
BENVENUTI AL PARLAMENTO 
AUSTRALIANO

Cose da fare:

TOUR DI BENVENUTO AL PARLAMENTO

Questo tour gratuito è un’eccellente introduzione al 
Parlamento. Visiterete le camere e osserverete alcuni degli 
altri punti salienti di questo caratteristico edificio, guidati da 
una delle nostre amichevoli guide. 

Ogni giorno dalle 9.30, 11.00, 13.00, 14.00 e 15.30

PER SAPERNE DI PIÙ CON UN TOUR APPROFONDITO

Ogni giorno offriamo tour a pagamento approfonditi. Alcuni 
di tali tour esplorano l’edificio e il Parlamento in maggiore 
dettaglio, mentre altri sono incentrati su storie speciali. 
Nei giorni in cui non vi sono sedute del Parlamento, i tour a 
pagamento possono includere una visita speciale dietro alle 
scene.

Per partecipare ai tour dietro alle scene sarà necessario un 
documento identificativo con fotografia.

Per maggiori informazioni sui tour attualmente disponibili, 
contattate il nostro personale al banco informazioni 
quotidianamente dalle 10, 12 e 15. 

I partecipanti ai tour a pagamento possono fare uso di uno 
sconto del 10% su qualsiasi acquisto nel punto vendita del 
parlamento lo stesso giorno del tour.    

OSSERVATE IL PARLAMENTO IN AZIONE

I visitatori sono i benvenuti a osservare le procedure sia del 
Senato che della Camera dei deputati, dalle gallerie pubbliche 
nelle camere nei giorni di seduta parlamentare. Il Question 
Time si tiene sia nel Senato che nella Camera dei deputati 
a partire dalle 14.00. I biglietti per il Question Time nella 
Camera dei deputati possono essere prenotati telefonando 
all’ufficio del Cerimoniere al numero (02) 6277 4889 fino alle 
12.30 nel giorno della vostra visita. Le prenotazioni non sono 
necessarie per il Question Time in Senato.  

Il personale del nostro banco informazioni può fornirvi 
informazioni su ciò che è in corso attualmente nel 
Parlamento.  

Orario di apertura: 

Il Parlamento è aperto ogni giorno, a eccezione di Natale, nei 
seguenti orari:

Giorni in cui si tengono le sedute del Parlamento:  
9.00 – 18.00 (Lun e Mar) 
8.30 – 18.00 (Mer e Gio)

Giorni senza sedute: 9.00 – 17.00

Luoghi da non perdere:

1. Le sale del Senato e della Camera dei deputati, dove i 
226 parlamentari dibattono vigorosamente le leggi e le 
politiche pubbliche proposte in rappresentanza del popolo 
australiano. Visitate il nostro sito web per partecipare 
ai tour virtuali delle camere e per saperne di più sul 
funzionamento del Parlamento.

2. Il tetto della sede del Parlamento offre la vista migliore di 
Canberra e la possibilità di avvicinarsi al portabandiera alto 
101 metri. 

3. La Sala dei deputati si trova al centro dell’edificio, 
direttamente al di sotto del portabandiera. Le sue pareti 
sono decorate da ritratti della Regina e dei precedenti 
Governatori generali, Primi ministri, Presidenti e Presidenti 
della Camera.

4. L’Arazzo della Sala maggiore, che ha impegnato 13 tessitori 
per più di due anni per il completamento e che è uno dei più 
grandi arazzi al mondo. 

5. Magna Carta 1297, celebrata come il documento di 
fondazione della democrazia parlamentare. Il Parlamento 
australiano è il custode dell’unica copia esistente 
nell’emisfero del sud. 

6. Il Cortile anteriore, con la grande vasca cerimoniale e l’isola 
centrale con un mosaico in granito ispirato dal dipinto, 
Sogno di possum e wallaby dell’artista indigeno Michael 
Nelson Jagamara. 

PARLAMENTO 
AUSTRALIANO  
IL LUOGO DI INCONTRO  
DELLA NOSTRA NAZIONE

IL PUNTO VENDITA DEL PARLAMENTO

Il punto vendita del Parlamento offre un’ampia gamma 
di regali esclusivi, fra cui souvenir di alta qualità ispirati 
all’edificio, una magnifica selezione di arte e artigianato 
australiani oltre a sciarpe, cravatte e altri prodotti esclusivi 
aborigeni e degli abitanti delle isole dello stretto di Torres. 

Ore 9.00 – 17.00 (o 17.45 durante le sedute del Parlamento)

QUEEN’S TERRACE CAFÉ 

Rilassatevi e rifocillatevi al Queen’s Terrace Café.   

Si servono snack e pasti leggeri dalle 9.00 alle 16.30 ogni 
giorno. Alimenti e bevande possono essere consumati 
esclusivamente nelle aree del caffè. 

PARCHEGGIO

Il parcheggio è gratuito nei fine settimana, durante 
le festività e per le prime due ore nei giorni feriali. Le 
macchinette per il parcheggio a pagamento sono disposte 
bene in vista all’estremità del parcheggio più vicino 
all’ingresso principale.

CONTATTI

Visitate il nostro sito web e registratevi per ricevere 
aggiornamenti sugli eventi, i tour e le mostre più recenti 
del Parlamento.

  visitorservices@aph.gov.au

  02 6277 5399

aph.gov.au/visitparliament
  Facebook     Twitter     Instagram

 Wi-fi gratuito
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ESPERIENZE DEI VISITATORI

  LA SALA MAGGIORE

  ARAZZO

  RICAMO

  AREA PER MOSTRE TEMPORANEE

  SALA DEI DEPUTATI

  CAMERA DEI DEPUTATI

  SENATO

   ATRIO DELLA SALA DEI COMITATI PRINCIPALE TOM 
ROBERTS, THE BIG PICTURE

  MAGNA CARTA

  SALE DI OSSERVAZIONE

  GALLERIA QUEEN’S TERRACE

   SCULTURA DI SUA MAESTÀ LA REGINA ELISABETTA II

   DONI UFFICIALI AL PARLAMENTO

AMENITÀ 

  BANCOMAT

  SALA BEBÈ

  CAFFÈ

   GUARDAROBA E BIGLIETTERIA SOLO DURANTE GLI ORARI 
DI SEDUTA

  WIFI GRATUITO IN TUTTO L’EDIFICIO

  PUNTO VENDITA DEL PARLAMENTO

  BANCO INFORMAZIONI

  ASCENSORE

  SALA PER GENITORI

  UFFICIO POSTALE

  GALLERIA PUBBLICA

  TELEFONO PUBBLICO

  BANCO SICUREZZA

  TEATRO

  SERVIZI IGIENICI

PIANO TERRA PRIMO PIANO


