Museo dell’Immigrazione
Mappa dei visitatori
Esplorate le storie di coloro che sono
immigrati da tutti gli angoli del mondo
per stabilirsi in Australia.
Piano terra

Secondo piano

Visite guidate
Sono disponibili visite guidate giornaliere al museo.
Chiedete i dettagli al personale.

Galleria Ala Ovest
Mostre itineranti dall’Australia e dall’estero
esplorano diversità e identità culturali e
multiculturalismo.

Negozio & Bar del Museo
Scegliete tra un’ampia selezione di libri, souvenir e
giocattoli unici. All’interno del negozio, il bar offre una
scelta di spuntini e bevande.
Aperto 10.00 - 16.30 (chiuso 14.00 - 14.45).
Centro Scoperte
È il centro gratuito pubblico per ricerche e informazioni
di Museum Victoria. Registrate la storia della vostra
famiglia o lasciate la testimonianza della vostra
immigrazione. Aperto tutti i giorni 10.00 - 16.30.
Guardaroba
Situato al piano terra. Sono disponibili sedie a rotelle in
uso gratuito.

Primo piano
Lasciare la propria casa
Scoprite le ragioni dell’immigrazione in Australia.
Storie di immigranti e Linea del tempo
Esplorate storie di amore e solitudine, speranza e
trepidazione, successo e sopravvivenza.
Galleria della Dogana
Importatori ed immigranti, marinai e
contrabbandieri. Vivete le storie della Vecchia
Dogana.
Viaggi di una vita
Imbarcatevi per un viaggio verso l’Australia e
rivivete le esperienze di milioni di immigranti.
Ingresso
Esplorate politiche, procedure e atteggiamenti che
hanno caratterizzato l’immigrazione in Australia --e la nazione.
Galleria della comunità
Le mostre presentate dalle diverse comunità del
Victoria.

Identità: tuo, mio, nostro
Date un’occhiata a chi siamo, a chi gli altri pensano
che siamo e a cosa significa appartenenza e non
appartenenza in Australia.

Informazioni generali
Giardino del Tributo
Installazione esterna che registra i nomi di migliaia di
immigrati nel Victoria.
Membri JOIN MV
Ingresso generale illimitato a Melbourne Museum,
Immigration Museum e Scienceworks.
Telefono (03) 8341 7178
MV E-News
Rimanete aggiornati iscrivendovi alla nostra
newsletter elettronica. Iscrivetevi al sito web
museumvictoria.com.au/e-news
Immigration Museum Victoria
400 Flinders Street, Melbourne
Aperto 10.00 --- 17.00
Chiuso Natale e Venerdì Santo.
Telefono 13 11 02
museumvictoria.com.au/immigrationmuseum
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• Fotografie non consentite.
• Cibi e bevande non consentiti.
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• Cibi e bevande non consentiti
nel Centro Scoperte.

