
PHILADELPHIA MAGIC GARDENS

COLAZIONE

Iniziate con un autentico risveglio in stile 

South Philadelphia. Bar, bistrot e tavole calde 

consentono di gustare i sapori locali.

BARTRAM’S GARDEN

Se splende il sole, Bartram’s Garden è la 

prossima sosta. Entrate nel giardino botanico 

più antico al mondo. bartramsgarden.org

PENNSYLVANIA ACADEMY  

OF THE FINE ARTS 

Datevi all’arte. Visitate una mostra in un 

istituto celebre per le sue sculture e i dipinti 

del XIX e XX secolo. pafa.org

PHILADELPHIA MAGIC GARDENS  

Beatevi nei rilessi del brillante mosaico 

vivente di Philadelphia. Metà all’interno, 

metà all’esterno, completamente fuori 

dall’ordinario. phillymagicgardens.org  

MUMMERS MUSEUM

Un’esperienza che si può fare soltanto 

a Philadelphia. Venite ad ammirare una 

retrospettiva della nostra tradizione 

di Capodanno, la Mummers Parade. 

mummersmuseum.com 

CENA

In qualsiasi momento dell’anno, East Passyunk 

Avenue è spesso dimora dei ristoranti più 

innovativi. E se volete mangiare italiano, non 

c’è luogo migliore.

OPERA PHILADELPHIA  

Concludete la serata al teatro dell’opera 

più antico d’America per assistere a uno 

spettacolo senza tempo interpretato dai 

talenti migliori di Philadelphia. operaphila.org

PENN MUSEUM

Siete alla ricerca di una giornata buona? 

Iniziate scoprendo una straordinaria 

collezione di preziosi reperti archeologici; 

il museo ospita quasi un milione di oggetti 

storici. pennmuseum.org

MÜTTER MUSEUM

No, non è un errore. Ieri era il Mummer, oggi 

è il Mütter Museum: un’eloquente collezione 

di misteri della medicina, vecchi e nuovi. 

muttermuseum.org

PAUSA PRANZO

Mentre vi fate largo per il Fairmount District, 

trovate un caratteristico punto di ristoro  

tra un ventaglio di sapori internazionali,  

dai bistrot ai cafè alle tavole calde.

EASTERN STATE PENITENTIARY  

Camminate in punta di piedi attraverso  

la prigione infestata dai fantasmi in cui  

è stato rinchiuso anche Al Capone. I tour 

si svolgono tutto l’anno, ma se vi trovate 

qui per Halloween, sarà una vera goduria. 

easternstate.org

EDGAR ALLAN POE HOUSE

Sbirciate lo studio dove uno dei più grandi 

autori americani ha dato vita ad alcune delle 

sue storie più agghiaccianti.

nps.gov/edal/index.htm 

CHRIST CHURCH

Sono poche le chiese che occupano un posto 

più importante (o più permanente) nella storia 

americana e questa avanza delle pretese sul 

ritorno della tomba di Benjamin Franklin a  

Old City. christchurch.org

TOUR DEI BIRRIFICI  

CON DEGUSTAZIONE

Bevete. I birriici locali sono uno dei pezzi  

forti della cultura di Philadelphia. E nei 

mesi più caldi, le birrerie con giardino sono 

altrettanto popolari.

ASSUMETE CAFFEINA

Gustatevi il mattino con una tazza (o due) di 

infuso locale. Caricatevi per il vostro ultimo 

giorno in città. 

FRIENDSHIP GATE

Venite a Chinatown e fate una foto sotto il 

Friendship Gate. È la prima porta autentica della 

nazione e, secondo noi, una delle più belle.

PIZZA BRAIN MUSEUM

Ultima lezione di storia, promesso. E anche 

la più interessante. Fate un giro per il primo 

museo della pizza al mondo. pizzabrain.org

PAUSA SPUNTINO

Cedete alla tentazione: la pizza con la crosta 

sottile di Pizza Brain è buona quanto le pizze 

che troverete in qualsiasi altra pizzeria  

della città.

SIMEONE AUTOMOTIVE MUSEUM

Invertite la marcia verso South Philadelphia. 

Gli appassionati di motori apprezzeranno una 

delle più vaste collezioni al mondo di auto 

sportive da corsa. simeonemuseum.org

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

PROFESSIONISTICHE

Si dice che i nostri fan siano la vera attrazione 

principale, gremendo gli spalti per seguire 

cinque squadre di livello professionistico, 

basket e baseball inclusi. Scoprite chi gioca  

e decidete per chi tifare.

XFINITY LIVE!

I drink post-partita sono sul menu. Rilassatevi 

con quello che preferite tra i cinque diversi 

ristoranti e un’abbondanza di birra alla spina. 

xinitylive.com

MUMMERS MUSEUM

EDGAR ALLAN POE HOUSE

MÜT TER MUSEUM

FRIENDSHIP GATE

Philadelphia è immersa nella tradizione 

americana, sebbene i suoi abitanti non siano  

per nulla tradizionali. Dovrete uscire dal sentiero 

battuto per capire cosa ci rende così unici.

I L  V I A G G I O 

F U O R I P R O G R A M M A 

A  P H I L A D E L P H I A

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

PROFESSIONISTICHE

TOUR DEI  BIRRIFICI  CON DEGUSTA ZIONE

PENNSYLVANIA ACADEMY  

OF THE FINE ARTS

EASTERN STATE PENITENTIARY
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