
PHILADELPHIA ZOO

Iniziate da West Philadelphia, in uno dei 

luoghi più amati della città. Il nostro zoo  

è uno dei più belli al mondo e il più antico 

degli Stati Uniti. philadelphiazoo.org

PLEASE TOUCH MUSEUM

Curiosate, incitate, tirate, girate e fate tutto 

quello che fanno i bambini. È adatto a tutti. 

pleasetouchmuseum.org

PAUSA PRANZO 

Sedetevi o mangiate mentre passeggiate.  

Il museo ofre molti posti di ristoro per 

sfamare gli afamati e le menti girovaghe.

FRANKLIN INSTITUTE

Ispirato al nostro amato statista, umorista 

e inventore Benjamin Franklin, il Franklin 

Institute è un centro pensato apposta 

per le famiglie, che consente di esplorare 

praticamente qualsiasi cosa. i.edu

ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

Scendete con lo shuttle lungo la Parkway per 

trovare ancora più cibo per il cervello. Comodi 

diorama a grandezza naturale esaminano la 

biodiversità e le scienze ambientali. ansp.org

CENA

Il buongusto non si limita alle nostre mostre.  

Il distretto dei musei vanta una schiera di pub, 

taquerie e steakhouse che non richiedono 

prenotazione e sono anche adatti ai bambini.

DOLCI SOGNI

Siete proprio nel centro città, dove troverete 

hotel di ogni forma e dimensione, alcuni 

con la piscina. (Non è permesso annoiarsi!) 

centercityphila.org

INDEPENDENCE SEAPORT MUSEUM

Iniziate la giornata all’altro capo della 

città, immergendovi nella storia marittima 

americana. phillyseaport.org

ADVENTURE AQUARIUM &  

DELAWARE RIVER WATERFRONT  

Il RiverLink Ferry attraversa il iume ino 

all’acquario che conta oltre 8.000 specie 

marine. Proprio così. Ottomila. 

adventureaquarium.com

PAUSA PRANZO

Riattraversate in fretta il iume e cercate un 

tavolo a Society Hill. Ristoranti, cafetterie e 

gelaterie iancheggiano le vie in acciottolato. 

oldcitydistrict.org

BETSY ROSS HOUSE 

C’è tanto da imparare sulla nostra bandiera  

e sulla donna che l’ha cucita. Immergetevi 

nella storia del grande simbolo americano.

historicphiladelphia.org/betsy-ross-house

NATIONAL MUSEUM OF  

AMERICAN JEWISH HISTORY

Vi invitiamo a dedicare una parte del vostro 

viaggio ad esplorare i notevoli contributi  

degli ebrei americani. nmajh.org

MURAL ARTS PHILADELPHIA  

Fate un giro in bus per conoscere il 

programma artistico pubblico più vasto 

della nazione, elemento propulsore di un 

movimento artistico che interessa l’intera città 

e punto di partenza per alcuni dei talenti più 

sorprendenti di Philadelphia. muralarts.org

MANGIATE

Assaggi? Cucina rainata? Che ne dite di una 

crociera gastronomica? Philadelphia vanta 

locali per famiglie che servono piatti pronti  

a soddisfare qualsiasi vostro desiderio.

AFRICAN AMERICAN MUSEUM

Visitate le mostre del primo istituto della 

nazione dedicato alla vita e alle opere  

degli afroamericani. aampmuseum.org

MORRIS ARBORETUM

Con un breve viaggio su un treno SEPTA, 

uscite dalla città e arrivate all’arboreto, un 

luogo appartato di oltre 37 ettari ricco di 

sempreverdi. morrisarboretum.org

È GIUNTA L’ORA DI UNO SPUNTINO

Ricaricatevi. Nella Nortwest Philadelphia, vi 

sono cafetterie in ogni direzione. Cercatele 

lungo le vie alberate di Chestnut Hill. 

chestnuthillpa.org

WISSAHICKON VALLEY PARK

Altre aree verdi in vista. Al Wissahickon Valley 

Park ci sono oltre 80 km di piste ciclabili e 

sentieri per camminare e adatti ai passeggini. 

fow.org

FRANKLIN SQUARE

L’ora dei giochi è appena iniziata. Tornati 

in città, Franklin Square è un classico di 

Philadelphia, con le sue fontane, parchi 

giochi, minigolf e perino una giostra. 

historicphiladelphia.org/franklin-square

ONE LIBERTY OBSERVATION DECK

Gustatevi la vista dal 57° piano di uno degli 

ediici più alti di Philadelphia; è la vostra 

opportunità inale di scattare foto, ma ci sono 

anche vari punti di ristoro al pian terreno 

adiacenti all’uscita. phillyfromthetop.com  

CENA

I ristoranti di Washington Square sono 

veramente unici, di qualsiasi tipo e 

per tutti i gusti. Qualsiasi cucina  

desideriate, troverete il meglio.

GHOST TOUR

Si dice che i padri fondatori vaghino ancora 

per la città. Guardate chi di notte percorre 

ancora le strade della città a lume di candela. 

ghosttour.com/philadelphia
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Se viaggiate con i bambini (o solo con il 

bambino che è in voi), Philadelphia ha tanto 

divertimento da ofrire. Mettete le scarpe da 

ginnastica in valigia. Portate il passeggino. 

Lasciate la faccia seria a casa.

I L  T O U R  D I  

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

F A M I G L I E

 G I O R N O 

1  
 G I O R N O 

2  
 G I O R N O 

3  

 discoverPHL.itIl posto ideale per una bella foto   |

https://www.discoverphl.com/international/it/

