca 
cultura della moda, della cucina e dello sport di Melbourne 
all’atteggiamento di città all’avanguardia di Sydney. Mentre 
Brisbane è rilassata, Adelaide è elegante e Perth è una città 
dall’incantevole panorama dove abbondano gli sport acquatici.

Qui potete gustare i nostri grandiosi vini e menu originali, 
conoscere la nostra storia e le nostre arti o immergervi 
nell’atmosfera rilassata e informale facendo un giro sul 
traghetto, godendovi le nostre famose spiagge, imparando a 
praticare il surf o a cucinare il pesce.

Vi invitiamo nelle nostre città per provare il nostro stile di 
vita e utilizzarle come trampolino di lancio per la vostra 
avventura:dall’osservazione delle balene durante un giro in 
barca al tour delle isole, alle passeggiate nel bush alle escursioni 
più disparate. Da qui potrete accedere facilmente a centinaia 
di regioni che offrono molto altro della caleidoscopica vita 
australiana.

Alcune informazioni sulle città
•  Gli inglesi rivendicarono la metà orientale dell’Australia 

nel 1770 e insediarono ufficialmente la colonia penale del 
New South Wales il 26 gennaio 1788. Con l’aumento della 
popolazione e l’esplorazione di nuove aree furono fondate 
altre cinque Colonie della Corona per lo più autonome. Il 
1° gennaio 1901, le sei colonie si confederarono e nacque 
il Commonwealth d’Australia. Dal momento della nascita 
della federazione, l’Australia ha mantenuto un sistema 
politico stabile liberal-democraticomantenendo lo status di 
Commonwealth.

•  La popolazione attuale è di 21 milioni, la maggior parte 
concentrata nelle città costiere di Sydney, Melbourne, 
Brisbane, Perth e Adelaide1.

•  Nel giugno 2005, le principali città australiane ospitavano 
12,9 milioni di persone, vale a dire circa i due terzi (64%) della 
popolazione australiana2.

•  La città più antica e grande è Sydney, con una popolazione di 
circa 4 milioni di abitanti.

•  Hobart è la seconda città più antica dell’Australia e ospita gran 
parte dell’architettura degli albori e della storia coloniale.

•  Melbourne è la seconda città più grande dell’Australia e ne è la 
ex capitale nazionale.

•  La città di Canberra è stata scelta come capitale nazionale nel 
1908; rappresenta un compromesso tra Sydney e Melbourne. 
Tra le città australiane è insolita perché progettata 
interamente per tale scopo.

•  Ogni anno l’indagine relativa alla qualità della vita condotta 
dall’Economist Intelligence Unit esamina le condizioni di vita 
in circa 1300 città del mondo. Nel 2005, Melbourne è stata 
votata la seconda città più vivibile del mondo, seguita da 
Perth (5), Adelaide (6) e Sydney (7).

 
Velocità, energia e vita, ecco cosa vi aspetta nelle nostre 

città
respirate la nostra cultura
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•  Nel mondo, Sydney è la città australiana più menzionata 
seguita da Melbourne3.

tipicamente australiano
•  Controllate la vostra agenda e partecipate alla nostra 

passione per eventi e festival di grande rilevanza. Sono 
innumerevoli quelli tra cui scegliere: tornei sportivi e 
competizioni a livello mondiale , da festival letterari a 
esibizioni artistiche. Si organizzano inoltre tutto l’anno 
originali festival per il teatro d’avanguardia e per il teatro 
comico nonché numerose sagre enogastronomiche.  Vale 
la pena di controllare il calendario degli eventi in modo da 
programmare alla perfezione la vostra visita ed essere in città 
quando gli abitanti del luogo si riuniscono per festeggiare.

•  Gli stilisti di moda australiani stanno lasciando il segno 
sulle passerelle di tutto il mondo; perché non visitate le loro 
boutique lungo le principali vie dello shopping di tendenza o 
assistere a un festival della moda.

•  Vivete le icone dall’interno. Molte delle nostre località da 
cartolina consentono tour dietro le quinte per offrirvi una 
veduta diversa dei famosi edifici e strutture che riconoscerete 
immediatamente come australiani.

•  Le nostre città sono destinazioni da shopping “selvaggio” e 
ci sono molti prodotti australiani famosi in tutto il mondo da 
inserire nella vostra lista degli acquisti come opali, diamanti 
rosa e perle. Anche l’abbigliamento del bush ha una certa 
fama per l’eccellente qualità dei materiali e la notevole durata 
mentre l’abbigliamento casual e da spiaggia disegnato in 
Australia grazie al nostro stile informale e rilassato si trova in 
tutto il mondo. La pittura puntiforme aborigena, i dipinti su 
corteccia, la tessitura e l’incisione sul legno sono sempre un 
ottimo acquisto molto popolare tra i turisti.

•  Esplorate le nostre città utilizzando mezzi di trasporto 
insoliti. Fate un tour guidato in sella a una Harley Davidson, 
noleggiate un panfilo ed esplorate i porti cittadini o godetevi 
un volo panoramico su un idrovolante per una prospettiva 
completamente diversa delle nostre città viste dall’alto.

•  Musei e Gallerie d’Arte sono perfetti per immergersi nella 
nostra cultura e nel nostro retaggio storico e, mentre siete lì, 
visitate gli eccellenti ristoranti e negozi di articoli da regalo 
situati al loro interno.

•  Incontrate la gente del posto dopo il lavoro per un drink o un 
piatto di tapas in qualche piccolo e curioso bar nascosto nelle 
viuzze dei nostri CBD (quartieri centrali degli affari).

•  Prendete il traghetto con i pendolari di Sydney che per 
raggiungere il posto di lavoro viaggiano sulle vie d’acqua del 
porto più bello del mondo.

•  Imparate a praticare il surf e ad andare in barca a vela in uno 
dei tanti yacht club o surf club, ormai parte integrante del 
paesaggio delle nostre città costiere. O unitevi alle migliaia di 
persone che affollano le spiagge ogni fine settimana, non solo 
per abbronzarsi ma per pranzare in uno dei migliori ristoranti 
australiani in riva al mare.

•  Fate un giro in auto nei sobborghi e osservate come è diversa 
l’architettura nelle varie città, ciascuna con il proprio marchio 
e stile.

•  Siamo una nazione di persone che amano andare ai festival, 
sempre entusiasti di celebrare l’arte e la commedia nazionali, 
cibo e vino, musica e cultura, sport e patrimoni culturali. 
Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide e Canberra ciascuna 
vanta importanti festival artistici che mettono in evidenza i 
più grandi talenti nel campo della danza, del jazz, del teatro, 
dell’opera e altro ancora.

Respirate l’atmosfera dello stile di vita 

australiano in un caffè all’aperto lungo le 

strade animate della città

città

per ulteriori informazioni e assistenza 
contattate:

tourism Australia 
international media relations 
GPO Box 2721 
Sydney NSW 1006 
Telefono: +61 2 9360 1111 
Email: internationalmedia@tourism.australia.com

www.australia.com

1 Ufficio australiano di Statistica

2 1301,0 - Year Book Australia, 2007 Ufficio australiano di Statistica

3 Città australiane: Global Relevance Index 2005. http://www.mind-sharing.com/ms/files/2005indexES.pdf


