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CITY TELLER LOS ANGELES 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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LOS ANGELES - un fascino innegabile, una temperatura calda e costante 
quasi tutto l’anno che permette di vivere sia la “downtown” che le spiagge, 
insomma una città da non perdere assolutamente, anche se chiamarla città 
è improprio quando si viaggia per più di un’ora tra un punto turistico ed un 
altro. 
Comunque oltre ai soliti indirizzi tipo Rodeo Drive, Universal Studios, 
Disneyland vi suggeriamo altre visite: 
GRIFFITH OBSERVATORY AND PARK - sul Mount Hollywood per una vista 
sconfinata sulle luci della città. 
THE GETTY CENTER - un posto dell’anima prima che bellezza architettonica 
e museo. Suggerita nel pomeriggio e verso il tramonto con vista sul 
Pacifico. 
SANTA MONICA PIER & BEACH - un’icona da non perdere quando si visita 
questa “cittadina” sul Pacifico.  
THIRD STREET PROMENADE (Santa Monica) famosa per i patiti dello 
shopping. Validi anche i ristoranti ed i bar.

LE DRITTE (per una città così grande): 
CHINESE THEATRE: mentre tutti stanno sulla strada a fare foto alle impronte 
degli attori famosi noi vi suggeriamo di andare al cinema. Vedere un film in 
questo posto dove praticamente tutte le “premiere” vengono mostrate è un 
esperienza diversa ed unica al tempo stesso visto che siamo a Hollywood. 
LOS ANGELES SECRET STAIRS: per scoprire come era Los Angeles quanto i 
suoi cittadini camminavano e non usavano sempre e solo le auto come 
fanno oggi. Angoli di una Los Angeles dimenticata con scale in legno che 
portano a parchi nascosti. 
NEPTUNE’S NET:  visto che avrete di sicuro una macchina a noleggio vi 
suggeriamo un giro verso Malibu e la costa nord per scoprire angoli 
fantastici e ristorantini frequentati da surfisti o motociclisti come appunto il 
Neptune’s Net o il Malibu Seafood. 
 
Per un ricordo particolare di Los Angeles è d’obbligo una sosta da 
CRAFTED, Più di 100 negozi ospitati in un magazzino del Port of LA. Prodotti 
artigianali fatti a mano, designers famosi come Branch of Life. Un posto 
unico che fa capire meglio lo stile di vita dei locali. 
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SHOPPING TIME 
Los Angeles è nota per la moda “vintage” e l’indirizzo giusto è sicuramente 
SHAREEN VINTAGE (1721 N Spring Street) - negozio per sole donne come 
scritto sulla porta d’ingresso. 

Per l’uomo suggeriamo invece un passaggio da APOLIS COMMON 
GALLERY (806 E 3rd Street) - raccoglie moda e prodotti da ogni parte del 
mondo. Fare shopping qui è come fare un piccolo giro del mondo, sandali 
in pella da Tel Aviv, borse di juta dal Bangladesh e molto altro ancora. 

Sempre per l’uomo UNIONMADE (Brentwood Country Mart, 225 26th 
Street) - negozio famoso sia per l’abbigliamento che per gli accessori di 
tendenza. 

THE GROVE (189 The Grove Drive) è un elegante shopping mall con molti 
brand famosi come Michael Kors, Apple, Coach. Ha anche ottimi ristoranti al 
suo interno. 

SANTA MONICA PLACE (395 Santa Monica Place) negozi e ristoranti a due 
soli blocchi dalla spiaggia. Si trova praticamente di tutto. 

CONVERSE STORE (Third Street Promenade Santa Monica) il mondo della 
famose scarpe All Star Converse.

FOOD, STREET FOOD 
& COCKTAILS 
Durante l’estate più che 
di cibo è meglio parlare di drinks & cocktail e dei posti più “cool” a LA per 
bere e vedere: 
STANDARD DOWNTOWN (550 S Flower Street) - favoloso rooftop bar. 
UPSTAIRS (929 S Broadway) - un oasi marocchina sul tetto dell’Art Hotel. 
PETITE HERMITAGE (8822 Cynthia Street) - nel quartiere di West Hollywood 
con una vista a 360° sulla città. 
SKY BAR (Mondrian Hotel, 8440 Sunset Boulevard) uno dei posti più “in” di 
LA. 
MOONSHADOWS (20356 Pacific Coast Highway, west of Big Rock Drive) - 
suggerito nel pomeriggi per prendere il sole sui suoi lettini e poi rimanere 
anche a cena. Vista strepitosa sull’Oceano Pacifico. 

Sempre in tema estivo parliamo di STREET FOOD e perciò di Food Trucks: 
ce ne sono tantissimi, propongono di tutto, dalla cucina locale a pizze, 
hamburger, asiatica, gelati e dolci. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta e 
visto che oggi lo smartphone lo hanno quasi tutti vi suggeriamo di andare 
su www.findlafoodtrucks.com per sapere dove sono. 

Per citarne alcuni più conosciuti: 
THE FRILLED CHEESE TRUCK - ovviamente base formaggi 
KOGI BBQ - creazioni BBQ base carne, tacco, quesadillas. 
BABY’S BADASS BUGERS - hamburgers 
LOBSTA TRUCK - aragoste e clam chowder di base.
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LINKS UTILI: 

GRIFFITH OBSERVATORY    www.griffithobservatory.org 
THE GETTY CENTER     www.getty.edu 
THIRD STREET PROMENADE SANTA MONICA  www.downtownsm.com 
LOS ANGELES SECRET STAIRS    www.secretstairs-la.com 
CRAFTED      www.craftedportla.com 
SHAREEN VINTAGE     www.shareen.com 
APOLIS COMMON GALLERY    www.apolisglobal.com/common-gallery 
UNIONMADE     www.unionmadegoods.com 
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