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GUARDANDO VERSO SUD

GUARDANDO VERSO EST

GUARDANDO A NORD
A nord, vedrai molti degli altri notevoli grattacieli che contribuiscono a creare l’iconico skyline di Chicago. Vedrai anche il Chicago River, il Lincoln 
Park Zoo e il famoso Wrigley Field. Guarda l’orizzonte e inizierai a vedere come la crescita della città ha colmato il confine per fondersi con le 
città del Wisconsin meridionale.

Scruta a est e goditi la splendida vista di uno dei laghi d’acqua dolce più grandi del mondo, il lago Michigan. La terra lungo il lago ospita bellissimi 
parchi e attrazioni culturali, tra cui Millennium Park, Shedd Aquarium, Grant Park, Northerly Island e Adler Planetarium. A est, sull’acqua, potresti 
vedere la costa del Michigan.

Guardate a sud e ammirate alcune delle attrazioni preferite di Chicago, dallo storico Soldier Field al Field Museum e al Museum of Science 
and Industry. In una giornata limpida, potresti anche intravvedere gli ammassi di fumo intorno alla curva del lago Michigan che segnala la città 
industriale di Gary, nella vicina Indiana.



Personaggi famosi:
Esplora l’influenza dinamica 
di Chicago nella musica, nello 
sport, nella commedia e nella 
politica, prova l’atmosfera su un 
palcoscenico della Second City 
e mettiti in posa con le icone 
Michael Jordan, Oprah Winfrey  
e Barack e Michelle Obama.

Parco giochi urbano:
Immergiti in un’energica 
presentazione di tre minuti, 
durante i quali scoprirai 
ciò che rende Chicago 
così straordinaria: le 
nostre celebrazioni, i nostri 
monumenti, le nostre attrazioni 
culturali, gli eventi sportivi 
e molto altro lasceranno 
un’impressione duratura!

Origini:
Scopri le origini di Chicago, apprendi la storia 
del Grande incendio di Chicago, scopri come 
la Chicago School of Architecture ha ricostruito 
la città e attraversa il nostro tunnel Reversing 
the River per conoscere la città durante i suoi 
anni di formazione.

Architettura:
Prova gli aspetti principali 
dell’architettura di Chicago 
attraverso una raccolta di 
immagini, mostre e un volo 
animato su grande schermo 
lungo il fiume Chicago!  
Scopri la famosa Willis Tower, 
del passato e del presente, e 
scatta una foto in una posa 
creativa con le antenne Willis 
Tower, che si estendono dal 
pavimento al soffitto.

CHICAGO

Paesaggi urbani:
Entra in contatto con alcuni dei tratti più famosi della città, tra 
cui il nostro servizio fotografico “Chicago”, il leggendario stadio 
Wrigley Field, Cloud Gate (The Bean) e la street art originale.

Treno “L” di Chicago:
Salta a bordo di una replica 
completa del treno CTA “L”, 
prendi un posto o reggiti a un 
corrimano per sentire davvero 
il treno e goditi un tour video 
di tre minuti in nove vivaci 
quartieri di Chicago!

I sapori di Chicago:
Assapora le prelibatezze 
più iconiche di Chicago  
e assicurati di fare dei 
selfie con la nostra 
incredibile pizza e il 
nostro hot dog in stile 
Chicago lungo nove piedi!

Porte di bypass:
Le porte di bypass sensoriali sono disponibili 
per tutta l’esperienza prima delle nostre 
mostre più sensoriali.

Goditi viste spettacolari che si estendono fino a quattro stati, 
nel nuovissimo museo interattivo di 12.000 piedi quadrati e The Ledge!


