
MACY’S E I SHOPPING DISTRICT

Iniziate la mattina in un vero emporio 

americano, quindi risalite Chestnut Street 

verso Liberty Place per fare un po’ di shopping.

RITTENHOUSE ROW E WALNUT STREET

Fate shopping tra le signore eleganti 

curiosando fra un mix di negozi specializzati, 

boutique locali e marche celebri.

rittenhouserow.org

BARNES FOUNDATION

Una delle collezioni d’arte leggendarie 

al mondo in uno spazio d’avanguardia e 

svettante? Sì, grazie. Fermatevi un’oretta,  

ma anche due. barnesfoundation.org

PRANZO

Decisioni su decisioni. Philadelphia vanta una 

serie di ristoranti informali in cui ci si porta da 

bere da casa, chef promettenti e fast casual. 

Non dovrete sforzarvi troppo per trovarli.

SHOFUSO JAPANESE  

HOUSE AND GARDEN  

Costruiti negli anni 50 come dono del popolo 

giapponese, sono la seconda tappa culturale 

della giornata. Vi troverete architettura del 

XVII secolo, pareti shoji e naturalmente il tè. 

japanesehouse.org

CENA NELLA MOSHULU  

Cenate a bordo di una nave d’alto bordo 

galleggiante, proprio sul iume Delaware 

lungo il conine con il New Jersey. 

moshulu.com

È ORA DI PENSARE A SE STESSI

Pronti per la giornata? Coccolatevi con una 

visita al centro benessere di un boutique 

hotel. Oppure seguite una lezione di pilates  

o alle sbarre.

BOUTIQUE DELLA OLD CITY

Riposati o rinvigoriti, passeggiate per le 

piccole vetrine che punteggiano Second, 

Race e Third Street per acquistare capi degli 

stilisti locali, regali fatti a mano e tutti i tipi di 

prodotti d’arte. oldcitydistrict.org

LA ZECCA DEGLI STATI UNITI

Buone notizie: a dispetto del nome, è 

gratis. Fermatevi e osservate il più grande 

produttore di monete della nostra nazione  

(e del mondo). usmint.gov

TOUR IN SEGWAY

Sfrecciate tra i simboli della storia americana 

senza mai camminare (letteralmente) lungo  

il viale dei ricordi.

CENA

Cucina rainata o inger food, il centro  

è il posto che fa per voi. Che desideriate 

tovaglie bianche o tacos da asporto, li troverete 

qui, in centro città.

PHILADELPHIA ORCHESTRA

Mettetevi in ghingheri e inite la giornata in 

bellezza: ottima musica diretta dall’energico 

Yannick Nézet-Séguin. philorch.org

VITA NOTTURNA

Tapas bar, speakeasy nascosti, rooftop: c’è 

qualcosa che vi stuzzica? Tutti e tre forse? 

Quando cala la notte a Philadelphia non c’è 

che l’imbarazzo della scelta.  

discoverPHL.com/visit/explore/entertainment

INDEGO BIKE SHARE

Il nostro sistema di noleggio biciclette  

è il preferito dagli abitanti di Philadelphia.  

E oggi, la penserete come loro. Prendete una 

due ruote in qualsiasi stazione della città e 

pedalate lungo il Schuylkill River Trail ino a 

Manayunk, fermandovi lungo il percorso per 

fare delle foto in stile “scegli la tua avventura”. 

rideindego.com 

MAIN STREET MANAYUNK

Concludete la vostra esperienza modaiola 

con una passeggiata per l’eccentrica Main 

Street di Manayunk, dove le specialità sono 

piccole boutique eleganti, gallerie d’arte  

e negozi d’artigianato. manayunk.com

MANGIATE UN BOCCONE

A Manayunk non si fa solo shopping. Ma si 

mangia e si beve. Accomodatevi in un pub,  

in un ristorante all’aperto oppure bevete  

della buona birra artigianale.  

manayunk.com/business/dine

UNIVERSITY CITY

Fate una pausa con alcune delle nostre 

menti più brillanti. Sede della University 

of Pennsylvania, University City è un’oasi 

di boutique, cafè che organizzano serate 

con esibizione libera e piccoli bar in cui 

assaporare un buon cocktail.

THE FILLMORE 

Avete portato le scarpe da ballo? Se c’è un 

artista interessante in città, probabilmente  

si esibirà qui. Non perdetevi uno spettacolo 

che non vi sareste mai aspettati in questa  

ex-oicina metallurgica. theillmorephilly.com

A CENA FUORI 

Andate a Fishtown o Northern Liberties per 

trovare i ristoranti a chilometro zero più chic  

o i locali aperti 24 ore su 24. Queste sono le 

zone di ritrovo più alla moda.

PHILADELPHIA ORCHESTRA

MAIN STREE T MANAYUNK

BARNES FOUNDATION

PRANZO A MIDTOWN

MACY’S

MOSHULU

TOUR IN SEGWAY

Se vi siete portati una valigia vuota per fare 

shopping, siete nel posto giusto. Abbigliamento  

e scarpe esentasse consentono di acquistare ininiti 

outit anche per le cene a cinque stelle.
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