
100 COSE DA FARE A 

 5.          Completare il percorso Oakland 
          Ale Trail a “tema birra”, per 
o�enere un barilo�o di birra firmato 
Ale Trail.

 

 

 

 

                       Giocare con le scimmie�e del
                       grandissimo zoo di Oakland. 
(zona: Oakland Hills)

 

 

 

20. OSSERVARE LE STELLE AL CHABOT SPACE 
AND SCIENCE CENTER.   

1. Partecipare a un tour privato di degustazione nella  
 fabbrica di caffè firmato Blue Bo�le Coffe. (zona:  
 Jack London Square).

2. Assaggiare un po’ di ciò che la ci�à ha da offrire  
 nel panorama culinario grazie ai tour di Savor  
 Oakland, Edible Excursions, Rockridge Food Tour  
 e See.Eat.Love.

3. Vivere un’esperienza culturale di alto livello  
 superiore al Fox Theater con un pass esclusivo  
 chiamato “Telegraph Room”, dedicato alla sala VIP  
 nella quale potrete avere accesso durante, dopo e  
 prima dell’inizio di ogni spe�acolo. (zona: Uptown)

4. Godere della bellezza del panorama dall’alto del  
 Mountain View Cemetery. (zona: Piedmont)

6. Godersi una gran varietà di Dim Sum, pia�  
 appartenen� alla cucina cinese, presso il Peony  
 Seafood Restaurant a Chinatown.

7. Dis�llare e imbo�gliare la vostra personale birra  
 al Diving Dog, sulla Telegraph Avenue. 
 (zona: Uptown)

8. Imparare la storia della ci�à di Oakland con un  
 tour a piedi gratuito di 90 minu� offerto dal  
 comune di Oakland.

9. Scatenarsi al ritmo di percussioni dal vivo al  
 SambaFunk! Sundays. (zona: Lake Merri�)

10. Assaggiare il cibo dei truck food e partecipare alle  
                ul�me mostre della sezione “Off the Grid”             
                       presso l’Oakland Museum of California 
                       ogni venerdì sera.

                      11. Passare il sabato a ricercare 
ingredien� al mercato  Grand Lake Farmers Market.

12. Ascoltare la musica di un pianoforte ele�rico  
 Wurlitzer prima di uno spe�acolo del sabato sera  
 al Grand Lake Theater.

13. Riscaldarsi con un torneo di bocce al locale Make  
 Wes�ng, prima di uscire la sera in giro per la ci�à.  
 (zona: Uptown)

14. Sen�re le vibrazioni vintage mentre si fa shopping  
 al Pre�y Penny sulla College Avenue in zona  
 Rockridge.

15. Mostrare il vostro orgoglio LGBT partecipando  
 all’Oakland Pride Fes�val, il secondo fes�val più  
              importante della California del Nord.  
  (se�embre / zona: Downtown)
                      
                     16. Dare il via all’estate con la         
celebrazione del Sols�zio d’Estate presso la Chapel of 
Chimes. (zona: Piedmont)

17. Appagare il vostro desiderio di caffè al Peerless  
 Coffee Museum. (zona: Jack London Square)

18. Fare shopping fino allo sfinimento lungo la  
 Piedmont Avenue.

19. Fare i sal� mortali alla scuola circense Trapeze Art   
 (zona: West Oakland)

21. Chiacchierare con i locali mentre sorseggiate un  
 cocktail appena fa�o del Cafè Van Kleef. 
 (zona: Downtown)

22. Passeggiare a�raverso il bellissimo dedalo di rose  
 del giardino Morcom Amphitheatre of Roses.  
 (zona: Grand Lake)

23. Giocare con il fuoco alla The Crucible, la scuola di  
 arte industriale di Oakland. (zona: West Oakland)

24. Entrare nel labirinto della Sibley Volcanic Preserve  
 sulle Oakland Hills.

26. Assaggiare i migliori vini della ci�à, facendo un po’  
 di esercizio con i giri in bicicle�a di East Bay  
 Winery Bycicle Tours.

