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CITY TELLER PHILADELPHIA 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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PHILADELPHIA - conosciuta anche con il nomignolo di “Philly” sorge sulle 
rive del fiume Delaware e fu fondata nel 1682 dal quacchero William Penn 
con il progetto di farne una città modello con ampi spazi tra le case e 
giardini. E’ una città da girare a piedi, estremamente facile ed accessibile. Il 
suo municipio, la City Hall, è il più alto edificio di marmo del mondo e dalla 
sua guglia vigila la statua di W. Penn.  
Segnaliamo che data la vicinanza è da considerare anche come punto di 
partenza per un escurisione di una intera giornata a New York  con l’Amtrak 
(ferrovie).

DA FARE, DA VEDERE 
PHILADELPHIA MUSEUM OF ART - Vi si accede lungo la famosa scalinata di 
Rocky ma il tema non è sportivo ovviamente. Si visita per le famose 
collezioni del 19° e 20° secolo, Picasso, Duchamp e Dalì.  

RODIN MUSEUM - la più grande collezione al mondo di Rodin fuori Parigi e 
merita una sosta la stauta THE THINKER. 

BARNES FOUNDATION - altro museo incredibile fondato dal magnate self 
made man Albert C. Barnes nel 1922. All’interno opere di Cezanne, Matisse, 
Picasso e ben 181 opere solo di Renoir. 

FRANKLIN INSTITUTE - museo della Scienza adatto a famiglie con bambini  
perché basato sul concetto “hands on” dove perciò si può interagire con le 
esposizioni. 

STATUA DI ROCKY E SCALINATA - per chi vuole ripetere le gesta del 
famoso pugile è d’obbligo salire la scalinata ed alzare i pugni al cielo.  Il 
tutto sotto al Philadelphia Museum of Art. 
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SHOPPING TIME 
E’ importante ricordarsi che Philadelphia è “TAX FREE” per calzature ed 
abbigliamento. Perciò lo shopping qui è un vero affare. 

Alcune dritte: 

KING OF PRUSSIA MALL (160 North Gulph Road - route 202) più di 400 
negozi in questo mall fuori Philadelphia dove potete trovare praticamente 
tutte le marche più famose negli USA. 

WOOLRICH - i famosi “parka” e giubbotti invernali nascono qui in 
Pennsylvania e quindi è vantaggioso acquistarne uno visto anche il regime 
No Tax. In città si trovano nei negozi: 
BOSCOV’S e da GOLDBERG I & COMPANY. 

FRANKLIN MILLS MALL - a soli 15 minuti dalla città con più di 200 negozi 
delle marche più famose. (1455 Franklin Mils Cir)

FOOD, STREET 
FOOD & 
COCKTAILS 

READING TERMINAL MARKET - (12th & Arch Street) - Aromi, odori, prodotti 
locali, stand gestiti dagli Amish, pesce, carne, verdure, insomma di tutto un 
pò nel mercato più famoso di Philly.  Vi suggeriamo di fermarvi per 
assaggiare il mitico PHILLY’S CHEESESTEAK panino notevole oppure 
sedersi al banco degli Amish per provare le loro specialità. 

MOSHULU - ormeggiata in modo permanente a Penn’s Landing sul fiume 
Delaware è una nave ristorante che in estate permette di cenare godendosi 
il panorama della città. Cucina americana contemporanea. La dritta: ogni 
domenica c’è il Jazz Brunch Buffet. 

R2L (al 37° piano del Two Liberty Place) un ristorante esclusivo con vista a 
360° sulla città. Costoso ma di sicuro livello per una cena memorabile. 

INDIPENDENCE BEER GARDEN (100 S. Indipendece Mall West) si trova 
difronte al Liberty Bell Center ed è un buon posto per una sosta durante le 
visite a piedi della città. 

Per lo street food suggeriamo di cercare il truck di STREET FOOD PHILLY di 
colore verde scuro che serve panini spaziando dalla cucina coreana a quella 
Thai e Vietnamita.
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LINKS UTILI: 

PHILADELPHIA MUSEUM OF ART     www.philamuseum.org 
RODIN MUSEUM      www.rodinmuseum.org 
BARNES FOUNDATION     www.barnesfoundation.org 
FRANKLIN INSTITUTE      www.fi.edu 
READING TERMINAL MARKET     www.readingterminalmarket.org 
MOSHULU       www.moshulu.com 
R2L       www.r2lrestaurant.com 
INDIPENDENCE BEER GARDEN     www.phlbeergarden.com 
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