
lucchetti 
dell’amore

 

The Bell Tower

Dona alla persona che ami un regalo 
che simboleggia il vostro amore 

eterno, un Lucchetto dell’Amore.

Rendete la Bell Tower un luogo 
esclusivo per il vostro prossimo  

evento speciale.

C’è sempre qualcosa di nuovo nella 
Bell Tower. Essendo la principale 
attrazione turistica di Perth, è in 
costante evoluzione con nuove 
mostre ed esperienze interattive.

La Bell Tower è una location meravigliosamente unica 
per ospitare riunioni aziendali, party, cene formali e 
feste di compleanno. È anche un ottimo scenario per 
matrimoni semplicemente bellissimi.

Come location, offre un grande ingresso in vetro e un 
Ponte di Osservazione all’Aperto al sesto piano che dona 
una stupenda vista sui Darling Ranges, lungo il magnifico 
Swan River, in città e lungo Elizabeth Quay. Le occasioni  
di scattare foto e ammirare i  
tramonti sono spettacolari.  
Il nostro team di professionisti 
creerà su misura per voi una 
proposta per l’evento in base 
alle vostre richieste per ottenere 
il massimo da questa location 
unica. 

I Lucchetti dell’Amore hanno avuto 
origine in Cina quando le coppie 
sceglievano di agganciare un 
lucchetto alle catene presenti nelle 
sezioni della Grande Muraglia.

Facevano incidere i propri nomi/
iniziali sul lucchetto e una volta 
chiuso, la leggenda dice che 
simboleggiasse che il loro amore era 
unito per durare per sempre. 

Anche voi potete “bloccare il vostro 
amore” su una struttura rappresentativa, la 
Bell Tower di Perth. I lucchetti possono essere 
acquistati nella Grande Hall o online. Una volta inciso 
il vostro messaggio personale, il lucchetto può essere 
agganciato all’ingresso della Bell Tower a significare 
un amore eterno, a segnare un’occasione speciale o 
semplicemente come ricordo della vostra visita a Perth. 

Biglietti di ingresso

• Per il costo dei biglietti di ingresso visita il sito  
www.thebelltower.com.au 

La Bell Tower si trova all’incrocio tra Riverside Drive e 
Barrack Street, ad Elizabeth Quay.

Gli orari di apertura e il costo dei biglietti di ingresso 
possono variare. Visita il nostro sito per maggiori 
informazioni, www.thebelltower.com.au.

Come arrivare alla Bell Tower

• A cinque minuti a piedi dal Municipio nel  
centro di Perth.

• A cinque minuti a piedi dalla Stazione di  
Elizabeth Quay.

• Linea CAT blu – fermata Barrack Square.

• Servizio traghetto – da South Perth.

• Parcheggi disponibili in Riverside Drive, Concert Hall 
e parcheggi disponibili limitati in Barrack Square.

Livello 6:
Ponte di Osservazione 
all’Aperto, passerella in 
acciaio con vista a 360°, 
telescopi a moneta. Carillon. 

Livello 5:
Le Campane della Torre 
dell’Orologio di Mark Creasy.

Livello 4:
Campanile. Vista da vicino delle 
campane di St. Martin-in-the-Fields.

Livello 3:
Toilette pubbliche.

Livello 2:
Galleria di osservazione 
sull’arte campanaria e 
per mostre.

Livello 1:
Cella Campanaria per 
dimostrazioni interattive. *
Antica Campana.

Grande Hall:
Campane Tubolari, Torre 
dell’Orologio di Mark 
Creasy, Negozio di Articoli 
da Regalo.
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  LUCCHETTI DELL’AMORE 

  UN LUOGO INDIMENTICABILE  

  ALL’INTERNO DELLA BELL TOWER    IL CUORE DI PERTH  

ELIZABETH 
QUAY

ASCOLTATE  
IL SUONO DI PERTH

Trovateci su



LA BELL TOWER
EXPERIENCE

  LA CAMPANA DELL’ANZAC  PERCORRERE LA STORIA  
NEL CORSO DEGLI ANNI

Partecipa a una dimostrazione di scampanellio interattiva 
nell’unica torre campanaria al mondo che fu costruita su 
misura per permettere una visione sicura e ravvicinata 
dei campanari che praticano l’arte, antica di 400 anni,  
di un Concerto di Campane.

Posta nel cuore della vivace Barrack Square, la Bell 
Tower è la fusione della ricca storia del XIV secolo con 
l’architettura australiana contemporanea, con la torre 
che offre una stupenda vista panoramica della città e 
dello Swan River. Scopri i segreti storici che si celano nella 
Torre, uno dei più grandi strumenti musicali del mondo. 