27. Godersi le bellezze dell’archite�ura della ci�à,  
 seguendo un tour a piedi che comprende anche la  
 Ca�edrale di Oakland vicino al Lake Merri�.

28. Viaggiare in s�le presidenziale con una crociera a  
 bordo del ba�ello USS Potomac, la “Casa Bianca  
 galleggiante” del presidente Franklin Delano  
 Roosevelt. (zona: Jack London)

         29. Crogiolarsi al sole o farsi un bagno nel 
                Lago Temescal.

31. Fare un rodeo con i Black Cowboys durante la loro  
 annuale parata. (o�obre / zona: West Oakland)

32. Seguire le orme di Jack London fermandosi al  
 locale Heinold’s First & Last Chance Saloon per  
 una bibita. (zona: Jack London Square)

33. Scoprire la storia dei videogiochi al Museum of Art  
 and Digital Entertainment. (zona: Piedmont) 
34. Volete vedere un luogo che ha ispirato il magico  
 mondo della Disney? Portate i vostri figli al parco  
 di Children’s Fairyland. (zona: Lake Merri�)

35. Condurre un kayak fino al “pub con giardino”  
 sull’acqua di Oakland, il Brotzeit (zona: Jack  
 London Square) 
36. Ballare il “Bernie Lean” durante una par�ta di  
 baseball degli Oakland’s Athle�cs allo stadio O. co  
 Coliseum. (zona East Oakland)

37. Assistere a uno spe�acolo al Paramount Theater.  
 (zona: Uptown)

38. Imparare a fare il giocoliere presso il Kine�c Arts          
                    Center. (zona: West Oakland)

  39. Navigare con una barca nel Passage 
                      Nau�cal vicino la Jack London Square.

  40. Ascoltare un po’ di musica allo Yoshi’s  
                   Jazz Club di Oakland. (zona: Jack London 
              Square)

41. Fare lo shopping giusto presso Oaklandish. (zona:  
 Downtown)

42. Entrare a far parte della “black hole”, zona  
 riservata agli irriducibili fan della squadra di  
 football dei Raiders, all’O.co Coliseum. 
 (zona: East Oakland)

43. Godersi tu�a la bontà del formaggio mangiando  
 un pia�o di “mac&cheese” (pasta e formaggio)  
 presso il locale Homeroom. (zona: Temescal)

44. Fermarsi da Plank per una par�ta a bocce, a  
 bowling o per passare il tempo nella sala giochi.  
 (zona: Jack London Square)

                 Noleggiare una bicicle�a 
                 presso il centro Bay Area 
Bikes e unirsi alla festa di East Bay 
Bike Party, che si �ene ogni mese.



                   Sorseggiare il cocktail pezzo 
                   forte dell’ul�missimo locale 
alla moda LGBT, The Port Bar. 
(zona: Downtown)

 

               Mangiare il famoso panino al 
               pollo servito sulle assi da s�ro 
usate a mo’ di tavolo del Bakesale Be�y. 
 (zona: Temescal)

              Sorseggiare i più raffina� vini 
              della East Bay percorrendo il 
percorso vinicolo Oakland Urban Wine Trail.

                  

                   Testate il vostro equilibrio con una 
                   lezione di “stand up paddleboard” 
(un’a�vità che prevede lo stare in equilibrio 
su di una tavola da surf) presso il California 
Canoe and Kayak. (zona: Jack London Square)

100. 

