
Chicago  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Grant Park
   337 E Randolph Dr

  

B  Chicago Bears
   1410 South Museum Campus Drive, Soldier Field,



  

C  Water Tower
   806 N Michigan Avenue

La Water Tower, utilizzata un tempo per il pompaggio dell’acqua, è uno dei simboli
dell’antica Chicago, che crea un suggestivo contrasto con i grattacieli del John Hancock
Center, vicino a cui si trova.

La sua edificazione risale al 1869 in uno stile gotico su progetto dell’architetto William
Boyington.

Con i suoi 155 metri di altezza ospita un centro turistico.

D  Buckingham Fountain
   

Situata nel Grant Park la Buckingham Fountain venne progettata dall’architetto francese
Jacques Lambert e inaugurata nell’agosto del 1927.

La maestosa fontana, che conta 193 getti d’acqua, è stata modellata sulla Fontaine de
Latona che si trova nei giardini di Versailles, e venne costruita in ricordo di Clarence
Buckingham per volere di sua sorella Kate Buckingham.

I quattro cavalli marini in bronzo che decorano la fontana rapprsentano i quattro stati bagnati
dal lago Michingan ossia il Michingan, l’Illinois, l’Indiana e il Wisconsis.

La Buckingham Fountain regala degli spettacoli e dei giochi d’acqua molto suggestivi
soprattutto di notte quando è illuminata.

E  Navy Pier



   600 E Grand Ave

Il Navy Pier è un’area di circa 50 acri situata intorno al molo di Chicago che oltre ad avere un
valore storico offre molte attrazioni.

In questa zona infatti vi sono parchi, giardini, lunghi viali, negozi, bar, ristoranti e un parco
divertimenti e la caratteristica ruota panoramica.

Di notevole interesse sono il Children’s Museum con sede nella Headhouse, il Smith
Museum of Stained Glass Window e l’Auditorium. Dal molo partono diversi tour in barca.

Il Navy Pier, originariamente chiamato Municipal Pier, venne inaugurato nel 1916 e fin dalle
sue origini ha sempre avuto un duplice ruolo: commerciale, come attracco per le imbarcazioni,
e di intrattenimento per gli abitanti della città, vi erano infatti anche allora ristoranti, bar e vi si
organizzavano eventi e celebrazioni.

F  Chicago Board of Trade
   141 West Jackson Boulevard

Il Chicago Board of Trade, aperto nel 1948 è la più antica borsa attiva. L'edificio, un gioiello
in stile art dèco del 1930, ospita oltre agli ambienti dedicati alla borsa, un centro benessere, il
Chicago Wellness Center, caffè, ristoranti, numerose banche e un centro di yoga, l'Akal
Yoga.

L'edificio mantiene le caratteristiche della struttura originaria, sebbene siano stati apportati
numerosi lavori di restauro, ammodernamento degli ascensori e pulizia e restauro delle
facciate.

G  Treni
   Union Station

L'Union Station è situata sul lato ovest di Chicago River tra Adams Street e Jackson Street, la sua apertura avvenne
nel 1925, dov'era una precedente stazione ferroviaria del 1881.

La stazione ferroviaria offre i collegamenti intercity con le linee Burlington Road, Milwaukee Road, Chicago and
Alton-Gulf, mobile e Ohio, Pennsylvania; la stazione serve i treni intercity Amtrak e il trasporto urbano Metra.
Giornalmente transitano in Union sattion circa 54.000 persone.

Sono forniti anche i collegamenti con gli aeroporti O’Hare International Airport, General Mitchell Airport e il
Midway International Airport.

Vi è presente una stazione autobus.

H  Istituto di Arte di Chicago
   111 South Michigan Avenue

Chicago

L'Istituto d' Arte di Chicago espone opere di arte classica e contemporanea. Le collezioni comprendono antichità



grecoromane, arte cinese e giapponese, indiana, mesoamericana, pittura e scultura europea del medioevo.

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 16:30.
Giovedi dalle 10:30 alle 20:00.
Sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00.

I  House of Blues
   329 N. Dearborn

House of Blues è una catena di locali situati nelle più importanti degli Stati Uniti creata dall’attore e musicista Dan
Aykroyd e da Isaac Tigrett, con lo scopo di offrire degli spazi dove poter bere qualcosa ascoltando dell’ottima
musica dal vivo.

House of Blues per eccellenza è quella di Chicago, situata in una delle Marina Towers, anche se il primo locale ad
aprire fu quello di Cambridge nel Massachusetts.

La Chicago House of Blues organzza concerti, spettacoli ed eventi musicali, offre un servizio di bar e ristorante sia a
pranzo che a cena.

I  Loop
   

Il Loop è il centro storico del distretto finanziario e economico di Chicago. E' uno dei più importanti poli
commerciali del globo e una visita di Chicago non può che partire da qui.

Il quartiere prende il nome dal tracciato della linea ferroviaria che lo circonda. Il perimetro del distretto è delineato a
ovest e a nord dal letto del fiume Chicago, a est dal lago Michigan e a sud dalla Roosvelt Road.

Il Loop è incredibilmente trafficato durante tutte le ore del giorno e animato la sera soprattutto nell'area del Theatre
District dove sono concentrati una serie di teatri.

J  Chicago Theatre
   175 N State St

L’edificio del Chicago Theatre fa parte del Registro Nazionale dei Luoghi Storici degli Stati Uniti dal 1979, venne
aperto il 26 Ottobre del 1921.

Negli anni Venti portava il nome di Balaban and Katz Chicago Thetre ed era stato creato a capo di una catena di
cinema nella città, doveva essere il “Wonder Theatre of the World” e infatti rappresenta uno dei più grandi cinema
mai costruiti, con una capienza di 3.500 spettatori.

Restaurato tra il 1986 e il 1930 oggi ospita concerti, eventi, spettacoli e festival tra cui il Chicago International
Film Festival.

K  Grant Park



   S Columbus Dr

Grant Park, conosciuto un tempo come Lake Park, copre un’area di 320 acri nel quartiere del Loop di Chicago.

Parco cittadino che si affaccia sul lago Michigan ed è compreso tra Radolph Street, Roosevelt Road, Lake shore
Drive e Michigan Ave.

All’interno del parco sono di notevole interesse: il Millennium Park, l’Art Instintute of Chicago (AIC) e la
splendida Buckingham Fountain.

Il parco è sempre molto animato con concerti, eventi e manifestazioni.

L  Field Museum
   1400 S. Lake Shore Dr

Chicago

Il Fieldmuseum di Chicago è uno dei luoghi più interessanti di Chicago.

Apertura
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Ultima ammissione alle ore 16:00.
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