Le Campane provengono da una delle chiese più 
famose di Londra, la St. Martin-in-the-Fields a Trafalgar 
Square.

Le Campane della chiesa di St.Martin hanno suonato nel 
corso degli ultimi 600 anni in occasioni storiche, inclusa la 
sconfitta dell’Armata Spagnola nel 1588 da parte della 
flotta inglese; il ritorno del Capitano James Cook nel 1771 
e le vittorie della Seconda Guerra Mondiale.

Hanno dato il benvenuto all’Anno Nuovo per più di 
275 anni e di recente hanno suonato per l’ANZAC Day, 
l’Australia Day e l’apertura di Elizabeth Quay. I bambini in 
tutto il mondo cantano delle campane nella filastrocca 
“Oranges and Lemons: You owe me five farthings say the 
bells of St. Martins”.

 

Aperta nel 2000 come progetto 
Millennium dell’Australia Occidentale, 

questo luogo storico è stato 
apprezzato da più di 1 milione 
di visitatori locali, nazionali e 

internazionali.

Quando più di quindici anni fa si discusse del progetto 
della Bell Tower, lo si progettò per ospitare una “Grande” 
campana che sarebbe stata la più grande campana in 
funzione dell’Emisfero Meridionale. 

È passato del tempo dalla progettazione e siamo 
lieti di annunciare che sono stati fatti dei progressi. 
Nell’imminente futuro potremo vedere una “Grande” 
campana nella Torre.

Si è deciso che questa “Grande” campana verrà 
chiamata la Campana dell’ANZAC come lascito 
duraturo e riconoscimento del Centenario dell’ANZAC. 
Tale evento ha un significato molto speciale per tutti gli 
Australiani, come ricordo permanente dei soldati e delle 
donne Australiani e Neozelandesi coinvolti in guerre, 
conflitti e operazioni di mantenimento della pace in tutto 
il mondo.

Si prevede che la campana duri più di 500 anni; peserà 
più di 6 tonnellate e mezzo e verrà fusa nell’Australia 
Occidentale. Restate aggiornati sui progressi della 
campana sui siti www.thebelltower.com.au o 
www.facebook.com/thebelltowerperth.

Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il 
supporto di Lotterywest, RSL WA, Mark Creasy e Laith 
Reynold.

scoprite i favolosi

una delle dodici campane

campanari

ATTENZIONE: 

Gli orari dei concerti 
di campane e delle 
dimostrazioni possono 
variare. Contattarci per 
informazioni sugli orari 
attuali.

Per maggiori informazioni, contattare:

T: 08 6210 0444  |  E: info@thebelltower.com.au

W: www.thebelltower.com.au

A metà degli anni ’80, le 
storiche campane della 
Chiesa di St.Martin-in-
the-Fields a Trafalgar 
Square, Londra, erano ridotte 
in pessime condizioni e stavano causando 
problemi strutturali alla torre della chiesa.  
Di conseguenza, era in preventivo di fonderle 
e rifarle. 

Quando il Patrono della Swan Bells Foundation, 
Laith Reynolds, è venuto a conoscenza di 
ciò, lui e altri hanno iniziato degli interminabili 
negoziati con le principali autorità clericali e 
civili di Londra, con l’intenzione di ottenere le 
campane.

Infine, l’approvazione fu concessa per un piano 
alternativo che prevedeva che le antiche 
campane venissero salvate, riaccordate e 
mandate a Perth. In cambio, furono costruite 
tredici nuove campane con il rame vergine 
australiano e lo stagno per la Chiesa di 
St.Martin-in-the-Fields a Londra.

La Bell Tower Experience è un biglietto che permette 
di scoprire i segreti dell’antica arte del suonare una 
campana, di partecipare a una dimostrazione interattiva, 
di scoprire di più sulla storia delle enormi campane  
e di ricevere come souvenir un certificato di 
scampanellio.

Orari
Lunedì-Sabato ogni mezz’ora*
10.30-14.30
*Escluso il Lunedì e il Giovedì dalle 12 alle 13

Accesso Generale 
Consente l’accesso illimitato alle cinque  
aree pubbliche della Torre (escluse le  
dimostrazioni interattive).

Aperto dalle 10.

Esperienza Completa
Il nostro team di suonatori è costituito solo  
da membri della Società di Campanari  
di St. Martin.

Orari: Lunedì e Giovedì dalle 12 alle 13.

PERCHÉ LE 
CAMPANE  
SONO ARRIVATE  
A PERTH

(100 anni di ANZAC – Lo spirito vive, 2014-2018)


