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CITY TELLER SYDNEY 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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SYDNEY - situata in un porto naturale tra i più belli e sicuri del mondo 
questa città è veramente tutta da scoprire. La prima cosa che colpisce, 
come per tutto il resto dell’Australia sono i panorami. In questo porto già la 
Sydney Opera House ed il ponte sono due icone che rimangono impresse 
nella memoria dei visitatori ma è il fattore Natura che lascia a bocca aperta. I 
Botanical Gardens, Bondi Beach, Botany Bay e se non bastasse ancora basti 
pensare alle 70 spiagge che la circondano. 
Insomma un’icona, vibrante, moderna, cosmopolita. Si inizia a scoprirla al 
Circular Quay, poi The Rocks, per passare attraverso CBD e raggiungere 
Darling Harbour.  Questo itinerario da fare a piedi per conoscerla meglio 
ma poi bisogna spostarsi con mezzi o taxi verso Bondi Beach. A questa 
spiaggia simbolo, icona del surf bisogna dedicare almeno mezza giornata 
ma cosa più importante per capire meglio questo paese dovete provare 
prorio qui una lezione di surf da onda.

DA FARE, DA VEDERE. 
Iniziamo da CIRCULAR QUAY dove trovate il Museum of Contemporary Art  
(140 George Street) in una casa del 1930, la Custom House Library (31 
Alfred Street)  ed il museo di Sydney (37 Phillip Street). 

Per una vista dall’alto e per orientarsi consigliamo di salire sul Sydney Tower 
Eye (100 Market Street).  Lo suggeriamo perché costa molto meno della 
Skybridge Walk e perché anche qui si può provare l’ebbrezza dell’altezza 
allo Skywalk. 

Sempre per rimanere in tema ovviamente l’emozione di scalare il ponte 
difronte all’Opera House è notevole perciò anche questa è un ipotesi 
suggerita ai più…arditi. Sydney Skybridge Walk (Sydney Harbour). 

BONDI BEACH tappa immancabile di un soggiorno a Sydney. Per andare al 
mare, per correre, per mangiare, prendere il sole e vedere come vivono gli 
australiani il contatto con il mare e la natura. Due suggerimenti: 
LET’S GO SURFING che propone lezioni anche di un ora per provare 
l’emozione di cavalcare l’onda in completa sicurezza. 
SEAN’S PANORAMA - un pranzo in questo ristorante dall’atmosfera 
famigliare vi farà sentire quasi come dei locali. 
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SHOPPING TIME 
Sono diversi gli indirizzi per lo shopping in città. 

PITT STREET MALL - situato nel cuore del CBD ci si trovano negozi di brand 
australiani ed internazionali. 

QUEEN VICTORIA BUILDING - ricco di storia e famoso per la sua 
architettura il QVB come chiamato qui a Sydney occupa un intero blocco di 
George Street, conta più di 180 boutiques, caffè e ristoranti. 

PADDINGTON - è il regno delle boutiques locali, gallerie d’arte, sarti, 
calzolai. Insomma il vero cuore pulsante dello shopping locale. Per scoprire 
i gusti degli australiani in fatto di acquisti e moda. 

LE DRITTE: 
THE VINTAGE CLOTHING SHOP (Shop 7, Castlereagh Street) famoso per il 
vintage dei suoi gioielli, vestiti ed accessori in genere. 

ALOHA SURF MANLY (44 Pittwater Road, Manly) negozio specializzato nel 
surf. Merita una visita per capire meglio come si vive di sport in Australia. 

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
Per una città “sportiva” come Sydney iniziamo parlando di FOOD TRUCKS, 
ecco i più famosi e buoni: 
Mama Linh’s - cucina vietanmita 
Mister Gee Burger truck - hamburger 
Happy as Larry - pizza con prodotti organici 
Monster Rolls - carne e panini 
Eat - prezzi contenuti e BBQ style 

Ristoranti famosi: 

MOMOFUKU SEIOBO (80 Pymont Street) - cucina americana, asiatica, 
coreana ed australiana moderna sotto la supervisione del famoso Chef 
David Chang. 

BILLY KWONG (1/28 Macleay Street) - cucina cinese di livello.  

SPEEDO’S CAFE (126 Ramsgate Avenue - Bondi Beach) - economico e con 
un menù abbastanza completo tra insalate e panini o primi piatti. Adatto a 
chi va in spiaggia e poi cerca un posto per mangiare qualcosa senza 
pretese. 

ROOF TOP 
THE GLENMORE ROOFTOP (96 Cumberland Street) bel posto per 
ammirare l’Opera House e Harbour Bridge. 

THE ROYAL HOTEL (237 Glenmore Road, Paddington) recentemente 
riaperto è un lounge bar di tendenza con belle visuali su città, baia e porto. 

360 BAR AND DINING (Sydney Tower) bar con vista a 360° sulla città 
dall’alto della torre nel CBD. 

THE ESTABLISHMENT (252 George Street) - posto unico nel suo genere. 
con un banco bar da 42 metri in marmo. Dal piano terra dove c’è un bar 
frequentatissimo dalle 5 del pomeriggio in poi, si salgono i diversi piani che 
offrono ristorante, sushi e terrazza. 
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LINKS UTILI: 

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART     www.mca.com.au 
CUSTOM HOUSE LIBRARY     www.sydneycustomhouse.com.au 
MUSEUM OF SYDNEY      www.sydneylivingmuseum.com.au 
LET’S GO SURFING      www.letsgosurfing.com.au 
SEAN’S PANORAMA      www.seanspanorama.co 
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