78. RIEVOCARE UNA SCENA DEL FILM 
D’ANIMAZIONE UP! CON UN CONO 
GELATO DELLA FENTON’S CREAMERY.

PER UNA LISTA PIÙ DETTAGLIATA, VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET VISITOAKLAND.ORG #OAKLANDLOVEIT

45. Portare una coppia di amici da Calavera nella zona  
 commerciale di The Hive per una degustazione di  
 tequila. (zona: Uptown)

46. Osservare le gru al Middle Harbor Shoreline Park a  
 West Oakland.

47. Fare finta di essere uno “squalo” presso l’Oakland  
 Ice Center, lo stadio nel quale si allena la squadra  
 di hockey di San Jose. (zona: Uptown)

48. Fare una vera crociera con il “Servizio Gondola”  
 del Lake Merri� oppure noleggiare una vostra  
 barche�a da governare.

49. Cercare i più bei murales a “tema draghi” realizza�  
 dalla Dragon School 99 a Chinatown.

50. Partecipare alle mostre delle gallerie d’arte  
 durante la manifestazione mensile del “Saturday  
 Stroll”.

51. Rendere omaggio ai “campioni” dell’umanità  
 osservando le statue di bronzo del memoriale  
 “Remember Them” (ricordiamoli). (zona: Uptown)

52. Godersi una serata danzante di “line dancing”  
 all’Oakland County Bar and Restaurant. (zona: Jack  
 London Square)

53. Festeggiare il Nuovo Anno durante le celebrazioni  
 del Lunar New Year Bazaar. (zona: Chinatown)

54. Me�ersi in posa davan� al murales per i selfie di  
 Visit Oakland presso l’Oakland Marrio� City  
 Center. (zona: Downtown)

55. Ricostruire la ro�a dell’aviatrice Amelia Earheart  
 presso il Museo dell’Aeronau�ca. 
 (zona: Aeroporto)

57. Godersi della buona musica e gli odori della natura  
 al teatro all’aperto Woodminster Amphitheatre.  
 (zona: Oakland Hills)

58. Muoversi al ritmo della musica dell’Art & Soul  
 Oakland, uno dei più grandi fes�val musicali della  
             California del Nord. (agosto / zona: 
                     Downtown)

                       59. Me�ersi comodi su un divano 
                      guardando un film presso il The New 
                   Parkway Theater. (zona: Uptown)

60. Me�ere alla prova le vostre abilità recita�ve  
 unendovi alla compagnia teatrale d’improvvisazi 
 one Pan Theater. (zona: Uptown)

61. Allacciarsi le scarpe da ginnas�ca e correre  
 durante l’annuale Oakland Running Fes�val.  
 (aprile)

62. Godersi la piazza di Jack London Square al chiaro di  
 luna durante vari even�: durante Dancing under  
 the stars potrete ballare quanto vorrete, al Jack’s  
 Night Market potrete passeggiare tra un numero  
 vasto di stand tu� diversi e infine, durante la  
 Movie Night, guarderete i migliori film so�o le  
 stelle. Naturalmente, gli even� ai quali potrete  
 partecipare sono tan� altri!

63. Fare un tour unico della ci�à con il servizio offerto  
 da Segway of Oakland. (zona: Lake Merri�)

64. Osservare un fantas�co spe�acolo di danza aerea  
 del gruppo di danza BANDALOOP sul Great Wall di  
 Oakland. (zona: Downtown)

65. Passeggiare lungo la Temescal Alley tra i negozi più  
 crea�vi e alla moda della ci�à.

66. Tenere gli occhi fissi sul palco per una nuova  
 performance allo stadio della Oracle Arena. (zona:  
 East Oakland)

67. Meravigliarsi alla bellezza degli spazi del Tempio  
 Mormone. (zona: Oakland Hills)

68. Con�nuare a fare il �fo per la squadra di   
 pallacanestro dei Golden State Warriors, sperando  
 che vincano un altro campionato!

69. Rendere omaggio alla storia afroamericana presso  
 l’African American Museum and Library della ci�à.  
 (zona: Downtown)

70. Guardare una toccante performance della   
 compagnia di ballo AXIS Dance Company, che  
 coniuga il mondo della danza alle sfide della  
 disabilità. (zona: Lake Merri�)

71. Assaggiare un po’ di souvlaki (pia�o di origine  
            greca a base di carne) partecipando 
                     all’annuale Oakland Greek Fes�val. 
                      (maggio / zona: Oakland Hills)

  72. Camminare a�raverso il quar�ere di 
                   Rockridge dopo aver comprato del vino, del 
 formaggio e altre squisitezze gourmet presso il 
 Market Hall.

