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CITY TELLER chicago 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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CHICAGO - Conosciuta anche come “the windy city”, la città dei gangster e 
del blues, è una delle mete che bisogna visitare almeno una volta nella vita 
durante un viaggio negli USA. Dopo le toccate classiche al Millenium Park, 
alla Michigan Avenue e al Museum Campus, ecco una lista di visite 
consigliate per conoscerla più a fondo. 

NATIONAL VIETNAM VETERANS ART MUSEUM 
Dopo aver visitato il Museum of Contemporary Art (MCA) e l’Art Institute di 
Chicago continuando verso sud si trova il National Vietnam Art Museum, 
l’unico museo d’arte dedicato ai veterani di Guerra del Vietnam e 
recentemente di quella in Iraq. 

REGGIE’S ROCK CLUB AND RECORD BREAKERS 
Situato nel “south loop” è un vero paradiso della musica. Dischi, libri  e 
memorabilia si trovano nei diversi piani mentre al piano terra c’è Reggie’s 
Music Joint, il ristorante e bar dove poter fare uno snack, bere un cocktail o 
cenare. 

JUDY ISTOCK BUTTERFLY HEAVEN 
L’esterno del Peggy Notebaert Nature Museum è per se stesso un museo. 
Lo spazio esterno, il giardino sul tetto, i pannelli solari ed il sistema di 
recupero dell’acqua ne fanno uno degli esempi di “green tech”. Ma il vero 
motivo per la visita sono i più di 1000 esemplari di farfalle. Ci si cammina in 
mezzo circondati dal volo di splendidi esemplari.

DA FARE, DA VEDERE: 

PASEO BORICUA E HUMBOLDT PARK 
Durante i mesi estivi una passeggiata a Humboldt Park merita davvero farla. 
Giardini, prati, lagune (una anche per nuotare), edifici in stile tedesco e 
molto altro ancora. Una volta fuori se può interessare c’è il PASEO BORICUA 
(sulla Division Street tra la North Western Avenue e North California 
Avenue) un’area dedicata alla gente di Portorico che si è trasferita nella 
metropoli. Suggeriamo una sosta al CAFE COLAO e al COCO RESTAURANT 
per una degustazione di cucina caraibica e cocktail a base di frutti della 
passione. 

ROBERT J. QUINN FIRE ACCADEMY 
I pompieri sono negli USA di fatto un’istituzione ed un giro alla loro 
accademia fa capire perché. Qui si vedono i sistemi di allenamento, le 
prove reali anti-incendio foto e documenti storici del Corpo. Per una visita 
guidata suggeriamo di chiamare in anticipo.
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FOOD, STREET FOOD & BLUES 
SIDEKICKS 
Preparatevi ad un’emozione unica. Penserete che da un momento all’altro 
potrebbero entrare i Blues Brothers e salire sul palco per una mini 
esibizione. Un classico locale americano vagamente retrò. 

LUTNIA CONTINENTAL CAFE’ 
Pochi sanno che la più grande comunità di polacchi fuori Varsavia si trova 
proprio qui a Chicago ed i quartieri di Belmont e Central sono la loro casa. 
Lutnia è per chi cerca atmosfere e ristoranti europei di una volta. Tappeto 
rosso scuro, fiori finti, tovaglie bianche. Di venerdì e sabato sera si cena a 
lume di candela. 

ARTIS LOUNGE 
Domenica e lunedì sera si suona del buon “blues” in questo corner pub di 
South Side. Foto datate alla pareti richiamano agli anni 70 e la piccola pista 
da ballo è sempre piena di gente. 

BUDDY GUY’S LEGEND 
Sicuramente il più famoso locale “blues” o quanto meno il più visitato dai 
turisti. Noi vi suggeriamo di andarci a bere un cocktail pre cena, non cercare 
un tavolo ma solo bere qualcosa al bar ascoltando buona musica.

SHOPPING 

BROWN ELEPHANT RESALE SHOP 
Un negozio unico nel suo genere dove si rivendono vestiti ed accessori ed i 
ricavi vanno a sostenere la lotta contro l’AIDS.  Qui potete anche trovare 
accendini Dunhill, portafogli, portamonete, vestiti vintage, libri e riviste. 

THE MAGNIFICENT MILE/MICHIGAN AVENUE DISTRICT 
Conosciuto in tutto il mondo per la sua unicità. La Michigan Avenue è 
praticamente sede di tutti i negozi che di solito in altre città americane sono 
ubicati un pà dovunque. Qui basta camminare tutto questo chilometro e 
passa di strada e troverete tutte le marche più famose e ricercate, shopping 
mall e molto altro. 
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LINKS UTILI: 

REGGIE’S ROCK CLUB     www.reggieslive.com 
JUDY ISTOCK BUTTERFLY HEAVEN   www.chias.org 
PASEO BORICUA     www.paseoboricua.com 
COCO RESTAURANT     www.cocochicago.com 
HUMBOLDT PARK     www.chicagoparkdistrict.com 
ROBERT J. QUINN FIRE ACADEMY   www.cpfta.com 
SIDEKICKS      www.sidekicks-chicago.com 
LUTNIA RESTAURANT     www.lutniarestaurant.com 
BROWN ELEPHANT RESALE SHOP   www.howardbrown.org 
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