
Wominjeka (Benvenuti) al  
Melbourne Museum.

Wominjeka è un termine nella lingua dei popoli aborigeni 
che tradizionalmente risiedevano a Melbourne, il Boon 
Wurrung e Woi Wurrung.

PIANO TERRA

Bunjilaka, Centro Culturale Aborigenoe
Partecipate a questa imponente celebrazione della 
cultura aborigena. Entrate in un nido d’aquila e ascoltate 
la storia di Bunjil, l’aquila cuneata e il Creatore. Iniziate 
un viaggio sentimentale nel Victoria e scoprite l’unicità 
della cultura aborigena dell’Australia sud-orientale.

Trascorrete un po’ di tempo nel Giardino Milarri (Milarri 
Garden)- dove cresce flora tipica del luogo, portatrice 
di significati per i popoli aborigeni dell’Australia sud-
orientale. Milarri significa ‘all’aperto’ in Boon Wurrung e 
Woi wurrung.

Galleria TePasifika 
Osservate una canoa di guerra dell’isola Solomon 
e imparate a conoscere il patrimonio culturale e le 
tradizioni di questa isola del Pacifico.

Galleria della Foresta
Passeggiate in una vera foresta di montagna australiana 
tra felci, una cascata, pesci, rane, uccelli e fiori.

Galleria Scienza e Vita
Non perdetevi un po’ di divertimento preistorico, con 
17 scheletri di dinosauri. Osservate 700 animali di tutto 
il mondo e arrivate fino all’oceano, per scoprire la vita 
acquatica del Victoria.  

Galleria dei bambini
Una galleria e un giardino speciali, pensati per i bambini 
da 3 a 8 anni, per esplorare.

Negozio del Museo 
Scegliete tra la vasta gamma di souvenir aborigeni e libri 
e giocattoli australiani unici. 

Caffè del Museo 
Offre una grande varietà di cibi freschi e contemporanei, 
per soddisfare tutti i gusti.

PIANO SUPERIORE

Galleria Melbourne
Esplorate la storia unica e in continua evoluzione di 
Melbourne. Lasciatevi trasportare da storie evocative e 
scoprite le icone e le personalità che hanno contribuito a 
creare Melbourne.

La Storia di Melbourne (The Melbourne Story) illustra 
la ricca storia di Melbourne e la sua crescita negli ultimi 
200 anni. Espone più di 1200 oggetti tra cui il leggendario 
cavallo da corsa australiano Phar Lap, le riproduzioni 
di due edifici degli anni 1890, fotografie e oggetti 
appartenenti al Royal Exhibition Building, edificio iscritto 
nell’elenco dei luoghi Patrimonio dell’Umanità.

Galleria Mente e Corpo
Entrate in un mondo di sogni, emozioni e ricordi. 
Esplorate il fascino del corpo umano.

Galleria Evoluzione
Gli oggetti in mostra illustrano la teoria dell’evoluzione.

Piano Inferiore

Centro Scoperte
Sfogliate la ricca collezione di dischi del museo - 
gratuitamente.

Cinema IMAX 
Non perdetevi un film nel formato più grande e 
coinvolgente al mondo.

INFORMAZIONI GENERALI

App gratis
Scaricate l’appassionante selezione di app divertenti e 
informative. museumvictoria.com.au/apps

MV E-News
Rimanete aggiornati iscrivendovi alla nostra newsletter 
elettronica. Iscrivetevi al sito web  
museumvictoria.com.au/e-news 

Museo di Melbourne 
11 Nicholson Street, Carlton  
Aperto 10.00 – 17.00

Chiuso Natale e Venerdì Santo.

Telefono 13 11 02
museumvictoria.com.au 
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Anfiteatro

Ingresso IMAX Ascensore per il parcheggio di 
Rathdowne St 

Ascensore per parcheggio di 
Nicholson St

Parcheggio di Rathdowne St 

Scale per IMAX

Parcheggio di Nicholson St

Nelle gallerie non sono 
consentiti cibi e bevande
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