74. Osservare gli uccelli al centro naturalis�co Lake  
 Merri�’s Rotary Nature Center, il più an�co rifugio  
 per animali selva�ci del paese.

75. Riempirsi la bocca con i tacos del truck food  
 ambulante Tacos Sinaloa nella zona di Fruitvale.

76. Portare la famiglia ad una caccia delle uova di  
 Pasqua presso il Dunsmuir Estate, centro di  
 rilevanza storica della ci�à.

77. Sfoggiare le vostre abilità canore cantando al  
 piano bar di Oakland, The Alley. (zona: Grand Lake)

79. Scoprire il passato archite�onico di Oakland  
 presso il Preserva�on Park. (zona: Old Oakland)

80. Festeggiare l’Oktoberfest e scoprire la ricca origine  
 tedesca del Distre�o dei Diaman�.

82. Unirsi alla Classical Revolu�on (organizzazione  
 specializzata in musica da camera) ogni se�mana  
 all’Awaken Cafe. (zona: Downtown)

83. Partecipare ad un laboratorio incentrato sul cibo  
 all’Eat Real Fes�val. (se�embre / zona: Jack  
 London Square)

84. Omaggiare la storia dei nostri antena� na�vi  
 visitando il Peralta Hacienda Historical Park. (zona:  
 Fruitvale)

85. Frequentare una lezione di musica o godersi un  
 concerto alla Piedmont Piano Company. (zona:  
 Uptwon)

86. Bere un cocktail all’aperto sul molo presso il locale  
 Lake Chalet sul Lake Merri�.

87. Mangiare al ristorante Home of Chicken and  
 Waffles nella piazza Jack London Square.

88. La pizza Margherita di Pizzaiolo è entrata nella  
 classifica delle migliori 50 pizze in America del  
 giornale The Daily Meal. Scoprite perché andando  
 a mangiare in questo locale alla moda in zona  
 Temescal.

90. Provare l’arrampicata su roccia presso il centro  
 dedicato Great Western Power Company. (zona:  
 Uptown)

91. Celebrare il “Giorno dei Mor�” partecipando al Dia  
 de los Muertos Fes�val a Fruitvale.

92. Prendere un drink e lanciare dei sacche� da  
 cornhole, un gioco che si fa lanciando sacche�  
 ripieni di mais, presso il locale Lost & Found. 
 (zona: Uptown)

93. Godersi una birra belga da The Trappist durante la  
 merenda del Martedì del Taco nel locale   
 Tamarindo Antojeria. (zona: Old Oakland)

94. Fare in macchina di sera lungo lo Skyline   
 Boulevard per godersi una spe�acolare vista del  
 sole che tramonta sulla baia. (zona: Oakland Hills)

95. Godersi del cibo delizioso al locale Brown Sugar  
 Kitchen, Souley Vegan & Pican.

   96. Visitare la fabbrica di tofu Hodo Soy  
   Beanery per vedere come viene 
  realizzato. (zona: West Oakland)

97. Vivere un momento di pace presso il Kaiser  
 Roo�op Garden nel centro ci�à. 
 (zona. Downtown)
98. Imparare l’arte dell’incisione su fru�a e verdura  
 presso il centro culturale Oakland Asian Cultural  
 Center. (zona: Chinatown)
99. Trovare tesori unici presso il merca�no dell’usato  
 dell’Oakland Museum of California’s White  
 Elephant Sale. (zona: Lake Merri�)

             Aguzzate la vista per scovare il    
                                 vostro musicista preferito al locale 
                                 The New Parish. (zona: Uptown)


