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CITY TELLER BOSTON 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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BOSTON - Una delle più antiche città degli USA, fondata dai puritani 
provenienti dall’Inghilterra, teatro della Rivoluzione americana, sede di 
prestigiosi College e Università, centro finanziario, basta questo per capire 
che un viaggio alla scoperta degli Stati Uniti dovrebbe iniziare proprio da 
qui. Tra i “plus” è che non ti da la sensazione di trovarti in una metropoli, la 
puoi camminare in lungo ed in largo, ha una vecchia ma valida 
metropolitana che la rende accessibile e permette spostamenti veloci. Sede 
di una delle comunità di emigranti italiani più numerose degli States (Little 
Italy), conta un concreto numero di musei che la rendono interessante. 
Gallerie d’arte, parchi, le case dai mattoni rossi, Cambridge ed il porto sono 
solo alcuni spunti di visite e passeggiate alla scoperta di Boston

DA FARE, DA VEDERE. 
FENWAY PARK TOUR - per capire la cultura americana è giusto conoscere 
anche lo sport tra i più amati. Casa dei mitici RED SOX il Fenway Park è 
sicuramente un icona imperdibile quando si è in città. Il tour dura di solito 
un’ora ed è veramente interessante. 

BOSTON LOBSTER TOUR - al pari dello sport il cibo permette di capire 
bene la cultura ed il modo di vita di un popolo. In questo caso il tour di 75 
minuti su barca vi permetterà di capire l’importanza di questa industria delle 
aragoste. Nel tour si prova la pesca e se non della misura giusta sono vostre 
e ve le portate via per mangiarle. 

HARVARD TOUR - Harvard non è solo i suoi campus, i figli dell’Elite 
americana che ci studiano e gli edifici con mattoni rossi. Il tour di Harvard 
racconta storie importanti, racconti chi sono i personaggi che qui hanno 
studiato e poi fatto la storia del paese, qualche nome? John Hancok, JFK, 
Barack Obama, Matt Damon, Bill Gates e Mark Zuckerberg solo per citarne 
alcuni. E’ come camminare in una parte di Storia degli Stati Uniti.  
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SHOPPING TIME 
Boston è una città dello shopping. Ci sono diverse aree e forme per fare 
acquisti. La più economica è relativa agli Outlets che sono sparsi nel New 
England ma per raggiungerli bisogna avere una macchina a noleggio. In 
città invece bisogna distinguere tra i “mall” dove si trova un pò di tutto, gli 
eleganti negozi della Back Bay (principalmente sulla Newbury Street).  
Ecco alcune dritte: 
MINT JULEP (6 Church Street @Harvard) - fondato da due studenti di 
Harvard nel 2004 presenta marche americane ed europee, famoso per le t-
shirts, accessori. Moda femminile. 

OONA’S EXPERIENCED CLOTHING (1210 Massachusetts Avenue - 
Cambridge) è considerato uno dei più famosi negozi per il “vintage” di 
Boston.  

UNIFORM (511 Tremont Street) - abbigliamento maschile con buona 
selezione di camice, stile casual, scarpe e cinture. Insomma un negozio 
unico che soddisfa il cliente esigente ed in cerca dei vari “outfit” in un solo 
posto. In vendita anche borse e portafogli ricavati da gomme di camion. FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

Essendo un città cosmopolita e sul mare direi che Boston è il posto giusto 
per gustare pietanze di ogni tipo ma andiamo con ordine: 

YE OLDE UNION OYSTER (41 Union Street) lo segnaliamo perché è il 
ristorante più vecchio d’America. Un tuffo nella Storia datato 1826. Ma si 
mangia bene l’aragosta e consigliamo assolutamente il Clam Chowder. 

Per gli hamburger l’indirizzo è ALDEN & HARLOW (40 Brattle Street - 
Cambridge) - interno in mattoni e legno molto “cool”, cucina a vista, 
insomma tutto molto americano ma moderno. 

Per il BRUNCH: il consiglio è di andare da ISLAND CREEK OYSTER BAR 
(ICOB) 500 Commonwealth Avenue nella Back Bay. Ostriche, aragoste e 
tanto altro in un atmosfera veramente particolare, ambiente moderno e di 
tendenza. 

STREET FOOD. Come in tutte le città americane anche a Boston c’è 
l’esplosione dei “food trucks” che girano e si posizionano nei posti più 
ricercati. Le proposte spaziano dalla pizza al caffè e dolci, dalla cucina 
cinese-americana a quella messicana e di San Diego.  Vi suggeriamo di 
scaricare l’APP: BOSTON da Itunes o STREET FOOD BOSTON per gli 
Android e scegliere cosa mangiare anche in base alla vostra location una 
volta in città.
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LINKS UTILI: 

FENWAY PARK TOUR    www.boston.redsox.mlb.com/bos/ballpark/tour.jsp 
LOBSTER TOUR    www.bostonlobstertours.com 
HARVARD TOUR    (ogni sabato gestito da studenti - ritrovo al Holyoke Center alle 10am ed alle 2 pm) 
 YE OLDE UNION OYSTER HOUSE  www.unionoysterhouse.com 
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